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<<Gesù: "ero straniero e mi avete
accolto...!" Matteo 25 e poi la scritta in
lingua araba "che Dio ti benedica!"
Guardando il presepe realizzato dallo
Sprar/Siproimi di Gioiosa Ionica si può
leggere qualcosa ma la spiegazione
autentica che dà la coordinatrice,
Alessia Barbiero apre tutta la lettura

Guarda i l  v ideo . . .

Il presepe

"attualizzato"

di Re.Co.Sol.

di quelle immagini, di quei
particolari che sfuggono se non si sa.

Ed allora l'interesse verso quel
presepe diventa pieno e significativo.
E' un presepe "pensato", "ragionato",

"attualizzato".>>

https://www.youtube.com/watch?v=vZ4m9K0ZVbg&fbclid=IwAR1W65uTyNgfw1vqz3Nr4ubVT6SYjxzj_qBp91WjQdJ-Orx3wysB-GQR9-Y
https://www.youtube.com/watch?v=vZ4m9K0ZVbg&fbclid=IwAR1W65uTyNgfw1vqz3Nr4ubVT6SYjxzj_qBp91WjQdJ-Orx3wysB-GQR9-Y


Il 10 dicembre a Milano, centinaia di Sindaci e
migliaia di persone hanno partecipato alla

manifestazione “Io non odio” per stringersi
attorno a Liliana Segre e dimostrare che

l’odio non ha futuro. Vi hanno partecipato
anche i Sindaci dei Comuni RE.CO.SOL, tra

cui Enrico Pusceddu, Sindaco di Samassi,
insieme alla delegazione sarda e Mauro De

Lillis, Sindaco della Città di Cori, Comune
gemellato con Auschwitz.

ORGOGLIOSI DEI NOSTRI

SINDACI, A MILANO PER LA

MANIFESTAZIONE "IO NON ODIO"

Leggi  di  p iù . . .

Il 10 dicembre 2019 in occasione
dell’anniversario della Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo, è stata organizzata a
Gussago “#IoAccolgo“, serata dedicata ai temi
dell’accoglienza e della solidarietà organizzata
dalla Consulta per la Pace e la Solidarietà del
Comune di Gussago in sinergia con RE.CO.SOL, 
 l’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato ai
Servizi Sociali. 

IO ACCOLGO | É ORA DI

SCEGLIERE DA CHE PARTE STARE

http://www.newtuscia.it/2019/12/11/non-odio-la-citta-cori-gemellata-auschwitz-al-fianco-liliana-segre/?fbclid=IwAR2s81gpPIgy7zrHoNra8fLJL_lj5mzHSm8ITuceavKsUD6sBL0zsvKyRkE
http://www.newtuscia.it/2019/12/11/non-odio-la-citta-cori-gemellata-auschwitz-al-fianco-liliana-segre/?fbclid=IwAR2s81gpPIgy7zrHoNra8fLJL_lj5mzHSm8ITuceavKsUD6sBL0zsvKyRkE


Leggi  di  p iù . . .

Il Comune di Cori si
riconferma Comune Riciclone 2019, a
seguito del raggiungimento e
superamento del 65% di raccolta
differenziata, come da obiettivo
fissato dal Piano Rifiuti della Regione
Lazio. Il dossier di Legambiente
“Comuni Ricicloni e Ciclo dei Rifiuti
nel Lazio”, presentato martedì 17
Dicembre a Roma durante il Terzo
Ecoforum di Legambiente Lazio,
attesta il Comune lepino al 75,59% di
raccolta differenziata – dato relativo
al 2018 – pari a 2.807,90 tonnellate,
oltre la media provinciale (50,67%) e
regionale (47,3%), nella top ten dei
comuni pontini più virtuosi nella
conduzione ecosostenibile del ciclo
dei rifiuti.
Un esempio da seguire!

