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2017. Lunaria: un lavoro collettivo
per il cambiamento
Solidarietà, partecipazione, uguaglianza,
antirazzismo e diritti: sono i principi
che guidano da 26 anni le nostre
attività di volontariato internazionale,
le iniziative di animazione, educazione
non formale e formazione rivolte ai
giovani, le campagne di informazione, di
sensibilizzazione e di advocacy contro il
razzismo, le nostre analisi delle politiche
pubbliche.
Il 2017 non ha fatto eccezione. Anzi, ci
ha spinto a tenere la barra dritta in un
contesto culturale, politico e sociale ostile
e delicatissimo, che sembra spingere la
società italiana in tutt’altra direzione.
Individualismo, solitudine e
frammentazione sociale, competizione
tra pari e ricerca di un capro espiatorio

in chi sta più in basso nella gerarchia
sociale, aggressività diffusa e
normalizzazione del ricorso alla violenza
nelle relazioni sociali: sono i tratti di
una società profondamente impoverita
dalla crisi e dalla crescita delle
diseguaglianze, che stenta a cercare
nelle forme della rappresentanza politica
e nell’organizzazione collettiva le risposte
necessarie per migliorare le proprie
condizioni di vita. Una distanza, quella
tra giovani, cittadini, partiti e istituzioni,
che ci preoccupa molto, perché apre la
strada a scorciatoie molto pericolose per
la nostra democrazia e per il futuro di
tutti noi.
Nazionalismi, populismi, nuove
forme di razzismo e di neo-fascismo
attraversano in modo inedito, dal
secondo dopoguerra in poi, l’immaginario
collettivo e i comportamenti sociali
quotidiani. La comunicazione 4.0, che
sovrappone il virtuale al reale, realtà
e rappresentazione, notizie false
e ingannevoli semplificazioni, non
aiuta a diffondere consapevolezza e
partecipazione attiva per il cambiamento.
Nel 2017 persino le organizzazioni
della società civile che, come Lunaria,
promuovono azioni di solidarietà,
sono state oggetto di una campagna

di delegittimazione senza precedenti
proprio da parte di quei soggetti
(istituzioni e media) che dovrebbero
proteggere il loro operato. Salvare vite
in mare, accogliere migranti e rifugiati,
proteggere i diritti umani, le persone
in condizioni di sofferenza abitativa o di
lavoro precario, rifiutare l’orrore della
guerra, rischia di divenire un “reato”.
In questo clima Lunaria non ha
abbassato il suo sguardo, continuando a
svolgere le decine di attività e di iniziative
di cui offriamo una sintetica fotografia
nelle pagine che seguono. Le migliaia
di persone coinvolte ci incoraggiano e
ci confermano che, oggi più che mai,
il nostro lavoro collettivo continua
ad essere prezioso e indispensabile:
una linfa vitale che ci fa guardare con
speranza e ottimismo al 2018.
Grazie e buona lettura.

Grazia Naletto
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Promuove la pace, la giustizia sociale
ed economica, l’uguaglianza e la garanzia dei diritti
di cittadinanza, la democrazia e la partecipazione
dal basso, l’inclusione sociale
e il dialogo interculturale.
Lunaria pratica e favorisce processi
di cambiamento sociale a livello locale, nazionale
e internazionale attraverso attività di advocacy,
di animazione politico-culturale, di comunicazione,
di educazione non formale, di formazione
e di ricerca, le campagne di informazione
e di sensibilizzazione e con il lavoro in rete.
Mobilità e volontariato internazionale, politiche
giovanili, migrazioni e lotta al razzismo, analisi delle
politiche pubbliche di bilancio, economiche e sociali,
sviluppo sostenibile, lotta alle disuguaglianze,
sono al centro del suo impegno sociale.
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Pace

S o l i d a r i e t à

#GIUSTIZIA
SOCIALE

PA R T E C I PA Z I O N E

è un’associazione di promozione sociale
senza fini di lucro, laica, indipendente
e autonoma dai partiti fondata nel 1992.

