Progetti Mali

Fra la fine del 2013 e l’inizio del 2014 si sono svolti due viaggi relativi ai progetti di
cooperazione decentrata in Mali che hanno coinvolto i comuni di Kassarò e il comune di
Oualià.Pur fra grandi difficoltà i progetti avviati ormai da molto tempo continuano ad avere
un sostegno grazie alla rete sul territorio formata da associazioni, scuole, amministratori.
L’ultimo viaggio è stato promosso dal comune di Avigliana (provincia di Torino). Il progetto
intende migliorare la qualità della vita (cercle de Bafoulabé, regione di Kayes) della
popolazione residente in trenta villaggi (circa 14mila persone su 1085 Kmq), sostenendo il
piano di sviluppo con alcune priorità:
aumento tasso di scolarità primaria, sostegno alle cure mediche di base per la popolazione
residente, emergenza idrica, attivando una rete con l’Italia che coinvolga associazioni,
scuole ed Enti Pubblici.

Progetti SPRAR e accoglienza

Il 30 gennaio sono stati resi pubblici i dati del bando Servizio Centrale per l’accesso alle
risorse per la realizzazione di interventi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e
titolari di protezione internazionale nell’ambito della rete Sprar.
Fra i Comuni aderenti a Recosol che hanno progetto un bando Sprar o sono impegnati a
vario titolo su progetti di accoglienza segnaliamo:
Comune di Acquaformosa (Cosenza)
Comune di Alcamo (Trapani)
Comune di Avigliana (Torino)
Comune di Benestare (Reggio Calabria)
Comune di Carmagnola (Torino)
Comune di Carlopoli (Cosenza)
Comune di Caulonia (Reggio Calabria)
Comune di Chiesanuova (Torino)
Comune di Corchiano (Viterbo)
Comune di Decollatura (Catanzaro)
Comune di Lampedusa Linosa (Agrigento)
Comune di Leverano (Brindisi)
Comune di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria)
Comune di Matera (Matera)
Comune di Monterotondo (Roma)
Comune di Piazzola sul Brenta (Vicenza)
Comune di Riace (Reggio Calabria)
Comune di Rosarno (Reggio Calabria)
Comune di Saluzzo (Cuneo)
Comune di Scicli (Ragusa)
Comune di Settime (Asti)
Comune di Torre Pellice (Torino)

Chi aiuta chi? Gioiosa Ionica

Sardegna: Comune di Galtelli

Dopo l’alluvione che ha messo
in ginocchio alcuni Comuni della
Sardegna il sindaco del comune di
Galtelli (2512 abitanti) in provincia di
Nuoro, Giovanni Santo Porcu postava
su Facebook: “Non trovare le risposte
dovute dagli organi competenti è
disarmante… Domani qualcuno credo
debba dare delle risposte… Siamo
soli… Una vergogna….”. Evacuate
80 famiglie per l’esondazione del
fiume Cedrino. “Se guardiamo le statistiche, purtroppo sì. Il nostro paese ha subito ben tre
alluvioni negli ultimi 10 anni: nel 2004, nel 2008 e nel 2013 oltre ad una fortunatamente
solo sfiorata nel 2011. Ultimamente, per ripristinare i danni, si spende di più, in certi casi
addirittura il doppio, di quanto fosse in preventivo per normali opere di sicurezza. Occorre
una diversa politica di gestione del territorio.
“Affidare ai Comuni, e non ad altri Enti, i fondi da spendere nei loro territori. Chi meglio
dei Comuni, dei Sindaci e dei cittadini, conosce il proprio territorio? Nessuno. Affidare la
gestione dei fondi ad Enti esterni, al di sopra di noi, può rivelarsi controproducente. Troppi
ritardi, troppa lentezza. L’ultima alluvione, poi, ha ovviamente aggravato la situazione”.
In molti Comuni sono state fatte delle raccolte, fra i tanti segnaliamo il comune di Borgo San
Dalmazzo (provincia di Cuneo) che ha voluto attivarsi per sostenere il comune di Galtelli.
Scrive il sindaco: A nome della mia comunità vi ringrazio vivamente per l’interessamento.
Ancora una volta la solidarietà, spesso dei piccoli comuni travalica i confini e ti porta quel
raggio di luce e di speranza, che in certe situazioni ti porta a pensare “che tutto non è
perduto”. Un grosso abbraccio....e ancora Grazie Il sindaco Giovanni Santo Porcu

Piemonte: Comuni contro la burocrazia
Dal comune di Busca 10.217 abitanti (provincia di Cuneo),
parte una iniziativa chiamata “Movimento dei Sindaci contro
la burocrazia” I comuni dovrebbe impiegare il loro tempo per
trovare le risorse necessarie agli investimenti e per dare una
mano importante alla ripresa dell’economia . Invece no: gli
uffici di un comune medio piccolo sono intasati da obblighi
assurdi e la serie di riforme avviate negli ultimi anni hanno
peggiorato la situazione. Una dura lotta da combattere contro
la burocrazia. A denunciare il portavoce del Movimento
e sindaco di Busca: Luca Gosso. Tutte le info su www.
comunisolidali.org

Progetto Saharawi
Il Sahara Occidentale è l’ultima colonia rimasta in Africa. La popolazione saharawi ha una
dignità straordinaria, un livello di scolarizzazione assai elevato e una leadership politica
di grande livello. Il diritto all’autodeterminazione del popolo saharawi è riconosciuto dai
maggiori organismi internazionali e il Marocco sta continuando impunemente in violazioni
che non sono davvero degne di un mondo civile.
Gli Amministratori dei 174
Enti locali toscani e le tante
Associazioni di solidarietà
legate da Patti di amicizia e
gemellaggio con le tendopoli
saharawi ben conoscono la
condizione nei campi dei
rifugiati saharawi in Algeria,
ma conoscono bene anche le
violazioni dei diritti umani
perpetrate
dal
Marocco
nelle zone occupate avendo
incontrato di persona i
saharawi che, in quelle zone,
militano pacificamente per
la difesa dei diritti umani.
Madri, sorelle, figlie dei tanti desaparecidos saharawi ed essi stessi semplici cittadini
che coraggiosamente continuano a sfidare pacificamente la brutale violenza della polizia
marocchina per affermare il diritto allo svolgimento del referendum previsto dalle Nazioni
unite nel lontano 1991 e per vedere finalmente rispettati i più elementari diritti umani. Il
Parlamento europeo nell’ottobre 2013, a grandissima maggioranza, ha votato il rapporto sui
diritti umani violati nel Sahara Occidentale occupato nel 1975 dal regno del Marocco. Nel
mese di aprile il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dovrà decidere se abbandonare
oppure no la presenza, l’osservatorio su quella parte di deserto che riguarda il Sahara
Occidentale.

L’Assemblea annuale si terrà Venerdi 11 Aprile
presso Sala Consiliare del Comune di Carmagnola (To)
Piazza Manzoni n. 10
in seconda convocazione alle ore 15,30
www.comunisolidali.org - e-mail coordinamento@comunisolidali.org
tel 0122 48934 011 9724245

