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NOTIZIE
DA RE.CO.SOL.

La Rete dei Comuni Solidali

Foto del mese:
RECOSOL premiata
dall' ACCADEMIA DEI
LINCEI

8 NOVEMBRE: CONFERIMENTO
DEL "PREMIO FELTRINELLI" 2019
l’Accademia Nazionale dei Lincei, una delle
istituzioni scientifiche più antiche d’Europa, ha
attribuito il Premio “Antonio Feltrinelli" 2019
all’Associazione Rete Comuni Solidali per "una
impresa eccezionale di alto valore morale e
umanitario". RE.CO.SOL destinerà i fondi alla
comunità di Riace.
Il Premio Feltrinelli è uno dei più prestigiosi premi
italiani (paragonabili ai maggiori riconoscimenti
internazionali). Dal 1950, esso viene conferito ogni
anno da parte dell’Accademia nazionale dei Lincei a
coloro che si sono particolarmente distinti nel
campo delle Scienze Morali e Storiche, Scienze
Fisiche Naturali e Matematiche, Lettere, Arti,
Medicina.

Leggi di più...

CON IL POPOLO
CURDO

9 NOVEMBRE A ROMA:
PRIMO INCONTRO ITALIANO VERSO IL
FORUM SOCIALE DELLE ECONOMIE
TRASFORMATIVE – FSMET 2020
Re.Co.Sol. ha partecipato al Primo Incontro
italiano verso il Forum Economie
Trasformative. Oltre 120 realtà delle economie
trasformative provenienti da 15 regioni e 14 reti
tematiche nazionali e locali rappresentate. E'
stata una giornata intensa di lavoro per
preparare la partecipazione italiana all’evento
del prossimo giugno. Il primo Forum Sociale
Mondiale delle Economie Trasformative si terrà
a Barcellona dal 25 al 28 giugno del 2020 e
cercherà di dare risposte concrete a chi è alla
ricerca di percorsi e progetti condivisi che
possano, partendo dalla dimensione locale,
provare a invertire la rotta intrapresa dai
modelli economici dominanti. L’obiettivo è
un’agenda globale, che definisca alcune delle
azioni e degli scenari non teorici verso la
costruzione di una società post-capitalista. Il
percorso è stato avviato da alcune reti
internazionali che stanno lavorando mettendo
in connessione le esperienze e le pratiche di
economia sociale e solidale già molto diffuse in
ogni continente.
Leggi di più...

RECOSOL ALLA SAPIENZA PER IL
CONVEGNO: "A CASA DI CHI?
MIGRAZIONI E PROCESSI
TERRITORIALI IN ITALIA"
Il 22 novembre Re.Co.Sol. ha partecipato al
convegno “A casa di chi? Migrazioni e
processi territoriali in Italia” presso
l'Università La Sapienza. L'incontro è stato
promosso dal gruppo di lavoro Migrazioni e
mobilità (Mi.Mo.) dell’associazione dei
Geografi italiani (A.Ge.I) con l’obiettivo
di riflettere sull’attuale narrazione e
rappresentazione emergenziale delle
migrazioni attraverso l’analisi dei processi
territoriali in atto.

DIAMO IL BENVENUTO ALLA
RETE CIVICA PER
L'ACCOGLIENZA E LA LOTTA
ALLA POVERTÀ DELLA
PROVINCIA DI VARESE
Buone notizie dalla provincia di Varese!
Anche la Rete Civica degli Amministratori per
l’accoglienza e la lotta alla povertà entra a far
parte della Rete dei Comuni Solidali!
La Rete dei Sindaci ha l’obiettivo di offrire
sostegno alle Amministrazioni comunali che
stanno ospitando i rifugiati e di creare una
rete di buone pratiche amministrative in
modo tale che i Comuni possano aiutarsi
reciprocamente nella realizzazione dei vari
progetti.
Finora vi hanno aderito i Comuni di Tradate,
Induno Olona, Lavena Ponte Tresa, Laveno
Mombello, Somma Lombardo, Comerio,
Albizzate, Biandronno, Malnate, Fagnano
Olona, Besozzo, Maccagno, Gallarate, Gorla
Minore.

