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PAOLO SBURLATI E FILIPPO GUERRA
IN NIGER
'

C

21 FEBBRAIO:
BUON OMPLEANNO
FABER
C

Si aggiunge un nuovo orto in Niger.
Durante la missione in Niger che si è svolta dal 7
al 18 febbraio si è concretizzato quanto era stato
preparato in oltre un anno di lavori. Nel villaggio
di Gardama Kwara è stato aperto "ufficialmente"
il rubinetto che darà acqua all'orto delle donne
ed al villaggio. Nel pozzo dove fino a qualche
settimana fa le donne attingevano l'acqua con
corde e secchielli, una pompa alimentata dai
pannelli solari fornisce abbondante acqua che
permetterà l'irrigazione del nuovo orto.
Sessanta donne del villaggio avevano deciso di
fondare un "Groupement feminin" dedicato
all'orticoltura ed avevano iniziato la formazione
agronomica già un anno fa.

Chiara Sasso, del coordinamento
centrale Re.Co.Sol., ha
partecipato al festival "Buon
Compleanno Faber", quest'anno
interamente dedicato a Riace:
Chiara ha parlato del suo libro
"Riace, una storia italiana", nella
Il "Groupement Feminin" è già al lavoro per
trapiantare le giovani piantine nelle parcelle del
terreno che, grazie alla mediazione del sindaco
e delle autorità tradizionali, è divenuto il nuovo
"Jardin de Femmes". Un nuovo gruppo di
coltivatrici che va ad aggiungersi ai sei orti che
il progetto ha attivato in questi anni in Niger.

Casa della Cultura di Monserrato,
con un pubblico attento e
partecipe.

Leggi l'articolo di
Chiara Sasso

23 FEBBRAIO:
MIGRAZIONI, E ORA?
A Pietrasanta in molti hanno deciso
di disertare il carnevale di Viareggio
per discutere di migrazioni. Tante le
domande, le perplessità su un tema
importante perché è sempre più
chiaro che parlare di migrazioni oggi
significa parlare di umanità, di
persone che fuggono da sofferenze
indicibili e che come noi cercano
solo una possibilità per vivere, per
esistere. Non sono loro i nemici da
cui difenderci, ma l'ignoranza.
Fare rete, costruire ponti e non muri
è l'unica via per restare umani.

DOVE SIAMO STATI
14.02 Intervista per la rivista
trimestrale "Jacobin Italia"
15.02 Presentazione del libro
"Riace una storia italiana" di
Chiara Sasso, Sassuolo, (MO)
20.02 Intervista con il quotidiano
"La Stampa" sul sistema di
accoglienza in Italia
20.02 “Partiamo da Riace,andiamo
dove accadono le cose”, una
ricerca di studenti e professori
Unibo nei paesi simbolo
dell’accoglienza, Bologna
21.02 Seminario "MIGRARE,
COOPERARE, AGIRE PER LO
SVILUPPO LOCALE", Torino

Leggi "Municipi di mondi
nuovi" di Roberta Ferruti

23.02 "Catania città aperta e
solidale", Catania

