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Notizie da  

PRIMO INCONTRO ONLINE 

Recosol è capofila di un progetto Erasmus+, dal titolo  Local Leadership for European Rural 

and Small Cities. Il finanziamento complessivo per la sua realizzazione ammonta a  284.585 

euro. Il progetto è finalizzato a supportare la cittadinanza attiva, promuovere le competenze 

sociali e interculturali e il pensiero critico. Si creerà una scuola di Leadership per gli enti locali 

europei finalizzata a favorire la partecipazione democratica dei cittadini e la condivisione 

dei valori europei. 
 

I partner del progetto sono associazioni ed enti locali:  

P1: Cera -Turchia  

P2: Fuitec - Spagna 

P3: Eild-Grecia 

P4: Comune di  Purchena, Spagna 

P5: Comune di Lousada, Portogallo 



Prime presentazioni di:  

 
Una storia scritta con i piedi    

 
di Rita Coco e Roberta Ferruti  

 
ed Recosol (settembre 2020)   

 
 

Per ordinarlo scrivere a <segreteria.recosol@gmail.com>  
(costo 12 euro) 

 

Sabato 3 ottobre  Verona, organizzato dall’associazione 

One Bridge To Idomeni . 

Giornata nazionale in memoria delle vittime delle migrazioni 

A Verona per portare la testimonianza di come l'accoglienza solidale non solo è 

possibile ma anche auspicabile è stato presente il sindaco di Santorso, Franco Balzi, 

del coordinamento nazionale di Recosol. Santorso, tra i primi comuni accoglienti in 

Italia, vanta 20 anni di attività con migranti e rifugiati e il suo lavoro ha portato al 

coinvolgimento di molti altri comuni limitrofi, oggi riuniti in una solida rete di coope-

razione. Presenti le autrici del libro. 

Giovedi 8 Ottobre alle 14.30 sul sito di Radio Radicale nell'ambito della trasmissione 

Fortezza Italia si è parlato della pubblicazione del libro Una storia scritta con i piedi, 

ritrasmessa in Fortezza Italia sabato 17 ottobre alle 13.30 e in replica mercoledì 22 al-

le 6 di mattina. L'occasione per parlare delle recenti novità in tema di accoglienza e 

delle esperienze virtuose dei comuni di Recosol con le autrici del libro Rita Coco e 

Roberta Ferruti   



Giovedi 15 Ottobre Festival dello Sviluppo 

Sostenibile promosso da Asvis 

Presentazione del libro Una storia scritta 

con i piedi. Migrazioni, Asilo, Accoglienza 

di Rita Coco e Roberta Ferruti 

l target 10.7 dell’obiettivo 10 dell’Agenda 

ONU 2030 “Ridurre le disuguaglianze” 

“Facilitare la migrazione ordinata, sicura, 

regolare e responsabile e la mobilità 

delle persone, anche attraverso l'attua-

zione di politiche migratorie program-

mate e ben gestite”. Hanno partecipato. 

Annamaria Graziano, giornalista (Free 

Media, Italian Times) 

Enrico Tavan (coordinamento nazionale 

RECOSOL), La rete dei Comuni Solidali: 

l’impegno locale in rete in un mondo di-

simpegnato 

Roberta Ferruti, giornalista, autrice del 

libro 

Rita Coco, giurista, autrice del libro 

Franco Balzi (Sindaco del Comune di 

Santorso), L’esperienza di accoglienza di 

Santorso 

La scuola di recitazione della Calabria ha in-

tervistato il legale rappresentante di Recosol 

Giovanni Maiolo  il quale ha presentato il libro 

Una storia scritto con i piedi  un libro sulle mi-

grazioni, dalle origini ai giorni nostri, ricco di 

esempi positivi di accoglienza dei comuni 

della rete. 

ANG inradio #piùdiprima - Cittanova SRCtour 

–  Recosol è partner del progetto 

https://www.facebook.com/

anginradio.cittanovasrctour/  

Era il 2003 quando un giovane assesso-

re di Polizzi Generosa, Gandolfo Librizzi 

fondava la Rete dei Comuni Solidali con i 

primi 100 Comuni, a Pinerolo (Piemonte) 

Oggi quel giovane assessore è diventa-

to Sindaco mettendo al centro non la 

sua persona, un concetto individuale, 

ma investendo sulla comunità, l'unica 

forma politica che abbia davvero un 

valore.  

