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Sostienici!  

Da Lampedusa a Douai, artisti, militanti, 
migranti, cittadini, si interrogano sul tema 
dell’immigrazione e dell’emigrazione lungo un 
percorso di 5000 km costellato di tappe, incontri,
scambi artistici e informativi.

Welcome Tour

http://www.seeklogo.net

welcometour2017@gmail.com

En juin, 30 jours pour nous soutenir sur www.ulule.com

 projet : Welcome-Tour
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Perchè arrivare 
a Douai?

Perchè il gruppo locale di Amnesty 
International festeggerà il suo 40esimo 

anniversario con il tema I rifugiati come 
punto focale di conferenze, esposizioni e 

tante altre belle sorprese. 
Gli abitanti di Douai accolgono oggigiorno 

120 rifugiati.

Perchè partire 
da Lampedusa?

La vicinanza alle coste della Libia 
e della Tunisia che si affacciano sul 

Canale di Sicilia fanno di quest’isola un 
punto d’ingresso privilegiato per quanti 

cercano di raggiungere clandestinamente 
l’Europa. Queste persone tentano 
la traversata rischiando la vita su 

imbarcazioni di fortuna in arrivo da 
Gabès, Zarzis, 

Si Mahdia o dalle coste libiche.
      
     60 tappe – bilaterial: 30 in Italia e 30 in Francia,
 Proposte all’interno di scuole superiori, licei, luoghi pubblici, 
atelier d’artista e in tutte le strutture che desiderino accoglierci.

   
    La raccolta di testimonianze (registrazioni video o 
audio, testi,..) dei migranti, dei gruppi di Amnesty International 
sul territorio e di tutti coloro che si interessano alle tematiche 
migratorie, che infine confluiranno in un libro.

      Un grande numero di opere offerte dagli artisti
e destinate ad arricchire la vendita all’asta finale, i cui profitti 
saranno destinati a due associazioni di accoglienza dei migranti 
nei due Paesi.

     Decine di partenariati in Francia e in Italia 
(associazioni, artisti, collettività, media...).

    Una comunicazione giornaliera forte attraverso i 
media locali e nazionali (stampa, radio, tv) e i social network

       40 volontari al servizio del progetto 
(autisti, artisti, fotografi, infografisti,...)
.

-90Giorni

SOSTIENICI! 
Dal 1 al 30 giugno 2017 

su

www.ulule.com, 
projet Welcome-Tour

a partire da 5€ 
Ogni euro permetterà di far
 avanzare i nostri volo-
ntari lungo il percorso!!!

E riceverai dei regali!
www.smacasso.com
Correspondante Italia
Sara Casal : +39 3479921837

64 rue de la Mairie F-59169 Erchin (France)

Percorso
1 settembre -

 31 ottobre 2017

Esposizione e vendita 
all’asta

novembre 2017

welcometour2017@gmail.com
       Welcome tour

TE ?
        VOI ?


