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Dialogo sul lavoro all’Arci
«Dunque: Arci, associazione attiva in tutta Italia ricerca 
per la sede di Como numero quattro persone tra i 18 e i 28 
anni…»
«Quindi ragazzi»
«I ragazzi e le ragazze non sono comunque persone, esseri 

umani? Che poi negli annunci di lavoro “ragazza/o” è sinonimo di 
inesperienza, facile sfruttamento. Per noi l’età anagrafica non è 
un discrimine, ma un punto di partenza per formare cittadine e 
cittadini introducendoli ad un mon-do del lavoro diverso, lontano 
dalla logica di profitto alla base del sistema economico attuale. Il 
nostro lavoro parte prima di tutto dalla condivisione di ideali di 
uguaglianza, diritti per tutti e tutte, attivismo sociale, ecologia, 
solidarietà, passando poi per iniziative e progetti su tutto il 
territorio che possano portare le idee su un piano più pratico e 
renderle attive, pulsanti nella cultura e nella società».
«Dicevo per semplificare, ma andiamo avanti».
«Le semplificazioni molte volte impoveriscono le idee. Dicevamo: 
numero quattro persone tra i 18 e i 28 anni per Servizio civile, 
numero una persona con mansioni di fundraising/comunicazione 
con retribuzione mensile e partecipazione a un master…»
«Mi scusi, ho perso il filo a “Servizio civile”. Ma non è qualcosa che 
interessa la leva militare?»
«All’inizio si: il Servizio civile è stato creato per chi voleva dichiararsi 
come obiettore di coscienza alla leva militare, rifiutando l’idea di 
uno stato ancora militarizzato e quindi potenzialmente violento. 
Per fortuna l’obbligo di leva non è più valido, ma il Servizio civile è 
rimasto come punto di partenza per quelle persone – e sottolineo 
persone – che si avvicinano al volontariato, all’associazionismo e 
all’attivismo sociale, che vogliono condividere un tratto del proprio 
percorso con Arci, come in questo caso. Dove eravamo rimasti?»
«Al Servizio civile».
«Di seguito, numero una persona con mansioni di fundraising/
comunicazione con retribuzione mensile per tirocinio curricolare 
e partecipazione ad un master, con possibilità di inserimento 
condizionata dal buon esito del tirocinio…».
«Addirittura? Ma quindi voi tenete davvero le persone? Non le 
riciclate intercambiandole di con-tinuo, sciacquandole via con 
contratti di sei mesi?».
«Non scherziamo, per favore: siamo minatori di brillanti talenti 
nascosti e splendide qualità, per-ché gettarle via? Non hanno mica 
una data di scadenza! Ci piace coltivare relazioni durature se gli 
orizzonti in comune sono gli stessi e gli sforzi per arrivarci anche. 
Una persona in più è sempre un valore aggiunto eccezionale, 
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perché ci dà la possibilità di migliorarci e rafforzare nuovi perni delle 
nostre attività, rendendole in cambio un contributo il più possibile 
dignitoso e – ci piace pensare – un terreno fertile in cui mettere 
radici. Conferenze, laboratori, attività giornalistica, presidi e iniziative 
associative richiedono molti sforzi, ma più siamo e meno fatichiamo, 
come si dice».
«Siete ben strani, in effetti».
«Lo prendiamo come un complimento: la stranezza di un rapporto 
lavorativo sano e fondato sulle qualità di una persona e sulla sua capacità 
di contribuire con queste invece che sul profitto che si può ricavare da 
essa è per noi normale. Dovrebbe esserlo ovunque».
«Avete ragione. E se – così per dire – io volessi fare domanda per una 
delle due proposte come faccio?».
«Le scrivo qui dove trovare tutte le informazioni: qui e qui è spiegato 
tutto il procedimento per presentare le due domande, lo inserisca anche 
nell’annuncio, così è più completo. Allora la aspettiamo presto!» 
[Sara Sostini, ecoinformazioni]

HOME

https://ecoinformazioni.com/2022/01/20/4-posti-di-servizio-civile-allarci-di-como-domande-entro-il-26-gennaio-2022/
https://ecoinformazioni.com/2022/01/18/lavoro-ecoinformazioni-como/
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ecoinformazioni 
assume/ 
Domande entro 
il 10 febbraio
Ecoinformazioni, grazie al contri-
buto della Fondazione provinciale 
della co-munità comasca, offre la-
voro a Como per una persona da 
inserire con man-sioni di fundrai-
sing / comunicazione. Si offre al 
candidato/a  selezionato/a:
• la partecipazione al Ma-

ster per promotori del dono 
presso l’Università degli studi 
dell’Insubria – sede di Como 
(master.fondazione-comasca.
it), il costo dell’iscrizione di € 
3.900 sarà sostenuto da Arci 
Ecoinformazioni;

• un tirocinio curriculare retribuito per l’intera durata del Master, con 
un’indennità di 400€ mensili a fronte di una presenza part-time (20 
ore settimana-li) presso la sede dell’ente in via A. Lissi 6 a Como;

• Possibilità d’assunzione lavoro condizionata dal buon esito del tiroci-
nio.

Principali attività:
• formazione in itinere con la partecipazione al Master per promotori 

del dono;
• predisposizione di un piano di raccolta fondi per Arci Ecoinformazio-

ni;
• identificazione e utilizzo di un Crm per la gestione dei donatori;
• cura dei rapporti con i circoli e con i donatori (privati – imprese – fon-

dazio-ni);
• ricerca di nuovi e potenziali donatori;
• lavoro su svolgimento di attività di comunicazione/realizzazione 

eventi fundraising-oriented.
Saranno preferiti candidati che posseggano i seguenti requisiti:
• Laurea di I livello o superiore;
• buone capacità di comunicazione orale e scritta;
• esperienze nel mondo del volontariato, terzo settore;
• condivisione dei valori di Arci.
Il lavoro si svolgerà a Como per un anno presumibilmente a partire dalla 
metà del mese di aprile 2022.
Inviare curriculum vitae a ecoinformazionicomo@gmail.com entro il 10 
febbraio 2022 – oggetto Candidatura progetto – Diamo voce a chi non ne 
ha. La selezione, dopo una prima scrematura, si svolgerà tramite collo-
quio su Zoom tra il 14 e il 18 febbraio.
A tutti coloro che presenteranno domanda sarà inviata comunicazione di 
avvenuta o non avvenuta selezione entro il 25 febbraio 2022.

