
 
La campagna di boicottaggio della Coca Cola è iniziata nel Luglio 
2003.  Coca Cola è accusata di essere la promotrice di politiche 
repressive nei confronti dei lavoratori delle sue imprese 
imbottigliatrici in COLOMBIA e in particolare contro il sindacato 
SINALTRAINAL.  
 
Per questo oltre al boicottaggio internazionale lanciato dal 
SINDACATO, COCA COLA subirà un processo negli Stati Uniti. 
 
In COLOMBIA il movimento SINDACALE, sta subendo un VERO E 
PROPRIO GENOCIDIO. Stessa sorte capita alle organizzazioni dei 
diritti umani, indigene, contadine, di donne, studentesche, ecc.  
 
GOVERNO E GRUPPI PARAMILITARI VOGLIONO CANCELLARE QUALSIASI FORMA DI 
OPPOSIZIONE SOCIALE E CONSEGNARE DEFINITIVAMENTE IL PAESE NELLE MANI DELLE 
MULTINAZIONALI. 
 

Proposta. 
Gli artisti ed il mondo della cultura sono chiamati oggi a svolgere un parte importante in questa lotta per la 
vita e per la dignità del popolo colombiano.  
 
Per questo Vi proponiamo di contribuire alla realizzazione di una esposizione e rassegna chiamata “ARTISTI 
CONTRO LA COCA COLA” che si svolgerà nel mese di FEBBRAIO 2005 dal 4 al 13 presso il Centro 
Sociale Forte Prenestino – Via Federico Delpino - Roma. 
 
Propongono l’iniziativa :  
LA REBOC – Rete Boicottaggio Coca Cola e il centro sociale Forte Prenestino 
 
Fotografi, fumettisti, attori, scultori, falegnami, disegnatori, cabarettisti, videomaker e chi più ne ha più ne 
metta VI CHIEDIAMO DI PARTECIPARE mettendo in gioco la vostra capacità e la vostra sensibilità. 
 
LE PROPOSTE DEVONO ARRIVARE ENTRO IL 20 GENNAIO 2005 – possibilmente -  questo per 
permetterci di valutare e costruire tecnicamente l’iniziativa . 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA CAMPAGNA DI BOICOTTAGGIO  : 
www.sinaltrainal.org 
www.nococacola.info 
 
PER AVERE INFORMAZIONI SULLA INIZIATIVA E ISCRIVERSI ALLA RASSEGNA :  
milvadivita@virgilio.it o telefonare al 3478866779    
 

   
Rete Boicottaggio Coca Cola  

 



 
SCHEDA TECNICA  

 
NOME  e COGNOME___________________________________ 
 
Email : ________________________________________________ 
 
Indirizzo _______________________________________________ 
 
Numero di telefono ______________________________________ 
 
 
Tipo ISTALLAZIONE : 
(video, pittura, scultura, foto….) 
 
______________________________________________________ 
 
Grandezza e spazio necessario : 
 
______________________________________________________ 
 
 
Aspetti tecnici di cui hai bisogno :  
(fari, luci, collegamento internet, tavolo, sedie, tele, altro…..) 
 
 
 
 
Altre indicazioni : 
 
 
 
 
NB. 
 
Per poter avere quanto prima una idea degli spazi da allestire e 
permettere una buona riuscita dell’iniziativa, pensiamo sia importante far 
arrivare queste informazioni al momento della “iscrizione” 
 


