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L’obiettivo di ACCA è mettere in contatto realtà,
gruppi, associazioni, assemblee e liberi individui
per condividere culture e pratiche ANTIRAZZISTE,
reclamare un’uguaglianza sostanziale e costruire
insieme nuove forme di comunità e di cittadinanza.
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Nella prossima assemblea si parlerà di:

Nella prossima assemblea si parlerà di:

–– Organizzazione di un evento pubblico per approfondire
gli effetti della Legge Salvini, collocandola in una
prospettiva storica, e per immaginanare possibili
strategie di contrasto;
–– Organizzazione di un presidio permanente, tematico
e in dialogo con la città, per smontare i luoghi
comuni sulla migrazione e parlare di cosa significano
concretamente e quotidianamente razzismo e
discriminazione per il singolo e per la collettività;
–– Operatività dei gruppi, modalità di lavoro e nuove
adesioni (Comunicazione, Contatti, Osservatorio e
Scuola);
–– Condivisione degli appuntamenti bolognesi legati
all’antirazzismo per creare un calendario condiviso e/o
iniziare collaborazioni.
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Libertà, diritti, casa, lavoro, salute e futuro.
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PER TUTT* O PER NESSUNO!
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Se vuoi seguire la rete ACCA o farne parte: Blog > osservatorioacca.noblogs.org
E-mail > osservatorio_acca@autistici.org
> mastodon.bida.im/@acca
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