HOME

https://master.perildono.it/
https://master.perildono.it/
https://ecoinformazioni.com/2021/10/10/il-mediterraneo-esonda-al-gloria/
https://ecoinformazioni.com/2021/10/10/il-mediterraneo-esonda-al-gloria/
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Raffaele Masto: l’Africa riscoperta
Giornalista per Radio popolare e per la rivista “Africa”, autore di 
numerosi libri, Raffaele Masto è stato uno dei testimoni più intensi 
e più comunicativi dei molti – e contraddittori – aspetti dell’Africa 
contemporanea. Prematuramente scomparso nel marzo del 2020, 
nella prima fase della pandemia covid-19, ha lasciato un vuoto pro-
fondo nell’ampio pubblico che lo seguiva, ma ha lasciato anche una 
grande eredità di conoscenze e di prospettive. Per questo, la serata 
organizzata il 13 gennaio dal Comune e dalla Biblioteca di Lurago 
d’Erba, nell’ambito del Mese della Pace 2022, è stata un’occasione 
importante di confronto e di verifica

Dopo la sua morte, e nonostante le restrizioni determinate dalla situa-
zione sani-taria, il gruppo dei suoi amici e amiche ha preso la decisione 
(inevitabile, per molti versi, ma non per questo meno difficile) di non 
lasciar spegnere l’interesse che la sua opera ha contribuito a far crescere 
sull’Africa. Si è quindi dato vita a un premio, di cui è già stata superata la 
prima edizione, per sostenere quelle persone, rappresentanti delle di-

PERSONE
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verse comunità africane, che si sono battute per i diritti umani, per il raf-
forzamento della società civile e per la cultura delle diverse popolazioni; 
un premio che nasce – in un certo senso – dal cuore stesso dell’Africa, da 
quelle realtà che Raffaele Masto aveva così profondamente raccontato 
e interpretato. La seconda iniziativa è invece rivolta a noi che stiamo in 
questo piccolo pezzo di emisfero privilegiato e che abbiamo un debito di 
conoscenza nei confronti di questo intero continente: una raccolta anto-
logica di molti scritti di Raffaele, utilissimi per trarne un’idea non banale, 
non consolatoria di quella enorme complessità rappresentata da più di 
un miliardo di persone.
A Lurago d’Erba hanno preso la parola per raccontare il loro amico e 
grande giornalista, Marco Di Puma, responsabile manifestazioni esterne 
di Radio popolare, Angelo Ferrari, giornalista AGI e della rivista “Africa”, 
e Paola Rumi, curatrice del libro. (Assente giustificato Marco Trovato di-
rettore di “Africa”, bloccato dal covid-19).
Prima delle loro parole, una breve sintesi video di vari spezzoni di in-
terventi pubblici di Raffaele Masto ha messo in evidenza il valore appas-
sionato del suo lavoro e la sua irriducibilità alle logiche della narrazione 
dominante. L’Africa per lui era una realtà viva con cui entrare in relazione 
anche emotiva, non certo un semplice oggetto di studio, per quanto ap-
profondito.
Il suo lavoro di giornalista “fuori dagli schemi” (quelli del giornalismo 
mainstream, abituato a raccontare le tragedie degli altri mondi, il terzo 
e il quarto, dalle stanze dei grandi alberghi) è stato messo in evidenza 
dagli interventi di Marco DI Puma e Angelo Ferrari. In qualche caso le 

Marco Di Puma, Angelo Ferra-
ri, Paola Rumi a Lurago d’Erba
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strade alternative percorse da Raffaele gli hanno anche permesso di re-
alizzare veri e propri scoop riconosciuti a livello internazionale (come 
l’intervista al principale signore della guerra somalo, Aidid – Mohammed 
Farah Assan –, ricercato da tutti ma “trovato” solo da Masto, giornalista 
indipendente), sempre gli hanno garantito sguardi non convenzionali 
sulle diverse declinazioni del continente africano – non tutte drammati-
che, per fortuna. Va detto anche che la vena narrativa di Raffaele dava il 
suo meglio nei servizi radiofonici “raccontati” con la sua voce particolare, 
con un ritmo denso ma mai insistito nello sforzo di dire quante più infor-
mazioni pos-sibili nel poco tempo a disposizione…
La grande mole di materiale pubblicato, comunque, ha dato vita a questa 
antologia L’Africa riscoperta. Memorie di un reporter. Paola Rumi ha riper-
corso la genesi del libro, che doveva essere inizialmente la riproposizio-
ne dei due primi volumi pubblicati da Raffaele, ormai esauriti, poi ridotti 
“per non esagerare con le pagine” e di nuovo ancora cresciuti con l’ag-
giunta di materiali diversi, ritenuti indispensabili per dare un panorama 
più preciso dei tanti temi toccati nel suo lavoro giornalistico (sono stati 
recuperati anche testi dal suo blog dedicato – ovviamente – alle vicende 
africane).
In estrema sintesi, è stata la conclusione della serata, il lavoro di Raffaele 
Masto evidenzia che l’Africa ha bisogno, prima di tutto, di giustizia. Per 
restituirle que-sto bene supremo che in secoli di sfruttamento l’Occiden-
te le ha tolto, noi tutti abbiamo anche un dovere di conoscenza. Il libro di 
Raffaele Masto è un ottimo punto di partenza. 
[Fabio Cani, ecoinformazioni]

HOME

Raffaele Masto
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Braga (Pd)/ Dal 
ministro Speranza 
istruttoria su 
riforma sanità 
lombarda
Riforma sanità Lombardia, Bra-
ga (Pd): «Dal ministro Speranza 
istruttoria celere su riforma sanità 
lombarda»

«Dal ministro Speranza l’impegno a 
una rigorosa e celere istruttoria sulla 
congruità della legge regionale socio-

sanitaria lombarda approvata lo scorso dicembre 2021 rispetto alle in-
dicazioni prescrittive, oltre alle raccomandazioni richieste da Agenas – 
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali -, che dovevano essere 
recepite nella riforma della Legge 23 del 2015». Lo fa sapere in una nota 
la deputata lombarda Chiara Braga, prima firmataria insieme alla collega 
Elena Carnevali, di un’interrogazione volta a chiarire la conformità del-
le scelte adottate da Regione Lombardia nella recente riforma sanitaria 
lombarda.
«Non è sufficiente – chiarisce la deputata dem – aver recepito i contenuti 
del Pnrr per l’attuazione delle Case di comunità, degli ospedali di comu-
nità e per il rafforzamento dell’Assistenza domiciliare integrata. Occorre 
una verifica approfondita e puntuale dell’impianto del modello organiz-
zativo della riforma rispetto alla Legge 502/92, come peraltro richiesto 
dal Agenas, a tutela e garanzia dei cittadini lombardi».
«Abbiamo posto con forza – conclude Braga – la questione al Ministero 
della Salute, anche alla luce dei sempre più frequenti e snervanti disagi, 
ai quali si aggiunge l’esasperante sensazione di abbandono, che i citta-
dini comaschi sono costretti a subire in questa quarta ondata della pan-
demia, a causa delle evidenti criticità di governance e di erogazione dei 
servizi sanitari da parte dell’Agenzie di tutela della salute del territorio 
che sono state denunciate con durezza da molti sindaci e amministratori 
locali della nostra provincia».
Qui il testo dell’interrogazione e qui la risposta del Ministro della Salute

SANITÀ

http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/html/2022/01/12/12/comunic.htm
https://drive.google.com/file/d/1hiGL7BBzlfikAx1Y2rOg3orh4Sv3eQWo/view


ECOINFORMAZIONI  666 PAGINA 9

SANITÀ

Acli/ Vaccinarsi è giusto
«Papa Francesco lo aveva detto con chiarezza: “Credo che eticamen-
te tutti debbano prendere il vaccino, è un’opzione etica … un bene 
comune dell’umanità”. Con il nuovo Decreto, pur con le fatiche della 
mediazione politica, il crinale è stato superato: per la prima volta 
si stabilisce un obbligo vaccinale, anche se per una parte della po-
polazione, con l’obiettivo di fornire una triplice tutela al cittadino