DIRITTI

Lunaria

Uguaglianza
giustizia economica

LE AREE DI INTERVENTO
Volontariato internazionale

Guidati dai principi della solidarietà,
del dialogo interculturale e della
partecipazione, nel 1992 abbiamo
cominciato a promuovere campi di
volontariato internazionale.
In 26 anni, sono più di 24.000 i giovani
volontari italiani e stranieri che sono
stati coinvolti nei nostri progetti, in
un’intensa attività sociale, concreta e
senza fini di lucro insieme a coetanei di
tutto il mondo.
Nel 2017 abbiamo coinvolto 521
volontari italiani nei campi di volontariato
internazionale all’estero e abbiamo
ospitato 297 volontari internazionali nei
campi realizzati in Italia in collaborazione
con associazioni ed enti locali.

Mobilità e cittadinanza attiva

Dal 1993 promuoviamo attività di
educazione non formale a livello locale,
nazionale ed europeo, rivolte alle
persone di tutte le fasce di età attraverso
scambi e seminari di formazione. La
grande valenza educativa di questo tipo

di esperienza e il contributo che può
dare allo sviluppo della partecipazione
e della cittadinanza attiva, ne fanno
un’opportunità adatta a tutte le
generazioni.
Il confronto, lo scambio di esperienze e
l’apprendere facendo sono gli elementi
cardine del nostro metodo di lavoro
perché non si finisce mai di imparare e
non esiste un solo metodo per farlo!

Migrazioni e lotta al razzismo

Dal 1996 lottiamo tutti i giorni contro
il razzismo e per la garanzia dei diritti
di cittadinanza promuovendo attività
di ricerca, formazione, denuncia e
campagne di sensibilizzazione con
l’obiettivo di riorientare le politiche
pubbliche sulle migrazioni, sull’asilo e
contro il razzismo.
Nel 2017 abbiamo organizzato oltre
20 iniziative pubbliche, dal nostro sito
www.cronachediordinariorazzismo.
org sono state scaricate quasi 5.000
copie del nostro nuovo Libro bianco
sul razzismo in Italia e sono 6.068 i

casi di discriminazione, di razzismo
istituzionale, mediatico e sociale
documentati nel nostro database online.

Sbilanciamoci!

Dal 2000 portiamo avanti, insieme ad
altre 48 associazioni della società civile,
la campagna Sbilanciamoci!, con cui
sollecitiamo una maggiore trasparenza
e un diverso uso della spesa pubblica
a favore della pace, dell’ambiente e
della solidarietà avanzando proposte
alternative e sostenibili che possono
essere consultate sul sito www.
sbilanciamoci.org e sul magazine
di analisi e approfondimento www.
sbilanciamoci.info.
Con Sbilanciamoci!, nel 2017, oltre
a sostenere le iniziative delle reti e
campagne nazionali a cui aderiamo
e a proseguire la pubblicazione del
nostro rapporto annuale – la cosiddetta
Controfinanziaria – abbiamo realizzato
il primo seminario di formazione
sull’analisi della Legge di Bilancio dello
Stato.
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Aprire la mente
Cosa sono i Campi di volontariato?
Sono un’esperienza di solidarietà e
cooperazione internazionale con cui
possiamo vivere e praticare nella
quotidianità i valori del dialogo,
della convivenza e della pace. Il
nostro programma di volontariato
internazionale è aperto a tutti. I
workcamps sono esperienze collettive
di breve durata -2/3 settimane,
ma proponiamo anche mobilità
individuali di medio e lungo termine
(1-12 mesi).
Nel 2017 abbiamo organizzato 30
campi di volontariato internazionale
in Italia in collaborazione con
associazioni locali, circoli, cooperative
e altre realtà radicate sui territori e
con le 50 associazioni appartenenti
alla rete globale Alliance of European
Voluntary Service Organisations: www.
alliance-network.eu.
Spalanca la tua mente! Scegli la
tua esperienza! Cambiare il mondo è
possibile, Lunaria ti indica la strada!
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Campo Italia:
Volunteers for a better Europe
Volontariato, servizio civile e impegno civico
per un’Europa unita e solidale: questi i temi
alla base della giornata organizzata nel
parco di Colle Oppio, a Roma, in occasione
del sessantesimo anniversario della firma
dei Trattati di Roma, insieme agli amici
di Legambiente, SCI, Baobab, Erasmus
Student Network ESN, Link-Rete della
conoscenza, Arci Servizio Civile, Arci Roma,
Alliance of European Voluntary Service
Organisations. 30 ragazzi hanno partecipato
attivamente al ripristino dell’area giochi e al
restauro del campo da basket.
Campo Estero	
Red Cross Centre
Campo di volontariato in Belgio,
organizzato da Javva, partner della rete
Alliance. I volontari hanno contribuito
alla ristrutturazione del centro e hanno
supportato le attività di animazione
rivolte alle famiglie di rifugiati ospiti nella
struttura.

