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QUALE UMANITÀ?

"(...) Nel suo messaggio di fine anno il presidente 
della Repubblica ha fatto un preoccupato 
riferimento alla diffusa mancanza del senso di 
appartenenza ad una Comunità. E’ sicuramente 
così ma temo che lo scenario sia ancor più grave: 
non c’è più comunità perché sono accantonati, 
rifiutati, ridicolizzati i doveri inderogabili di 
solidarietà che sono a fondamento delle 
comunità democratiche e, di conseguenza, sono 
calpestati, e prima ancora ridicolizzati, i diritti 
fondamentali della persona, specie se essa si 
trova in una condizione di particolare debolezza. 
Il disprezzo per i diritti fondamentali della 
persona è prima di tutto un comportamento 
attivo, rivendicato con ostentazione: oggi chi 
coltiva il rancore e incita a rifiutare i soccorsi 
ululando sui social acquista consenso, non lo 
perde. Assistiamo così da tempo a una crescente 
e sempre più rapida legittimazione della violenza 
che pochi avvertivano fino a poco tempo fa ma 
che oggi è drammaticamente sotto gli occhi di 
tutti. (...)" 

Una riflessione di Gianfranco Schiavone, Asgi

Foto del Mese:

"Un gesto di 
normale umanità"

Il 10 gennaio 2019, a Torre Melissa (KR), 
sulla costa ionica calabrese, numerosi 

cittadini, insieme al Sindaco Gino Murgi, 
svegliati dalle urla terrorizzate 

provenienti dalla spiaggia, non hanno 
esitato a correre in soccorso di 

cinquantuno migranti curdi, giunti all’alba 
a bordo di un’imbarcazione a vela in balia 

delle onde. Un gesto di umanità che 
dovrebbe essere considerato “normale”, 

ma che diventa straordinario quando 
tutto sembra suggerire che non ci sia 

spazio per azioni di solidarietà, quando 
tendere la mano al prossimo diviene 

qualcosa da nascondere o evitare, quando 
i governi giocano a braccio di ferro sulla 

vita degli esseri umani.
 

RE.CO.SOL. CONFERISCE A 
TORRE MELISSA (KR) 

IL RUOLO DI SOCIO ONORARIO 

Leggi di più...

https://www.ciavula.it/2019/01/torre-melissa-migranti-recosol/
https://www.ciavula.it/2019/01/torre-melissa-migranti-recosol/


LA RETE DEI COMUNI 

SOLIDALI SI ALLARGA. 

 

NAPOLI 
SOCIO ONORARIO 

RE.CO.SOL.

Per aver dimostrato una grande 
sensibilità verso la tutela della vita 

umana come valore assoluto, senza 
distinzione di colore di pelle e per aver 

portato avanti l'idea che "i porti 
debbano restare aperti" il Comune di 

Napoli è stato riconosciuto, dal gruppo 
di coordinamento nazionale di 

Re.Co.Sol.-Rete dei Comuni Solidali, 
come socio onorario dell’Associazione, 
in quanto la stessa si fonda sui principi 

della difesa dei diritti umani 
fondamentali.

Leggi di più...

Diamo il benvenuto ai Comuni di Modolo 
(OR), nell'entroterra sardo, un piccolo 
comune di meno di 200 abitanti che ha 
lanciato un significativo segnale 
aderendo con effetto immediato alla 
Rete dei Comuni Solidali, a Lucca che 
concretizza una decisione da tempo 
annunciata con la quale ha voluto così 
dare un segnale forte di opposizione ad 
una politica sempre più disumana e a 
Settimo San Pietro (CA), altro comune 
sardo di circa 6000 abitanti.
Avanti insieme per costruire un'Italia 
sempre più solidale confidando nella 
necessità, ora più che mai, di fare rete!
 

Il gruppo di coordinamento di Re.Co.Sol., 
riunitosi il 18 gennaio 2019 presso il 

comune di Carmagnola (TO), ha 
deliberato di accogliere le richieste di 

divenire soci sostenitori, per come 
previsto dall’art. 5 dello statuto, di ben 20 
associazioni, una società cooperativa ed 
una cooperativa sociale che si vanno ad 
aggiungere alle associazioni che già da 

anni aderiscono a Re.Co.Sol.:   

BENVENUTI A 22 NUOVI 

SOCI SOSTENITORI

Qui 
la lista dei 22 nuovi soci sostenitori.

Cooperativa Nemo-Torino (2017),
Associazone Anthropos-Polizzi Generosa (PA) (2015) 

e
Rete del Caffè Sospeso (2015).

https://www.ciavula.it/2019/01/anche-il-comune-di-napoli-diventa-socio-della-rete-dei-comuni-solidali/
https://www.ciavula.it/2019/01/anche-il-comune-di-napoli-diventa-socio-della-rete-dei-comuni-solidali/
https://www.ciavula.it/2019/01/anche-il-comune-di-napoli-diventa-socio-della-rete-dei-comuni-solidali/
https://www.ciavula.it/2019/01/aderiscono-recosol-soci-italia/
https://www.ciavula.it/2019/01/aderiscono-recosol-soci-italia/


