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Sono passati tre anni dall’invasione dell’Iraq e da
quel marzo del 2003, quando milioni di persone
hanno manifestato per le strade del pianeta per dire
“no, senza se e senza ma”, alla logica della guerra.
Da allora le mobilitazioni pacifiste si sono succedute,
mantenendo alta l’attenzione sui conflitti in atto.
Insieme abbiamo iniziato un percorso di pace, con
noi c’é sempre stata Cinzia Cislaghi, che ha allargato la propria esperienza portando il suo impegno di attivista in diversi campi, non solo l’opposizione militante alla guerra, ma anche l’informazione dal basso, con Socialpress, il lavoro al fianco
delle istituzioni, nel Comitato di coordinamento
della Casa della Pace della Provincia di Milano e,
ultimamente, l’impegno contro le privatizzazioni,
portando la propria esperienza professionale, in
Attac.
Oggi Cinzia é candidata al Consiglio Comunale
per proseguire questo percorso con la serietà e
l’impegno che la contraddistinguono.
Noi la sosteniamo e vi invitiamo a votarla.
Mariagiulia Agnoletto (Salaam ragazzi dell’olivo
- comitato di Milano) - Gruppo Bastaguerra
Milano - Marco Bersani (Attac Italia) - Filiberto
Boffi (Casa della Pace Provincia di Milano)
Antonio Caronia (Docente all’Accademia di Brera)
Marco De Filippi (Pres. Associazione Socialpress)
Giancarlo Monticelli (Operatore teatrale,
Consulta Provinciale della Pace - Milano) - Cinzia
Tosi (CISDA)

Sono nata a Milano 36 anni fa, laureata in Servizio
Sociale. Da dieci anni lavoro nella sanità pubblica.
Dal 2002 partecipo al movimento milanese contro la
guerra col gruppo Bastaguerra. Nel 2005 ho
contribuito a creare la Consulta Provinciale
della Pace, per la quale partecipo al Comitato di
Coordinamento della Casa della Pace della
Provincia di Milano. Partecipo alla redazione di
Socialpress (gruppo di lavoro sulla comunicazione
che opera attraverso un giornale e un sito,
www.socialpress.it) e nel gruppo milanese di Attac
Italia. Ho partecipato a tutti i Forum Sociali Europei
e al Forum Sociale Mondiale di Caracas a gennaio
2006.
www.cinzia-cislaghi.splinder.com
cislaghi.comunali@gmail.com
Committente Responsabile: Aldo Cislaghi
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P A C E E D I R I T T I I N C I T T À ...
... significa immaginare una Milano solidale,
improntata al dialogo e alla cooperazione, una
città aperta all’accoglienza e alla solidarietà.
Sviluppare un sistema di servizi pubblici e universali per il miglioramento della qualità della vita di
tutti coloro che vivono la città.

PACE
Creare occasioni di incontro di civiltà.
Sostenere la conoscenza dell’altro come occasione di crescita, perché la differenza diventi arricchimento comune.
Sviluppare una cultura di pace nel territorio comunale, in collaborazione con la Casa della Pace
della Provincia di Milano.

INTEGRAZIONE SOCIALE
Superare l’idea dei CPT (Centri di Permanenza
Temporanea) come soluzione per gli stranieri
senza permesso di soggiorno.
Sviluppare politiche sociali di accoglienza, che
contrastino la discriminazione tra immigrati e italiani e tra immigrati regolari e irregolari.
Istituzione di un assessorato all’accoglienza.

CITTADINANZA URBANA
Sviluppare reti di solidarietà urbana verso i più
deboli, volte alla lotta all’emarginazione sociale,
attraverso politiche di inclusione e sostegno.

SANITÀ
Sostenere il diritto di tutti alla salute, senza discriminazioni di nazionalità o censo.
Formare gli operatori sanitari ad un approccio
multiculturale per l’accoglienza degli stranieri.

SCUOLA
Difendere l’istruzione laica, pubblica e garantita
per tutti.
Riproporre e incentivare la presenza di mediatori
culturali nelle scuole per favorire l’accesso ai minori
stranieri.

CASA
Adottare una nuova politica per gli alloggi comunali, con la progettazione di nuove unità abitative, la
revisione dei criteri di assegnazione, e controlli alle
assegnazioni storiche con l’obiettivo della lotta al
clientelismo.

PERCHÉ CON
RIFONDAZIONE
Quando Rifondazione mi ha proposto la candidatura, ho riflettuto a lungo sull’opportunità
politica di accettarla, confrontandomi anche
con le mie reti di riferimento nel movimento.
Ho sempre pensato che l’indipendenza del
movimento sia un valore da difendere, ma
credo anche possibile e necessario portare
i valori e le lotte che nascono sul territorio
nelle amministrazioni locali per cercare di
influenzare la politica cittadina.
É senz’altro auspicabile che i movimenti
partecipino al governo di questa città perché questo non può essere appannaggio
esclusivo dei partiti, ma deve nascere dalla
collaborazione attiva di tutte le istanze
sociali.
Il rapporto che Rifondazione, in questi anni,
ha tenuto con i movimenti, improntato alla
collaborazione e al rispetto reciproco, sia
pure nelle differenze, ha portato a questo
genere di apertura politica e la mia candidatura si iscrive in questo cammino.
Cinzia Cislaghi

