ROMA, 6 E 7 MARZO 2015
COME ORGANIZZARE UN'INIZIATIVA O PARTECIPARE IN CINQUE PUNTI
Centinaia di associazioni e cittadini hanno scritto in queste settimane di lavoro un
documento attorno al quale hanno deciso di manifestare il loro no alle mafie. E hanno
deciso di lanciare “Spiazziamoli – 50 piazze contro le mafie e per la democrazia” che si
svolgerà a Roma il 6 e 7 marzo con eventi in tutta la città. Sarà una grande festa della
partecipazione e del protagonismo delle cittadine e dei cittadini romani di fronte alla quale
i rappresentati istituzionali non potranno che stare ad ascoltare. Sarà una grande giornata
di discussione, in cui è fondamentale l'auto organizzazione e la partecipazione di tanti.
Per riuscirci, ti chiediamo di seguire poche e semplici regole a garanzia dei tanti e diversi
che stanno facendo insieme Spiazziamoli.

1. Aderire a Spiazziamoli! significa organizzare un evento. Se non puoi, è altrettanto
importante partecipare: sostenendo, promuovendo, pubblicizzando l'evento,
dando una mano a organizzare uno o più eventi. Sarà una straordinaria occasione
per conoscerci e costruire un pezzo di percorso insieme.
2. È possibile (ne saremmo felici) organizzare iniziative di ogni tipo (spettacoli,
performance, sit in, flash mob, presentazioni, dibattiti, assemblee, volantinaggi,
biciclettate, camminate, etc) e a tutte le ore del giorno e della notte del 6 e 7 marzo.
3. Ogni gruppo/associazione organizza l'iniziativa in autonomia ma ci piacerebbe
trovare il modo di avviare collaborazioni e momenti di confronto tra singoli e tra
realtà organizzate.
4. Ogni gruppo/associazione che aderisce deve proporre la sua iniziativa scrivendo a
spiazziamoli@gmail.com, indicando titolo, tema, luogo, orario, programma,
gruppo organizzatore e contatto. Una email di risposta vi confermerà che siete nel
programma.
5. Tutte le iniziative devono essere pubblicizzate utilizzando i materiali di
Spiazziamoli (loghi, grafiche, indicazione di sito, mail e pagina fb): ciascun
appuntamento deve fare da effetto moltiplicatore. Per questa ragione tutte le realtà
che aderiscono devono pubblicizzare il programma di Spiazziamoli sui propri mezzi
di comunicazione (siti, pagina facebook, newsletter)

Coordinamento Spiazziamoli!

