
ACCA - Assemblea Cittadina 
Continua Antirazzista.
Siamo un gruppo eterogeneo di
uomini e donne, migranti e non,
che si sono riuniti in seguito alla 
firma del Decreto legge “Salvini” 
(D.Lgs 113/2018) perché 
preoccupati per l’escalation 
razzista che ha portato a questo 
decreto di legge anticostituzionale 
e discriminatorio. 
Il decreto colpisce TUTTI/E: 
cittadini italiani, migranti, 
richiedenti asilo che si 
vedranno privare di libertà, 
lavoro, salute e futuro. 

L’OBIETTIVO di ACCA è creare e fortificare la 
connessione fra realtà collettive, gruppi, 
associazioni, comunità diasporiche, assemblee 
e libere individualità che, assieme, possano 
ampliare lo spazio di riflessione e confronto, 
promuovendo azioni comuni di informazione, 
formazione e mobilitazione sociale, attraverso:
1. la creazione di gruppi di lavoro che si 
occupino di: 
- monitoraggio e pubblica denuncia di forme di 
discriminazione private e istituzionali; 
- diffusione di dati che contrastino falsa  
informazione e statistiche manipolate; 
- creazione di una campagna comunicativa  
incisiva che vada a contrastare e smontare  
punto per punto la logica utilizzata dalle forze
di governo, a cominciare dalla categoria 
di “clandestinità”;
2. riunione periodica e condivisione delle lotte 
e delle informazioni;
3. coinvolgimento nei quartieri, nelle scuole, 
nelle periferie...di singoli o altre realtà  
disponibili al confronto. 

Per diffondere un ANTIRAZZISMO senza retorica 
e ipocrisia è necessario ripartire da un  
ripensamento profondo, che investa ogni forma 
di discriminazione e disuguaglianza, per 
reclamare un’uguaglianza sostanziale  
e costruire insieme nuove forme di comunità  
e pratiche di cittadinanza.

Invitiamo quindi tutti/e alla partecipazione  
e a condividere proposte, idee, pratiche, 
esperienze di solidarietà concreta, supporto 
tecnico/logistico ecc... 

Se non puoi venire, ma vuoi essere coinvolto, mettiti 
in contatto con noi: 
osservatorio_acca@autistici.org
https://osservatorioacca.noblogs.org

assemblea pubblica
per organizzare 
e costruire insieme 
un percorso di resistenza 
e mobilitazione sociale

MERCOLEDÌ 
14 NOVEMBRE
ORE 18:30

CENTRO INTERCULTURALE  
ZONARELLI* (VIA SACCO 14,
SAN DONATO)
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