Nomads
Sport, socialità ed Inter-rail! Il progetto
europeo, della durata di tre anni, unisce
in un partenariato europeo organizzazioni
della rete Alliance e del mondo dello sport
per tutti, con l’obiettivo di lanciare un
programma di mobilità per coinvolgere
giovani atleti e volontari in campi di
volontariato a supporto delle iniziative di
sport sociale.

Giovani in movimento
Dal 1993 siamo alla continua ricerca
di nuove metodologie di educazione
non formale per favorire lo scambio
interculturale e di saperi.
La peer education – lo scambio di
conoscenze ed esperienze tra pari – e
il learning by doing – l’acquisizione
di nuove competenze attraverso una
partecipazione diretta e concreta –
sono due elementi chiave del nostro
approccio educativo. Per noi l’educazione
non formale significa promuovere la
condivisione di esperienze e di principi
praticati nella concretezza dell’agire
sociale.
Nel 2017 abbiamo coinvolto in scambi
e corsi di formazione, sia in Italia che
all’estero circa 350 operatori sociali
e giovanili, continuando a rafforzare
la linea strategica degli ultimi anni
focalizzata sui temi delle questioni
di genere, delle migrazioni e
dell’inclusione.

Staged

Sul sentiero tracciato negli anni
precedenti grazie ai progetti Jambo
e Pandora, abbiamo continuato a
lavorare sull’empowerment femminile e
sull’uguaglianza di genere.
Con Staged-Struggling Against Genderbased Discrimination through Youth Work
in EU and Asia abbiamo organizzato due
training internazionali nel Sud Est Asiatico
e uno in Italia coinvolgendo operatori
giovanili, attivisti e rappresentanti delle
comunità locali provenienti da Italia,
Francia, Romania, Myanmar, Vietnam e
Indonesia.

The Butterfly effect

Nel 2017 si è chiuso il progetto, iniziato
nel 2016, The Buttefly effect-Raising
Awareness Among European Youth on the
Refugees Crisis.
In questi due anni di intensa attività
abbiamo organizzato un corso di
formazione, tre job shadowing, in Italia,
Francia e Germania, e uno scambio

giovanile, con l’obiettivo primario di
sviluppare strumenti e metodi per
sensibilizzare giovani e adulti sulla
diffusione delle discriminazioni e dei
fenomeni di razzismo e xenofobia nei
confronti di migranti e rifugiati.

Gem

GEM-Gender Equality and Migration è
un progetto che nasce con lo scopo di
analizzare il fenomeno dell’hatespeech
xenofobo verso donne migranti. Più di 30
youth workers, provenienti da 10 diversi
Paesi europei – Italia, Germania, Romania,
Polonia, Spagna, Finlandia, Grecia,
Ungheria, Francia e Danimarca – hanno
condiviso le proprie esperienze, sviluppato
nuovi strumenti e partecipato ai differenti
laboratori proposti durante una settimana
di formazione.
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La cittadinanza attiva non ha età
La cittadinanza attiva e la
partecipazione non hanno età e
noi vogliamo abbattere le barriere
generazionali: per questo lavoriamo
dal 2002 alla promozione del
volontariato internazionale con i
cittadini adulti con più di 50 anni.
Nel corso di diversi progetti europei
abbiamo coinvolto oltre 600 cittadini
senior in un processo continuo di
costruzione dell’interculturalità e della
cittadinanza europea, favorendo gli
scambi intergenerazionali. Gli adulti,
oltre ad essere una risorsa in termini
di capacità e di esperienza acquisita,
sono dei veri e propri educatori, e,
come tutti gli educatori, hanno bisogno
di strumenti formativi per affrontare
consapevolmente i grandi cambiamenti
che tutti noi stiamo vivendo. Ricerca,
esperienze pratiche, laboratori,
scambi intergenerazionali, campi di
lavoro sono solo alcune delle attività
che mettiamo in campo per gli adulti e
in collaborazione con loro.
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Mobility Scouts

La mobilità è uno dei maggiori limiti alla
partecipazione attiva delle e dei cittadini
adulti nelle proprie comunità. Con Mobility
Scout stiamo coinvolgendo gli anziani nella
creazione di una società che sia adatta per
tutte le età!
L’organizzazione di incontri tra cittadini
anziani e autorità locali ha lo scopo di
contribuire alla creazione di spazi e servizi
pubblici accessibili anche per le fasce di età
più avanzate.

