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CUNEO

La Guida

Al Varco due tavole rotonde sul tema dell’integrazione e sabato sera concerto in piazza della Costituzione Seminari sulla migrazione a Caraglio, Saluzzo e Bra

Guardare l’altro “Con occhi diversi” Il cinema e l’arte per
A Cuneo conferenze ed eventi con il Sistema accoglienza per la Giornata mondiale del rifugiato

riflettere e confrontarsi

Cuneo - In occasione della Giornata mondiale del rifugiato che si è
celebrata il 20 giugno scorso, il Sistema accoglienza integrazione (Sai)
di Cuneo organizza la rassegna “Con
occhi diversi” che, fino a metà luglio,
animeranno il territorio della provincia. Si tratta di incontri, seminari, eventi e momenti di aggregazione
che hanno l’obiettivo di porre al centro dell’attenzione tematiche fondamentali quali quella della migrazione, dell’accoglienza e dell’integrazione dei cittadini stranieri presenti nel
Cuneese.
Le giornate di venerdì 2 e di sabato
3 luglio saranno dedicate a momenti
di confronto e dialogo sulle tematiche
migratorie allo scopo di fare il punto
su un aspetto che riveste particolare
importanza per le comunità territoriali e per i loro “nuovi cittadini”.
Grazie alla partecipazione di numerosi ospiti, la tavola rotonda del 2
luglio dal titolo “Diritti oltre l’accoglienza” promuoverà una riflessione
sul sistema di accoglienza e sul diritto
di asilo in un’ottica di buone pratiche
e di miglioramento negli approcci e nelle
modalità. Al termine dell’incontro, che si
terrà all’Auditorium Varco di Cuneo dalle 9 alle 13, il pubblico potrà assistere alla proiezione del docufilm “Kink Hair - 5

Cuneo - (gga). La rassegna
“Con occhi diversi” farà tappa
in altre città della provincia.
Si partirà mercoledì 7 luglio, nel Giardino degli Alteni a Costigliole Saluzzo, con
la proiezione del film “Qualcosa di meraviglioso” del regista francese Pierre -Francois
Martin-Laval. Il film racconta la storia del prodigio di otto
anni di scacchi Fahim che, costretto ad abbandonare il Bangladesh, arriva a Parigi con
suo padre dove gli viene rifiutato l’asilo politico (info e prenotazioni: Annalisa, tel. 3783013111).
Sabato 10 luglio l’appuntamento sarà a Savigliano, in
via Torre dei Cavalli 5, dalle
17, per il laboratorio artistico
“SAI chi si rivede?”, un’occasione di incontro tra la comunità e i nuovi membri accolti all’interno del progetto (prenotazione non necessaria). E
ancora tre momenti di formazione aperti alla cittadinanza rappresentati dai seminari “La migrazione in un mondo interconnesso”, che Floriana Russo e Giulia Gonzales, ri-

storie dal mondo”, un viaggio tra le testimonianze di persone accolte dal progetto
Sai sul territorio cuneese (regia di Simone Drocco e Sergio Pozzi).
Sabato 3 luglio sarà la volta della con-

ferenza “Abitare i territori e vivere le
comunità”, in programma sempre
all’Auditorium Varco, tra le 9 e le 13.
Si alterneranno sul palco, alcuni da
vivo e altri in collegamento via web,
alcuni relatori che, prendendo spunto da una serie di parole-chiave (cibo,
diversità, diritti, cittadino, abitare, comunità, spazi), dialogheranno tra loro riguardo al modo in cui i territori
consentono di essere abitati e come
sia possibile accedere ai diritti oltre
i percorsi di accoglienza previsti dal
progetto (per entrambe le conferenze
è necessario prenotare a saicuneo@
gmail.com o 338-1278196 ma è anche
possibile seguire la diretta Facebook
sul canale di www.cisconsorzio.it).
Chiuderà la giornata di sabato il
concerto gratuito dell’ottetto dell’Orchestra di Piazza Vittorio, dalle 20.30
in piazza della Costituzione (prenotazione su Eventbrite fino a esaurimento posti). Il programma della serata
prevede un repertorio che è il risultato di anni di costante rielaborazione
musicale, il singolo che diversa orchestra attraverso il viaggio e l’incontro.
Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e
aperti alla cittadinanza. I posti sono limitati e per partecipare è necessario contattare gli organizzatori.
Luca Prestia

Il Ministero ha stanziato 500.000 euro per la predisposizione di circa 235 piccole soluzioni abitative diffuse sul territorio

cercatrici di Fieri (Forum internazionale ed europeo di ricerche sull’immigrazione), terranno giovedì 8 luglio presso
la Fondazione Amleto Bertoni
di Saluzzo, lunedì 12 luglio al
Centro polifunzionale Arpino
di Bra e mercoledì 14 luglio al
Teatro Civico di Caraglio. Tutti e tre gli incontri si svolgeranno dalle 14 alle 18 e saranno a numero chiuso con prenotazione obbligatoria: www.
sirpoimicuneo.it, saicuneo@
gmail.com o 338-1278196.

