SOS ROSARNO incontra gli studenti degli Istituti Comprensivi di Ozzano dell’Emilia, Pianoro, Rastignano,
Loiano e la cittadinanza in un incontro serale
Il comune di Pianoro e gli Istituti Comprensivi di Pianoro, Rastignano, Loiano e Ozzano dell’Emilia, in
collaborazione con il comitato di cittadini “Rastignano Solidale”, hanno organizzato una serie di incontri fra
gli studenti e Giuseppe Pugliese, uno dei fondatori dell’Associazione SOS ROSARNO, al fine di approfondire i
temi della legalità, del contrasto a caporalato e sfruttamento dell’immigrazione, conoscere e diffondere la
realtà della cooperazione, del mutualismo e di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente.
SOS ROSARNO è un'Associazione di Promozione Sociale che riunisce piccoli contadini, pastori e produttori
agrocaseari, braccianti immigrati, disoccupati e attivisti, piccoli artigiani e operatori di turismo responsabile
della piana di Gioia Tauro, per dare forma a un’economia locale solidale integrata, con al centro la terra e
come orizzonte lo sviluppo locale sostenibile.
Il progetto nasce nel gennaio 2011, a un anno esatto dalla rivolta di Rosarno, su iniziativa di alcune
associazioni locali attive nella solidarietà con i braccianti stagionali immigrati, soprattutto africani.
La condizione generale che accomuna questi braccianti immigrati è l’estrema precarietà, dovuta a rapporti
di lavoro informali, le retribuzioni sono bassissime, il lavoro discontinuo, in un contesto che lascia persistere
e anzi diffondersi e radicarsi di fenomeni come il caporalato o la vendita delle braccia in strada.
SOS ROSARNO promuove sul territorio la diffusione di pratiche di economia solidale: una delle iniziative
avviate già da diversi anni riguarda la vendita di prodotti della terra ai Gruppi di Acquisto Solidali di tutta
Italia.
Il fondatore Giuseppe Pugliese incontrerà:
- Martedì 26 febbraio 2019 gli studenti degli Istituti Comprensivi di Ozzano dell’Emilia e Pianoro
- Giovedì 28 febbraio 2019 gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Rastignano
- Venerdì 1 marzo 2019 gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Loiano
In particolare venerdì 1 marzo alle ore 20:45 c/o il Circolo Arci di Rastignano si terrà una serata di
presentazione aperta a tutta la cittadinanza.