Le Acli di Como sostengono infatti, da sempre, che il vaccino va inteso 
anzitutto come tutela della salute della singola persona, ma anche come 
tutela per l’intera comunità, dato che la vaccinazione fa diminuire in ma-
niera significativa (seppur non totale) la circolazione del virus e quindi 
contribuisce a proteggere indirettamente l’intera comunità, compresi i 
più giovani e gli anziani, gli impossibilitati a vaccinarsi e gli immunode-
pressi. Un atto di generosità verso gli altri.
E infine, una tutela del sistema sanitario nel suo complesso che, sotto-
posto a minor pressione di ricoveri per Covid, può meglio curare tutte le 
patologie a beneficio di tutta la popolazione.
Le Acli di Como sono vicine agli operatori sanitari tutti, sottoposti ad uno 
stress senza precedenti e che , dopo la diffusione record della variante 
Omicron, hanno subìto una rinnovata pressione sugli ospedali e hanno 
visto i decessi in drammatica ripresa; esprimono anche preoccupazione 
per la disorganizzazione della gestione riguardante il sistema del traccia-
mento che ancora una volta è saltato, per le lunghe attese per i tamponi, 
per il mancato invio delle quarantene , nonostante si potesse prevedere 
l’aumento dei casi.
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SANITÀ

Sono vicine a tutti i lavoratori e le lavoratrici per gli effetti significativi 
che la pandemia ha operato in particolare in settori come il commercio, 
i servizi, la logistica. Questo non solo rispetto a dinamiche occupazionali 
(contratti non rinnovati alla scadenza, riduzione delle ore di lavoro, diffi-
coltà per i giovani che si affacciano sul mondo del lavoro), ma anche sulla 
composizione stessa del mercato del lavoro e su interi settori produttivi. 
Sono inoltre da apprezzare le fatiche che hanno sopportato lavorando 
anche nei periodi più difficili in questa emergenza sanitaria. Le misure
compensative emanate dal governo per i lavoratori sia autonomi che di-
pendenti, hanno attenuato il rischio di nuove povertà ma si sono comun-
que accentuate le situazioni di vulnerabilità.
Abbiamo assistito a gesti sconsiderati da parte di persone contrarie alle 
campagne vaccinali, frutto di inconsapevolezza, paura e confusione, a 
volte strumentalizzate da organizzazioni che hanno lucrato su questi 
sentimenti con obiettivi politicamente esecrabili. Nelle loro manifesta-
zioni peggiori hanno espresso rabbia e violenza creando una frattura 
sociale.
Le Acli di Como condannano ogni forma di azione da parte dei no-vax 
che richiami egoismo, indifferenza e irresponsabilità, assurgendo ad una 
visione distorta della concezione del diritto e della libertà, ma auspica-
no comunque il proseguimento di una campagna informativa corretta al 
fine di superare quelle diffidenze e quelle paure che ancora esistono tra 
le persone.
Per tutto ciò, le Acli di Como sono favorevoli all’introduzione di un vero 
obbligo vaccinale per scongiurare le nuove ondate pandemiche, conside-
rando tale obbligo come la scelta di uno Stato e di una comunità decise a 
mettere la tutela della vita al primo posto.
Ma la cronaca quotidiana sull’andamento dei contagi da Covid, non deve 
però distoglierci da una riflessione in profondità sui temi delle disugua-
glianze e delle povertà, anche in ambito sanitario, tra il Nord e il Sud del 
mondo, con quest’ultimo sostanzialmente escluso dalla copertura vac-
cinale.
Il ripetuto slogan “ne usciremo tutti assieme”, inizialmente sembrava es-
sere non solo un auspicio, ma anche un progetto politico per il futuro. Ma 
oggi è sempre più evidente come si stia affrontando la pandemia, che è 
e rimane una sfida globale, con una visione parziale, escludendo i paesi 
poveri.
Ma, come dimostra il caso delle varianti sviluppatesi proprio laddove i 
tassi di vaccinazione sono più bassi, o diamo la possibilità di vaccina-
re tutte le persone del mondo, o dovremo convivere ancora a lungo con 
questo pessimo compagno di viaggio.
Ancora una volta ci è offerta la possibilità di capire che uscirne assieme, 
tutti, non è solo un auspicio.
È la sola opportunità che ci è rimasta. Le Acli di Como si impegneranno, 
come hanno fatto fin dall’inizio dell’emergenza, per fare in modo che i 
loro servizi di patronato, consulenza, formativi e le loro realtà associative 
rispettino nel modo più rigoroso le norme in vigore, nell’interesse dei 
loro soci, dei loro collaboratori e dei cittadini». 
[Marina Consonno, presidente Acli Como]
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Celebrazione per la Pace
Proposta dalle associazioni e dai gruppi che organizzano il Mese della 
Pace in provincia di Como, è stata celebrata il primo gennaio, nella chiesa 
di Muggiò, la Messa per la Pace. Con don Luigi Savoldelli, parroco di Al-
bate Muggiò, hanno concelebrato don Luigi Redaelli, decano di Mariano 
e Cantù, don Piero Allevi di Mirabello e don Giusto Della Valle di Rebbio.
Il tutto seguendo e sottolineando il messaggio del pontefice: dialogo tra 
le generazioni, istruzione e educazione, lavoro per tutti, tre scelte per re-
alizzare un anno di Pace e di bene comune. [Luigi Nessi, ecoinformazioni]

PACE
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DIRITTI
Diritti umani e cura 
per la democrazia 
in ricordo di David Sassoli
Molti sono i ricordi di David Maria Sassoli – giornalista, politico e 
presidente del Parlamento europeo scomparso l’11 gennaio – che 
in questi giorni vengono condivisi da colleghi o da chi ha lottato 
con lui, riforme per la cura del prossimo, la difesa dei diritti umani. 
Grazia Villa, scrivendone a nome dell’Osservatorio giuridico per i 
diritti dei migranti di Como, pone l’accento proprio sull’impegno, 
costante ed infaticabile, in comune con Sassoli, «uno dei pochi poli-
tici di alto profilo che ha sempre avuto uno sguardo attento verso i 
più deboli e sfortunati della terra»

