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“Operatore sociale, scrittore e 
giornalista da sempre impegnato nella 

difesa dei diritti dei migranti e non 
solo, ha offerto il proprio prezioso 

contributo insieme a Re.Co.Sol. per la 
realizzazione del progetto di 

accoglienza di Riace e Caulonia 
accanto a Mimmo Lucano, che ha 

dimostrato come sia possibile 
conciliare il rispetto delle persone 

migranti, l’integrazione e o sviluppo 
del territorio”.

Queste le motivazioni poste a 
fondamento del conferimento del 

prestigioso premio "PratoCittAperta" al 
legale rappresentante di Re.Co.Sol. 

Giovanni Maiolo. A ritirare il premio 
Enzo Infantino, attivista Re.Co.Sol.

Presso la sala consiliare del Comune di Prato si 
è tenuta la quarta edizione del Premio Prato 
CittAperta dedicato alla cultura migrante in 
Italia, organizzato dall’Associazione 6 
Settembre di Figline di Prato con la 
collaborazione del Comune di Prato.  
I vincitori dell’edizione 2019 del Premio Prato 
CittAperta. Sezione Letteratura – Kossi Komla 
Ebri (Togo) Sezione Giornalismo – Farid Adly 
(Libia) Sezione Fumetto – Stefano Piccolo 
Sezioni Speciali Solidarietà – Diego Bianchi 
(Zoro) e Don Massimo Biancalani Diritti – Gad 
Lerner Premio Solidarietà Internazionale 
“Maurizio Musolino” – Agim Sulaj (Albania) 
Premio Speciale Associazione 29 Martiri – 
Museo della Deportazione di Figline di Prato 
Ospiti d’Onore – Giovanni Maiolo (Rete Comuni 
Solidali – ReCoSol) e prof. Armando Gnisci La 
giuria del Premio è presieduta da Gino 
Barsella, giornalista ed ex direttore dello storico 
mensile dei padri comboniani Nigrizia. 
 

"Premio 

PratoCittAperta"

Foto del Mese

23 marzo:

Leggi di più...

https://www.ciavula.it/2019/03/domani-re-co-sol-al-premio-prato-citta-aperta/?fbclid=IwAR0a_8JVLuTBxI2zlkXE3Lgxc7XDBTauZEN3OOHkEjFN9W8C-OM8yB24yS4
https://www.ciavula.it/2019/03/domani-re-co-sol-al-premio-prato-citta-aperta/?fbclid=IwAR0a_8JVLuTBxI2zlkXE3Lgxc7XDBTauZEN3OOHkEjFN9W8C-OM8yB24yS4


UN LIBRO E UNA FOTO 

PER RIACE

 

E’ partita una nuova iniziativa per finanziare il 
Progetto RIACE. Lo scrittore Saverio Orlando 
ed il fotografo Fabio Orlando hanno progettato 
un evento incentrato sulla presentazione del 
libro “267 Elizabeth Street Nuova York” e sulla 
mostra fotografica “Piovuti dal Mare”. L’evento, 
del quale sono già state realizzate tre edizioni 
con grande partecipazione di pubblico a Roma, 
Reggio Calabria e Melito di Porto Salvo, mette 
in relazione la nostra emigrazione del XX 
secolo, narrata nel romanzo, con gli eventi dei 
nostri giorni, narrati dagli scatti di Piovuti dal 
Mare realizzati all’interno dello SPRAR di Saline 
Joniche gestito da EXODUS.
Tutti i diritti d’autore del libro ed il 50% dei 
ricavi dalla vendita delle foto saranno destinati, 
attraverso ReCo.Sol.che sta sostenendo 
l’iniziativa, a finanziare il progetto RIACE.
Possiamo sostenere concretamente questa 
iniziativa organizzando eventi presso i Comuni 
e le Associazioni interessate a finanziare il 
progetto RIACE.
(Per info ed eventuale pianificazione eventi: 
saverio.orlando57@gmail.com e 
orlandofabio@inwind.it). I libri sono anche 
disponibili sul sito dell’editore (www.cdse.it) e 
sulle principali piattaforme online: AMAZON, La 
Feltrinelli, IBS.it. Tutto il progetto Piovuti dal 
Mare è consultabile sul sito 
www.orlandofabio.com/piovutidalmare.

http://www.orlandofabio.com/piovutidalmare


 
Il comitato sardo per la Rete dei 
Comuni Solidali ha partecipato 
con profonda adesione al corteo di 
venerdì 15 marzo, che si è tenuto 
in tutte le città del mondo. Sotto 
allo slogan di Strike for Climate, 
Sciopero per il Clima, c'erano i 
volti dei giovani che prendono in 
mano una battaglia per un futuro 
più sostenibile.
Crediamo che la solidarietà tra i 
popoli sia anche una questione di 
vivibilità ambientale: se non 
rispettiamo la Terra, difficilmente 
riusciremo a rispettare anche il 
nostro prossimo, vicino o lontano

15 MARZO: RE.CO.SOL. A 

CAGLIARI PER 

IL CLIMATE STRIKE

Guarda il servizio andato in onda sul 
TGR Sardegna Rai 
(min. 01.18 a 03.10)

https://www.rainews.it/tgr/sardegna/notiziari/video/2019/03/ContentItem-89d92f7e-f8e8-4c99-8c29-97d99014f247.html


Tante iniziative locali per la 

giornata di sciopero per il clima

15 MARZO: IL FREE FRIDAY 

FOR FUTURE DI RE.CO.SOL.

