
Mercoledì 20 luglio  

Da Argelès la Caravana arriva dopo 600 chilometri a Venaus. 
ore 17.00 : arrivo al presidio di fronte alla Borgata VII dicem-
bre, strada provinciale 210, Venaus
ore 20.00: cena collettiva a cura dei Fornelli in Lotta (*) 
Qui stabiliremo il campo base
ore 21.30: Al otro lado del charco  
collegamento con le realtà mesoamericane impegnate nel 
corridoio migratorio verso gli Stati Uniti
 
Giovedì 21 luglio  

ore 8.00: colazione presso il presidio a cura dei Fornelli in 
Lotta (*)
ore 9.30: trasferimento in autobus a Oulx e incontro presso il 
Rifugio Fraternità Massi, Corso Ortigara 14/D 
ore 10,00: In Messico e in Centroamerica li chiamano  
Albergues,  là e qui sono porti sicuri per i transitanti
Incontro con i volontari del rifugio e con le realtà  
presenti sul territorio del confine 
ore 12.00: trasferimento in autobus a Claviere
dalle 12.30 alle 15,00: Tous Maradeurs, Rendez vous eu-
ropéen con Tous Migrants
Azioni al confine, incontro tra Claviere e Montgenevre;
pranzo al sacco a cura del Gusto del Mondo (**)
ore 15.00: rientro in autobus a Venaus
ore 16.00: Una valle che non si piega, una valle che 
non perde la tenerezza. Le pratiche dell’accoglienza  
diffusa. Incontro con i protagonisti di un progetto di buona 
accoglienza. Le Amministrazioni comunali, le reti, i volontari
Al termine incontro con le Fumne NoTav   
(Donne contro la costruzione del treno ad alta velocità)
ore 20.00: serata libera, per chi vuole rimanere al campeg-
gio cena con i Fornelli in Lotta (*)

Venerdì 22 luglio

ore 8.00: colazione al presidio con Fornelli in Lotta (*)
ore 9.30: trasferimento in autobus a Torino e lavori di gruppo 
presso La Cricca, via Carlo Ignazio Giulio 25/bis.
ore 12.00: Il lenzuolo della memoria si racconta, il Pit-
Stop e LanguageAid, lo spazio e la piattaforma online che  
aiutano i migranti in transito
ore 12.30: pranzo presso La Cricca (***)
ore 15,00: trasferimento in autobus al CPR (Centro Perma-
nenza per il Rimpatrio) di Torino
dalle ore 15.30: Dalla Spagna all’Italia, con tutta l’Europa 
chiudere i CIE, chiudere i CPR!
Ci troviamo in Corso Brunelleschi angolo Via Monginevro. 
L’incontro con musica e interventi si terrà nel giardino inti-
tolato a Moussa Balde morto nel Cpr di Torino il 23 maggio 
2021. 
ore 18.00: trasferimento in autobus al piazzale di San Didero, 
strada statale 25, presso il presidio No Tav, di fronte al can-
tiere militarizzato del Treno ad Alta Velocità
ore 19.00: cena collettiva sul piazzale con Fornelli in lotta (*)
ore20.30:E’ guerra ai migranti, è criminalizzazione della 
solidarietà. Mamme in piazza per il diritto al dissenso, lancio 
della campagna  Rights No Death (March to Brussels, 30 
settembre/1 ottobre 2022)    .  
Da Pljevlja collegamento con Sabina Talovic, antifascista e 
solidale, di Bona Fide (Rifugio per migranti in Montenegro), 
Musica a cura di Folk en rouge, danze occitane Anen a 
balar!
ore 24.00: rientro al campeggio di Venaus
 
Sabato 23 luglio  

ore 8.00: colazione al presidio con i Fornelli in Lotta (*) e poi 
si riparte per raggiungere Barcellona

Ringraziamo il sindaco di Venaus per averci dato la disponibilità della borgata VII Idicembre oltre che il gratuito patrocinio. Un grazie sentito anche alle 
Amministrazioni di Almese e San Didero. Un ringraziamento affettuoso a Fornelli in Lotta che ancora una volta ha lanciato il cuore oltre l’ostacolo 

Le colazioni, i pranzi e le cene fanno parte del “pacchetto del Carovaniere” per tutti coloro che si aggiungeranno nelle giornate italiane è bene ricordare 
che devono prenotarsi mandando un messaggio al numero whatsapp 349.4717896

(*) per Fornelli in Lotta scrivere con anticipo di almeno 24 ore ( colazione 3 euro; pranzo o cena euro 10)  (**) pranzo al sacco previsto per i carovanieri.  

Chi si aggiunge deve essere autosufficiente ( ***) per La Cricca scrivere entro le 12 di giovedì 21 luglio (pranzo 10 euro.). Bevade e caffè sono sempre extra 
A tutti è richiesto di portarsi le proprie stoviglie e dotarsi di una borraccia in quanto non verrà distribuita acqua in bottiglia.
A Venaus un chiosco con birra e altre bevande analcoliche garantirà per i tre giorni sufficiente refrigerio alle gole arse dei viandanti.

La Carovana è un organismo vivo, che arricchisce e si arricchisce strada facendo. Il programma delle giornate è modificabile quanto 
meno nelle presenze di testimoni internazionali, di esperienze incontrate lungo il viaggio. Daremo la parola ai testimoni appena possibile 
con la speranza che possano viaggiare con noi due Madri tunisine che sono ancora in attesa del visto.

Qui tutte le info in tempo reale (quasi)  rispetto alle attività durante il viaggio
https://abriendofronteras.net/pirineosalpes2022/ https://www.facebook.com/Caravana.AF https://www.facebook.com/carovanemigranti  

https://twitter.com/Caravana_AF https://twitter.com/CMigranti
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