NEWSLETTER LUGLIO 2019

NOTIZIE
DA RE.CO.SOL.
La Rete dei Comuni Solidali

"Salvare vite non è
reato
Il Comitato Cittadinanza Attiva di Selargius
(CA) aderendo alla campagna "Sardegna
Plastic Free" promossa da Recosol,
Movimento Decrescita Felice, Zero Waste
Sardegna e Asce (associazione sarda
contro l'emarginazione), ha organizzato
un'assemblea pubblica avente per tema
"Per non affogare in un mare di aliga", un
incontro pubblico per parlare di ambiente
e di rimedi per contrastare la deriva
distruttiva del pianeta causata dalla
politica scellerata dell'usa e getta. Un
primo passo per iniziare a discutere
insieme, per capire cosa concretamente si
può fare oggi perché ci possa essere
sempre un domani.

5 Luglio 2019
a Selargius (CA) :
"Per non morire in un
mare di aliga"
"Essere informati, riflettere e progettare
insieme possibili alternative alla
situazione attuale, è un primo passo
utile per frenare il fenomeno
dell'inquinamento e per avviare la
ricerca di soluzioni durature".

<<LA PLASTICA NELLA
SUA PERICOLOSITÀ È
“DEMOCRATICA”:
INQUINA I MARI COME
LE CAMPAGNE>>.
Durante l'incontro si è discusso del

"Non è più possibile tergiversare rispetto ad

documento, promosso dalle associazioni

un’azione che vieti l’uso della plastica

sopra citate, che ha per oggetto la

monouso, a favore di prodotti compostabili.

necessità di ridurre significativamente

Non ci possono essere calcoli di

l’utilizzo della plastica monouso in favore

costi/benefici, non ci si può trincerare dietro

di materiali

ragionamenti che tengano conto delle minori

biodegradabili, invitando le

tariffe applicate per la raccolta della plastica

Amministrazioni comunali a divenire

rispetto a quelle per la

“Comuni Plastic Free” tramite ordinanze

raccolta del residuo organico. Non lo si può e

ad hoc.

non lo si deve più fare, perché è ormai chiaro
che i costi reali che la società, nel suo
insieme, deve sopportare per riparare in
minima parte ai danni procurati dall’uso che
si fa di questo prodotto, sono enormemente
superiori rispetto alle cifre che vengono
calcolate come costo di smaltimento. Non lo
si può più fare perché ormai siamo tutti
consapevoli, anche chi tende a minimizzare il
fenomeno, del pericolo che stiamo correndo
in termine di salute, non solo nostra, ma di
tutto l’ecosistema. Non lo si può più fare
perché il punto di non ritorno è ormai troppo
vicino per poterci permettere di
aspettare".

11 Luglio allo
Sprar/Siproimi di
Cinquefrondi (RC):
Giornata Mondiale del
Rifugiato

12 LUGLIO: A BADOLATO
( C Z ) IN C ONTRO C ON
ASSO C IAZIONI E IMPRESE
PER LA C REAZIONE DI
UNA RETE DI E C ONOMIA
SOLIDALE
IL PROGETTO PREVEDE LO SVILUPPO
ECONOMICO DEL TERRITORIO IN MODO PIÙ
SOSTENIBILE E SOLIDALE ATTRAVERSO
PERCORSI DI INCLUSIONE.L’OBIETTIVO,

Si è tenuto presso la Sala del Consiglio
comunale di Badolato, l’incontro dal
tema: "Costruire una rete di economia

INFATTI, È QUELLO DI COSTRUIRE UNA RETE
DI ECONOMIA SOLIDALE, CHE TRAGGA DALLE
DIFFERENTI ESPERIENZE E DAI DIVERSI
PERCORSI DI SCELTE ETICHE ED

solidale, integrando le esperienze etiche

ECONOMICHE, IL MATERIALE PER COSTRUIRE

ed economiche”. L’incontro rientra nelle

UN SISTEMA TIPICO DELLA CITTADINA DI

azioni del progetto “Integrando”, con
capofila il Comune di Badolato, finanziato

BADOLATO E DEI SUOI DINTORNI, UNA
CONNOTAZIONE PROPRIA, INSOMMA.

dalla Regione Calabria nell’ambito di
“Percorsi di Accoglienza”.

"COSTRUIRE UNA RETE DI
ECONOMIA SOLIDALE INTEGRANDO
LE ESPERIENZE ETICHE ED
ECONOMICHE"

Leggi di più...

NOTIZIE DA AOSTA , C OMUNE
RE. C O.SOL.: C ONSENTITE
SOLO MANIFESTAZIONI
ANTIFASC ISTE
Il Comune di Aosta, giovedì 25 luglio,
ha approvato un ordine del giorno
che ne sancisce i principi antifascisti.
In base al documento, gli spazi, le
sale comunali e il suolo pubblico ad
Aosta potranno essere concessi solo
per manifestazioni che rispettino i
"valori antifascisti sanciti
dall'ordinamento repubblicano".

Gli organizzatori delle iniziative
politiche, culturali, sociali e
sportive dovranno firmare una
dichiarazione esplicita, così come
previsto anche da un atto di
indirizzo del Consiglio regionale.
"La libertà di pensiero è per tutti
ma il fascismo continua a essere
un reato", spiega Carpinello, che
ha raccolto anche l'appoggio della
maggioranza formata da Pd e
autonomisti.

