
	  

  

MARCIA	  DELLE	  DONNE	  E	  DEGLI	  UOMINI	  
SCALZI	  

11	  SETTEMBRE	  2015	  	  
E'	  arrivato	  il	  momento	  di	  decidere	  da	  che	  parte	  stare.	  

Noi	  stiamo	  dalla	  parte	  delle	  donne	  e	  degli	  uomini	  scalzi.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  
E' arrivato il momento di decidere da che parte stare. 

E' vero che non ci sono soluzioni semplici e che ogni cosa in questo mondo è 
sempre più complessa. 

Ma per affrontare i cambiamenti epocali della storia è necessario avere una 
posizione, sapere quali sono le priorità per poter prendere delle scelte. 

Noi stiamo dalla parte delle donne e degli uomini scalzi. 

Di chi ha bisogno di mettere il proprio corpo in pericolo per poter sperare di 
vivere o di sopravvivere. 

E' difficile poterlo capire se non hai mai dovuto viverlo.Ma la migrazione 
assoluta richiede esattamente questo: spogliarsi completamente della propria 
identità per poter sperare di trovarne un'altra. Abbandonare tutto, mettere il 
proprio corpo e quello dei tuoi figli dentro ad una barca, ad un tir, ad un tunnel 
e sperare che arrivi integro al di là, in un ignoto che ti respinge, ma di cui tu 
hai bisogno. 

Sono questi gli uomini scalzi del 21°secolo e noi stiamo con loro.	  



	  	  	  	  	  	  L'Europa	  siamo	  noi.	  Noi	  dobbiamo	  fare	  l'Europa	  sociale	  solidale.	  	  
	  

 Venerdi 11 Settembre	  
Marcia delle donne e degli uomini scalzi	  

Partenza ore 21	  
Casa dell'Accoglienza 
(Viale Trento e Trieste  

angolo via Sant'Antonio del Fuoco) 
 

Cremona	  
	  	  

 promossa dalla Tavola della Pace di Cremona. 
	  

Partecipa e fai Partecipare. 
Aderisci e fai Aderire 

 
Per	  adesioni:	  tavoladellapacecremona@gmail.com 

https://www.facebook.com/TavolaDellaPaceDiCremona	  
Aderiscono alla Tavola della Pace di Cremona: ACLI Provinciali, Amici di Emmaus, ARCI Cremona, Associazione 
Latinoamericana, Associazione dei Senegalesi di Cremona e provincia, CGIL, CISL, Comitato Casalasco per la 
Pace, Comitato Provinciale UISP, Coop.Soc. NONSOLONOI, Comitato Provinciale LIBERA, Donna senza Frontiere, 
Forum per la pace e il diritto dei popoli "Don Primo Mazzolari", Forum Provinciale del Terzo Settore, Forum 
Territoriale del Terzo Settore di Cremona e del cremonese, Gruppo Articolo 32, Immigrati Cittadini, Movimento 
Federalista Europeo, Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, Pax Christi, UIL.  
 
 

 
	  
	  


