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All'attenzione di Sindaci e Amministrazione
Oggetto: Adesione alla Recosol
La Rete dei Comuni solidali, Comuni della Terra per il Mondo, nasce per dare gambe concrete a
progetti di solidarietà internazionale. E’ attiva sul territorio italiano e collabora con altre “Reti” di enti
locali impegnati sui temi della Pace, solidarietà, ambiente, diritti civili, immigrazione.
Fare –rete- facilita scambi e conoscenza di progetti ed esperienze.
Ogni Comune portando la sua esperienza contagia altri Comuni a seguirne l’esperienza.
E' giunto il tempo (in questo nuovo millennio), di “guardare” oltre i propri confini. Aiutando
concretamente il Terzo Mondo, si aiutano le prossime generazioni (i nostri figli) a vivere in un mondo
con meno differenze sociali ed economiche.
I Comuni che hanno aderito alla Rete sono politicamente trasversali e puntano su obiettivi concreti e
massima trasparenza. Ad oggi sono oltre duecento cinquanta i Comuni (17 Regioni rappresentate).
Una cooperazione decentrata, che avvii il contatto diretto fra amministratori, tecnici, volontari, dei
comuni “ricchi” con paesi e amministrazioni meno fortunate.
Una “cooperazione” che non sia fine a se stessa, lontana dal nostro quotidiano ma sia strettamente
legata e sappia guardare ai “nostri consumi” ai “nostri stili di vita” ai “nostri sprechi.
La Rete nasce anche per sfatare un altro luogo comune: per promuovere cooperazione non occorre
avere grandi cifre a disposizione ed uffici e personale a tempo pieno. Il Comune di Sambuco (Cn) con i
suoi 89 abitanti, fra i primi ad aderire alla Rete, è un esempio concreto. Lavorando In Rete, è possibile
superare piccoli problemi pratici.
L'adesione alla Rete non comporta nessun tipo di "obbligo", se non quello morale di promuovere una
cultura di pace di solidarietà.
L’adesione alla Rete permette di entrare in contatto con Comuni di tutta Italia, promuovere i nostri
territori, attuare uno scambio, incentivare nuove collaborazioni.
La quota di adesione, annuale, è puramente simbolica: 50 euro per i Comuni con meno di 5000
abitanti e 100 euro per i Comuni con più di 5000 abitanti. Per le Comunità Montane 300,00 euro.
Il versamento va effettuato presso la banca di Carmagnola cassa di Risparmio di Bra
Iban IT 29 X060 9530 2600 0007 0105 627
L'adesione può essere fatta con delibera di Giunta o di Consiglio.
La Rete collabora ed è riconosciuta dall'Anci Nazionale e dal Ministero degli Affari Esteri
Dipartimento Cooperazione Decentrata.
Altre info e bozza di delibera sul sito www.comunisolidali org
Coordinamento Rete Comuni Solidali