Homecare in Europe

Il progetto Improving the quality of
homecare in Europe, sostenuto dal
programma UE Erasmus+, ha l’obiettivo di
formare al sostegno alla cittadinanza attiva
degli anziani i volontari impegnati nella
loro cura ed assistenza, attraverso moduli
formativi replicabili anche in altri Paesi.
Lunaria è partner dell’associazione turca
Gsm, insieme alla Croce rossa austriaca
e all’Institut für soziale Infrastruktur di
Francoforte.

La solidarietà non è reato
Le attività di solidarietà con i migranti,
i richiedenti asilo e i rifugiati, alle
frontiere come nelle nostre città, sono sotto
attacco come mai prima. La diffusione di
notizie false, la rappresentazione distorta
delle operazioni di soccorso dei migranti, la
repressione aggressiva di qualsiasi forma
di protesta hanno scandito il 2017. Complici
scelte istituzionali che hanno ricondotto
(ancora una volta!) le migrazioni nell’alveo
di un “problema di ordine sicuritario”, una
stampa troppo benevola nei confronti di chi
cerca consenso istigando all’intolleranza
e qualche esponente della magistratura
che non ha esitato a coprire di sospetto
le ong. A fare le spese di una campagna
di criminalizzazione sono innanzitutto
i migranti. Per questo nel 2017 ci siamo
battuti per fermare i decreti MinnitiOrlando, per rivendicare politiche
europee e nazionali più giuste, un
sistema di accoglienza umano e rispettoso
delle persone e per un’informazione
capace di raccontare in modo corretto
le migrazioni.

La propaganda e le proteste
del rifiuto, le scelte istituzionali
sbagliate

Le proteste contro la presenza o
l’apertura di nuovi centri di accoglienza
per richiedenti asilo e rifugiati hanno
attraversato il nostro paese per tutto il
2016, nelle grandi città come nei piccoli
comuni. Sarebbe un errore sottovalutare
i problemi e i rischi che questi episodi
portano alla luce.
Per questo abbiamo ricostruito in un
dossier, disponibile online, 210 episodi
di “rifiuto” dell’accoglienza nelle sue
diverse forme: dichiarazioni verbali di

rilievo pubblico, la propaganda (manifesti,
striscioni, volantini), le iniziative pubbliche
(petizioni, lettere aperte, manifestazioni).

Carta di Roma

Insieme all’associazione Carta di Roma
abbiamo svolto attività di informazione
e di formazione a Firenze e a Taranto
rivolte agli attivisti della società civile
e ai giornalisti per analizzare, a partire
da specifici casi concreti, le strategie
narrative e lessicali che producono una
rappresentazione distorta dei fatti che
coinvolgono i migranti, i richiedenti asilo e
i rifugiati.
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I diritti non hanno confini
Le diseguaglianze dividono, frammentano,
ci mettono in competizione gli uni con gli
altri, cancellano il nostro futuro.
Sappiamo che il riconoscimento giuridico
di un diritto non rimuove il rischio di subire
discriminazioni e violenze razziste. Ma se
c’è diritto, c’è più protezione.
La società italiana è già da tempo meticcia.
Ma la legislazione stenta a riconoscerlo,
mentre il razzismo corre sempre più
velocemente nella comunicazione “social”,
contaminando la politica e i comportamenti
quotidiani.
Per questo, anche nel 2017, insieme a
un’ampia rete di associazioni europee,
nazionali e locali abbiamo chiesto di
cambiare verso. In vista della fine della
Legislatura, abbiamo partecipato a decine
di audizioni, sit-in e incontri per chiedere
la definitiva approvazione della legge di
riforma sulla cittadinanza, per l’adozione di
una strategia nazionale contro la diffusione
del razzismo on line e per diffondere
pratiche sociali fondate sui principi di
uguaglianza e solidarietà.
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Cittadinanza. Ancora ospiti,
ma sono cittadini

Per accompagnare le numerose
iniziative organizzate insieme alla
campagna L’Italia sono anch’io e al
movimento degli italianisenzacittadinanza,
abbiamo ricostruito in un dossier,
disponibile online, il lungo iter
della (purtroppo mancata) riforma
della cittadinanza, con alcuni casi
paradigmatici delle discriminazioni
subite dai giovani figli dell’immigrazione,
cittadini di fatto ma non per legge.

