
“PRIMAVERA ANTIRAZZISTA” 
Nel mese di marzo la Cgil di Padova propone una serie di iniziative diffuse nel territorio, utili a valorizzare il ruolo e la presenza 
migrante in Italia e nella nostra Regione, la necessità di contrastare ogni forma di razzismo, il bisogno di estendere lo spazio dei 
diritti e di impedire quello dello sfruttamento e delle mafie come ci ricordano i tragici fatti di Rosarno. Si tratta di iniziative che 
interessano il mondo del lavoro, della scuola e i luoghi di socialità. La ‘Primavera antirazzista’ vuole essere una campagna 
permanente, prima ed oltre le date specificate. A tutti coloro che si ritrovano in questa campagna migranti e italiani, si propone  
d’indossare un nastro giallo, come simbolo di riconoscimento ed assunzione di responsabilità, della dignità e dell'uguaglianza 
delle persone. Nelle iniziative della campagna si valorizzeranno i valori ed i principi della nostra Costituzione. Difendere e 
promuovere i diritti dei migranti significa difendere e promuovere i diritti di tutti e di tutte. 

⎬ Dal 25 febbraio al 27 febbraio 2010: incontri nelle Scuole di Padova sul tema dei 
diritti dei Migranti, in collaborazione con lo SPI CGIL  

⎬ Dal 22 febbraio al 9 marzo 2010 all’interno dei congressi provinciali di Categoria e 
Confederale verranno promossi dal Dipartimento Immigrazione Cgil Padova, momenti di 
testimonianza e confronto tra lavoratori migranti e autoctoni sul tema dell’accoglienza e 
sui diritti di cittadinanza.  

⎬ 1 Marzo 2010, ore 11.30 c/o CGIL Conferenza Stampa : “Lavoratori migranti e 
disoccupazione: testimonianze a confronto “ 

⎬ 1 Marzo 2010: ore 16.30, all'I.I.S. "Ruzza" via M. Sanmicheli 8 Padova dalle 16,30: “ 
Immigrazione, scuola, diritti di cittadinanza” in collaborazione con FLC Cgil 

⎬ 6 Marzo 2010 – Tavola Rotonda ore 15.30 Borgoricco, “SIAMO UOMINI O CAPORALI?” 
in collaborazione con FILLEA Cgil  e con la partecipazione di Associazione Japoo – 
Associazione Centro Islamico di Borgoricco – Associazione Tam Tam Sene – Associazione 
Eredità Cristiana Camposampiero 

⎬ 12 Marzo 2010 - SCIOPERO GENERALE “LAVORO FISCO CITTADINANZA: CAMBIARE SI 
PUÒ” a Padova ore 11.00 Piazza Insurrezione Comizio conclusivo di Guglielmo Epifani 
segretario generale CGIL 

⎬ Dal 15 al 26 MARZO 2010: Mostra fotografica “BALIE ITALIANE e COLF STRANIERE: 
MIGRAZIONI AL FEMMINILE NELLA STORIA DELLA SOCIETÀ ITALIANA – presso il circolo 
FAHRENHEIT 451, Padova (via Tommaseo 96/a) -   in collaborazione con SPI CGIL  

⎬ 26 MARZO 2010 ore 21.30: PROIEZIONE del Documentario “Scarlett e la piccola 
America” presso il circolo PIXELLE, Padova (via Austria 23)  – interverranno lavoratrici 
migranti, la regista Anna Battistella, Alessandra Stivali Dipartimento Immigrazione Cgil 
Padova, Rosanna Bettella Segretaria Generale Spi Cgil Padova – in collaborazione con SPI 
CGIL Padova – CUC - CINEMA 1 – Associazione UCRAINA Più  


