
NOTIZIE 
DA RE.CO.SOL. 

La Rete dei Comuni Solidali

NEWSLETTER FEBBRAIO 2019

"Il 2 febbraio, come in tante piazze di Italia, 
anche a Cagliari, sotto al palazzo del 
Comune, un numero cospicuo di cittadini 
si è riunito per dire basta alle morti in 
mare e sì ad un'accoglienza dignitosa.
 
Re.Co.Sol. ha aderito ed è stata presente 
alla manifestazione lanciata a livello 
nazionale e realizzata a livello locale dal 
gruppo "Resistenza2febbraio".

   Buone notizie dalla Sardegna!
Anche il Comune di Villanovaforru entra a 

far parte della Rete dei Comuni Solidali! 
Poco più di 600 abitanti e tanta sensibilità 
verso i temi di accoglienza e integrazione!  

Idee e progetti solidali che sottolineano 
un impegno sociale verso tutta la 

comunità. 
 
 

Benvenuto Villanovaforru! Auguriamo 
buon lavoro al sindaco Maurizio Onnis e a 

tutta la Giunta.

B E N V E N U T O  A L  

CO M U N E  D I  

V I L L A N O V A F O R R U  

( S A R D E G N A ) !  

"ITALIA 
CHE RESISTE"

Foto del Mese:

Guarda il video

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2183282425048890&id=878049798905499&anchor_composer=false
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2183282425048890&id=878049798905499&anchor_composer=false


"LIFE BEWARE"

SANTORSO CAPOFILA DI UN 

AMBIZIOSO PROGETTO

 

"...il cambiamento climatico è un dato di 
fatto, con l’aumento dell’anidride carbonica 

e delle temperature, l’innalzamento dei 
mari e l’avvio deciso verso un clima 

tropicale che alterna siccità a 
precipitazioni molto abbondanti ed eventi 

meteorologici estremi e catastrofici, 
destinati a diventare sempre più frequenti. 

A questo, come se non bastasse, si 
aggiunge  una graduale erosionedel suolo 
che comporta notevoli stress al territorio 

dal punto di vista idraulico. La domanda 
che riecheggia, così, è sempre la stessa: 

che cosa si può fare, concretamente? Una 
riposta prova a darla il progetto Life 

Beware, co-finanziato dall’Unione 
Europea (programma Life, un fondo 

specifico a sostegno di progetti in materia 
di salvaguardia dell’ambiente e della 

natura) e promosso dai Comuni di 
Santorso (capofila) e Marano 

Vicentino insieme al Consorzio di bonifica 
Alta Pianura Veneta, Veneto Agricoltura, 

il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-
Forestali dell’Univeristà di Padova-

Tesaf e Alda, l’Associazione Europea per la 
Democrazia Locale".

Leggi di più...

Santorso, comune Re.Co.Sol. è capofila di 
un progetto ambizioso. Ancora una volta la 
Rete dimostra la sua efficacia e raggiunge 
obiettivi che incidono sulla qualità della vita 
di tutti. 
 
“Siamo stati tenaci – spiega il sindaco di 
Santorso Franco Balzi – abbiamo fatto tre 
tentativi per ottenere questi fondi e alla fine 
ci siamo riusciti. Siamo orgogliosi del 
risultato”. “Quando il vicepremier Salvini è 
venuto in Veneto nei giorni scorsi – 
puntualizza il sindaco di Marano Vicentino 
Marco Guzzonato – ha parlato di 
ambientalisti da salotto, dando l’idea che gli 
ambientalisti siano persone che parlano e 
basta. Ecco, io credo invece che con questo 
progetto stiamo mettendo in atto vere 
politiche ambientali. Ci sono amministratori 
e altri soggetti che cercano concretamente 
di invertire la rotta: sarà possibile affrontare 
le sfide che abbiamo davanti solo con 
un’azione di responsabilità che coinvolga 
realtà diverse."

https://www.ciavula.it/2019/01/anche-il-comune-di-napoli-diventa-socio-della-rete-dei-comuni-solidali/
https://www.ecovicentino.it/schio/santorso/si-chiama-beware-ambientalismo-della-concretezza-che-combatte-il-rischio-idraulico/?fbclid=IwAR2oxjFwAQd4cN-Cv78riXoifGHbple5U6yCX33GtGmqGahQ1XcYSzs9-eI
https://www.ecovicentino.it/schio/santorso/si-chiama-beware-ambientalismo-della-concretezza-che-combatte-il-rischio-idraulico/?fbclid=IwAR2oxjFwAQd4cN-Cv78riXoifGHbple5U6yCX33GtGmqGahQ1XcYSzs9-eI


09 FEBBRAIO: 

SESTA MARCIA A CEUTA 

(SPAGNA), 

OLTRE LE BARRIERE.

