INVITO PRESENTAZIONE
CAMPAGNA “MISERIA LADRA”
La povertà ruba speranza e diritti. La complessità e la profondità
della crisi, la fragilità delle risposte attualmente in campo, le mafie che
si rafforzano in una società diseguale e politicamente debole, devono
esortare ognuno di noi a fare di più:

ne abbiamo il DIRITTO e la RESPONSABILITÀ
A tutte le Istituzioni,
A tutte le Associazioni,
A tutti i Sindacati,
A tutte le Cooperative Sociali,
A tutte le Fondazioni,
A tutti i Movimenti,
A tutti i Cittadini che hanno a cuore la giustizia e l’uguaglianza,

con la presente, Vi invitiamo ad un incontro di presentazione della campagna MISERIA LADRA, promossa da
Libera e dal Gruppo Abele. Campagna basata sull’analisi socio-economica del Paese, raccolta in un dossier
che racconta numeri e storie di un Paese fragile, povero, segnato dalla disoccupazione e dalla disuguaglianza
sociale. Campagna che, forte di quest’analisi e dei dettami costituzionali, ha l’ambizione di dichiarare illegale la
povertà e supportare chi sul territorio contrasta ed argina quotidianamente il dilagare della disuguaglianza.

L'incontro si terrà martedì 24 giugno alle ore 20.30
presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Pavia.
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Interverrà:
-

Carlo Santagostino, avvocato ed esperto di Diritto Costituzionale

-

Giuseppe De Marzo, responsabile nazionale della campagna.

Modererà Cristina Barbieri, ricercatrice in Scienza Politica presso l’Università degli Studi di Pavia.
Seguiranno gli interventi degli aderenti alla campagna e dei partecipanti alla serata.

Vi inoltriamo alcuni documenti particolarmente significativi e chiarificatori sulla finalità della campagna:
-

Il dossier informativo della campagna

-

Le 10 misure per rendere illegale la povertà

-

Le 7 proposte per il rilancio del welfare a livello europeo

-

Un esempio di delibera, adottata dal Consiglio Comunale di Roma, sollecitata dalla Campagna e dalle
associazioni.

Vi invitiamo a visitare il sito ufficiale della campagna www.miserialadra.it e a contattarci personalmente per
ulteriori informazioni.

Vogliamo costruire un percorso partecipato ed una rete di condivisione di pari e fra pari, attraverso i quali
portare avanti azioni di contrasto incisive nel nostro territorio e una nuova proposta politica sul welfare. Vogliamo
mettere in campo strumenti concreti, confrontandoci con le Istituzioni locali, per sostenere e attuare le
proposte elaborate nella partecipazione condivisa. L’assemblea del 24 giugno sarà pertanto il punto di partenza
durante il quale, grazie al Vostro prezioso contributo, analizzeremo la situazione locale e le priorità territoriali
emergenti.

Siamo e saremo quindi interessati a conoscere e raccogliere la vostra adesione e le vostre proposte.
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Sperando di poterVi incontrare, Vi ringraziamo per l'attenzione.
Cordialmente,

Il presidio di Libera Pavia Rossella Casini e Marcella di Levrano,
Referente Giorgio Tiraboschi 3298937043 - mail pres.pavia@libera.it

Il presidio di Libera Vigevano
Referente Martina Galli 3498784507 - mail vigevano@libera.it

Il gruppo Costruendo Libera Voghera
Referente Laura Bertelegni 3396067184 - mail aderiscilibera@libero.it
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