
MARCIARESTIAMOUMANI.ORG

RESTIAMO    
UMANI

#MARCIARESTIAMOUMANI

12.07, h 20.45 
Centro Studi Sereno Regis
PROIEZIONE "IUVENTA"
DEL REGISTA MICHELE CINQUE
 
13.07, h 14.30
via Cottolengo 24, Torino
A PIEDI CONTRO L'ODIO

IN MARCIA CONTRO L'ODIO



CISV è una Comunità, associazione e ong che si occupa in Italia, Africa e America Latina
di cooperazione internazionale allo sviluppo, accoglienza migranti e cittadinanza attiva
wwwcisvto.org

Camminare Insieme dal 1994 offre: assistenza medica e odontoiatrica ambulatoriale
gratuita a persone italiane e straniere in situazioni di fragilità; accoglienza e sostegno
socio-sanitario in area materno infantile ed educazione alla salute; prevenzione primaria
e secondaria.

Camminare come gesto 
di Resistenza, 

Pace e Giustizia 
contro l'Odio 

e le Discriminazioni

Tappa 1
Via Cottolengo 24, Torino

La Rete Welcoming Asti è un percorso d’incontro e dialogo finalizzato sia a sviluppare
sinergie tra i partecipanti, sia a implementare e coordinare le varie iniziative di solidarietà,
giustizia sociale e accoglienza.

Diritti umani
Nonviolenza

Disobbedienza civile

Tappa 2
via Garibaldi 13, Torino

Il Centro Studi Sereno Regis è un'associazione di volontariato che dal 1982 promuove
una cultura di pace e nonviolenza mediante ricerca, educazione e azione contro tutte le
forme di violenza: diretta, culturale e strutturale.

YEPP Porta Palazzo è un progetto di Compagnia di San Paolo che coinvolge ragazze e
ragazzi dai 16 ai 27 anni, che abitano e frequentano il quartiere di Porta Palazzo /
Aurora, in un percorso di protagonismo giovanile e attivismo sul territorio.

Il Gruppo Abele è un’associazione nata a Torino nel 1965 e fondata da don Luigi
Ciotti. Per noi “sociale” significa diritti e giustizia, vicinanza a chi è in difficoltà e impegno
per rimuovere tutto ciò che crea emarginazione, disuguaglianza, smarrimento.

CItalia che Resiste, movimento autonomo. Dall'esperienza volontaristica sul campo, in
opposizione alle politiche nazionali e sovranazionali sull'immigrazione, promuove l'idea
dell'accoglienza come valore e opportunità.

Viaggi Solidali, tour operator di turismo responsabile, ha ideato a Torino nel 2010 il
progetto Migrantour, percorsi urbani interculturali accompagnati da migranti per
comprendere come le città italiane ed europee siano da sempre il frutto delle migrazioni
e dell’incontro tra culture. Oggi Migrantour è una rete europea attiva in 15 città.

Il Sermig nasce a Torino nel 1964 dal sogno di Ernesto Olivero e sua moglie Maria di
eliminare la fame nel Mondo. Dal 1983 ha sede nel vecchio arsenale militare di Torino,
trasformato in Arsenale della Pace.

Refugees Welcome è un'associazione apolitica che lavora per favorire l’accoglienza in
famiglia a richiedenti asilo e rifugiati, facilitando l’inclusione, l’apprendimento dell’italiano
e creando reti di solidarietà

La Rete Radié Resch sostiene progetti di cambiamento nei “Sud” del mondo e tesse
relazioni di amicizia e scambio. Informa e sensibilizza sulle causa che creano povertà e
ingiustizie e su come contrastarle.

Amnesty International è dal 1961 un'organizzazione non governativa indipendente con lo
scopo di promuovere il rispetto dei diritti sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani e di prevenirne le violazioni.

L’associazione Acmos nasce nel 1999 da un gruppo di giovani accomunati dal desiderio
di cercare insieme percorsi di solidarietà e giustizia, di partecipazione e responsabilità. Si
prefigge come scopo di promuovere e sostenere l’inclusione democratica, attraverso
progetti di educazione ai valori della cittadinanza attiva.

Missio Torino è l’organismo della Diocesi che si occupa della cooperazione missionaria
con le Chiese sparse nel mondo. Sul territorio promuove, sostiene e coordina l’attività di
formazione e sensibilizzazione alla missione.

ASAI è un’associazione di volontariato presente a Torino dal 1995, che propone iniziative
educative e culturali rivolte a bambini, giovani e adulti in diversi luoghi della città.
Coinvolge più di 600 volontari in azioni per una migliore convivenza nel tessuto urbano.

L'Associazione Triciclo promuove stili di vita sostenibili basati su riuso, riciclo,risparmio
idrico e energetico. Riflette sul collegamento tra il mal sviluppo globale e il sovraconsumo
delle società ricche, promuove solidarietà ambientale internazionale.

A San Mauro Restando Umani gruppo spontaneo nato dall’incontro di persone
eterogenee di buona volontà scese in piazza per il bisogno di “fare qualcosa”. La
missione è scuotere la cittadinanza promuovendo il rispetto DEI DIRITTI UMANI

Carovane Migranti prova a creare ponti in un’epoca di politiche che costruiscono muri per
difendere i confini e non le vite umane. Tenta di creare legami e favorire pratiche di
comunità e scambio tra realtà di lotta e resistenza delle due sponde del Mediterraneo e
dell’America Centrale.

Opinione Sinistra è un collettivo di studenti universitari uniti dalla passione per la politica
e convinti che il cambiamento sociale debba partire da un’analisi critica dell’attualità.

Intercultura
Apertura agli altri

Tappa 3
Galleria Umberto I, Torino

Accoglienza
Convivialità tra i popoli

Tappa 4
Arsenale della Pace, Torino

La marcia RESTIAMO UMANI
è realizzata insieme a tante

associazioni del territorio 
e insieme a tutti voi

 
Appuntamento 

in Piazza Montale, Torino 
domenica 14 luglio ore 7.30 

per accompagnare John Mpaliza
verso le prossime tappe: 

Ciriè, Castellamonte e Ivrea.
 

MarciaRestiamoUmani
 
 

La Pastorale Migranti è un ufficio della Diocesi di Torino che si occupa di mobilità umana:
sito in via Cottolengo 22, da più di trent'anni offre servizi alla popolazione immigrata della
città, sostenendone l'inserimento socioculturale in collaborazione con le istituzioni e
diverse realtà del Terzo Settore, lavora sul territorio per diffondere una cultura
dell'accoglienza e per favorire il dialogo interculturale ed interreligioso.