La partecipazione alla Commissione Cox

Il 20 luglio 2017 è stato presentato
il rapporto finale della Commissione
Jo Cox sull’intolleranza, la xenofobia, il
razzismo e i fenomeni di odio, istituita
alla Camera nel maggio 2016. I lavori
della Commissione, presieduti dalla
Presidente della Camera Laura Boldrini,
hanno coinvolto un deputato per ciascun
gruppo parlamentare, rappresentanti del
Consiglio d’Europa, delle Nazioni Unite,

dell’Istat, di associazioni antirazziste e
per i diritti umani: tra queste, Lunaria.

RE-YOU-REU

è un progetto sostenuto dal programma
Erasmus+ che ha l’obiettivo di
sviluppare un dialogo strutturato tra i
giovani e le istituzioni locali di Roma,
Barcellona e Salonicco per prevenire e
combattere meglio il razzismo a livello
locale, nazionale ed europeo. Iniziato
nel mese di settembre, il progetto
prevede l’organizzazione di 2 meeting
e la promozione di una campagna di
sensibilizzazione sui diritti umani e
contro il razzismo in vista delle elezioni
europee del 2019.

Non c’è razza che tenga
Da 26 anni contrastiamo, quotidianamente,
le discriminazioni, il razzismo e la
xenofobia, avanziamo proposte per
politiche pubbliche alternative, giuste e
sostenibili. Con il nostro lavoro di denuncia,
approfondimento e ricerca monitoriamo le
forme che il razzismo assume nei diversi
ambiti della vita sociale, istituzionale e
politica del nostro Paese.
Crediamo nella partecipazione attiva, nel
lavoro collettivo e nel coordinamento in
rete. Per questo promuoviamo presidi,
manifestazioni, petizioni, appelli, campagne
stampa, mail bombing, iniziative culturali
e di formazione: siamo sempre attivi
nella lotta comune contro il razzismo e le
discriminazioni, prestando una particolare
attenzione a quelle di tipo istituzionale.
Produciamo e diffondiamo rapporti di
ricerca, saggi, articoli a supporto di
un’informazione e di un’analisi puntuali,
grazie alla rete di organizzazioni,
associazioni, movimenti, ricercatori,
operatori sociali, migranti e giornalisti con i
quali siamo in contatto.

Cronachediordinariorazzismo.org

Dal 2011 è il nostro sito di informazione,
approfondimento e comunicazione
specificamente dedicato al fenomeno del
razzismo con cui forniamo ogni giorno
aggiornamenti sui fatti più rilevanti che
riguardano le migrazioni e l’asilo, le
discriminazioni e le violenze razziste quotidiane.
Nel 2017 il sito ha avuto una media mensile
di 20.000 visitatori diversi. La newsletter
settimanale ha raggiunto in media 5.606
lettori. Il profilo Twitter ha 3.300 followers
e la pagina Facebook è seguita da 8089
persone. Nel 2017, grazie a una nuova veste
grafica, abbiamo potuto dare maggiore
visibilità alle violenze razziste più gravi e
alle iniziative di protesta della società civile.

alla base dei contributi che analizzano le
politiche migratorie, la rappresentazione
mediatica delle migrazioni, la retorica
pubblica stigmatizzante e le forme di
discriminazione e di razzismo quotidiane
che avvengono a livello istituzionale,
mediatico, politico e sociale.

Discorsi e reati razzisti, condotte
discriminatorie

Uno strumento di lavoro utile, disponibile
online, per tutti coloro che sono impegnati
nella protezione legale delle vittime che
subiscono discriminazioni e violenze
razziste. Il dossier raccoglie una rassegna
selezionata delle pronunce giudiziarie
relative a discorsi, violenze razziste e
discriminazioni offrendo un quadro degli
orientamenti della giurisprudenza più
recente.

