
Unisci i puntini.
È quello che facciamo nel quotidiano: realizzare 
passaggi sicuri per le persone in movimento.

Lo facciamo in terra e in mare, ai confini esterni e in 
quelli interni, alle frontiere visibili e invisibili. 
LLo facciamo araverso le nostre reti informali, 

nazionali e internazionali, di associazioni gemelle e 
aivisti.

LLo facciamo accompagnando, concretamente o 
virtualmente, donne, uomini e bambini migranti, 
lungo un singolo trao di roa che è però solo 
un segmento di una linea continua che va 

dall'Afghanistan a Trieste e da Trieste alla Francia, 
che va dal Sudan a Lampedusa e da Lampedusa a 
Ventimiglia, che lega Roma al Brennero e Milano a 
RocceRoccella Ionica e dove ogni punto di arrivo è solo il 

successivo punto di partenza.
È ora arrivato il momento di unire tui i segmenti e 
tue le reti in un’unica grande mappa dove disegnare 
e ridisegnare i percorsi dei transitanti, nella loro 

urgenza e nel loro continuo mutamento, 
orientando il viaggio e garantendo prese in 

carico temporanee, meendo a sistema rapporti, 
esperienze e conoscenza per dare struura alle 

singole interconnessioni, 

così da presidiare il cammino, tenere alta l'aenzione e 
indirizzare le risorse laddove sono più necessarie.
CC'è bisogno di un momento operativo, nel quale ricorrere 
alla vocazione più pragmatica delle nostre realtà, quella 
che ci vede tui i giorni nelle strade e nelle piazze, alle 
stazioni e nei parcheggi, nei porti e sui sentieri di montagna, 
a fare politica con un sacco a pelo, un piao caldo, un 
biglieo del treno, un riparo per la noe, un'indicazione, un 
numero di telefono.
VVeniamo da anni tragici per le persone in movimento e 
dicili per chi, con loro, ha provato a solidarizzare. Ci 
aspea un lungo inverno e siamo convinti che, insieme, 
saremo più forti.
Pensiamo davvero a questo incontro come a una ripartenza.
Per tanti di noi è una necessità. Da sempre.
E in fondo c'è già tuo: si traa solo di unire i puntini...
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