
Compagne e compagni,

Dalla Piattaforma del 15M STOP SFRATTI Cordoba (Stato spagnolo) vi vogliamo invitare a 
partecipare al primo incontro transnazionale sulla Resistenza agli Sfratti (ENTRAD in 
spagnolo)

Questo incontro si svolgerà a Cordoba (Andalusia) dal 24 al 27 ottobre 2014. Vi mandiamo 
anche informazioni sul laboratorio internazionale che si terrà nei giorni precedenti.

Questa proposta di incontro nasce dalle necessità e sfide che abbiamo individuato nel nostro 
collettivo, magari condivise da altri collettivi europei. Per trovare delle risposte a questi bisogni 
abbiamo individuato degli obiettivi e vogliamo che questi laboratori e questo incontro ci aiutino 
a raggiungerli:

-Approfondire ideologicamente la nostra identità di gruppo
-Conoscere e condividere strumenti per lavorare: l’anti-sessismo, la superazione di paure, la 
strategia, l’azione e la gestione di conflitti
-Aprire spazi di incontro a livello locale e a livello internazionale, con altri gruppi dentro la 
nostra stessa lotta
-Proiettare il nostro  lavoro verso l’esterno, verso la società.

Vogliamo con questo incontro transnazionale e con questo laboratorio rafforzare i legami 
dentro il movimento contro gli sfratti e per una casa degna, però anche scambiare le nostre 
esperienze nelle questioni che riguardano il funzionamento dei nostri gruppi.

Prossimamente faremo un sito per rimanere aggiornati. 

PROGRAMMA

Da venerdì 24 a domenica 26 il programma include spazi aperti alle proposte dei partecipanti 
(laboratori, dibattiti, presentazioni…) momenti in plenaria 
(apertura e chiusura) e una festa della resistenza.

Abbiamo delineato sei aree che tentano di racchiudere gli aspetti più rilevanti del nostro lavoro:

1) Azione diretta non violenta
2) Sostegno mutuo
3) Trattative
4) Ricollocamento degli sfrattati
5) Strategie
6) Giuridico-legale

Indicateci se mancano aspetti rilevanti per il vostro gruppo. Vogliamo che la struttura del 
programma renda possibile a ogni persona di assistere integralmente a due aree, di modo che
se per ogni gruppo vengono tre persone si possa assistere, tra i/le tre, a tutte 6  le aree.

LOGISTICA

Per facilitare la comunicazione contiamo con l’appoggio del collettivo BLA BLA che coordinerà 
le traduzioni necessarie, e con il gruppo locale La Perola che coordinerà i pasti. Si offriranno 
alloggi per chi viene da fuori.

Disponiamo di un fondo economico (anche se limitato) per aiutare le persone che non possono
permettersi il viaggio. Perché questo incontro abbia il minimo impatto negativo sul pianeta 



consigliamo il trasporto via terra. Non rimborseremo i biglietti di aereo salvo rarissime 
eccezioni.

ISCRIZIONE ALL’INCONTRO FINO AL 20 AGOSTO

Per assistere all’incontro internazionale è importante iscriversi entro il 20 agosto rispondendo 
alle domande qua sotto. Questo ci permetterà di organizzarci logisticamente e di fare in modo 
che i contenuti includano tutti/e. 

Agli incontri possono partecipare massimo 300 persone. Faremo in modo che il maggior 
numero di gruppi sia presente. Inviate le risposte all’indirizzo di posta elettronica: 
casabuscagente@riseup.net

1) Di che gruppo siete/sei ?
2) Quanta gente verrà del gruppo?
3) Quando arriverete? Quando partite?
4) Avete bisogno di sostegno per coprire le spese del viaggio?
5) Volete proporre un laboratorio, fare una presentazione o dibattere un tema? Quali?
6) Avete bisogno della traduzione allo spagnolo?
7) Avete qualche allergia o intolleranza alimentare?
8) Altre informazioni da tenere in conto (accessibilità, bambin*…)

INFORMAZIONE SUL LABORATORIO INTERNAZIONALE

Il laboratorio durerà 4 giorni (dal 20 al 23 ottobre) e ha l’obiettivo di scambiare esperienze tra i 
gruppi che lottano contro gli sfratti.

La metodologia impiegata durante i laboratori è quella dell’educazione popolare, perché crea 
uno spazio di scambio paritario. Lavoreremo con un numero di persone ridotto che ci permetta
di conoscerci, fare gruppo e approfondire bene i temi. Per questo motivo i posti sono limitati.
La selezione si basa sulla diversità geografica e dei gruppi. Per ottener il maggior effetto di 
espansione possibile.

Un gruppo internazionale di militanti si occuperà della gestione e della moderazione dei diversi
laboratori: attivismo sostenibile, gestione di conflitti, azione diretta e dinamiche anti-
discriminatorie.

Vorresti far parte del gruppo di moderatori? Hai delle proposte per il contenuto dei laboratori? 
Contattaci: casabuscagente@riseup.net

Le persone che assistono al laboratorio internazionale sono invitate a partecipare all’incontro 
che si terrà subito dopo. Se vuoi iscriverti al laboratorio internazionale mandaci una mail 
compilando lo stesso questionario d’iscrizione che trovi sopra, entro il 20 agosto. Specifica 
chiaramente se vuoi partecipare solo all’incontro, solo al laboratorio, o a entrambi. Inoltre 
rispondi a queste domande:

9) Che ti aspetti dal laboratorio?
10) Che esperienza tieni nell’attivismo/partecipazione del cambio sociale?
11) A quali gruppi o movimenti sociali hai partecipato?
12) Come pensi di attuare ciò che hai appreso durante i laboratori nella tua militanza?