 

Lunedi 4- 5 Ottobre Elezioni amministrative 

Polizzi Generosa (Sicilia) Madonie eletto nuovo sindaco Gandolfo Librizzi   

 

https://www.facebook.com/anginradio.cittanovasrctour/?__cft__%5b0%5d=AZXWsqO4fx0S-rQSvZ2kFjplGPxTYNQtb_gesm9KLnwmMx5-NRtuKaoZ0SG-jhwV6ms9kF2lCB7_-Yzk63FRCFrJeLJ88ObIAztKr_Ikq9TtYqyUDZ4IhcDCh3cTz7B3jDj1OvucrS5-m-T3BipftwUQ&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/anginradio.cittanovasrctour/
https://www.facebook.com/anginradio.cittanovasrctour/


Comune di Cinquefrondi  (Calabria) 

 

Alle elezioni amministrative viene conferma-

to il sindaco Michele Conia con circa il 70%  

dei voti. Cinquefrondi ospita un progetto di 

accoglienza migranti gestito da Recosol, nel 

primo mandato amministrativo il sindaco ha 

saputo portare grandi cambiamenti positivi 

nella sua comunità.  

 

A Reggio Calabria è stato riconfermato il sindaco Giuseppe Falcomatà, vice sindaco è 

stato nominato il professor Tonino Perna conosciuto e apprezzato per una ampia cul-

tura che spazia  dalla sociologia all'economia e gode di ampia stima e ottime rela-

zioni nella cultura italiana e internazionale. Il professor Perna avrà l’assessorato della 

Città Metropolitana  

Alcune notizie non esaustive su comuni Recosol e as-

sociazioni di volontariato 

Comune di Marigliano, (Campania) 

Già da qualche anno le associazioni Nova Koinè e 

YaBasta! portano avanti l’idea     (molto concreta) di 

una scuola di italiano per stranieri, del tutto gratuita 

per i partecipanti. Da quest’anno, così peculiare nel-

la sua straordinarietà, le due associazioni hanno de-

ciso di unire le forze per offrire un servizio ancora 

più funzionale e articolato: la sinergia ha fatto in mo-

do di raccogliere un centinaio di adesioni, e sareb-

bero state anche di più se l’emergenza sanitaria non  ci avesse messo lo zampino.  

Circolo Vita Nova aps di Finale Ligure (Liguria) 

Firmato accordo con don Luigi Caneto, par-

roco di Finalborgo e Perti e con Maurizio nel-

la curia vescovile di Savona, è  stato ottenuto 

in comodato gratuito un appartamento per 

l'accoglienza nella casa parrocchiale a fian-

co della chiesa di San Eusebio a Perti alta. So-

no già iniziati i lavori di ristrutturazione. 

Decine di persone straniere, provenienti da tutto il territorio dell’area nolana e della 

provincia di Napoli, ogni domenica si danno appuntamento a Marigliano per seguire 

i corsi della scuola di italiano pensata appositamente per loro. 



Continua la collaborazione con Comune.info  

…Mi chiamo Joseph, vengo dalla Guinea, vengo soltanto ma non arrivo, non accadrà 

mai, e anche questo era scritto. Ma non da me, mai da me. Sono morto, eppure so-

no qui, a sei mesi. A sei mesi dalla riva che ho lasciato e da quella che ho solo im-

maginato. Il mio ultimo respiro, quale unica consolazione, mi ha abbandonato men-

tre riposavo tra le braccia di qualcuno che mi ha cercato e trovato, a dispetto di co-

loro che mi hanno invano dimenticato e cancellato. Tra braccia aperte è tutto finito, 

figurativamente nell’inglese accezione, e assai di più nell’unica interpretazione che 

davvero conti, quando le luci si spengono e rimani solo dentro di te: umanamente, 

già avverbio ormai desueto nel virtuale vocabolario dove la parola più cliccata 

è indifferenza…su /comune-info.net/a-sei-mesi-da-te/   12 Novembre 2020 

Nei periodi particolari di emergenza anche i cittadini si 

organizzano segnaliamo questa importante esperienza 

nell’Alto Vicentino: Reti di vicinanza solidali  (Veneto) 

Comune di Gioiosa Ionica  (Calabria) 

Piccoli risultati. Allaudin, Bengalese, prima ospite del pro-

getto di accoglienza di Gioiosa e attualmente mediatore 

Recosol per i bengalesi recentemente arrivati, ha ottenuto 

la certificazione di italiano ed ha voluto festeggiare con 

tutti gli operatori 

Comune di Lucca  (Toscana) 

Al primo posto nella classifica di Legambiente regionale sul 

benessere ambientale nei capoluoghi di provincia.  

