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Il nostro Logo

Prende sempre più forma l’iniziativa “In cammino
verso” prevista per il prossimo 5 settembre presso il Parco del Castello Vecchio a Colleferro (Rm),
continuano infatti le nostre riunioni e la voglia di costruire un percorso condiviso che continuerà nel
tempo e che vuole essere promotore di cambiamento e trasformazione.
Oggi abbiamo anche un logo che Stefania Spanò, in arte Anarkikka ha realizzato generosamente per
noi. Interpreta la voglia di andare avanti, costruire speranza, immaginare e progettare un futuro in
cui la speranza possa essere creata dalle nostre azioni, anche piccole e quotidiane, ma condivise e
divenire contagiosa, coinvolgere sempre più cittadine e cittadini, a partire dai più giovani.
La carica di emozione che ha attraversato le nostre comunità dopo il terribile omicidio di Willy
Monteiro Duarte, e la grande solidarietà arrivata da ogni parte del Paese, deve diventare la molla per
costruire un tessuto sociale capace di respingere quella violenza furibonda di cui è stato scenario un
angolo del nostro territorio.
Interrogarsi, confrontarsi, discutere, coinvolgere, vogliamo partire da qui, vogliamo partire il
prossimo 5 settembre, vogliamo farlo insieme.
Il programma della giornata è in costruzione, ma possiamo già anticiparvi che tanti amici artisti
riempiranno la giornata di suoni e colori.
Continuano le adesioni, singole e di associazioni, per unirvi a noi
con la vostra scrivete a incamminoverso2021@gmail.com [1], di seguito le troverete aggiornate al
14 luglio.
Vi ricordiamo anche i nostri precedenti comunicati:

Comunicato stampa #1
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558902064416437&id=100008900047437

[2]

Comunicato stampa #2
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2567172916922685&id=100008900047437
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Comunicato stampa #3
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2578637702442873&id=100008900047437

[4]

Nel ringraziare Anarkikka, che è una delle aderenti alla nostra iniziativa, per aver realizzato per il
logo vi informiamo che gli elaborati arrivati per il concorso che avevamo indetto non sono stati
ritenuti idonei e pertanto abbiamo concordato di utilizzare risorse interne alla nostra organizzazione.

In Cammino Verso, 14.07.2021
Elenco Adesioni al 14.07.2021
Associazioni/Comitati
ANPI Colleferro - "La Staffetta Partigiana"
ANPI Genazzano - Sezione "Emilio D'Amico - Lidia Ciccognani"
ANPI Palestrina - Sezione XI - "Martiri"
Associazione culturale "Bramarte"
Associazione Rete per la Tutela della Valle del Sacco (RETUVASA)
Associazione Rete Sociale
[comprende:
Artena è Casa Mea ONLUS
Associazione Comitato di Quartiere Centro Storico
Associazione Ferao Valmontone/Artena
Associazione Genitori Artena
Associazione Live Artena
Associazione Sbandieratori e Musici del Cardinal Borghese
Associazione Scout d'Italia - Gruppi Artena e Colleferro
Polygonal ngo Cori]
Azione Cattolica Velletri-Segni
Chiesa valdese di Colleferro
Cuori in ballo
Emergency Colleferro
Oltre il Ponte
Parrocchia Santa Maria di Gesù
Piccola Soc. Coop. “Il domino” ARL Colleferro
Punto Pace Velletri-Segni (Pax Christi)
SconfinataMente odv Anagni
Centro Islamico per la Pace
Comunità di Sant’Egidio
Circolo Legambiente – Anagni
Associazione Zetanove (FR)
Arcigay Frosinone
Arcigay Roma
CGIL CdLT Roma Sud Pomezia Castelli
Amnesty International Lazio
Socialmentedonna
Gruppo Giovani 085 - Amnesty International
ANPI Velletri - Sezione “Edmondo Fondi”
Mondo Futuro
PeaceLink
Libera Roma
Mediterranean Hope
Etika - SOS Rosarno
Confronti Magazine
ANPI Barona Milano
ANPI Provinciale Roma
Resta - Serrone
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ANPI Sez. “Cap. Carlo Barbieri” Todi
NIBI-Neri Italiani Black Italians
ANPI Sez. “Marcella Balconi” Novara
Associazione La Torre-Mattarella Novara
ANPI Provinciale Frosinone
Associazione Culturale Ninfea - Genazzano
Associazione Saltatempo - Genazzano
Associazione per la Pace - Novara
Casa dei Diritti Sociali Lazio ODV
FOCUS-Casa dei Diritti Sociali
Aranira, gruppo musicale
Lupus in Fabula
Rete #NoBavaglio liberi di essere informati
Associazione Scosse
Progetto T.E.R.RA.
Aspagorà-Sora
Coop. E.D.I. Educazione ai Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza
Associazione Cornelia
Movimento dei Focolari nella Diocesi di Velletri-Segni
Scuola Taiko Roma
Adesioni singole
Sabrina Romiti
Valentina Pascucci
Antonietta Germani
Romina Perni (Ricercatrice)
Roberto Vicaretti (Giornalista)
Mauro Biani (Educatore Professionale e Vignettista)
Angela Caponnetto (Giornalista)
Andrea Satta (Pediatra e Artista)
Stefania Spanò in arte Anarkikka (Vignettista)
Enrico Calamai (ex console di Buenos Aires, attivista per i diritti umani)
Paolo Naso (professore Scienze politiche Sapienza, coordinatore progetto “Mediterranean Hope”
della FCEI)
Francesco Piobbichi (operatore progetto “Mediterranean Hope”; coordinatore progetto “Etika SOS
Rosarno” della FCEI)
Ivano Taietti (vicepresidente ANPI Provinciale Milano)
Lucamaleonte (artista)
Paolo Di Paolo (scrittore)
Stefano Ciccone, Maschile Plurale
Simone Alliva, giornalista
Domenico Massano
Marino Bisso, giornalista
Paolo Berizzi, giornalista
Davide Fischanger
Giulia Lorenzon
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Non Violenza [7]
Italia [8]
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