Le immagini delle iniziative locali 
per la giornata di sciopero per il 
clima. Cagliari, Mereto di Tomba, 
Roma, Villanovaforru: piccole e 
grandi partecipazioni, segnali forti 
di un bisogno di cambiamento, di 
pace.
 

(Scuola media Sant'Onofri a Roma. 
Giornata della Solidarietà.)

A Milano, in occasione del "Book 
Pride" fiera nazionale 

dell'editoria indipendente, presso la 
Fabbrica del Vapore

si è svolto, in collaborazione con le 
edizioni Gruppo Abele, la 

presentazione del libro "Una storia 
italiana- sul caso Riace" presenti: 

Livio Pepino direttore delle edizioni 
Gruppo Abele,

Gad Lerner, Moni Ovadia, Domenico 
Lucano e l'autrice Chiara Sasso. E' 

stata l'occasione 
non solo per parlare del progetto di 

Riace, al quale molti continuano a 
guardare, ma anche di raccontare 

Re.Co.Sol.  ad un 
gremitissimo pubblico..

16 MARZO: RE.CO.SOL. AL 

"BOOK PRIDE" DI MILANO



 

NOTIZIE DA VENAUS

Da due anni, nel piccolo comune di 
Venaus (Val di  Susa), 900 abitanti, a 

pochi chilometri da Torino, il sindaco e 
l'amministrazione comunale stanno 

seguendo un progetto di accoglienza 
con alcune famiglie curde  per 

dimostrare che l’integrazione è 
possibile, che può essere un  fattore di 
sviluppo, e che può fermare l’erosione 
demografica e sociale che caratterizza 

la montagna. “Si tratta – spiega 
Durbiano- di un progetto  di 

accoglienza mirato alla permanenza, 
sostenibile economicamente grazie al 

contributo pubblico di mantenimento, 
ma non assistenziale perchè dopo due 
anni si regge autonomamente. Con la 

collaborazione dei cittadini, delle realtà 
economiche, del Comune e delle 

istituzioni, attiviamo un pacchetto di 
iniziative che puntano a trasformare gli 

immigrati in cittadini di Venaus”. La 
collaborazione di Re.Co.Sol. al progetto 

è stata  importante "Un piccolo 
laboratorio – afferma Durbiano – che si 

rivolge a  un target preciso, famiglie 
composte da papà, mamma e due 

bambini in età scolare.
 

(nella foto una festa di compleanno)

"A Samassi nessuno di noi conosce 
personalmente Silvia Romano, ma lei 
rappresenta ciò di meglio che le 
giovani e i giovani sono disposti a fare 
per cambiare il mondo. Non possiamo 
lasciarla sola": con queste parole, il 
sindaco di Samassi, Enrico Pusceddu, 
annuncia che l'amministrazione ha 
approvato all'unanimità una mozione 
di sostegno alla cooperante rapita in 
Kenya, di cui non si hanno più notizie, 
chiedendo alle autorità competenti di 
portare avanti le indagini e non 
lasciare che l'attenzione dell'opinione 
pubblica svanisca. Invitiamo tutti i 
Comuni aderenti a Re.Co.Sol. a unirsi a 
questo appello: non lasciamo Silvia 
sola.

19 MARZO: IL COMUNE DI 

SAMASSI (SARDEGNA) 

LANCIA UNA MOZIONE PER LA 

LIBERAZIONE DI SILVIA 

ROMANO

La delibera del Comune di 
Samassi

L'appello del Sindaco su 
Facebook

http://www.comune.samassi.ca.it/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/G1XprNETEWT0-A
http://www.comune.samassi.ca.it/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/G1XprNETEWT0-A
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2223314071255376&set=a.1387171478202977&type=3&theater


18 MARZO: IL COMUNE DI 

MILANO CONTRO IL GLIFOSATO

Per approfondire...

