Vi invitiamo, come Tavolo delle Comunità Accoglienti di Venezia,
al presidio di martedì 1 giugno alle 17.30, a MESTRE in piazzetta Coin che abbiamo deciso di
intitolare CITTADINI TUTTI, CITTADINE TUTTE!
Vogliamo far sentire le voci, di tanti e tante perché questo sistema di diseguaglianze può
essere superato solo se si smette di trovare soluzioni emergenziali e inadeguate

A seguire le realtà che hanno partecipato alla costruzione dell’evento e aderiscono



Ass.Cism di Spinea ODV,



Ass.Ucraina più,



Ass.Di Casa,



Ass.Venice Bangla School e Centro Culturale,



Ass.Casa di Amadou,



Associazione Nepalese in Italia,



Gruppo di Lavoro di via Piave,



Comunità Sanatan Indusimo in Italia-Venezia,



Anolf Venezia,



Ass. Noi Migranti, Veneto Orientale,



Ass. Mediterranea Venezia,



Ass. Sos Diritti,



Ass. Coro Voci dal Mondo,



Associazione Nuovi Ponti,



Cgil Venezia,



Ass.lecalamite,



Ass. Esodo,



Caritas “Collaborazione” di Spinea,



Cisl Venezia,



Ass.Rafiki-Pediatri per l'Africa onlus,



Ass. Refugees Welcome Venezia,



Karibu onlus,



Rete FamiglieAccoglienti
MinoriStranieriNonAccompagnati Ve,



Fondazione Elena Trevisanato,



Fondazione Cav Guido Gini,



Ass.Sunugal,



Presidio Libera“Domenico Gabriele”del miranese,



Ass.Comunità Senegalese Venezia



Tavolo per la Pace e la Non Violenza di Spinea,



Ass. Djappal Majaap,





Ass.Senegalese Deggo,

Comitato difesa e ambiente e territorio ODV
Spinea,



Ass.Culturale Thailandese Triveneto,



Ass.Lungo la Rotta Balcanica.

Alla vigilia della #Festadella Repubblica, vogliamo ricordare che i nostri concittadini
immigrati vivono ancora oggi una cittadinanza non egualitaria, per ragioni che la
pandemia ha reso ancor più insostenibili.
‼️RITARDI nei rinnovi dei permessi di soggiorno e nelle pratiche essenziali
(ricongiungimenti familiari). Chiediamo di snellire/favorire l'accesso alle Questure e alle
Prefetture per le pratiche in corso. Chiediamo anche che l’INPS non sospenda le
erogazioni delle prestazioni sociali dovute, in attesa di tali rinnovi
💰 RIDUZIONI dei redditi del 2020 e 2021: sono a rischio le pratiche che richiedono livelli
di reddito standard. Chiediamo moratorie per il 2020 e 2021, in modo da completare le
pratiche in corso (ricongiungimenti, cittadinanza)
🧑🏻⚕️
 ASSISTENZA SANITARIA per tutti e tutte e vaccinazioni
Chiediamo di garantire a tutti l'accesso alle prestazioni e una veloce procedura per il
rilascio delle tessere sanitarie.
🐌 “EMERSIONE “ lenta. Sono migliaia nella provincia di Venezia gli immigrati in attesa
del permesso di soggiorno a seguito dell’emersione 2020. Dopo un anno, solo da pochi
giorni si sta procedendo ad un ritmo “accettabile” nell’esaminare le domande: tutto questo
tempo comporta per molti l’impossibilità di accedere a nuovi contratti di lavoro.
🏘 ACCESSO NON DISCRIMINATO ALL'ABITARE
la doppia difficoltà nell'accesso alle abitazioni per pressione del mercato di alloggi turistici,
discriminazione per l'appartenenza a gruppi della migrazione.
Chiediamo politiche contro questo doppio disagio, tenendo in considerazione il significato
di integrazione e accesso paritario ai servizi.
✈️FAVORIRE E NON CRIMINALIZZARE la libertà di movimento e il diritto al soccorso
👨👩👧👧 FACILITARE l'acquisizione della cittadinanza anche riaprendo il dialogo sullo
IUS SOLI
manifestazione in presenza con il rispetto delle modalità previste in occasione della
pandemia: es. distanziamento e mascherina