«Como porta d’Europa. La libera circolazione delle genti: utopia o dirit-
to? Questo il titolo del Convegno che avevamo organizzato per il 13 mar-
zo 2020 come Osservatorio giuridico per i diritti dei migranti insieme 
all’Università dell’Insubria. I primi due interventi sarebbero stati quello 
del presidente del Parlamento Europeo David Maria Sassoli e quello del 
sindaco di Palermo Leoluca Orlando, come viene da lui cortesemente ri-
cordato nell’editoriale pubblicato il 12 gennaio su Domani.
L’ 8 marzo fummo costretti, con grande rammarico, a sospendere tutto, 
pensando di poter riprogrammare per la prossima primavera. Sassoli 
avrebbe dovuto affrontare il tema della libera circolazione dei migranti 
entro il quadro delle politiche legislative europee, con particolare riferi-
mento alla riforma del Regolamento di Dublino, per la quale si batteva 
da tempo! Il convegno si collocava in piena bufera sollevata dagli esiti 
della entrata in vigore dei decreti Sicurezza, punta estrema di una le-
gislazione italiana in tema di immigrazione superata, lacunosa, ai limiti 
della incostituzionalità. La presenza di David Sassoli rappresentava per 
tutti noi sia il riconoscimento del suo autorevole impegno per i diritti 
umani e per i diritti dei migranti e delle migranti, che ha caratterizzato 
tutto il suo percorso umano e politico, sia un motivo di incoraggiamento 
per proseguire nel cammino di studio, azione e formazione dell’Osserva-
torio giuridico.
Grazie caro Presidente, questa occasione mancata e irripetibile ci rat-
trista e ci commuove al tempo stesso. Non dimenticheremo il tuo modo 
di fare politica, la tua testimonianza di uomo mite e determinato, il tuo 
amore per la democrazia e per una Europa di pace, fedele ai principi di 
libertà, uguaglianza e di fraternità. Lo spirito di fratellanza e di sorellan-
za (tante le sue lotte per i diritti delle donne!) passava anche attraverso 
il tuo volto sempre aperto al sorriso e svelava il tuo cuore tenero e il tuo 
spirito forte, proprio come il motto amato da Sophie Scholl e dai ragazzi 

https://www.editorialedomani.it/idee/commenti/david-sassoli-protagonista-unione-europea-presidente-parlamento-europeo-pytzu72m?fbclid=IwAR1O_k7E5HHFIm651l-fHNDbnhP3z5YLu3qcURNiofsyO8CzIo4AC6bBMJg
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della Rosa Bianca tedesca, ai quali la tua intera vita si è ispirata. Grazie 
David, così come ormai tutto il mondo ti chiama per nome». [Grazia Villa, 
Osservatorio giuridico per i diritti dei migranti, ecoinformazioni]
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A Como e Provincia 
337 alloggi sfitti in 
piena emergenza 
abitativa
Case Aler, Orsenigo (Pd): «A Como e Provin-
cia 337 alloggi sfitti mentre crisi ed emer-
genza abitativa dilagano. Aler e la Regione 
non assegnano e non riqualificano: una ver-
gogna»

In provincia di Como, nel 2021, sono risultati 
337 alloggi Aler sfitti. Di questi, 140 sono pron-
ti per essere assegnati e 197 risultano inagibi-
li. Numeri in aumento sul 2020 quando erano 
solo 329 le unità abitative vuote. Como città è 
ancora al primo posto con 207 alloggi inutiliz-
zati. Seguono Cantù (14), Erba (11) e Mariano 
Comense (10). Sono numeri tremendi. Confer-
mano l’incapacità di Aler e Regione Lombardia 
di assistere i cittadini in difficoltà, nonostante 
l’emergenza abitativa e la crisi sociale dovuta 
alla pandemia colpiscano in modo brutale le fa-
sce più fragili della società comasca” denuncia 
il consigliere regionale del Partito Democratico, 

Angelo Orsenigo.
Che il sistema non funzioni è evidente se consideriamo la città di Como: 
nel 2021 sono state 335 le domande rivolte ad Aler. Di queste, circa il 
40% è stato presentato da comaschi in situazioni di indigenza, ovvero 
con un Isee inferiore a 3mila euro. Per il 2021, stando all’avviso pubblico 
dello scorso luglio, Aler aveva messo a disposizione solo 50 alloggi. Pas-
sando al piano dell’offerta abitativa 2022 scopriamo poi che nell’anno 
appena chiuso solo 28 alloggi sono stati effettivamente assegnati. Pra-
ticamente nulla si è mosso. Ma non è tutto: Aler, da normativa, risponde 
solo al 20% delle domande per indigenza. Così ha tagliato fuori metà dei 
comaschi indigenti che nel 2021 hanno chiesto un alloggio regionale. 
Come Partito Democratico abbiamo combattuto questo limite del 20% 
in consiglio regionale, sfidando una giunta sorda che creato un divario 
netto tra bisognosi, tra chi entra in casa e chi rimane per strada. E invece 
le case ci sono e sono vuote. È evidente che Aler e la Regione continuino 
ad assegnare troppo poco, senza riqualificare. Tutto a causa di un siste-
ma di assegnazione affossato da una legge regionale e da un regolamento 
inadatti che combattiamo sin dal 2016. C’è poi l’incapacità di stanziare 
le adeguate risorse per riqualificare. Dobbiamo investire nel patrimonio 
di edilizia pubblica e semplificare le modalità di presentazione delle do-
mande. La promessa è continuare a combattere perché non è tollerabile 
che nel 2022, a Como e in tutta la Lombardia, ci siano persone senza casa 
e case senza persone” conclude il consigliere. [Gruppo consiliare del Par-
tito Democratico in Regione Lombardia]
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CO2: come cambia il clima
Nella serata di venerdì 17 dicembre si è tenuta online la conferenza 
conclusiva sull’informazione sul cambiamento climatico organizza-
ta dall’associazione Battito d’ali nell’ambito del progetto Il futuro è 
oggi. Il titolo della serata, seconda delle due programmate nell’ini-
ziativa Clima 1 – Uomo 0 autogol! Cambiamenti climatici e la partita 
che bisogna vincere, era Effetto collaterale

La conferenza, come già successo nella prima, era divisa in due sezioni, 
una dedicata al rapporto tra cambiamento climatico e oceani, la seconda 
alle variazioni dell’ecosistema in relazione alle terre emerse. In parti-
colare, l’acidificazione è stato il fenomeno analizzato da Silvia, la prima 
relatrice, mentre il rapporto tra alimentazione ed inquinamento è stato 
tematizzato da Lisa (le due relatrici non si sono presentate con nome e 
cognome).
La CO2 è un elemento che naturalmente compone l’atmosfera terrestre 
ma l’accelerazione che l’attività antropica sta comportando conseguenze 
molto serie. Preoccupa in particolare l'effetto dell'aumento di CO2 sulle 
masse oceaniche in quanto comporta l’acidificazione, cioè l’aumento del 
pH dell’acqua. Il pH indica la quantità di ioni di idrogeno presenti in una 
sostanza in una scala che va da massima acidità (pH 0) a massima basi-
cità (pH 14). L’acqua di mare ha pH 8, non molto lontano dalla neutralità.
Il mare è fondamentale nel bilancio gassoso dell’atmosfera, e l’aumen-
to della sua acidità rischia di squilibrare questo rapporto danneggiando 
gravemente gli ecosistemi. I danni ad organismi anche minuscoli come 

