
     Solidarietà
 Itinerante

Presidi d’avvicinamento al Velotour

Collettivo R-esistiamo

facebook.com/collettivoresistiamo

resistiamo.noblogs.org

r-esistiamo@riseup.net

Sai ballare, cantare, disegnare, recitare, 
suonare strumenti, fare le bolle di sapone... 

Vuoi condivire un momento artistico o giocoso 
durante queste giornate? scrivi a 

r-esistiamo@riseup.net oppure vieni 
direttamente quel giorno 

all appuntamento e sentiti liber@ di fare!!!
Per spezzare l'isolamento, per creare insieme dei 
percorsi di lotta e solidarietà, e per costruire un comune 
senso d'appartenenza, il Collettivo R-esistiamo vi invita 
a partecipare in modo attivo al programma della 
solidarietà itinerante!  



Presidi d’avvicinamento al Velotour
~Spezza l’isolamento ~

Domenica 30 giugno 15h00 
CAMORINO, Campo di calcio

Domenica 7 luglio  15h00 
CADRO, Via alla Stampa

Domenica 14 luglio 15h00 
PARADISO, Via Barzaghi

Sabato 20 luglio  9h00
ANTIRACUP 

Torneo di calcio Antirazzista 
al Campo di calcio comunale 

di Osogna
per iscrizioni squadre: 

ucar@autistici.org

Domenica 28 luglio 15h00  
BIASCA, Via dei Borradori 17

Giovedì 1 agosto 9h00 
CHIASSO SENZA FRONTIERE
Torneo di calcio antirazzista 

per iscrizioni squadre: 
info@stopallingoranza.com 

Domenica 11 agosto  15h00  
STABIO  - Via Ufentina 25

Mercoeldi 14 agosto 
PARTENZA VELOTOUR D'HORIZON

Zürich 

maggiori info su 
www.antira.org/velotour

Domenica  18 agosto 9h30 
CASTIONE, via 

11.00 Mercato di Bellinzona

In Ticino, come nel resto della Svizzera, su tutto il territorio sono presenti 
strutture per richiedenti asilo chiamate “d'accoglienza” ma che in realtà 
non sono altro che luoghi di segregazione, internamento e isolamento. 
Dove le persone che sono costrette a trascorrerci del tempo, vivono le 
giornate nell'incertezza, nella paura e nell'abbandono, senza sapere cosa 
gli accadrà il giorno dopo, con il rischio di vedersi ritirare il permesso da 
un giorno all'altro e/o di essere deportate. 

~ Velotour d’Horizon ~
26, 27 e 28 Agosto 2019 

Nel mese di agosto si svolgerà un tour in bici con diverse tappe in tutta 
la Svizzera, che ha come obbiettivo quello di attirare l'attenzione 
sull'isolamento nel quale sono costretti/e a vivere i/le migranti. Questo 
percorso è stato costruito da diversi collettivi e individualità sparse per 
la Svizzera ( e non solo!), sensibili alla tematica della migrazione, con 
l'intento di coinvolgere nelle varie tappe anche le persone costrette a 
vivere nei diversi centri. Per info: antira.org/velotour

Lunedì 26 agosto 
CSOA Molino

19h00 cena vegan  
20h00  momento di condivisione 

riguardante il tour finora pedalato 
a seguire discussione

Martedi 27 agosto
Tour solidale nel territorio  
9h30: stazione FFS di Chiasso

12h30 Pranzo solidale al Centro per 
richiedenti asilo di CADRO

17h00 Ritrovo a Camorino, per poi 
spostarci con una pedalata 
solidale fino a Bellinzona

18h00 aperitivo solidale a seguire 
musica , piazza della Foca 

Bellinzona  

Mercoledi 28 agosto 
programma da definire con le 
compagne e i compagni che 
proseguiranno il percorso di  

Velotour... 