Il quarto Libro bianco sul razzismo

Nel mese di ottobre abbiamo pubblicato
Cronache di ordinario razzismo. Quarto
Libro bianco sul razzismo in Italia. 1453
casi di discriminazioni e violenze razziste
documentati nel nostro database on line tra
l’1 gennaio 2015 e il 31 maggio 2017 sono
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Sbilanciamoci!
Ogni anno proponiamo
e organizziamo attività di denuncia,
sensibilizzazione, pressione,
animazione politica
e culturale affinché la politica
e l’economia si indirizzino verso
la realizzazione dei princìpi
della solidarietà, dell’uguaglianza,
della sostenibilità e della pace.
La campagna Sbilanciamoci!,
coordinata da Lunaria, ritiene
necessario cambiare radicalmente la
prospettiva delle politiche pubbliche
e di bilancio, rovesciando le priorità
economiche e sociali per rimettere
al centro la solidarietà, i diritti
delle persone e la salvaguardia
dell’ambiente anziché le esigenze di
un‘economia di mercato fondata su
privilegi, sprechi, diseguaglianze. Nei
suoi 18 anni di attività, la campagna
ha elaborato una grande mole
di strumenti di ricerca, analisi critica
e proposte e ha organizzato decine
di iniziative pubbliche in tutta Italia.
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Come usare la spesa pubblica
per i diritti, la pace e l’ambiente

Il 2017 è l’anno del diciannovesimo
Rapporto Sbilanciamoci! Come usare
la spesa pubblica per i diritti, la pace e
l’ambiente. Una contromanovra da 44,2
miliardi di euro, articolata in 111 proposte
accompagnata dall’analisi puntuale
della Legge di Bilancio dello Stato. Al
Rapporto è dedicata una piattaforma
online (controfinanziaria.sbilanciamoci.
org) che ospita dati, grafici e infografiche
interattive. Un’altra economia è possibile,
e facile...se solo si vuole!

Open Budget Survey

Dal 2010 curiamo la realizzazione del
monitoraggio e dell‘analisi sull‘Italia
dell‘Open Budget Survey, il più importante
rapporto mondiale indipendente sulla
quantità e la qualità delle informazioni
rese disponibili dai Governi di 115 Paesi
sui conti pubblici e i bilanci statali.
L’edizione del 2017 è disponibile sul sito
www.internationalbudget.org.

A scuola con Sbilanciamoci!
Aprire canali e spazi di controllo
e partecipazione, favorire la
consapevolezza dell’importanza dei dati di
bilancio e la familiarità con il loro utilizzo,
innescare capacità di mobilitazione
per incidere sulle decisioni economicofinanziarie: sono questi, in estrema
sintesi, i motivi per cui abbiamo deciso di
puntare sulla formazione. I seminari
sono rivolti a singoli cittadini, membri di
associazioni, movimenti, partiti, sindacati,
così come giornalisti, operatori dei media,
rappresentanti istituzionali, funzionari,
dipendenti pubblici e studenti.

Sbilanciamo i conti pubblici

Con il seminario Sbilanciamo i conti
pubblici. Capire e cambiare il bilancio dello
Stato abbiamo proposto per la prima
volta un’occasione di formazione per
comprendere i processi e le scelte di
bilancio, le manovre e i vincoli di finanza
pubblica. Due giorni di formazione, a
Roma nel novembre del 2017, hanno
integrato e arricchito il percorso di
formazione sulla lettura dei bilanci
comunali avviato nel 2016 insieme a
Openpolis. Una prima bussola per chi
intende inoltrarsi nella selva oscura del
bilancio dello Stato.

Sbilanciamo Bologna

Seguendo la scia delle due edizioni di
Sbilanciamo le città. Capire e cambiare
i bilanci locali, che si sono tenute nel
2016, nel 2017 insieme agli amici
dell’associazione Openpolis abbiamo
riproposto a Bologna un seminario sulla
lettura dei bilanci locali. Due giorni di
lavoro, trenta partecipanti, sette relatori,

tre sessioni, un laboratorio e una tavola
rotonda conclusiva con l’Assessore al
Bilancio del Comune di Bologna Davide
Conte.
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Sbilanciamo l’economia
Controinformazione, denuncia e analisi
approfondite: ecco i cardini su cui si
poggia un altro importante asse di
lavoro con cui vogliamo riequilibrare
la diffusione delle informazioni
in campo economico, sociale e
ambientale, aprendo il dibattito a punti
di vista diversi. Ripensare l’agenda
degli obiettivi della politica economica
e della politica tout court sull’urgenza
del cambiamento climatico e degli
squilibri nella distribuzione mondiale
della ricchezza e del reddito; raccontare
e analizzare sperimentazioni pratiche
di nuovi modelli economici e sociali;
confrontarci con decine di realtà e
persone che nel mondo accademico,
associativo e politico sono interessate
a cambiare il nostro modello di
sviluppo. Nel 2017 lo abbiamo
fatto producendo informazione e
approfondimento e partecipando
ad attività di ricerca.
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Sbilanciamoci.info