Leggi di più...

NOTIZIE DA SETTIMO SAN
PIETRO (CA)
Settimo San Pietro (Sètimu in sardo) è un
comune italiano di
6.802 abitanti in provincia di Cagliari e può
essere sicuramente annoverato tra quei
comuni virtuosi che, in Sardegna, stanno
adoperandosi all’ insegna del rispetto degli
obiettivi della conferenza di Parigi, anticipando
in parte anche le direttive dell’Unione Europea
rispetto al divieto dell’uso della plastica
monouso. L'impegno per l'ambiente si
trasforma in proposte concrete, grazie alla
collaborazione tra il Comune di Settimo San
Pietro (CA) e le associazioni locali (Asce,
Movimento Decrescita Felice, Zero Waste
Sardegna e gli attivisti locali Recosol): dopo
un incontro pubblico per diffondere la
campagna #plasticfree, promossa da Recosol,
si sono sviluppate una serie di proposte
benefiche per l'ambiente e per la
comunità, come:
- l’uso oculato delle risorse
- una consapevolezza che deve divenire
costume comune
- una riconsiderazione del significato stesso
del termine “compostabile”,
e infine per la valorizzazione del territorio e
delle sue risorse, racchiuse in
un documento apposito.
Un esempio da seguire!

29 NOVEMBRE A GIOIOSA
IONICA:
L'ACCOGLIENZA DOPO IL
DECRETO SICUREZZA

L'ARTICOLO DELL'AVVENIRE
SUI PROGETTI DI
ACCOGLIENZA DELLA
LOCRIDE
"Gli Sprar erano il fiore all’occhiello
dell’accoglienza e dell’integrazione della
Locride, la terra di Riace ma non solo. Ora
rischiano di chiudere entro la fine
dell’anno. Facendo finire per strada tanti
immigrati e togliendo tanti posti di lavoro,
sicuramente più di cento, soprattutto
giovani, in una regione come la Calabria
dove il lavoro non c’è. È l’effetto del primo
'decreto Salvini'. Ora anche qui sullo Jonio, si
spera che sia modificato. E rapidamente.
Altrimenti su questa bella e efficiente
esperienza sarà scritta la parola 'fine'."

Leggi di più...

"L'accoglienza a Gioiosa"
di Roberta Ferruti
"Nella Calabria Jonica, Gioiosa è
un’esperienza virtuosa, di lunga data che ha
segnato la vita della comunità tutta. Quello
che era un piccolo paesino di ex emigrati ora
è una cittadina accogliente, dove la festa di
fine Ramadan è un momento di gioia
collettivo..."

Il 29 novembre presso
Palazzo Amaduri a
Gioiosa Ionica ha avuto
luogo un incontro,
aperto a tutti, sul tema
“L’accoglienza dopo
il decreto sicurezza”.
Durante la serata
sono intervenuti vari
esperti in materia di
immigrazione e
accoglienza provenienti da tutta Italia. Il
moderatore Giovanni Maiolo, legale
rappresentante di Re.Co.Sol. ha salutato gli
ospiti convenuti e il pubblico, parlando della
sua lunga esperienza all’interno del circuito
dell’accoglienza e sottolineando le difficoltà
concrete a cui il sistema ex SPRAR (ora
SIPROIMI) sta andando incontro in Italia, in
seguito all’approvazione del decreto
sicurezza.

Leggi di più...

BUONE PRATICHE DAL
COMUNE DI SAMASSI:
"EDUCARE ATTRAVERSO LA
CONOSCENZA"

L'APPELLO DEL SINDACO DI
MALEGNO(BS)
"I PICCOLI COMUNI NON CE LA
FANNO PIÙ"

Da diversi anni nel

Una lettera di Paolo Erba

piccolo comune di

sindaco di Malegno da

Samassi nel

leggere. "Mi auguro che il

Cagliaritano si

Governo metta in agenda
questo tema: i piccoli

investe nei giovani.