Alla sesta marcia a Ceuta contro 
la politica di respingimenti 

europea Recosol c'è. Dal palco 
del teatro affollatissimo, Enrico 

Pusceddu, sindaco di Samassi, 
racconta un'altra storia: quella 

di un'Italia che non è Salvini che 
guarda all'umanità senza 

distinzioni, che vuole cambiare 
veramente quest'ordine delle 

cose. 

THE ROUTE OF SOLIDARITY

La via della solidarietà si è incontrata a 
Siviglia per condividere esperienze, creare 
reti di attivismo europeo e proporre nuove 
strategie per l'accoglienza dei cittadini, dei 
migranti e dei rifugiati.
Re.co.sol. è stata rappresentata da Roberta 
Ferruti ed Enrico Pusceddu (Sindaco di 
Samassi, comune Re.Co.Sol.), ospiti del Tros 
Meeting#8 di Siviglia per discutere e 
approfondire le tematiche relative alle rotte 
dei migranti nel Mediterraneo. Al progetto 
partecipano rappresentanti di Spagna, 
Grecia, Italia e Croazia.
Gli obiettivi del tavolo di lavoro 
internazionale sono:
- Rafforzare la conoscenza sulle politiche 
migratorie dell'UE e sulla situazione nei paesi 
di frontiera.
- Scambiare le migliori pratiche di 
volontariato sviluppate a livello di base dai 
cittadini europei.
- Analizzare le nuove forme di cittadinanza 
attiva raccogliendo opinioni dai protagonisti 
nel campo della migrazione.
- Costruire una contro-narrativa su rifugiati e 
migranti dando visibilità alle storie e alle 
concrete iniziative di solidarietà sviluppate 
dai cittadini europei.
- Discutere le politiche migratorie dell'UE 
proponendo percorsi alternativi ai processi di 
gestione dei flussi migratori finora attuati.
 



16 FEBBRAIO: A PALERMO 

“SPAZIO MEDITERRANEO”, A 

RAPPRESENTARE RE.CO.SOL. IL 

SINDACO DI PETRALIA 

SOTTANA, LEONARDO NEGLIO 

La manifestazione è stata anche 
occasione per Legambiente di 
consegnare alla fondazione per Riace “E’ 
stato il vento” il contributo economico, 
frutto della solidarietà di tanti che 
attraverso la campagna 
#Amoreperilterritorio hanno acquistato 
il panettone di Fiasconaro durante il 
periodo natalizio. I fondi raccolti 
permetteranno di sostenere il modello 
Riace.

NOTIZIE DA CIVITA (CS), 
COMUNE RE.CO.SOL.: 

SOTTOSCRITTO IL 
MEMORANDUM D’INTESA 

SULLA COOPERAZIONE 
COMUNALE INTERNAZIONALE 
CON DUE CITTÀ DEL KOSOVO.

IL SINDACO TOCCI: “CON 
QUESTO ACCORDO APRIAMO 

A NUOVI SCENARI DI 
COOPERAZIONE E DI SCAMBI 

CON PAESI A NOI VICINI.
COSA CHE FACCIAMO DA ANNI 

CON L’ALBANIA".



16 FEBBRAIO: LA MOSTRA DEL 

LABORATORIO DI CERAMICA 

DELLO SPRAR DI GIOIOSA

A Gioiosa Jonica (RC), comune 
Re.Co.Sol., si è tenuta la mostra 
conclusiva del Laboratorio 
"Sulla faccia della Terra", che ha 
visto coinvolti i beneficiari del 
Progetto SPRAR della città. 
 

Leggi di più... Leggi di più...

 RE.CO.SOL. ACCOGLIE, NEL 

PROGETTO SPRAR DI 

GIOIOSA IONICA (RC),

 10 MIGRANTI DELLA 

TENDOPOLI. 

Leggi qui...

DOPO L'ENNESIMO ROGO ALLA 

TENDOPOLI DI SAN FERDINANDO 

(RC), CHE HA PROVOCATO UNA 

VITTIMA, AL BA MOUSSA, 29ENNE 

SENEGALESE

 