AMBIENTE
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plancton e microalghe portano conseguenze gravi anche per il genere 
umano, che respira ossigeno prodotto al 60% proprio da questi minusco-
li esseri; per non parlare dei danni a tutti gli organismi marini. Tutto ciò 
rischia di condurre al collasso dell’ecosistema, dal degrado delle barriere 
coralline alla distruzione della rete alimentare oceanica, con conseguen-
ze dirette anche sull’attività dell’uomo rispetto al mare.
L’aumento di CO2 nell’atmosfera ha effetti pesanti anche sull’alimentazio-
ne umana e sulle sue attività sulla terraferma. Il cibo non ha solo un costo 
esplicito di mercato, ma anche uno ambientale che riguarda le emissioni 
di anidride carbonica prodotta nella sua filiera di distribuzione (il 26% 
del gas serra emesso globalmente, per la precisione).
Le conseguenze di questo inquinamento porta a squilibri climatici che 
rendono meno vivibile il pianeta (siccità, innalzamento del livello del 
mare) e mettono l’umanità di fronte alla necessità di far fronte ai pro-
blemi che vengono a crearsi. In particolare, esistono diverse strategie 
di mitigazione di ordine tecnologico, culturale, di scelta individuale e 
collettiva, a cui si possono aggiungere modalità di adattamento geneti-
co che saranno necessarie alla luce dell’ineluttabilità del cambiamento. 
L’alimentazione resta un nodo chiave.
A fronte dell’aumento demografico globale, si è notato che nei paesi più 
economicamente avanzati si hanno tassi di crescita più bassi. Per stare su 
un’argomentazione meno ricca di implicazioni socio-filosofiche, si può 
osservare che la dieta media attuale globale consuma moltissimo suolo 
e acqua: un cambio della dieta in direzione vegetariana o comunque con 
meno impiego di bestiame riduce moltissimo gli ettari ed i litri utilizzati. 
Infine, il lavoro agricolo è sempre più legato alla tecnologia, che aiuta sia 
riguardo i mezzi che rispetto la gestione delle tecniche e risorse impie-
gate coltivando.
Per quanto controversa, anche la questione genetica è  aperta, soprattut-
to se si vedono gli organismi geneticamente modificati (i famigerati ogm) 
come frutti dell’accelerazione di processi storici e se si applica consape-
volezza nella selezione dei patrimoni genetici che porti alla conservazio-
ne della biodiversità.
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Le considerazioni conclusive fatte da Silvia hanno sintetizzato lo spirito 
delle due conferenze organizzate da Battito d’ali: l’informazione è impor-
tante per interrogare il presente, la scienza e le soluzioni che vengono 
proposte a determinati problemi. Questo non solo in uno spirito divul-
gativo e culturale, ma soprattutto col fine di dare un’impronta etica al 
comportamento degli individui e, progressivamente, della società stessa. 
[Pietro Caresana, ecoinformazioni]

Polveri e satira/ Umorismo 
ambientale
Purtroppo non è satira, ma triste, mortifera realtà. Il 27 dicembre, a 
fronte dell’ennesimo superamento (rispetto alle blande indicazioni delle 
norme) della quantità nell’aria della città di Como delle polveri sottili e di 
altre sostanze pericolose, con conseguente grave danno alla salute degli 
e delle abitanti, è stato emanato il consueto provvedimento umoristico. 
La Lombardia è eccellente anche in questo. In esso vengono minuzio-
samente elencate una serie di disposizioni (non applicate e per lo più 
incontrollabili) invece dell’unico provvedimento efficace che è il blocco 
della circolazione conseguente all’orgia consumistica del natale (la mi-
nuscola è intenzionale: il Natale è altra cosa). Manca solo il divieto di 
scorreggia per i cani. Il resto c’è.
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Regalo 
gradito, 
lettera 
escludente
Per i tanti over 65 
che l’hanno ricevuto 
a casa è stato proprio 
un bel regalo. Si tratta 
del Calendario 2022 
del Comune di Como 
dedicato a opere degli 
astrattisti del Gruppo 
Como appartenenti alle 
collezioni della Pinacoteca 
civica. Bene, peccato 
però che tanti anche per 
rispetto per il donatore si 
saranno avventurati nella 
lettura della lettera di 
accompagnamento al dono

Certo a caval donato non si 
guarda in bocca, ma l’ammi-
nistrazione cittadina avvele-
na anche un regalo gradito. 
Si parte nella lettera dall’in-
verosimile scelta di conside-
rare solo i concittadini (non 
le concittadine) con un neu-
tro maschile davvero imba-

razzante e anacronistico che prosegue in tutto lo scritto per arrivare alle 
firme dove il sindaco c’è come è giusto, ma l’assessora alla Cultura diven-
ta l’assessore alla Cultura. In mezzo, oltre le consuete argomentazioni 
genericamente augurali e considerazioni un po’ involute sul tempo, sul 
trascorrere del tempo, sui tempi, alcuni riferimenti escludenti su «luce 
divina» e «cammino dell’uomo» per arrivare a una frase davvero origi-
nale nella sua pretesa laicità: «Associare ogni giorno a un Santo, anche 
nello spirito laico, rimanda simbolicamente al percorso dell’uomo giusto, 
a far bene, all’essere retti per la crescita personale e della collettività». 
Grazie lo stesso. 
[Gianpaolo Rosso, ecoinformazioni]

POLITICA
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Rifondazione contro l’architettura 
ostile
Pierluigi Tavecchio, segretario provinciale comasco del Prc, 
interviene nel dibattitto sull’idea delle destre comasche di 
trasformare la pavimentazione del Broletto per sloggiare le 
persone che vi sostano

«L’architettura medievale sembra essere tornata di moda, almeno nel di-
battito politico recente della città di Como. Come si sa la giunta Landrisci-
na ha incaricato i progettisti che dovranno rifare la pavimentazione del 
piano terreno del Broletto. Il problema principale dell’amministrazione è 
quello impedire che sostino sotto il portico le persone sgradite per i loro 
comportamenti “poco decorosi”. Per questo scopo pare si stia pensando 
ad un pavimento nuovo che andrebbe a coprire sedute, gradini e muret-
ti attualmente esistenti sotto il portico che sono ad un livello più basso 
(quello originario di circa ottocento anni fa) rispetto al resto della piazza 
che, nel corso di più secoli, è andata “alzandosi”. Una spianata asettica, 
che viene descritta come trasparente, per consentire ai passanti di ve-
dere, come all’acquario, le tracce delle pavimentazioni antiche. Come se 
fruire di uno spazio storico volesse dire guardare e non toccare… per 
non parlare poi dei problemi di manutenzione ed usura (le erbacce che 
crescerebbero sottovetro, i vetri da sostituire perché graffiati dal passag-
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gio) Da un punto di vista storico-
artistico un’operazione discutibi-
le, sulla quale occorrerà vigilare e, 
se necessario, mobilitarsi in ogni 
forma possibile. Dal punto di vista 
sociale, peggio ancora. La città ve-
trina, secondo una mentalità che 
noi avversiamo totalmente, va ri-
pulita da tutte le presenze sgrade-
voli: senza tetto, mendicanti, per-
sone in difficoltà… solo che questa 
volta non ci sono norme anti-
accattonaggio o che impediscono 
di portare aiuto ai poveri; adesso 
vengono usate le modifiche ad un 
intero edificio storico come arma 
per allontanare i fastidiosi indi-
genti. Strano destino, questo, per 
un edificio come il broletto che sin 