"Il Comune di Milano ha portato in  
Consiglio Comunale un ordine del giorno 
sul glifosato "uno dei pesticidi più diffusi al 
mondo ed è anche tra i più venduti in 
Italia. L’Agenzia Internazionale per la 
Ricerca sul Cancro (AIRC) considera tale 
sostanza probabile cancerogena e per 
questa ragione si sono sviluppate a livello 
italiano, europeo ed extraeuropeo 
campagne per la messa al bando di tale 
prodotto.
A fine 2017 la Commissione Europea 
ignorando la raccolta di 1,3 milioni di firme 
contrarie, ha prorogato il possibile utilizzo 
del glifosato per altri 5 anni.
In Italia è tuttavia, in vigore il Decreto del 
Ministero della Salute del 9/08/2016 (GU 
Serie generale n. 193 del 19/08/2016 pag. 
37) che vieta l’uso del glifosato 
(glyphosato) nella fase di preraccolta in 
agricoltura e nelle aree urbane, come 
giardinetti, bordi di strade e ferrovie. In 
particolare ne decreta il divieto all’impiego 
in zone frequentate dalla popolazione e 
gruppi vulnerabili, quali parchi, giardini, 
campi sportivi e aree ricreative, cortili e 
aree verdi all’interno di plessi scolastici, 
aree gioco per bambini e aree adiacenti 
alle strutture sanitarie."

Invitiamo i Comuni Re.Co.Sol. a seguire 
l'esempio di Milano proponendo un 
ordine del giorno in Consiglio e di 
divulgarne l'iniziativa.

 BALCONI SALVAGENTE

“Balconi Salvagente” è una campagna 
volta a chiedere la riapertura dei porti e 

l'accoglienza dei migranti con gesti 
semplici, richiamando all’impegno civile 

con piccole azioni concrete, visibili e 
alla portata di tutti . Appendiamo un 

salvagente al balcone per dichiarare che 
non intendiamo essere complici di 

questa barbarie e perché diventi un 
barcone di salvataggio per tante 

persone in fuga da guerra e miseria. Un 
gesto semplice, alla portata di tutti, che 

ci permette di avere visibilità, di 
contarci e quindi di contare. Ci 

opponiamo alla barbarie dei porti 
europei chiusi ai migranti: questa 

decisione dei nostri governi non ci 
rappresenta. "Non in nome mio". Non 

vogliamo essere complici di queste 
atrocità, vogliamo invece che l'Europa 

ritrovi la sua natura accogliente. Perché 
l'Europa è dei cittadini, non di chi li 

governa. 

https://www.motherjones.com/environment/2019/03/glyphosate-roundup-cancer-non-hodgkin-lymphoma-epa-panel-hardeman-lawsuit-jury-verdict/


23 MARZO: AD ANZIO (RM) LA 

SETTIMANA DELL'INCLUSIONE

Ad Anzio la settimana dell'inclusione 
inizia con i racconti di buone pratiche e di 
pacifiche resistenze all'intolleranza. Pax 
Christi, Agesci, Comunità di Sant'Egidio e 
Roberta Ferruti per Re.Co.Sol. hanno 
portato testimonianze concrete di 
solidarietà.

Guarda la video intervista a 
Roberta Ferruti

29 MARZO: A CARMAGNOLA 

(TO), "IL CUORE OLTRE 

L'OSTACOLO"

 "Il cuore oltre l'ostacolo." Storie 
e racconti vicini e lontani. 

Uomini e donne in viaggio per 
continuare un cammino di 

speranza. Testimonianze 
preziose di come ognuno di noi 

può fare la differenza. Una 
serata animata con grande 

partecipazione di pubblico e di 
condivisione.

https://www.youtube.com/watch?v=cmjOmY3uevA&feature=share&fbclid=IwAR0VM2T00uou8-xHJFtTjMI536EbxQ2hyO6ZRsEKUTjVgdYpE76VBz83xNo
https://www.youtube.com/watch?v=cmjOmY3uevA&feature=share&fbclid=IwAR0VM2T00uou8-xHJFtTjMI536EbxQ2hyO6ZRsEKUTjVgdYpE76VBz83xNo


DOVE SIAMO STATI

01.03 "Io sono una persona. Storie vere di migranti in Italia", Milano
01.03 Presentazione del libro "267, Elizabeth Street Nuova York" di Saverio 
Orlando, cui diritti d'autore sono stati donati a sostegno del Modello Riace, 
Reggio Calabria
08.03 Intervista televisiva al "Telemia talk show Lineaperta" in merito allo 
sgombero della baraccopoli di San Ferdinando e al "caso Riace"
15.03-17.03 Incontro di Fearless cities, Napoli
17.03 Presentazione del libro di Mauro Biani "La banalità del ma", Roma
22.03 "Mediterraneo dei diritti-una sfida per l'Europa", Riccione (RN)
23.03 Presentazione del film "Un Paese di Calabria" e dibattito dopo la 
proiezione, Porretta Terme (BO)
 26.03 "Accoglienza, umanità. Cosa sta accadendo?", Roma
30.03-31.03 "Insieme per cambiare l'ordine delle cose. Forum Nazionale", 
Roma