10 GENNAIO: 

L’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

STUDIA LE PRATICHE 

RE.CO.SOL DI GIOIOSA E 

CAULONIA

L'idea di un reportage sul mondo 
dell’accoglienza, quella fatta di 

esperienze virtuose, innovative, di 
piccole realtà e micromondi ha portato 

un gruppo di studenti universitari 
bolognesi e il loro professore, 

l'etnomusicologo Nico Staiti,  ad 
intraprendere un viaggio che parte da 

Riace, Gioiosa Ionica, Caulonia. Un lungo 
viaggio di incontri, interviste, visite a 

luoghi, comunità, scambi di esperienze 
che li porterà a documentare in 

profondità l’Italia dell’accoglienza, quella 
fatta di piccoli paesini spopolati dalla 

massiccia emigrazione che ha colpito i 
nostri territori e poi ripopolati dall’arrivo 

dei migranti, quella dei progetti di 
accoglienza innovativi e che hanno 
rappresentato un modello di buone 
pratiche che hanno avuto eco negli 

ambienti accademici e non solo. 
 

LA STORIA DI FODIE 
DIAKITÈ

Guarda la video intervista...

MEDIATORE CULTURALE RE. CO. SOL. 
(RETE COMUNI SOLIDALI)

Leggi di più...

https://www.youtube.com/watch?v=OHtYCxnuYuE
https://www.ciavula.it/2019/01/universita-bologna-pratiche-recosol/
https://www.ciavula.it/2019/01/universita-bologna-pratiche-recosol/
https://www.youtube.com/watch?v=OHtYCxnuYuE


13 GENNAIO:

NASCE LA 

FONDAZIONE 

"È STATO IL VENTO" 

PER RIACE

“A Riace – ha detto Lucano – è 
nato tutto in modo spontaneo 
quando una nave carica di 
profughi è arrivata fin sulla 
spiaggia della frazione marina. 
Tutta la comunità ha soccorso 
e offerto accoglienza ai 
migranti in cerca di una terra 
migliore, di una vita diversa e di 
una vita lontana dalle violenze 
o dalle guerre. E’ lì che Riace ha 
cominciato a costruire e a dare 
vitalità ad un progetto di 
comunità”.
 

Leggi di più...
Guarda il video della diretta 

della conferenza stampa...

RACCOLTE PIÙ 
DI 90.000 
FIRME PER 
CANDIDARE 

RIACE A 
PREMIO NOBEL 

PER LA PACE

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/01/13/migranti-nasce-la-fondazione-per-rilanciare-il-modello-riace-accogliamo-quelli-esclusi-dal-dl-salvini/4893704/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/01/13/migranti-nasce-la-fondazione-per-rilanciare-il-modello-riace-accogliamo-quelli-esclusi-dal-dl-salvini/4893704/
https://www.facebook.com/LeftAvvenimenti/videos/2046150478794830/
https://www.facebook.com/LeftAvvenimenti/videos/2046150478794830/


DA AVIGLIANA (TO) 

A GENOVA 

RE.CO.SOL. PRESENTE 

PER DIRE NO 

AL DECRETO 

SICUREZZA

Per vedere le foto e i video di 
Avigliana (TO)

Per vedere il video di Genova 

http://www.valsusaoggi.it/video-e-foto-migranti-i-sindaci-della-valsusa-in-marcia-contro-il-decreto-salvini-no-alla-legge-in-sicurezza/
http://www.valsusaoggi.it/video-e-foto-migranti-i-sindaci-della-valsusa-in-marcia-contro-il-decreto-salvini-no-alla-legge-in-sicurezza/
https://www.youtube.com/watch?v=ePQYOiWXIXA
https://www.youtube.com/watch?v=ePQYOiWXIXA


Dove siamo stati

01.01 Capodanno con Mimmo 
Lucano, Caulonia Marina (RC) 
03.01 Intervista con "Carta Bianca", 
programma televisivo di Rai3
08.01 Intervista telefonica con 
"Altreconomia" sul progetto Solida, 
Gioiosa Ionica (RC)
09.01 Intervista con TG Regionale 
RAI
09.01/12.01 Incontro con Marco 
Rizzo e Lelio Bonaccorso 
giornalisti della casa editrice la 
"Feltrinelli" per realizzazione del 
libro di fumetti sui progetti SPRAR, 
Gioiosa Ionica  (RC)
11.01 Intervista telefonica con 
Articolo 1-La Radio della CGIL, 
sulla nascita della Fondazione per 
Riace Caulonia Marina (RC)
12.01 Conferenza stampa di 
presentazione della Fondazione "E' 
stato il vento" per rilanciare Riace
18.01 Riunione del Coordinamento 
Nazionale RE.CO.SOL., 
Carmagnola (TO)
20.01 Giornalisti indipendenti e 
attivisti, l’urgenza di fare rete   -  
Esperienze e dialoghi per 
raccontare il presente e proiettarsi 
verso un altro futuro, MIlano
24.01 Incontro con l'ASGI e con i 
volontari dell'associazione 
umanitaria Emergency, Caulonia 
Marina (RC)
29.01 Intervista con il 
fotoreporter Giampiero 
Corelli per il progetto Dante 
Esule, Caulonia Marina (RC)

DICONO DI NOI

 

L'intervista a Giovanni Maiolo, 

legale rappresentante Re.Co.Sol., 

al tgR Calabria (Rai 3), 

edizione 9 gennaio 2019, ore 19:30.

Guarda il video...

https://www.youtube.com/watch?v=CeHj2rIJa1M
https://www.youtube.com/watch?v=CeHj2rIJa1M