dal XIII secolo serviva per le assemblee cittadine, per l’amministrazio-
ne della giustizia e come sede comunale, archivio. Una costruzione da 
sempre pubblica con uno spazio porticato necessariamente animato e 
frequentato, anche senza scomodare le ricostruzioni storiche, o le imma-
gini dei secoli scorsi che ci mostrano un broletto brulicante di vita, basta 
tornare agli scorsi decenni, per ricordare il portico popolato di mostre 
mercato di libri e festival letterari. Per rendere il Broletto un posto ‘ben 
frequentato’ basta farlo vivere tutto l’anno con iniziative pubbliche che 
sfruttino la meraviglia dello stare in quel luogo così com’è e senza ag-
giunte. I drammi sociali non si risolvono rendendo asettici ed inospitali i 
luoghi pubblici, anzi.
Proprio ritornando al medio evo andrebbero riproposta l’ospitalità 
che veniva offerta a pellegrini, viandanti, ma anche poveri e bisognosi 
di cure negli ospedali diffusi lungo le principali vie di comunicazione. 
Una possibilità, tanto per fare qualche esempio famoso, che ritroviamo 
riproposta in forma turistica lungo le vie riscoperte da qualche decennio 
(Francigena, cammino di Santiago…). Si tratterebbe per le città della ric-
ca Lombardia di garantire gratuitamente un pasto, una doccia, un posto 
letto, servizi igienici alle persone che, per motivi diversi, non ne hanno. 
Ci sarebbe davvero necessità di tanti piccoli rifugi di questo genere, per-
ché i senzatetto, i migranti, i disagiati (come li chiamate voi) vi danno 
fastidio con la loro puzza, i loro letti di cartone, e le loro pisciate perché 
non hanno dove farsi la doccia, dormire, secondo la stagione, al riparo 
dal freddo e dagli insetti.
Non si divertono a stare così male, sapete?
Offriamo loro questa ospitalità, che serva a tutte le persone fragili per 
riprendersi un attimo e ricominciare a vivere, e non dovrete più preoc-
cuparvi di fare ordinanze e di spendere centinaia di migliaia di euro per 
mettere sottovetro il broletto, mettere gli spuntoni alle panchine, chiu-
dere le fontanelle dell’acqua o strappare le coperte a chi dorme sotto i 
portici». [Pierluigi Tavecchio, segretario provinciale Prc/SE- Federazione 
provinciale Como]
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TERZO SETTORE

 

C’è posta per Draghi
Caro Presidente Draghi, sostenere la solidarietà deve essere una 
scelta politica tangibile e non solo un riconoscimento formale. Che 
il 2022 sia l’anno dell’attuazione della riforma e sia riconosciuto il 
ruolo strategico che hanno gli enti del Terzo settore per la coesio-
ne del Paese. Il Forum del Terzo Settore chiede che sia convocata 
con urgenza la cabina interministeriale sul Terzo Settore, inattiva 
da mesi

Agli effetti devastanti della crisi derivata dalla pandemia si è aggiunta 
l’insensibilità della politica che invece di sostenere le attività degli enti 
del Terzo Settore, ha voluto colpirli. «In questi mesi abbiamo ascoltato 
più volte parole di apprezzamento per l’opera svolta dal Terzo settore e 
dal volontariato da molti esponenti politici, le parole di riconoscimento 
che ci aveva dedicato alcune settimane fa il Presidente Draghi ci avevano 
fatto ben sperare. Dobbiamo purtroppo constatare che non sono seguiti i 
fatti. Per questo ci appelliamo al premier perché nel 2022 si cambi passo, 
altrimenti centinaia di piccole e piccolissime associazioni correranno il 
rischio di scomparire e la tenuta sociale del paese si indebolirà in una 
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situazione già di crisi» – dichiara Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum 
nazionale del Terzo Settore. Quello che si sta concludendo è stato infatti 
un anno molto difficile per le oltre 350mila organizzazioni non profit ita-
liane: associazioni, organizzazioni di volontariato, imprese e cooperative 
sociali, quotidianamente in prima linea in innumerevoli attività di impe-
gno civico e sociale. Gli effetti della pandemia hanno colpito soprattutto 
le iniziative legate alla socialità, la cultura, l’educazione. Molti enti si sono 
rapidamente riconvertiti per rispondere alle nuove emergenze sociali e 
sanitarie, ma altri hanno dovuto chiudere sia per difficoltà oggettive do-
vute all’impossibilità di continuare a fare sul campo quel lavoro di rela-
zione e coesione nelle comunità, ma anche per le incertezze sulle nuove 
norme e sul regime fiscale che gli enti dovranno assumere con la riforma 
del Terzo Settore, che anche nel 2021 rimane in parte inattuata.
Era necessario un cambio di passo, che invece non è avvenuto. La legge di 
bilancio appena approvata non solo ha inserito l’obbligo Iva – solo sospe-
so per due anni – per le associazioni che non svolgono attività commer-
ciale ma non contiene alcuni importanti provvedimenti attesi da tempo 
da tutto il terzo settore: gli emendamenti che li contenevano sono stati 
tutti respinti dal Governo. Si va dalle modifiche alle norme fiscali per gli 
enti associativi – senza le quali permane un regime di incertezza per mi-
gliaia di organizzazioni -, al sostegno straordinario per le associazioni di 
volontariato e quelle di Promozione sociale – in pratica una parziale re-
stituzione per le risorse non erogate in anni di mancata attuazione della 
riforma –, alla mancata esenzione dall’Irap – una tassa che ormai paga 
quasi solo il non profit. L’elenco potrebbe essere più lungo e si aggiunge 
alla già lamentata disattenzione per il Terzo settore nei primi bandi per 
l’attuazione del Pnrr, fino alla beffa dei contributi ristori: poche risorse, 
arrivate con un anno e mezzo di ritardo e con poco più di una settimana 
per inoltrare le domande.
«Si tratta di un comportamento inspiegabile e comunque inaccettabile 
– prosegue Pallucchi – il terzo settore è impegnato da sempre nell’aiu-
to alle persone più fragili, a rendere vive e attive le nostre comunità. In 
futuro ci sarà ancora più bisogno di terzo settore, ci sarà più bisogno di 
solidarietà. Ci sembra che a partire dalla legge di bilancio e dall’attua-
zione del Pnrr, invece, la risposta al contrasto alle disuguaglianze e alle 
vecchie e nuove povertà in favore di diritti e benessere diffusi, vede in-
sufficienti investimenti e una carente visione di sistema, dentro al quale 
il Terzo Settore, potrà fare la differenza se messo però nelle opportune 
condizioni.»
«Vorremmo uscire dalla retorica per passare a fatti concreti e tangibili. 
Sono almeno tre le priorità: uscire subito dall’odissea della riforma e an-
dare ad una sua rapida attuazione, riconoscere il ruolo del terzo settore 
e delle sue competenze nel campo dell’innovazione sociale nel Pnrr, in-
vestire maggiormente sull’economia sociale che può rappresentare uno 
straordinario volano di sviluppo e di innovazione per il nostro paese. Su 
questi punti chiediamo che il Presidente del Consiglio convochi al più 
presto la cabina di regia interministeriale sul Terzo settore, prevista dal-
la legge.» conclude Pallucchi. [Forum Terzo Settore]
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Da Rebbio a Opicina
Oltre 1000 chilometri in 48 ore, il 4 e 5 gennaio, nelle terre del Friu-
li, aspre, dure e rese più grigie dal tempo di quei due giorni di neb-
bia e pioggia. Siamo in 19, proveniamo da diversi ambienti (Rebbio, 
Albate, Gruppo Legami, Commissione Migrantes, Valtellina; con noi 
anche una suora belga e un prete del Camerun)

