
Atlant ide :  cos      'e'?
Atlantide è uno spazio autogestito che da diciotto anni produceva  cultura, politica e socialità nel cassero di Porta
Santo Stefano. Il 9 ottobre questo spazio è stato sgomberato dalla polizia, su ordine del sindaco Virginio Merola.
Atlantide non è un'associazione perché non ha presidenti né altri ruoli gerarchici, tutte le decisioni vengono prese
insieme in assemblea.
Non ha mai ricevuto finanziamenti pubblici,  bensì si finanzia da sé (e finanzia progetti culturali e politici di altr*)
perché vuole mantenere la propria autonomia. Per questo a volte chiediamo un piccolo contributo all'ingresso, anche se
chi non ha soldi entra lo stesso. Atlantide non è un locale e nessun* di quell* che partecipano alle sue attività è pagato.
Quando è stato occupato, il Cassero versava in stato di abbandono già da molti anni. Noi lo abbiamo risistemato,
riaperto alla città e ce ne siamo prese cura rivitalizzandolo.

Atlant ide :  cosa fa  ?
Organizziamo  concerti di  gruppi  indipendenti,  dibattiti,  laboratori
(pensieri e pratiche) sugli stereotipi di genere, sulla salute sessuale
e  per  una  sessualità  libera  e  consapevole.  Organizziamo  e
partecipiamo a iniziative pubbliche contro la violenza sulle donne,
le lesbiche, i gay e le persone transessuali e transgender, per
l'aborto libero e gratuito e contro la precarietà.
Cerchiamo insieme vie d'uscita dalla crisi economica e dai tagli
alla sanità, all'istruzione, alla cultura, ai servizi pubblici,  che sono
basate sull'autogestione ma anche su una critica alle ingiustizie
che li hanno prodotti. 
Rispondiamo ogni giorno alla  paura delle persone per il proprio
futuro invitandole a non chiudersi dentro le proprie case e frontiere
mentali e geografiche. 
Siamo in rete con tanti collettivi, spazi sociali e associazioni in città,
in Italia e nel mondo.

C i  hanno sgoberato : perche'  ?
Perché siamo scomode e autonome. Perché parliamo di cose che non piacciono al potere, le suoniamo e le 
pratichiamo. 
Perché dicono che gli uffici dei servizi sociali devono trasferirsi nel Cassero di Porta Santo Stefano, ma sappiamo che si
tratta di un pretesto (come i bandi del 2011 e del 2012, poi annullati). 
Perché l'amministrazione di Bologna ci ha fregate facendo campagna elettorale sulla nostra pelle: da una parte 
dialogava con noi per assegnarci una nuova sede e poi si sono rimangiati tutto per le pressioni della destra ma anche 
degli omofobi del PD.

Come puo i a iutarc i
Collegati a atlantideresiste.noblogs.org per gli aggiornamenti e per partecipare alle prossime iniziative in città. Firma la
petizione per Atlantide su www.autistici.org/atlantideresiste . Parla di Atlantide con le persone che conosci.
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