COMUNE DI CORI NELLA TOP

TEN DEI COMUNI PONTINI PIÙ

VIRTUOSI NELLA CONDUZIONE

ECOSOSTENIBILE DEL CICLO DEI

RIFIUTI

LE MENSE E I VIAGGI DI

SAMASSI

"Ci sono piccoli comuni che diventano grandi
comunità quando la mensa scolastica è “verde”

ed è per tutti e quando studenti e sindaco si
mettono in viaggio verso Spagna e Nord Africa

per occuparsi di infanzia migrante."
"Quando il Comune investe nelle nuove

generazioni finanziando anche progetti mirati a
creare consapevolezza sui grandi temi del nostro

tempo, organizzando gite ad Auschwitz per
parlare di Olocausto, a Palermo per ragionare di

mafie, nelle valli di Stava e del Vajont per
occuparsi di disastri ambientali, a Perugia e

Assisi per la Marcia della pace, ma anche a
Bruxelles per non rinunciare all’idea di

un’Europa profondamente diversa, unita e
solidale."

Leggi  di  p iù . . .

COMUNE DI SAMASSI: NATALE  

E' CONDIVISIONE

"Nei piccoli Comuni Natale significa
stringersi attorno alla propria Comunità,

aiutarsi vicendevolmente e lavorare insieme
per un futuro migliore."

Guarda
i l  v ideo . . .

https://www.controluce.it/notizie/comuni-ricicloni-2019-cori-al-756-di-raccolta-differenziata/?fbclid=IwAR1F-RaqUB5a6wIK8sruooyxclwSmxnQ9p7aOGp6XnSQLio5D2xzM3ZUstI
https://www.controluce.it/notizie/comuni-ricicloni-2019-cori-al-756-di-raccolta-differenziata/?fbclid=IwAR1F-RaqUB5a6wIK8sruooyxclwSmxnQ9p7aOGp6XnSQLio5D2xzM3ZUstI
https://comune-info.net/le-mense-e-i-viaggi-di-samassi/?fbclid=IwAR2Fv-25SVbvqpAQ8OhCYWTttku27J50wX_HG2x24D_kNm0lDyol99bkXDw
https://comune-info.net/le-mense-e-i-viaggi-di-samassi/?fbclid=IwAR2Fv-25SVbvqpAQ8OhCYWTttku27J50wX_HG2x24D_kNm0lDyol99bkXDw
https://www.youtube.com/watch?v=3ACbgAcqFaw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR39kX7Cs5Xbhm_6iIZgVJe9XlLOtcn1sZ8w6T2CLndM-fNENWNBIC1yXq8
https://www.youtube.com/watch?v=3ACbgAcqFaw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR39kX7Cs5Xbhm_6iIZgVJe9XlLOtcn1sZ8w6T2CLndM-fNENWNBIC1yXq8


"Oggi esiste un modo diverso di fare
economia orientato alla sostenibilità
ambientale, alla valorizzazione dei
territori e al rispetto delle persone. C’è
un nuovo modello di impresa che, in
Puglia, è stato valorizzato dalle
istituzioni locali che riconosce e
sostiene le filiere solidali."
E' stato questo lo schema di
discussione della tavola rotonda che ha
caratterizzato EQUOSOLIDARIA 2019,
festival dell’economia alternativa
pugliese. RECOSOL ha partecipato per
raccontare dei nostri comuni e di
un'umanità che diffusamente da Nord a
Sud sta scrivendo meravigliose pagine
di resistenza non violenta, di buone
pratiche per l'accoglienza e l'ambiente.

14 DICEMBRE: RE.CO.SOL. AL

FESTIVAL DELL'ECONOMIA

SOSTENIBILE "EQUOSOLIDARIA

2019"

18 DICEMBRE A CITTANOVA (RC):

"MIGRAZIONE E DIRITTI UMANI:

QUALI POLITICHE DI

ACCOGLIENZA?”

Il 18 dicembre 2019 a Cittanova (RC) si
è tenuto l'incontro sul tema

“Migrazione e diritti umani: quali
politiche di accoglienza?”. Durante la
serata si è ragionato su importanti e

attuali tematiche, quali i fenomeni
migratori e lo stato dei diritti umani,
le buone pratiche di accoglienza e le

politiche migratorie messe in atto
negli ultimi anni. Sono intervenuti

esperti in materia di immigrazione e
accoglienza provenienti da tutta Italia.



Leggi  di  p iù . . .

Si continua a parlare della positività della
Locride, tra cui Gioiosa Ionica e
Re.Co.Sol. in un articolo su “il Fatto
Quotidiano” che parla della graphic novel
di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso "…A
casa nostra. Cronaca da Riace", <<il
sequel di "Salvezza" che nasce dalla
volontà di andare a vedere
personalmente, per poi poterlo
raccontare, cosa è accaduto ai migranti
che si sono salvati dopo essere sbarcati
in Italia.>>

LA STAMPA NAZIONALE PARLA

DELLE BUONE PRATICHE DI

GIOIOSA IONICA E RE.CO.SOL.

