
STIAMO DALLA PARTE GIUSTA

CAMPAGNA DI SOSTEGNO  
AI CENTRI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE IN GRECIA
La nostra Europa non umilia i popoli, non 
affama le persone. Non mette le banche 
prima della dignità, non sostituisce la 
forza bruta del potere alla democrazia. 
In questi giorni è stata scritta una pagina 
buia della storia del nostro continente. 
Non riguarda solo la Grecia, riguarda 
tutti e tutte. 
Non vogliamo morire di austerità. Vo-
gliamo vivere in dignità, in pace e insie-
me. Possiamo farlo. Ma c’è bisogno di 
tutti e di tutte, ora. 
Chiediamo a tutti e a tutte un gesto 
concreto, un modo per stare dalla parte 
giusta. Dalla parte della nostra Europa, 
che è fatta di giustizia sociale, di diritti, 
di partecipazione, di solidarietà.

SOSTENIAMO CON uNA DONAzIONE 
I CENTRI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE IN 
GRECIA

Sono più di quattrocento, sono tutti ge-

stiti da volontari e dagli stessi utenti.
Sono ambulatori e farmacie sociali, 
mense e ristoranti sociali, botteghe 
alimentari a costo zero, doposcuola, 
scuole di musica e di informatica, 
corsi di lingua, centri di assistenza 
legale, filiere di distribuzione ali-
mentare senza intermediari, spazi 
di economia sociale, strutture di 
sostegno per chi ha perso la casa, 
è senza lavoro o è sommerso dai 
debiti. Sostengono greci, immigrati, 
richiedenti asilo. 
Affrontano da anni collettivamente 
le conseguenze disastrose dell’au-
sterità. Le persone si aiutano a so-
pravvivere e a difendere la dignità 
umana. Dalla solidarietà fanno ri-
nascere la speranza. Trasformano la 
frustrazione in partecipazione e au-
togestione, generano mobilitazione 
e resistenza popolare. 
L’Arci, che è nata dal mutuo soccor-
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so italiano, e con i suoi cinquemila circoli 
è al servizio della partecipazione popola-
re, sta dalla loro parte. Facciamo appello 
ai soci e socie, a tutte le persone e alle 
comunità di fare altrettanto, oggi e su-
bito. 
Con generosità e convinzione, come ge-
sto politico di resistenza alla guerra con-
tro i diritti e la democrazia che è in atto 
in Europa. Iniziamo con una raccolta di 
fondi straordinaria, che si allargherà a 
una campagna di gemellaggi fra struttu-
re locali. 
Aiutiamoci gli uni con gli altri. Insieme, in 
solidarietà, possiamo vincere. 

I fondi andranno a Solidarity for All, strut-
tura di servizio a 400 centri di solidarietà 
in Grecia
www.solidarity4all.gr 
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