
ALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE:

Leggi di più...

RE.CO.SOL. IN GERMANIA

Guarda il video della
conferenza...

Il 24 agosto 2019 si è svolta alla Fondazione
Rosa Luxemburg di Francoforte la conferenza
internazionale "Da profugo a vicino. Come
possono contribuire i comuni d'Europa - sicuri,
sociali, solidali". Politici ed attivisti locali di
diversi comuni europei hanno testimoniato la
loro esperienza. Alessia Muscas, Assessora alle
politiche sociali di Villanovaforru, in Sardegna,
ha partecipato all'incontro a nome di ReCoSol.
 

"Da profugo a vicino. Come
possono contribuire i comuni
d'Europa - sicuri, sociali, solidali"

22 SETTEMBRE

A RIACE:

LA MOSTRA MULTIMEDIALE

"I VIAGGIATORI"

di Chiara Scolastica Mosciatti

Un’esibizione multimediale di arte e storia
contemporanea  che comprende sculture,

pitture, istallazioni audio e video. La mostra
indaga la rivoluzione estetica avvenuta a Riace

negli ultimi 20 anni. L'artista e curatrice Italiana
Chiara Scolastica Mosciatti, residente ad

Amsterdam ed attualmente a Riace, sta
sviluppando un più vasto progetto che

comprende anche questa mostra. L'artista usa
sedimenti contemporanei per ricostruire lo

scenario globale entro cui avvengono i cicli di
Vita di Riace; nella mostra mette in discussione

la rappresentazione dei Santi Cosma e Damiano,
e alterna pezzi della loro vita a simboli ritagliati

dagli scampoli di stoffa africana trovati in
loco. Si avvale poi di segmenti di una tradizione

orale ancora forte e di testimonianze degli
abitanti di Riace, per ripercorrere il topos del

miracolo marino. L'area metropolitana di Reggio
Calabria e della Locride sono attualmente zone

capaci di intercettare velocemente gli stimoli
artistici in circolazione, e questo ha portato

all'uso degli spazi pubblici in maniera ironica,
paradossale e sempre di radicale protesta.

 

https://www.ciavula.it/2019/09/mostra-multimediale-mediateca-riace/
https://www.ciavula.it/2019/09/mostra-multimediale-mediateca-riace/
https://www.youtube.com/watch?v=1bMNfrYDmQU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4WmkTOBywXE&feature=youtu.be
https://www.ciavula.it/2019/01/anche-il-comune-di-napoli-diventa-socio-della-rete-dei-comuni-solidali/


DA MODOLO (OR),

COMUNE RE.CO.SOL.

UN ESEMPIO DI BUONE

PRATICHE!

Leggi di più...

 
Parte dalle piccole comunità, in particolare dal
Comune di Modolo, centro di 160 abitanti in
provincia di Oristano, una presa di coscienza
chiara e risoluta contro il cambiamento
climatico. Ispirandosi alla giornata mondiale
contro il cambiamento climatico, promossa
dal movimento Fridays for Future, che fa
riferimento alla giovane attivista svedese
Greta Thunberg, l'amministrazione comunale
ha votato compatta per una delibera che
impegna l'ente a contrastare le costanti
emergenze climatiche. E' convinzione del
Comune, infatti, che per ottenere un netto
cambio di rotta nella gestione del territorio in
cui viviamo occorra la partecipazione di tutti,
di ogni singolo cittadino, per porre in essere
azioni di contrasto al cambiamento climatico,
come nel fare una corretta raccolta
differenziata, non sprecare alimenti, acqua ed
energia. L'impegno del Comune, tuttavia, non
si ferma alle dichiarazioni di principio della
delibera, nello stesso documento vengono
suggerite delle azioni concrete ai cittadini,
denominate "buone pratiche", perché è
arrivato il momento di passare dalla parole ai
fatti. 

 Su questo punto si misureranno gli impegni
dell'amministrazione comunale, dato che
nella delibera si è impegnata ad attenersi

alle direttive contenute nell'Accordo di
Parigi (Convenzione delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici). "L'auspicio è che la

scelta virtuosa del nostro piccolo Comune -
afferma il sindaco Omar Aly Kamel Hassan -
possa essere d'esempio a livello regionale e

nazionale. Scelte simili hanno bisogno di
un'ampia convergenza, perché solo

attraverso l'azione concreta della
popolazione, tramite la diffusione di buone
pratiche, di nuovi stili di vita, sarà possibile
regalare un futuro migliore ai nostri figli e

nipoti. Nei prossimi giorni il Comune invierà
a tutti i suoi cittadini una comunicazione

con i suggerimenti per una corretta
applicazione di quei principi".

27 settembre,

terzo SCIOPERO GLOBALE PER IL

CLIMA, organizzato dal gruppo

di FRIDAYS FOR FUTURE.

Tra i partecipanti anche gli

attivisti RE.CO.SOL. di Cagliari:

In tutta Italia centinaia di migliaia di studenti
hanno partecipato allo sciopero mondiale

per il clima, la manifestazione ispirata dalla
giovane attivista svedese Greta Thunberg

che chiede ai governi nazionali di agire per
contrastare il riscaldamento globale.

Leggi di più...

http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2019/09/11/emergenza-clima-modolo-in-prima-linea_f281a295-2298-49ab-9272-ef379861f193.html
http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2019/09/11/emergenza-clima-modolo-in-prima-linea_f281a295-2298-49ab-9272-ef379861f193.html
https://www.ciavula.it/2019/01/anche-il-comune-di-napoli-diventa-socio-della-rete-dei-comuni-solidali/
https://www.ciavula.it/2019/01/anche-il-comune-di-napoli-diventa-socio-della-rete-dei-comuni-solidali/
https://www.cagliaripad.it/412065/clima-settimana-di-mobilitazione-corteo-a-cagliari-il-27-settembre
https://www.cagliaripad.it/412065/clima-settimana-di-mobilitazione-corteo-a-cagliari-il-27-settembre