https://www.ciavula.it/2019/02/sabato-a-palazzo-amaduri-la-mostra-del-laboratorio-di-ceramica-dello-sprar-di-gioiosa/?fbclid=IwAR0yvvCtXic02boU5ZMZ7EInnDanNZ5tos0ua6MAlyK-bpl9t72lE4k0GEo
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.ciavula.it/2019/02/recosol-accoglie-a-gioiosa-5-migranti-della-tendopoli-di-san-ferdinando-maiolo-siamo-pronti-ad-avviarne-altri-40-al-lavoro-regolare-basta-caporalato/?fbclid=IwAR0yHpvHk4iH4-P6_vU9WYNE28CRsP8TLjxwBtuLKGNjg6f8IFALdJJaP0A
https://www.ciavula.it/2019/02/ennesimo-rogo-san-ferdinando-una-vittima/?fbclid=IwAR0HiszlwL3iKr31yds1uxygq0xlIFm5KnDtihsx89Qo9ycomcjKat7LVxI
https://www.ciavula.it/2019/02/recosol-accoglie-a-gioiosa-5-migranti-della-tendopoli-di-san-ferdinando-maiolo-siamo-pronti-ad-avviarne-altri-40-al-lavoro-regolare-basta-caporalato/?fbclid=IwAR0yHpvHk4iH4-P6_vU9WYNE28CRsP8TLjxwBtuLKGNjg6f8IFALdJJaP0A
https://www.ciavula.it/2019/02/ennesimo-rogo-san-ferdinando-una-vittima/?fbclid=IwAR0HiszlwL3iKr31yds1uxygq0xlIFm5KnDtihsx89Qo9ycomcjKat7LVxI


21 FEBBRAIO: 

BUON COMPLEANNO 

FABER

Chiara Sasso, del coordinamento 
centrale Re.Co.Sol., ha 

partecipato al festival "Buon 
Compleanno Faber", quest'anno 

interamente dedicato a Riace: 
Chiara ha parlato del suo libro 

"Riace, una storia italiana", nella 
Casa della Cultura di Monserrato, 

con un pubblico attento e 
partecipe.

Leggi l'articolo di 
Chiara Sasso

PROGETTO 
"IL SOLE PER L'ACQUA", 
PAOLO SBURLATI E FILIPPO GUERRA
IN NIGER

Si aggiunge un nuovo orto in Niger.
Durante la missione in Niger che si è svolta dal 7 
al 18 febbraio si è concretizzato quanto era stato 
preparato in oltre un anno di lavori. Nel villaggio 
di Gardama Kwara è stato aperto "ufficialmente" 
il rubinetto che darà acqua all'orto delle donne 
ed al villaggio. Nel pozzo dove fino a qualche 
settimana fa le donne attingevano l'acqua con 
corde e secchielli, una pompa alimentata dai 
pannelli solari fornisce abbondante acqua che 
permetterà l'irrigazione del nuovo orto. 
Sessanta donne del villaggio avevano deciso di 
fondare un "Groupement feminin" dedicato 
all'orticoltura ed avevano iniziato la formazione 
agronomica già un anno fa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il "Groupement Feminin" è già al lavoro per 
trapiantare le giovani piantine nel le parcelle del 
terreno che, grazie alla mediazione del sindaco 
e delle autorità tradizionali, è divenuto il nuovo 
"Jardin de Femmes". Un nuovo gruppo di 
coltivatrici che va ad aggiungersi ai sei orti che 
il progetto ha attivato in questi anni in Niger.

https://volerelaluna.it/territori/2019/02/25/buon-compleanno-faber-percorsi-di-lotta-e-solidarieta-in-sardegna/
https://volerelaluna.it/territori/2019/02/25/buon-compleanno-faber-percorsi-di-lotta-e-solidarieta-in-sardegna/


DOVE SIAMO STATI

14.02 Intervista per la rivista 
trimestrale "Jacobin Italia"
15.02 Presentazione del libro 
"Riace una storia italiana" di 
Chiara Sasso, Sassuolo, (MO)

20.02 Intervista con il quotidiano 
"La Stampa" sul sistema di 
accoglienza in Italia
20.02 “Partiamo da Riace,andiamo 
dove accadono le cose”, una 
ricerca di studenti e professori 
Unibo nei paesi simbolo 
dell’accoglienza, Bologna

21.02 Seminario "MIGRARE, 
COOPERARE, AGIRE PER LO 
SVILUPPO LOCALE", Torino

23.02 "Catania città aperta e 
solidale", Catania

 
A Pietrasanta in molti hanno deciso 
di disertare il carnevale di Viareggio 
per discutere di migrazioni. Tante le 
domande, le perplessità su un tema 
importante perché è sempre più 
chiaro che parlare di migrazioni oggi 
significa parlare di umanità, di 
persone che fuggono da sofferenze 
indicibili e che come noi cercano 
solo una possibilità per vivere, per 
esistere. Non sono loro i nemici da 
cui difenderci, ma l'ignoranza. 
Fare rete, costruire ponti e non muri 
è l'unica via per restare umani.

Leggi "Municipi di mondo 
nuovi" di Roberta Ferruti

23 FEBBRAIO: 

MIGRAZIONI, E ORA? 

 

https://comune-info.net/2019/02/municipi-di-mondi-nuovi/
https://comune-info.net/2019/02/municipi-di-mondi-nuovi/

