
2° Convegno nazionale di StopRazzismo 
 
 
 

Accoglienza  Solidarietà  Dignità umana 
contro tutti i razzismi 

sabato 19 e domenica 20 giugno ‘10  
c/o Teatro Saffi in via dei Sabelli 119 – Roma 

 
sabato 19 giugno  
■ 11.00: presentazione del Convegno e del suo svolgimento e finalità 
 
■ 11.30 - 13.00: Libertà e diritti. Autodifesa contro le leggi razziste  
Incontro con avvocati e giuristi sulla difesa legale contro il pacchetto sicurezza e 
le leggi razziste per attivare un servizio legale stabile per gli immigrati e gli 
antirazzisti con l’intento di costruire una rete nazionale di soccorso solidale.  
Iniziativa a cura dell’Associazione antirazzista “3 febbraio”. 
 
■ 15.00 - 17.00: Esperienze di lotta e solidarietà a confronto 
Incontro tra alcune esperienze di lotta e di solidarietà. Sono invitati i fratelli di 
Sant’Antimo, i rifugiati di Milano, gli immigrati di Rosarno e l’ex Canapificio di 
Caserta. Iniziativa a cura dell’Associazione antirazzista “3 febbraio”. 
 
■ 18.30 – 21.00: TAVOLA ROTONDA 
Contro tutte le forme di razzismo: quale antirazzismo? 
Partecipano: Giuseppe Prestipino (filosofo), Mamadou Ly (Utopia socialista), 
Annamaria Rivera (attivista antirazzista e docente università di Bari), Piero 
Soldini (responsabile immigrazione Cgil), don Carlo D’Antoni (sacerdote di 
Siracusa impegnato nella solidarietà), Stefano D’Errico (segretario Unicobas). 
Coordina Michele Santamaria (dirigente Sr) 

 
■ 21.30 – 24.00: Festa di solidarietà contro tutti i razzismi 
 
domenica 20 giugno 
■ 10.00 - 13.30: assemblea pubblica 
Per costruire unità e solidarietà contro tutti i razzismi  
 
■ 16.00: Festa di autofinanziamento 
 
■ Durante tutto il convegno le associazioni, le comunità, i comitati antirazzisti, i 
gruppi e i singoli che ne faranno richiesta potranno avere un proprio spazio 
espositivo per far conoscere e proporre il proprio materiale e la propria stampa.  
 
■ Il Convegno è completamente autofinanziato: per la sua realizzazione si chiede 
un contributo a tutti i partecipanti e alle realtà che aderiscono. 
 
 
Info e adesioni: 
www.stoprazzismo.org 
stoprazzismo@libero.it 


