


Due mamme, una nonna e cinque
Pollicini. Dalla fuga dalla guerra
all’accoglienza Welcome.
«Il mio nome è Oksana, vengo dall’Ucraina, ho lavorato in un asilo
con bambini da 3 a 7 anni. Mi stavo prendendo cura di mia nonna che
è morta il primo giorno della guerra. Ho 2 ragazzi che amo, Mykhail 8
anni che ama la pesca e Maksym». «Il mio nome è Tetiana, ho 34
anni, vengo dall’Ucraina. Ho lavorato […]

Leggi di più
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I Piccoli Comuni del Welcome al
XXV Congresso ACRI
Una tavola rotonda e alcune testimonianze hanno messo in risalto luci
e ombre del nostro Paese, in un periodo storico in cui ci troviamo
davvero a un bivio. Politiche sbagliate, risorse mal spese,
spopolamento, invecchiamento, poche opportunità per i giovani che,
non a caso, scappano all’estero in cerca di lavoro […]

Leggi di più

 

https://consorziosaledellaterra.it/il-terzo-settore-occorre-una-svolta-contro-le-disuguaglianze/
https://consorziosaledellaterra.it/il-terzo-settore-occorre-una-svolta-contro-le-disuguaglianze/


MIO FRATELLO É UN CAPITALE
SOCIALE. La storia di Gianluca e
Antonella
Protagonisti della storia che racconteremo oggi sono Gianluca ed
Antonella, fratello e sorella con alle spalle anni di infanzia e di
adolescenza contraddistinti da molte intemperie. Grazie a Gianluca
non solo per la sua grande disponibilità nel mettersi a nudo, narrando
pezzi importanti della sua storia di vita, ma […]
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Servizio di TG2 Storie a Petruro
Irpino sui Piccoli Comuni del
Welcome
Servizio di Tg2 Storie a Petruro Irpino ed i Piccoli Comuni del
Welcome, progetto sostenuto da Fondazione CON IL SUD. Il viaggio
della famiglia Koujan dalla Siria, l’arrivo nella piccola…
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Il Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione internazionale
finanzi i Corpi Civili di Pace!
È difficile scegliere una immagine che racchiuda in sé tutto il dolore, la
fierezza, lo sconcerto e la rabbia del popolo aggredito. Forse il simbolo
più forte che resterà della assurda crudeltà di questa guerra sarà
quella donna gravida sanguinante, stesa sul lettino di un ospedale,
portata in fuga dall’ospedale bombardato di Mariupol, e deceduta […]
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Viandanza, nodo Lazio: partita la
sperimentazione sui PTRI con Budget
di Salute
Viandanza Cooperativa Sociale, nodo laziale della Rete di Economia Civile
“Sale della Terra”, ha da poco avviato una sperimentazione relativa ai PTRI con
Budget di Salute.   Come Rete Sale della Terra abbiamo investito un budget di
20.000€ nella Regione […]

Leggi di più

 

Nodo Salento: oltre l'otto marzo
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Leggi di più

Oltre l’otto marzo: siamo partiti
da questa necessità, parlare della
condizione femminile oltre la data
simbolica che ci ricorda ogni anno
il sacrificio e le lotte che le donne
hanno sostenuto e continuano a
sostenere per rivendicare i propri
diritti e pari condizioni di
trattamento rispetto agli uomini.
Un tema che sentiamo forte e che
[…]
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Giornata di confronto tra le buone
pratiche delle Cooperative di Comunità
"Sale della Terra"
Da Sassinoro a Pietrelcina, passando per Petruro Irpino e Chianche ed
arrivando a Santa Paolina, Roccabascerana e San Marco dei Cavoti fino a
Ventotene: le cooperative di comunità “Sale della Terra” si confrontano sulle
buone pratiche già intraprese ed in programmazione Ieri Mercoledì 23 marzo,
presso la sala formazione di Via San Pasquale, i […]
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«L'attesa e il riscatto» – SaledellaTerra
Siamo Noi
di Francesco Boffa «L’attesa e il riscatto» Arrivo a Ponte in una giornata
bellissima di sole, che mi permette di apprezzare al meglio la splendida cornice
della Fattoria sociale Villa Mancini . Mi accoglie Mario, con un sorriso ospitale, in
un’atmosfera che mi cattura per la sua vivacità: entrando vedo persone curare
le piante all’ingresso…
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