
  
 

FOR ACTION: Appoggia la  #WelcomingEurope initiative! 
etuc.org/en/circular/action-support-welcomingeurope-initiative  

Circolare di Lina Carr, Segretaria Confederale CES 
Brussels, 11.07.2018 
 
Cari colleghi, 
 
Un'iniziativa dei cittadini europei (ECI) sulla migrazione #WelcomingEurope è stata recentemente 
lanciata. La CES sostiene fortemente questa iniziativa, che si propone di chiedere alla 
Commissione europea di:  
  
1. Vietare la criminalizzazione della solidarietà negli Stati membri dell'UE 
2. Sostenere i cittadini europei che vogliono offrire sicurezza alle persone in fuga dalla  
persecuzione 
3. Garantire un accesso effettivo alla giustizia per tutte le vittime di sfruttamento e abusi 
 
Ti incoraggiamo vivamente a impegnarti a sostenere l'iniziativa raccogliendo firme 
e diffondendo informazioni sui suoi obiettivi. 
 
PER FIRMARE LA PETIZIONE, PER FAVORE CLICK   HERE.    
  
 La campagna ECI è già stata lanciata in diversi paesi europei, tra cui Francia, 
Italia, Belgio, Lussemburgo, Grecia, Bulgaria, Austria, Romania, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, 
Paesi Bassi e Finlandia. Più di 200 organizzazioni della società civile in tutta Europa, inclusi i 
membri della CES, hanno unito le forze per mobilitare i nostri sostenitori e conferire potere a 
#WelcomingEurope e rivendicare il diritto dei cittadini di aiutare migranti e rifugiati.  
La campagna sta facendo progressi significativi; coalizioni nazionali sono state create in 17 
paesi con il sostegno di noti personaggi pubblici come Emma Bonino, Anna Terrón. 
Lo scorso venerdì, oltre 65 deputati hanno firmato una dichiarazione congiunta a sostegno della 
campagna. Tu puoi leggere il comunicato stampa QUI. H ERE. 
Crediamo fermamente che i sindacati - sempre in prima linea nella protezione dei diritti umani 
 e a sostegno dell'attuazione di una politica migratoria UE progressiva e inclusiva - sarebbero 
estremamente utili ai fini di raggiungere un pubblico più ampio e ottenere il milione di firme 
necessario per creare un cambiamento concreto e promuovere l'azione dei cittadini nella politica 
migratoria dell'UE. 
Visita il sito ufficiale della campagna per ulteriori informazioni sul vostro Paese: 
https://weareawelcomingeurope.eu . 
Non esitate a contattare Cinzia Sechi (csechi@etuc.org) per maggiori informazioni su questa 
iniziativa e la nostra collaborazione con il Migration Policy Group, il think tank europeo senza 
fini di lucro che coordina l'ECI  
 
Lina Carr, Segretaria Confederale CES 
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