comuni non sono più in

L'amministrazione finanzia infatti progetti

grado, data la scarsità di

mirati a creare consapevolezza nei giovani

risorse finanziarie e umane,

sui grandi temi del nostro tempo. Sono in

di rispondere al continuo

viaggio i ragazzi delle III classi della scuola
media di Samassi. Dopo i viaggi ad Auschwitz
per parlare di Olocausto, a Palermo per
parlare di mafia, nelle valli di Stava e del
Vajont per parlare di disastri ambientali, sulle

aumento di richieste,
sempre più sovrabbondanti rispetto alle
funzioni istituzionali proprie di un ente
territoriale. I piccoli comuni non ce la fanno
più."

Alpi per non dimenticare le trincee della
Prima Guerra mondiale, a Perugia e Assisi

Leggi di più...

per unirci alla marcia della pace, a Bruxelles

COMUNE DI MALEGNO:
LE BUONE PRATICHE VENGONO
PREMIATE

per parlare di Europa unita, quest’anno il
progetto: “Infanzia migrante, viaggio nella
frontiera sud dell’Europa”, realizzato in
collaborazione con l’Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalusia, li porterà in Spagna e
in Nord Africa a visitare i campi d’accoglienza
dei minori non accompagnati.

Condividiamo e sosteniamo le
parole del Sindaco di Samassi
su LILIANA SEGRE:
SAREBBE BELLO SE...

Arezzo ai Cresco Awards, concorso organizzato
da Anci e Fondazione Sodalitas per premiare i

"Sarebbe bello se
vivessimo in un mondo
in cui i bambini non
finiscono nei campi di concentramento;
sarebbe bello se i sopravvissuti all’Olocausto
fossero rispettati, ascoltati e non scortati;
sarebbe bello se fossimo meno egoisti, meno
vigliacchi e più coraggiosi;
sarebbe bello se..."

Il Comune di Malegno è stato premiato ad

Leggi di più...

migliori progetti dei comuni per lo sviluppo
sostenibile dei territori.
Il Comune ha ricevuto il Premio Impresa di
Poste Italiane “Per lo sviluppo digitale dei
piccoli Comuni” per il progetto “Piccoli
progettisti crescono”: parco giochi partecipato
del Centro di comunità e il
progetto #fudinevive con la creazione di un
museo didattico presso le Fudine.

"SIRICU", IL VIDEO PRODOTTO
DA RE.CO.SOL. CONTRO TUTTI
I RAZZISMI
Riproponiamo il videoclip “SIRICU” di Fabio
Macagnino. Il brano del cantautore calabrese è

RE.CO.SOL. ALL'UNIVERSITÀ
DELLA CALABRIA CONTRO LA
CRIMINALIZZAZIONE DELLA
SOLIDARIETÀ

una ninna nanna dolce e intensa. Immagini
colorate e suggestive. Il titolo della canzone,
“Siricu”, vuole dire “Baco da seta” e al
contempo proveniente dalla Siria. Un
emozionante omaggio alle migrazioni,
prodotto dalla Rete dei Comuni Solidali e dal
Comune di Gioiosa Ionica nell’ambito del
progetto d’accoglienza Sprar. Un messaggio
forte contro il razzismo e a favore
dell’integrazione.
Guarda il
video...

"I decreti che criminalizzano i migranti e la
solidarietà, e le battaglie di chi si rifiuta di
applicarli perché considerati ingiusti e
disumani." Se n'è parlato all'Università della
Calabria al Workshop "Contro la
criminalizzazione dei migranti e della
solidarietà" organizzato dal dipartimento di
scienze politiche e sociali.

DOVE SIAMO STATI
08.11 Cerimonia per la
consegna dei premi
"Feltrinelli", Accademia dei
Lincei, Roma
09.11 Primo incontro italiano
verso il Forum Sociale
Mondiale delle Economie
Trasformative, Roma
21.11 Workshop
all'Universita della Calabria,
Rende (CS)
22.11 Convegno
all'Università La Sapienza,
Roma
29.11 Convegno
"L'accoglienza dopo il
Decreto Sicurezza", Gioiosa
Ionica

