
FIRENZE, 20 GENNAIO 2018 ORE 10 – 16

SECONDA ASSEMBLEA NAZIONALE PER IL LANCIO DELLA CAMPAGNA DICO 32 - SALUTE PER TUTTE E
TUTTI! - UNA CAMPAGNA PER IL DIRITTO ALLA SALUTE E PER DEFINIRE LA RETE DELLE INIZIATIVE DELLA

GIORNATA DEL 7 APRILE 2018

Come definito nell'incontro delle associazioni per il diritto alla salute tenutosi a Milano lo scorso 5 novembre, è stato 
redatto un appello per una campagna per il diritto alla salute denominata "Dico 32 - Salute per tutte e tutti!" [doppio 
richiamo alla salute, uno all'articolo della Costituzione e l'altro al più popolare "dica 33" del medico]  che accompagnerà 
le iniziative per la mobilitazione contro la commercializzazione della salute prevista per il prossimo sabato 7 aprile 2018.

Troverete in allegato a questa mail il testo che potrete leggere anche sul sito setteaprile.altervista.org a questa 
pagina: http://setteaprile.altervista.

- Vi chiediamo innanzitutto di confermare la vostra intenzione di aderire alla campagna sottoscrivendo il documento 
preferibilmente inserendo i vostri dati nel form in calce alla pagina web http://setteaprile.altervista.   oppure inviando una 
mail alla casella postale dedicata campagnadico32@gmail.com

- Il tavolo di lavoro per la stesura del Manifesto ha fino ad oggi scontato rallentamenti in particolare nella diffusione e 
sottoscrizione, da una parte a causa dei tanti impegni in cui si è coinvolti, dall'altra per talune carenze organizzative in 
questa prima fase preparatoria della Campagna stessa a cui occorre trovare una risposta collettiva con un prossimo 
incontro assembleare.
Pertanto, per ragionare insieme sul percorso di lancio della campagna e per definire nel modo più dettagliato possibile 
l'organizzazione della rete delle iniziative previste per la giornata del 7 aprile, è convocata una assemblea aperta a 
tutte le realtà interessate al diritto alla salute 

SABATO 20 GENNAIO 2018
dalle 10 alle 16 presso il Dopolavoro ferroviario della Stazione di S.Maria Novella in via Alamanni (di seguito

indicato sulla cartina)

La città di Firenze è stata scelta perché più “centrale” in termini geografici e di offerte logistiche.

Vi chiediamo di estendere l’invito alle realtà a voi vicine.

L'ordine del giorno che viene proposto è il seguente:

- Raccolta formale delle sottoscrizioni all'appello e definizione delle modalità di diffusione.

- Modalità organizzative della campagna "DICO 32 - Salute per tutte e tutti!"

- Organizzazione della rete di iniziative locali del 7 aprile e mappatura delle stesse a livello regionale diffondendo
la proposta ai gruppi locali non ancora coinvolti.

- Valutazione della partecipazione a sostegno delle nostre finalità da parte delle forze politiche e sindacali.

Vi attendiamo tutte e tutti.
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