Dall’attività di Sbilanciamoci! è nato
nel 2008 il sito www.sbilanciamoci.info:
uno strumento di comunicazione sulle
alternative economiche promosso da
un gruppo di economisti, ricercatori,
giornalisti, studenti, operatori sociali,
sindacalisti e legato alla rete di
associazioni, organizzazioni e movimenti
che fa capo alla Campagna. Dal 2008
al 2017 sono stati pubblicati oltre 3.000
articoli redatti da circa 500 collaboratori.
Nel 2017 la newsletter è stata inviata a
una media di 15.000 abbonati, il profilo
Twitter ha raggiunto la quota di 5.300
followers e la pagina Facebook ha
superato i 4.800 contatti.

La nostra europa unita
democratica solidale

In occasione del 60° anniversario dei
Trattati di Roma e all’interno della cornice
di mobilitazione nazionale La nostra
Europa unita, democratica, solidale
abbiamo organizzato a Roma nel mese di

marzo l’evento Austerità, diseguaglianze,
populismi. Quale futuro per l’Europa?. Nel
corso dell’incontro abbiamo presentato il
rapporto annuale di Euromemorandum e
i pezzi pubblicati sul sito dedicati alla crisi
politica dell’Unione Europea.

Cosa puoi fare con noi e per noi
l Parti per i campi
internazionali
di volontariato
internazionale!
l Partecipa
ai Training e Scambi
giovanili!
l Costruisci con noi

un percorso formativo
sul tuo territorio:
seminari, cicli di
incontri, convegni,
corsi ad hoc su
economia, politiche
pubbliche, migrazioni
e antirazzismo,
volontariato, educazione
non formale, terzo
settore e cooperazione.

l Attivati e partecipa
alle campagne che
promuoviamo e a cui
aderiamo, siamo aperti
a proposte per nuove
iniziative!
l Leggi e fai

leggere, scaricando e
diffondendo le nostre
ricerche, studi e
dossier!
l Approfitta dello
sconto del 30%
su pubblicazioni,
guide e rapporti di
ricerca realizzati in
collaborazione con case
editrici esterne!
l Contribuisci a far
conoscere Lunaria ai
tuoi amici, richiedici
materiale divulgativo!

l Denuncia i casi
di discriminazione
e razzismo di cui
sei stato vittima o
testimone!
l Vieni alle nostre
iniziative e diffondile
tra i tuoi contatti,
aiutaci a dargli
visibilità!

Entra nel nostro gruppo…
Fai la tessera di Lunaria, come socio/a di
Lunaria potrai:
l ricevere Lunarianews, la nostra newsletter
l ricevere su richiesta le pubblicazioni realizzate
dall’associazione
l partecipare ai progetti e alle attività di
formazione
l partecipare alle iniziative e alle campagne
promosse dall’associazione
l partecipare alle assemblee annuali

Diventare socio è semplice e veloce:
Versa la quota di adesione di di 30 euro , intestando il versamento
a Lunaria e mettendo in causale “Adesione Lunaria + il tuo nome e cognome”,
tramite una delle seguenti modalità:
con Paypal
tramite le Poste, sul conto corrente postale n.
33066002
l con bonifico bancario, sul conto corrente IBAN
IT 49 E 0501 8032 000 000 100 17382, Banca
Popolare Etica, Via Parigi 17, 00187 Roma
l
l

TI ASPETTIAMO!
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Lunaria

Associazione di Promozione Sociale
Via Buonarroti 39, 00185, ROMA
Telefono: +39 06 8841880
Sito web: www.lunaria.org
Email: comunicazione@lunaria.org

Sito web: www.cronachediordinariorazzismo.org - Email: info@cronachediordinariorazzismo.org
Sito web: www.sbilanciamoci.org - Email: info@sbilanciamoci.org
Sito web: www.sbilanciamoci.info - Email: redazione@sbilanciamoci.info

