> 22.00 > Conclusione dei lavori
Conclusione dei tavoli e relazione finale dei lavori. Chiusura campagna “Io
riattivo il lavoro”

CAROVANA
INTERNAZIONALE
ANTIMAFIE

Forlì

> 22.30 > Concerto_COLLETTIVO GINSBERG
Collettivo Ginsberg è un progetto musical-letterario che segue l’idea dadisya del cut-up, unendo scritti
originali a parti estrapolate da altri autori, a un rock psichedelico con una forte matrice blues, che
rimanda a The DOORS, BIRTHDAY PARTY e NICK CAVE. La band nasce in terra di Romagna, nel
2004 dall’incontro tra Cristian Fanti e Andrea Rocchi. Il collettivo cambia diversi elementi nel corso
degli anni, fino a trovare stabilità con l’attuale quintetto composto da Cristian Fanti (voce), Federico
Visi (chitarre elettriche, Moog), Alberto Bazzoli (pianoforte, organo, Fender Rhodes), Gabriele Laghi
(contrabbasso) ed Eugenioprimo Saragoni (batteria, percussioni).

27/05/2013
Fabbrica
delle Candele

> La Carovana
La Carovana antimafie nasce nel 1994 da un’idea dell’Arci Sicilia, con dieci giorni di viaggio da Capaci
a Licata, attraversando il territorio con un percorso a tappe che, a un anno e mezzo dalle stragi di Capaci e via D’Amelio del 1992, si proponeva di portare solidarietà a coloro che in prima fila operavano per

Durante la serata saranno presenti gli stand delle associazioni
promotrici, i banchetti di Libera e Libera Terra.

portare legalità democratica e giustizia e opportunità di crescita sociale nel proprio territorio, di sensibilizzare le persone per tenere alta l’attenzione sul fenomeno mafioso, di promuovere impegno sociale e
progetti concreti.
Sin dal primo anno si è potuto cogliere come la Carovana fosse uno straordinario strumento per animare il territorio e porre l’accento su questioni che si legano con la democrazia, la partecipazione, la
lotta alle mafie.

> Internazionale
La lunga e partecipata Carovana antimafie internazionale continua ad essere un grande laboratorio
itinerante dove l’animazione sociale sul territorio ha lo scopo di rendere vivida la democrazia e contribuire a riformare la politica, puntando alla costruzione di luoghi di aggregazione, di spazi di socialità, di metodi per combattere il degrado e la marginalità sociale – terreni in cui le mafie e la
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criminalità prosperano – attraverso la costruzione di relazioni tra le persone e di reti comunitarie.
Se il viaggio della Carovana, dal 1994 ad oggi, non si è mai fermato, ma anzi si è allungato ed arricchito
STADIUM

di nuovi contatti, relazioni, persone e organizzazioni disponibili a condividere il percorso, è solo perché continua ad essere in definitiva prezioso strumento per comunicare e costruire il cambiamento sociale. Oggi si avvale del sostegno di Cgil, Cisl, Uil e Ligue de l’enseignament che partecipano alla promozione dell’evento.

> Forli’
Per il terzo anno consecutivo Forlì ospita il passaggio della Carovana. Quest’anno l’iniziativa è ricompresa dentro la rassegna “Maggio. Coltiviamo la
Legalità” promossa dall’Ass.to alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì.
Quest’anno, a differenza dei precedenti, abbiamo scelto di organizzare una
tappa serale per il passaggio della Carovana, con l’obiettivo di permettere a
tutta la cittadinanza di partecipare ai lavori ed alle iniziative proposte.
Inoltre, con l’obiettivo di spingere ad una riflessione profonda e condivisa e di
passare dall’informazione all’azione sul territorio è stata scelta la modalità dei
tavoli di lavoro al posto delle conferenze frontali. A questo proposito abbiamo
creato una piattaforma online in cui è possibile condividere materiali sui temi
scelti per i tavoli di lavoro liberaforli.altervista.org.

Programma
> 18.30 > Arrivo carovana e saluti istituzionali
Arrivo dei carovanieri da Ravenna.
Saluti istituzionali, intervengono ass. Valentina Ravaioli, ass. Maria Maltoni, il vicesindaco Giancarlo Biserna, il vicepresidente della provincia di Forlì-Cesena Guglielmo
Russo e l’assessore provinciale all’istruzione Bruna Baravelli.

Saluto dei Consigli Comunali dei Ragazzi della Provincia di Forlì – Cesena a conclusione del progetto regionale Concittadini 2012 – 2013.

> 19.00 > Aperitivo “Liberati dalle mafie con gusto”
Aperitivo della legalità a cura del Presidio di Libera di Forlimpopoli.

> Carovana 2013
Nel 2013 i temi economici legati alla crisi continueranno ad essere al centro del
dibattito politico. È necessario proporre al paese una discussione urgente
ed efficace sul tema della illegalità economica – in tutte le sue implicazioni
– come uno dei principali fattori che comprime la qualità della nostra economia e ne compromette future possibilità di sviluppo. La carovana antimafie dovrà costituire un utile laboratorio su questi temi, promuovendo
un approccio propositivo, che faccia emergere le molte buone pratiche sperimentate negli ultimi anni da tanta parte di società civile e di enti locali. Per questo carovana racconterà un’altra Italia: quella degli amministratori che hanno
sottoscritto la Carta di Pisa anticorruzione, dei milioni di cittadini che hanno
sottoscritto per le campagne ‘Corrotti’ e ‘Riparte il Futuro’, o la legge di iniziativa popolare sulle aziende sequestrate e confiscate. La stessa Italia che rifiuta
di pagare il pizzo, che non abbassa la testa di fronte agli usurai, che si impegna nel riutilizzo sociale dei beni confiscati come strumento di rilancio di una
nuova economia basata sul nesso tra lavoro e legalità.

> 20.00 > Tavoli di lavoro
Usura e autotrasporti
Davide Grassi, avvocato penalista e membro del Coordinamento di SOS Impresa.

Gioco d’Azzardo
Maurizio Fiasco, sociologo e consulente della Consulta Nazionale Antiusura.

Welfare e crimine organizzato
Antonio Mumolo, avvocato giuslavorista e presidente dell'Associazione nazionale
Avvocato di strada Onlus.
Thomas Casadei, Dip. Giurisprudenza - Unimore, consigliere reg. ER
Paride Amanti, Segretario generale della Camera del Lavoro di Forlì
Luigi Foschi, Segretario UIL Forlì
Filippo Pieri, Segretario CISL Romagna