SOLIDARIETÀ
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Un viaggio verso terre che sono state attraversate da molti avvenimen-
ti: le guerre, l’emigrazione, un terremoto. Terre con gente ricca di tante 
qualità. I numerosi incontri di questi giorni, infatti, hanno avuto questa 
analisi finale: accoglienza, ascolto, condivisione.
Tanti incontri, tanti luoghi. Redipuglia con il suo Sacrario, che testimonia 
la follia della guerra: centomila morti, tanti feriti, tanti civili coinvolti, 
tante distruzioni, un’intera generazione e un’intera regione distrutta. 
Perché? Ne valeva la pena?
Sapere che in Friuli c’è Aviano una base militare con tante bombe atomi-
che, conoscere le difficoltà dei lavoratori della Fincantieri di Monfalco-
ne, dove si conta ormai una notevole percentuale di gente proveniente 
dal Bangladesh con pochi diritti, sapere di tante persone, per la maggior 
parte afgane e pakistane, che arrivano continuamente alle frontiere dopo 
mesi di cammino sulla rotta balcanica per poi cercare di raggiungere altri 
paesi l’Europa, pone tanti interrogativi a cui a fatica si trovano risposte 
convincenti.
Lì, a Trieste, sotto la statua della principessa Sissi (quella dei film tutto 
“zucchero e miele”) tutti i giorni, verso le 16, una coppia di sposi un po’ 
anziani, Gianandrea e Lorena, accolgono, medicano, aiutano, tra la scarsa 
attenzione dei triestini e delle loro Istituzioni, la gente che arriva dopo 
mesi di cammino.

Cpr di Gradisca 
d’Isonzo
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Vedere il lungo e alto muro grigio del Cpr di Gradisca d’Isonzo dove sono 
rinchiuse 130 persone straniere in attesa che la loro posizione venga 
chiarita da norme securitarie, decreti Minniti e Salvini, e che venga loro 
notificato un documento o un decreto l’espulsione, ti fa pensare alla no-
stra Costituzione. Come è realizzata? Sono scelte nella sua linea, oppu-
re….
Le riflessioni amare su come si realizzano (direi come non si realizzano) 
i capitoli della nostra Costituzione, ti portano a considerare però l’impe-
gno di tante persone, che cercano di realizzare, oltre a queste, le scelte 
evangeliche: Pierluigi Di Piazza che gestisce da anni a Zugliano il Centro 
di pace dedicato a Ernesto Balducci e che seguendo il Concilio, crea sape-
re, confronto, apertura “a tutti gli uomini di buona volontà”; accoglienza.
Una bandiera della Pace che si realizza in questa terra!
Cosa che avviene anche a Staranzano, una bottega equosolidale che oltre 
a proporre articoli del terzo mondo, propone continuamente dibattiti, 
non tralasciando quello che succede in quei luoghi (lavoro, amianto, po-
vertà).
Conoscere la realtà di quel grande luogo di accoglienza del Nazareno, 
pieno di persone, in una struttura di un vecchio ospedale: un’accoglienza 
forse non completa, nonostante lo sforzo e l’impegno della cooperativa 
che lo gestisce.
Ci sono anche tante cose positive. Parlo del Kulturni Dom di Gorizia che 
da quarant’anni lavora per scambi pluriculturali tra la comunità slovena 
e italiana, con ottimi risultati.
Sempre a Gorizia, un’importante lezione civica ricevuta da un collabora-
tore di Basaglia, sotto il porticato dell’ex-manicomio: tre quarti d’ora di 
storia e di lezione su come devono essere affrontate le diversità. Storie 
che hanno portato a realizzare la legge 180, una delle cose più belle e po-
sitive della nostra storia repubblicana, la legge che ha abolito i manicomi 
e che ha dato diritti a tante persone in difficoltà.
L’ultimo appuntamento a Opicina, una collina sopra Trieste, con don 
Mario Vatta che ha creato la Comunità di San Martino al Campo, dove è 
ancora impegnato quotidianamente, e dove molte persone in situazioni 
di fragilità hanno trovato un tetto e un alloggio. Anche in questa realtà 
abbiamo sperimentato accoglienza, ascolto e condivisione.
Parole che si trovano nel Vangelo e nella nostra Costituzione.
Come realizzarle compiutamente, anche nella nostra Città? Proposte per 
una continua riflessione. 
[Luigi Nessi, ecoinformazioni, e gli altri viaggiatori] 
[Foto Luigi Nessi, ecoinformazioni]
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La comandante vittoriosa 
contro la barbarie
L’archiviazione dell’inchiesta su Carola Rackete è davvero una 
buona notizia. La comandante della Sea Watch3 – come scritto nel 
provvedimento di archiviazione dalla gip del Tribunale di Agrigen-
to – fece il suo dovere salvando migranti in difficoltà e non commise 
alcun reato entrando in porto a Lampedusa. Un’archiviazione che 
smonta la teoria dei porti chiusi nel salvataggio dei naufraghi

«Questa archiviazione – commenta Filippo Miraglia, responsabile Immi-
grazione Arci nazionale – dimostra che lì dove la politica usa la propa-

IMMIGRAZIONE
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ganda, la demagogia e il proprio potere per ragioni private, di un partito 
come la Lega e per la carriera personale di qualche leader, la giustizia, 
che per fortuna è ancora autonoma, interviene per far rispettare la leg-
ge».
«Carola Rackete ha agito correttamente – prosegue Miraglia – forzando 
il blocco imposto dalla perpetua campagna elettorale dell’allora capo del 
Viminale Salvini. Portare in salvo delle persone e non riconsegnarle ai 
torturatori libici, finanziati dall’Italia e dall’UE, non è reato. Era ora!».
«L’attuale governo e il Parlamento italiano – conclude Miraglia – non do-
vrebbero dimenticare le responsabilità del nostro Paese per le atrocità 
commesse in Libia ma bloccare i finanziamenti alla cosiddetta guardia 
costiera libica alla quale hanno delegato i respingimenti che sono vietati 
per legge». [Arci nazionale]
Ecoinformazioni festeggia la notizia del totale proscioglimento di Carola 
riproponendo le immagini e gli articoli con i quali il 1 luglio 2018 docu-
mentammo la Marcia di Csf per la comandante della Sea Watch 3. Abbia-
mo vinto.

https://ecoinformazioni.com/2019/07/01/video-la-bella-como-con-sea-watch/
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Como Accoglie dà il via 
al progetto casa
Como Accoglie con viva soddisfazione comunica che il Progetto casa 
è finalmente partito!