BENVENUTI OVUNQUE

gruppi per agevolarne la relazione solidale
con le persone che vivono i territori e,

soprattutto, nelle quali i migranti, in tanti
modi diversi, contribuiscono a costruire

comunità. Abbiamo bisogno di sentirci
benvenuti ovunque. E di imparare a

proteggere la libertà di movimento di tutte
e tutti. Scrive il poeta Francesco Nappo:

“La patria sarà quando tutti saremo
stranieri”.

è la nuova testata interna a Comune-
info.net realizzata insieme a RE.CO.SOL.
dedicata al migrare, a chi si mette in
viaggio, all’affermazione della libertà di
movimento. Uno spazio di narrazione,
all’interno
della quale sono maturate alcune delle
più importanti storie di “accoglienza
diffusa”: si tratta di esperienze nelle quali
i migranti non sono “accolti” in grandi
spazi spersonalizzanti ma in piccoli 

Foto della mostra realizzata dai beneficiari
dello sprar/siproimi di Gioiosa Ionica che

racconta attraverso l'arte le crudeltà inflitte
ai migranti:

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/12/06/a-casa-nostra-cronaca-da-riace-la-graphic-novel-che-racconta-limmigrazione-in-italia-con-la-bocca-dei-protagonisti/5598508/?fbclid=IwAR3fGTMHkvxrajWpjvnAbFzxRTLNt7RIiSxV4ih7WV_sBroD_R8HZYabQro
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/12/06/a-casa-nostra-cronaca-da-riace-la-graphic-novel-che-racconta-limmigrazione-in-italia-con-la-bocca-dei-protagonisti/5598508/?fbclid=IwAR3fGTMHkvxrajWpjvnAbFzxRTLNt7RIiSxV4ih7WV_sBroD_R8HZYabQro


Si è concluso con successo il corso gratuito
di padel, rivolto ai residenti e migranti
dell’intera provincia di Reggio Calabria,
avviato grazie al progetto “All Colours Are
Beautiful” e finanziato dall’Ufficio per lo
sport della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il corso, presentato
dall’Associazione sportiva dilettantistica
Sensation profumerie C5 in partenariato con
la Rete dei Comuni Solidali (Re.Co.Sol), ha
riscosso un enorme successo. Oltre
all’acquisizione delle regole e delle abilità del
gioco del padel un altro importante risultato
è stato ottenuto, quello di favorire
l’inclusione sociale attraverso questo sport:
infatti sia cittadini italiani, residenti in
provincia di Reggio Calabria, sia migranti
hanno risposto con entusiasmo e hanno
conseguito risultati proficui. Le attività del
progetto A.C.A.B. non finiscono qui. Già a
gennaio, infatti, partirà un torneo di calcetto,
sempre a titolo gratuito.

Leggi  di  p iù . . .

GRANDE SUCCESSO PER IL

PROGETTO ACAB DI ASD

SENSATION E RE.CO.SOL!

CONCLUSO ANCHE IL CORSO DI

PADEL

MIGRANTI E OPERATORI

RECOSOL REGALANO SORRISI E

PANETTONI AI PIÙ FRAGILI

In occasione della vigilia di Natale, gli
operatori e i beneficiari del progetto di

accoglienza SPRAR/SIPROIMI Re.Co.Sol. di
Gioiosa Ionica hanno deciso di regalare dei

panettoni a famiglie e membri della comunità
gioiosana che stanno attraversando un

momento di difficoltà.  Il gruppo composto
da operatori e beneficiari ha deciso di

regalare un po’ di gioia e di distrazione a
delle famiglie in cui spesso la routine

quotidiana può essere caratterizzata da
difficoltà o solitudine. È molto significativo il

“circolo della solidarietà” che si è venuto
spontaneamente a creare: coloro che sono

stati accolti in una terra straniera hanno
deciso di restituire un po’ di solidarietà

proprio a quella comunità che, senza
chiedere nulla in cambio, ha fornito loro

sostegno materiale e morale. In fondo, per
citare John Wesley, “Fate tutto il bene che

potete, con tutti i mezzi che potete, in tutti i
modi che potete, in tutti i luoghi che potete,

tutte le volte che potete, a tutti quelli che
potete, sempre, finché potrete” e vedrete che

qualcosa di buono vi tornerà indietro, fosse
anche la bellezza di un sorriso di gratitudine.

