
Un milione di firme di cittadini europei in 12 mesi 
PERCHÉ VOGLIAMO UN’EUROPA CHE ACCOGLIE!

Tu da che parte stai?

 Firma e scopri di più su

 

www.welcomingeurope.it

      #WelcomingFirma e scopri di più su www.welcomingeurope.it Europe 

 

  Vogliamo decriminalizzare la solidarietà
  Vogliamo creare passaggi sicuri
  Vogliamo proteggere le vittime di abusi

Salvare vite non è reato
Liberi di accogliere i rifugiati 
I diritti umani sono inviolabili 
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ph: Ashley Gilbertson

ADL a Zavidovici, Magistratura democratica, Un ponte per..., Carta di Milano, Rainbow for Africa, Ero straniero Venezia, CINI (Coordinamento Italiano NGO Internazionali),
ISCOS (Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo), CSA Ex-Canapi�cio - Caserta, Cittadinanzattiva, Forum nazionale per cambiare l'ordine delle cose, No muri,
no recinti, Refugee Welcome, Progetto Diritti Onlus, Asinitas, Verdi Bolzano, Potere Al Popolo, Rifondazione Comunista, Giovani Democratici di Nola.
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Crediamo in un’Europa che accoglie 
e chiediamo alla Commissione europea di agire!

SALVARE VITE NON È REATO. 
vogliamo DecriminaliZZare la SoliDarieTÀ.

In ben 12 paesi dell’Ue distribuire alimenti e bevande, dare un passaggio, comprare un biglietto 
o ospitare un migrante sono comportamenti per cui è possibile ricevere una multa o addirittura 
essere arrestati dalle autorità. Punire questi comportamenti significa punire l’aiuto umanitario 
e riconoscere il reato di solidarietà. Vogliamo impedire la criminalizzazione di atti umanitari da 
parte di volontari e attivisti nei confronti dei migranti.

LIBERI DI ACCOGLIERE I RIFUGIATI.
vogliamo creare paSSaggi Sicuri.

Dal 1990 a oggi sono morti più di 34 mila migranti nel tentativo di raggiungere via mare l’Europa. 
L’apertura di vie d’accesso legali e sicure verso paesi disposti ad accogliere rappresenta spesso 
la sola opportunità di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Vogliamo creare passaggi 
sicuri e ampliare i programmi di sponsorship privata rivolti a rifugiati.

I DIRITTI UMANI SONO INVIOLABILI. 
vogliamo proTeggere le viTTime Di aBuSi.

Molti migranti sono vittime di sfruttamento lavorativo, abusi o violazioni dei diritti umani, 
in particolare alle frontiere, ma trovano grandi difficoltà nell’accesso alla giustizia. Eppure 
tutte le persone, indipendentemente dalla loro condizione, devono essere tutelate. Vogliamo 
proteggere le vittime di abusi e rafforzare i meccanismi di tutela e di denuncia. Vogliamo 
garantire l’introduzione di canali di accesso per lavoro.

 Firma e scopri di più su www.welcomingeurope.it      #Welcomingeurope 
 

Tu da che parte stai?