Il comune di Lucca inoltre ha ospitato un importante avveni-

mento sul suo territorio, un riconoscimento dall’Unhcr alla 

cooperativa Calafata legata alla Diocesi per aver inserito i 

rifugiati nel lavoro nella cooperativa agricola. La premia-

zione avvenuta il 10 novembre 

https://www.theguardian.com/world/2020/nov/12/baby-dies-on-rescue-boat-after-mediterranean-shipwreck
https://twitter.com/openarms_fund/status/1326604690822483970
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcomune-info.net%2Fa-sei-mesi-da-te%2F%3Ffbclid%3DIwAR1BSmjTttOyy1pIXLSM30rLTeUCEsP-02CBSApwqZtyDHnVnG03Jc3GFp0&h=AT1DsD858s5uTHBbnt80Do3j-xauDLrBaGWdpe-6o6EJoGX8v0aNFnVpcZeAxkJZfy2Uoj7UefR9-HojKTbqezE-5V6b-UNwh9n15


Recosol ha ricevuto 100 paia di scarpe 

nuove in donazione da parte di un com-

merciante e intende farne dono a cittadi-

ni residenti a Caulonia e nella Locride. 

Inoltre l’associazione ha ricevuto dalla 

Caritas di Gioiosa Ionica del pane apro-

teico da distribuire. 

 

Notizie da Confini  

Francia - La mobilitazione ha vinto. Il Rifugio solidale di Briançon non chiuderà 

Intervista a Stéphanie Besson, co-fondatrice di Tous Migrants Al Rifugio solidale di Bria-

nçon negli ultimi tre anni migliaia di persone in transito hanno potuto trovare riposo, la-

varsi, mangiare un pasto caldo, guarire le ferite, riprendere le forze per continuare il 

loro viaggio, una prima accoglienza d’emergenza di qualche giorno in condizioni di-

gnitose. Arrivano stremati dopo aver attraversato tra mille pericoli le montagne a pie-

di dalla vicina Italia, 18 chilometri di sentieri boschivi dal confine per arrivare a Briançon, 

città d’arte e storia delle Hautes-Alpes al centro della vallata della Durance situata a 

1326 metri sul livello del mare, la più alta della Francia, equidistante da Grenoble e Tori-

no (110 km).  https://www.meltingpot.org/IMG/jpg/900x450_mp_01-2.jpg 

 

Confini Balcani Melting Pot Europa 
 

L’Ufficio del difensore civico europeo ha 

annunciato, su sollecitazione di Amnesty 

International, l’apertura di un’inchiesta sul-

le possibili responsabilità della Commis-

sione europea nel mancato rispetto dei 

diritti dei migranti e dei rifugiati da parte 

delle autorità della Croazia, nel corso di 

operazioni di frontiera finanziate dall’U-

nione europea.  “In questi anni Amnesty 

International e altre organizzazioni hanno 

denunciato numerose violazioni dei diritti  

umani, tra cui pestaggi e torture, di migranti e rifugiati da parte delle forze di polizia 

croate, i cui stipendi sono in parte pagati dall’Unione europea. Dunque, è importante 

che si accerti perché la Commissione europea continui a consentire che i suoi fondi 

siano utilizzati senza pretendere il rispetto dei diritti umani”, ha dichiarato Eve Geddie, 

direttrice di Amnesty International presso le Istituzioni europee. 

Rete comuni solidali - Comuni della Terra per il Mondo www.comunisolidali.org   

segreteria 0122 48934 - 011 9724236 - email coordinamento@comunisolidali.org   

sede presso il comune di Carmagnola  piazza Manzoni 10 –10022 Carmagnola (Torino) 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.meltingpot.org%2FIMG%2Fjpg%2F900x450_mp_01-2.jpg%3Ffbclid%3DIwAR3UnmrP_rCMl3w3bAJj6FoLpHDDHGjhSKcLfghpernaFSsAP_t-8g2JD8A&h=AT0L6KaMbrAHh_OelV6mVD9LZM9HXA-EVs8L9SOCgbIrC1XJbFwnkdMbI98-2Jg4gRd83aCRlMpwrwpZEGPzgq
https://www.meltingpot.org/+-Croazia-+.html
http://www.comunisolidali.org
mailto:coordinamento@comunisolidali.org