 

https://www.ciavula.it/2019/12/successo-progetto-acab-corso-padel/
https://www.ciavula.it/2019/12/successo-progetto-acab-corso-padel/
https://www.ciavula.it/2019/12/successo-progetto-acab-corso-padel/
https://www.ciavula.it/2019/12/migranti-operatori-recosol-panettoni-gioiosani/
https://www.ciavula.it/2019/12/migranti-operatori-recosol-panettoni-gioiosani/


Si è concluso presso gli SPRAR/SIPROIMI di
Gioiosa Ionica e Cinquefrondi (RC) il corso di
formazione, promosso da Re.Co.Sol., sul tema
“Diritto di asilo e diritti fondamentali” tenuto da
Roberta Ferruti. L’obiettivo del corso è stato
quello di fornire agli operatori dell’accoglienza
un inquadramento storico sulle migrazioni e sulle
tappe fondamentali che hanno portato all’attuale
situazione sia globale che nazionale. Re.Co.Sol è
da sempre in prima linea nel promuovere e
realizzare corsi di formazione per i propri
dipendenti al fine di sostenere il valore dei
singoli individui, di costruire e/o perfezionare gli
strumenti e le competenze di un lavoro attento e
scrupoloso svolto all’interno di comunità che si
adoperano per garantire l’accoglienza dei
migranti e di assicurare un’elevata qualità dei
servizi offerti.

<<Attraverso i progetti di accoglienza, e non solo,
anche una piccola comunità può crescere e
diventare “grande”:  i diversi attori in gioco (i
beneficiari, gli operatori, il Comune, la
cittadinanza) possono creare benessere e
integrazione, segnando un cambiamento
significativo nel presente e favorendo uno
sviluppo sano per il futuro in termini culturali,
sociali ed economici. Così è accaduto per la
Mediateca di Cinquefrondi: attraverso il connubio
con Re.Co.Sol si è potuto valorizzare un bene
pubblico, che offre servizi a tutta la cittadinanza,
italiana ed immigrata, e si è potuto garantire a
tutti uno spazio di incontro pulito, luminoso e
sereno.>>

Leggi  di  p iù . . .

RE.CO.SOL. INVESTE SULLA

FORMAZIONE

CINQUEFRONDI: RIMESSA A NUOVO

LA MEDIATECA GRAZIE AL PROGETTO

DI ACCOGLIENZA RE.CO.SOL.

Leggi
di  più . . .

Guarda
i l  v ideo . . .

MER ROUGE, IL PLURIPREMIATO

CORTOMETRAGGIO REALIZZATO

IN COLLABORAZIONE CON

RE.CO.SOL.

“Mer Rouge” è stato realizzato da Bird
Production con il sostegno della Regione

Calabria, del Comune di Gioiosa Ionica e di
Re.Co.Sol. E' un cortometraggio che racconta la

storia millenaria dell’uomo, una storia a cui
tutti apparteniamo, nel bene o nel male. Viaggi,
addii, avventure, nuovi mondi, persone diverse,

mare; tutto ciò accomuna i due protagonisti.
Nick e Sherif hanno abbandonato le proprie

vite per ricostruirsi da capo, ognuno a suo
modo. Le loro vite s’incontrano per caso. 
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https://www.ciavula.it/2019/12/gioiosa-cinquefrondi-recosol-formazione/
https://www.ciavula.it/2019/12/cinquefrondi-rimessa-a-nuovo-la-mediateca-grazie-al-progetto-di-accoglienza-re-co-sol/
https://www.youtube.com/watch?v=igdvj5h9vPk
https://www.ciavula.it/2018/06/mer-rouge-cortometraggio-web/
https://www.ciavula.it/2019/12/gioiosa-cinquefrondi-recosol-formazione/
https://www.ciavula.it/2019/12/cinquefrondi-rimessa-a-nuovo-la-mediateca-grazie-al-progetto-di-accoglienza-re-co-sol/
https://www.youtube.com/watch?v=igdvj5h9vPk
https://www.ciavula.it/2016/07/mer-rouge-alberto-gatto-al-samosa-festival-kenya/