L’appartamento di via Bellinzona, acquistato con mutuo decennale 
dall’associazione, ha accolto lunedì 3 gennaio i primi tre ospiti: un ra-
gazzo del Bangladesh, un ragazzo keniota e un ragazzo del Gambia, il 
quarto arriverà a breve. Giovani ragazzi che hanno iniziato un percorso 
di autonomia, ma non hanno ancora risorse sufficienti per una completa 
indipendenza.
Scopo del progetto è, oltre ad offrire loro un temporaneo alloggio, la 
strutturazione di percorsi individuali finalizzati a renderli più consape-
voli e responsabili, stimolando anche il valore della condivisione e il ri-
spetto necessario per coabitare serenamente. 
Il progetto vuole anche portare un segnale positivo ed evidenziare come 
anche le piccole buone pratiche siano possibili, concretizzabili e, som-
mate ad altre azioni similari, possano comunque dare un contributo al 
cambiamento e, forse, fare la differenza. [Como Accoglie]
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VIDEO

Senegal al quadrato
«Fino al 6 gennaio 2022, nell’atrio della Biblioteca Comunale di 
Como Paolo Borsellino sarà aperta la mostra fotografica Senegal 
al quadrato, promossa dall’associazione I Bambini di Ornella e di 
Como e Formazione solidale di Caserta, due associazioni di volon-
tariato che operano da più di 15 anni in Senegal a sostegno della 
crescita, dell’istruzione e dell’inserimento sociale dei bambini in 
condizioni di fragilità

La mostra è suddivisa in due parti: la prima è caratterizzata da 60 pan-
nelli che riportano attraverso foto coinvolgenti diversi momenti di vita 
in Senegal presso la nostra Casa di Solidarietà Giovanni Quadroni nel vil-
laggio di Kelle sur Mer e sulla spiaggia dove vivono e crescono i nostri 
bambini.
Opere e allestimento realizzate da Francesco Piazza di Valguarnera Ca-
ropepe – Enna.
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La seconda parte presenta una sequenza di scatti che fissano attimi di 
vita e di lavoro in loco delle due associazioni promotrici della mostra.
Gli autori delle foto sono volontarie e volontari che hanno trascorso un 
periodo della loro vita in Senegal a fianco de Les Enfants d’Ornella: An-
gelo Agnisola, Marica Setph Crisci, Charley Fazio, Federico Nellen, Silvio 
Peverelli, Sandro Tancredi e Nicola Tranquillo. Allestimento ed impagi-
nazione a cura di Federico Nellen.
La mostra è stata allestita per ricordare la tragica scomparsa del Presi-
dente Gianpietro Frigerio avvenuta il 2 novembre 2021a Kelle alla vigilia 
dell’inaugurazione della nuova Scuola Materna realizzata nel villaggio di 
Daga Dialaw grazie al contributo dei familiari di Denise Latini di Certal-
do – Firenze.
Nell’ambito della mostra, venerdì 17 dicembre alle ore 17.30 è stata ri-
cordata la figura di Gianni alla presenza dei soci, familiari e di una rap-
presentanza della Giunta del Comune di Como che ha patrocinato l’ini-
ziativa, oltre che del Comune di Montorfano dove Gianni Frigerio è stato 
Sindaco». [I bambini di Ornella]
Guarda la galleria delle foto di Gianpaolo Rosso.
Guarda il video

https://ecoinformazioni.com/2021/12/20/4-posti-di-servizio-civile-allarci-di-como-domande-entro-il-26-gennaio-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=OybYIkRHoL0
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ecoinformazioni.com

RETE
 
▋ Siti  16 
▋ Follower  4000 
▋ Articoli  16.000 
▋ Articoli 2020  2.000
▋ Visualizzazioni  1,8 milioni 
▋ Visitatori  600 mila 
▋ Video  8.000 
▋ Visualizzazioni video 400 mila

BLOG

▋ ARCI COMO WEB TV
La televisione dell’Arci di Como. A cura di DARIO 
ONOFRIO
▋ ARCI LOMBARDIA
Sito istituzionale dell’Arci regionale della 
Lombardia. A cura di SARA SOSTINI
▋ CALENDARIO CIVILE
Valori fondanti e i diritti dell’umanità, 
senza condizioni. A cura di FABIO CANI 
▋ CICLOSTILATO IN PROPRIO
Ribellione costruttiva nei confronti 
dell’inesorabile logica dell’uomo a una 
dimensione. Raccoglie gli articoli di Emilio Russo.
▋  COMO FUTURIBILE
Formazione, informazione, attivazione sociale 
sulle tematicheambientali. In rete con Arci, 
Auser, Legambiente, L’isola che c’è. A cura della 
REDAZIONE DI ECOINFORMAZIONI.
▋ COMO SENZA FRONTIERE
La rete di associazioni per i diritti dei migranti e 
di ogni persona. A cura di ABRAMO FRANCESCATO 
E NICOLAS AIAZZI
▋  LIFE AFTER
Il progetto di memoria fertile della Marcia dei 
cittadini per la Pace. A cura di GIANPAOLO ROSSO
▋ EFFETTI COLLATERALI
Il battito d’ali politico smuove valli lontane: 
l’effetto farfalla della politica a Como.
Di CELESTE GROSSI
▋ GENERAZIONI@COMUNITÀ
Volontariato per tutte le età. In rete con Antea, 
Auser,Ancescao, Arci, Ada.
A cura della REDAZIONE DI ECOINFORMAZIONI
▋ OLTRE LO SGUARDO
Le iniziative del Cinecircolo Oltre lo sguardo, del 
Coordinamento comasco per la Pace

▋ PERIFERIE
La città oltre le mura: lo spazio dedicato alle 
periferie di Como. Di MASSIMO PATRIGNANI
▋ SCUOLA DI CITTADINANZA DI REBBIO
Nativi e migranti insieme per la cittadinanza 
attiva (multilingue).
A cura di DARIO ONOFRIO
▋ SULL’ORLO DEL CRATERE
Spaccati di realtà globale senza una meta precisa, 
che mettono a nudo gli infiniti paradossi del 
nostro tempo. Di MARCO LORENZINI
▋ TARAXACUM
Un luogo dedicato a chi ama la lettura, la 
scrittura e tutte le meraviglie della parola. 
A cura di MARTINA TOPPI
▋ ZERO KM NEWS
L’isola che c’è in diretta: articoli, foto, video. 
REDAZIONE DI ECOINFORMAZIONI 

PERIODICI

▋ ECOINFORMAZIONI SETTIMANALE
▋ ECOINFORMAZIONI MENSILE
▋ OLTRE LO SGUARDO

PARTECIPA

10 euro Iscriviti a Arci-ecoinformazioni.

25 euro Iscriviti a Arci-ecoinformazioni come 
sostenitore.

di più! Naturalmente i soci possono essere più 
generosi sottoscrivendo per sviluppare il nostro 
progetto di informazione partecipata.

ancora di più! Tutti possono collaborare 
con la redazione con scritti e immagini originali.
Tutti i soci ricevono gratuitamente tutte le 
edizioni di ecoinformazioni in pdf.

Per iscriversi a ARCI ecoinformazioni 
Web https://portale.arci.it/preadesione/arci-
ecoinformazioni/
Telefona 3473674825
Scrivi ecoinformazionicomo@gmail.com
Per sottoscrivere 
Arci ecoinformazioni APS IBAN: 
IT26M0501810800000016818312
 

Scuola Diritti 
umani CcP

http://ecoinformazioni.com
https://portale.arci.it/preadesione/arci-ecoinformazioni/
https://portale.arci.it/preadesione/arci-ecoinformazioni/
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