4a Carovana per i Diritti dei Migranti per la Dignità e la Giustizia, Tunisia-Italia-Francia
(25 aprile -13 maggio 2018)
in cammino verso il Foro Social Mundial de las Migraciones (FSMM), México 2 -4 novembre 2018

Le tappe sono definitive; anche se una buona dose di imprevisto è una caratteristica
della Carovana soprattutto quando si cerca di incontrare nuovi gruppi lungo il
percorso
25 aprile 2018
Catania, Festa della Liberazione
dal Messico, Marta Sanchez Soler (Movimiento Migrante Mesoamericano) e Guadalupe Perez Rodriguez
(H.I.J.O.S. México) 
verso il Foro Social Mundial de las Migraciones (FSMM) e La Cumbre Mundial de Madres de
Migrantes desaparecidos
nel pomeriggio al CARA di Mineo (Ct) contro la mala-accoglienza, per i diritti dei richiedenti asilo, per il
dovere alla solidarietà affinché le navi umanitarie riprendano il mare
26 aprile 2018
Al mattino Conferenza stampa di presentazione della 4° Carovana al porto di Catania
28 aprile 2018
Tunisi
Incontro tra i testimoni messicani, l'Associazione La terre pour tous, i famigliari degli scomparsi,
la delegazione italiana e i giornalisti
Rencontre entre les témoins mexicains, l'Association La terre pour tous, les familles des disparus, la délégation italienne
et les journalistes
--------Primo pomeriggio si parte per Bizerte incontro con i famigliari
En début d'après-midi nous partons pour Bizerte, rencontre avec les familles des migrants tunisiens disparus
29 aprile 2018
--------da Tunisi a Bir el Hafey
incontro con i famigliari dei morti dello speronamento dell'8 ottobre 2017, quando una nave della Marina
tunisina affondò una barca di migranti 
rencontre avec les familles des morts du naufrage du 8 octobre 2017, lorsqu'un navire de la marine tunisienne a fait
couler un bateau de migrants
30 aprile 2018
--------Da Bir el Hafey a Zarzis (si arriva nel pomeriggio) primi incontri

1 maggio 2018
L'associazione Le Pecheur, Il cimitero degli sconosciuti e Chamseddine Marzoug, Farouk Belhiba e le
famiglie dei disparus del caso Horria 302, Mohsen Lihidheb e il museo della memoria del mare
L'association Les Pecheurs, Le cimetière des étrangers et Chamseddine Marzoug, Farouk Belhiba et les familles des
disparus de l'affaire Horria 302, Mohsen Lihidheb et le musée de la mémoire de la mer
2 maggio 2018
-------da Zarzis a Sfax (arrivo primo pomeriggio) primi incontri
3 maggio 2018
Sfax isola di Karkna
-------- da Sfax a Tunisi
4 maggio 2018
Tunisi
Conferenza stampa e manifestazione al Ministero degli affari sociali, incontro con il Segretario di Stato
per l’immigrazione e i tunisini all’estero
Conférence de presse et démonstration au ministère des Affaires sociales, rencontre avec le Secrétaire d'Etat de
l'immigration et des Tunisiens à l'étranger
Ore 18.00 Incontro con giornalisti, intellettuali e attivisti (luogo da definirsi)
rencontre avec les journalists, activistes
5 maggio 2018
Tunisi
8 maggio 2018
Torino Assemblea
pubblica
10 maggio 2018
Alba, Roddi, La Morra
Partecipazione a Macramè, Festa multiculturale e di solidarietà tra i Popoli 
Con Imed Soltani, la Madre tunisina di Terre pour tous e i testimoni messicani
11 maggio 2018
Ventimiglia, Valle Roya
Incontri con i migranti sulla frontiera, 20K, aperitivo solidale e film al Bar Hobbit di Delia, la chiesa
delle Gianchette e Don Rito, Cedric Heroux
12 maggio 2018
Valle di Susa , Bardonecchia
Incontri con Rainbow4Africa e ValsusaOltreConfine
13 maggio 2018
Briancon, Francia incontro con Tous Migrants
dal 14 al 17 maggio a Roma, la delegazione di Terre pour tous, gli Avvocati che seguono gli esposti per i
ragazzi tunisini scomparsi dal 2011 cercheranno di incontrare il dott.Papa nuovo Commissario del
Governo per le persone scomparse