Leggi di più...

"LA STRATEGIA DELLE
AZIONI POSITIVE" PER
RIMUOVERE GLI
OSTACOLI.

AGGIORNAMENTI DA LUCC A,
C OMUNE RE. C O.SOL.
C ONTRO LE
DIS C RIMINAZIONI
Ok al piano triennale delle azioni
positive approvato dalla giunta
Tambellini. Il piano rappresenta lo
strumento per vigilare, per monitorare e
per garantire che tutto sia fatto per
evitare le discriminazioni e nasce dalla
normativa italiana ed europea. Dalla
legge del '91 'per la realizzazione della
parità uomo-donna nel lavoro' e dal
'Codice delle Pari opportunità' del 2006
emergono le indicazioni per superare le
disparità tra donne e uomini nell'accesso
al lavoro, nella progressione di carriera e
in tutti i passaggi della vita lavorativa e
per superare quelle condizioni,
organizzazione e distribuzione del
lavoro che provocano effetti diversi, a
seconda del sesso, nei confronti delle
dipendenti e dei dipendenti. Le azioni
positive sono iniziative realizzate per
contrastare le disparità e le
discriminazioni.

“La strategia delle azioni positive –
si legge nel piano – si occupa di
rimuovere gli ostacoli che le
persone incontrano, in ragione delle
proprie caratteristiche familiari,
etniche, linguistiche, di genere, età,
ideologiche, culturali, fisiche,
rispetto ai diritti universali di
cittadinanza”.
Il Comune di Lucca ha avviato il
percorso di ricostituzione del
Comitato unico di garanzia (Cug) e
sta attendendo le designazioni da
parte delle organizzazioni sindacali.
Sarà il comitato stesso a farsi carico
del monitoraggio sul
raggiungimento degli obiettivi e
della verifica e controllo sui risultati.

Leggi di più...

Centinaia di esperienze diverse che la
Campagna vuole mettere in rete, perché
vengano condivise e riprodotte, perché
finalmente vengano conosciute, se ne dia
notizia, l’opinione pubblica ne prenda
consapevolezza.

RE.CO.SOL.
aderisce alla campagna
"IO ACCOLGO"
Recosol aderisce alla Campagna “Io
accolgo”, promossa da 42 organizzazioni
sociali italiane ed internazionali, vuole dare
la visibilità che meritano a tutte
quelle esperienze diffuse di solidarietà che
contraddistinguono il nostro Paese: dalle
famiglie che ospitano stranieri che non
hanno più un ricovero alle associazioni che
organizzano corridoi umanitari per entrare
nel nostro Paese, dai tanti sportelli legali e
associazioni di giuristi che forniscono
gratuitamente informazioni e assistenza ai
migranti, a chi apre ambulatori in cui
ricevere assistenza sanitaria gratuita, a chi
coopera a livello internazionale per
accompagnare le migrazioni forzate e
ridurre l’insicurezza umana nei paesi di
origine e transito.
La Campagna prevede anche iniziative di
mobilitazione, per aprire vertenze che
inducano le Istituzioni ad assumersi la
responsabilità dell’accoglienza e
dell’integrazione, cancellando le scelte
discriminatorie e contrastando gli effetti
perversi del Decreto sicurezza bis, ancora più
repressivo del precedente, sia sul fronte dei
salvataggi in mare che della persecuzione dei
migranti, dando il via libera a intercettazioni e
utilizzo di agenti sotto copertura per
impedirne l’arrivo e controllarli se nel Paese.

A tutti verrà proposto di sottoscrivere
il Manifesto della Campagna e
di indossare o esporre un oggetto
simbolo di questa iniziativa.

Leggi di più...

25 -28 LUGLIO A VENAUS (TO),
COMUNE RE.CO.SOL. :
IV EDIZIONE DEL
FESTIVAL ALTA FELICITA'
E' tornato il Festival Alta Felicità, che per
quattro giorni ha riempito la storica Borgata
8 Dicembre di Venaus, tra concerti, gite,
eventi culturali, sport e attività per bambini.

“[...] le parole d’ordine dell’Alta Felicità sono:
accessibilità, sostenibilità ambientale,
condivisione, cura e voglia di praticare un
modo diverso di vivere. Più vicino alle
esigenze delle persone e distante dalle logiche
del profitto."

Leggi di più...

DOVE SIAMO STATI
01.07 Presidio di protesta
davanti alla prefettura di
Cagliari, indetto dal Cagliari
Social Forum. Re.co.sol.
presente per manifestare
pacificamente la solidarietà a
chi accoglie.
05.07 Assemblea pubblica "Per
non morire in un mare di aliga",
Selargius (CA)
11.07 Giornata Mondiale del
Rifugiato - Crisi africane e
immigrazione.Tutte le bugie
12.07 Progetto Integrando incontro con associazioni e
imprese per la creazione di una
rete di economia solidale.
26.07 Festival della Felicità:
Chiara Sasso presenta il suo
libro: “Riace, una storia
Italiana”
31.07 Rende book festival presentazione del libro di Enzo
Infantino e Tania Paolino "Kajin
e la tenda sotto la luna. Storie
di rifugiati siriani in territorio
greco."