Protocollo cuneese per l’accoglienza dei migranti della frutta

Nuovo presidente
per l’Ail Cuneo

Cuneo - È stato sottoscritto lunedì 28 giugno, presso
la Prefettura di Cuneo, il protocollo d’intesa per la gestione, alla luce dell’emergenza
Covid, dei flussi di braccianti
senza dimora in arrivo nel territorio saluzzese per la raccolta estiva della frutta.
Il documento è stato firmato congiuntamente da Prefettura di Cuneo, Comuni di Cuneo, Busca, Costigliole Saluzzo, Lagnasco, Manta, Saluzzo, Scarnafigi, Savigliano, Tarantasca e Verzuolo, Regione Piemonte, Provincia di
Cuneo, associazioni datoriali di categoria Lavoro Agricolo, Caritas, Associazione Papa
Giovanni Paolo XXIII e Forze
dell’Ordine.
L’iniziativa nasce sulla scorta della positiva esperienza
maturata nel 2020, con la sottoscrizione di un’analoga intesa che aveva permesso di coniugare la necessità di contenere il contagio da Coronavirus, attraverso l’applicazione

Cuneo - (eg). L’assemblea
dei soci di Ail Cuneo, sezione
“Paolo Rubino”, ha approvato
il bilancio 2020 ed eletto i nove membri del nuovo consiglio di amministrazione per i
prossimi tre anni.
Il nuovo presidente è Anna Rubino, sorella di Paolo a
cui è intestata l’associazione,
che raccoglie il testimone da
Elsa Morra, che lascia l’incarico dopo 16 anni, ma rimarrà all’interno del direttivo come i confermati Fausto Brignone, Alda Cavallo, Stefano
Giachino e Francesco Bussolino a cui si aggiungono Massimo Volante, Francesca Picco ed Erik Rolando. Le deleghe spaziano dall’organizzazione dei volontari (Brignone)
alle attività sportive (Rolando), passando per i rapporti
con l’Ospedale di Cuneo (Cavallo) e di Verduno (Bussolino), l’amministrazione contabile (Giachino e Volante) e la
creazione di un “gruppo giovani” (Picco).

Cuneo - corso Nizza 77
orario sportelli
lunedì - venerdì 8:00 - 16:00
sabato 8:00 - 12:00

Vuoi chiamare
il servizio di assistenza?

evitando la formazione di assembramenti e la diffusione di
sistemazioni di fortuna nelle
cittadine ospitanti.
Di qui la decisione della



Vuoi segnalare disservizi
o problemi sulla fornitura?

nistero dell’Interno, che ha finanziato il progetto “La buona terra”, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita e
di lavoro dei braccianti stagionali agricoli, evitando lo sfruttamento e varie forme di illegalità legate al caporalato.
Pertanto, la Cgil Cuneo e Flai
Cgil Cuneo, insieme alla Caritas e all’Associazione Papa
Giovanni Paolo XXIII, promuoveranno azioni volte a
salvaguardare la legalità, la dignità e la salute dei lavoratori,
mentre le associazioni datoriali di categoria cercheranno
di sensibilizzare i propri associati per la predisposizione di
soluzioni di dimora temporanea presso i luoghi di lavoro e
le aziende agricole.
L’Asl Cn1, invece, ha costituito, come l’anno scorso,
un’Unità di crisi migranti, che
curerà gli aspetti sanitari relativi all’emergenza braccianti
della frutta presso i Comuni di
competenza.
Elisabetta Lerda

Saluzzo - piazza Risorgimento 2
orario sportelli
lunedì 14:00 - 16:00
martedì - venerdì 8:30 - 12:30

Vuoi comunicare
la lettura del misuratore?

Numero Verde

Pronto Intervento

Autolettura

800.194.065

800.194.066

800.839.915

lunedì - giovedì 8:00 - 12:30 / 14:00 - 17:00
venerdì 8:00 - 13:00

il numero è attivo 24 ore su 24,
tutti i giorni dell’anno

sono necessari il codice utente
e la lettura del misuratore



dei relativi protocolli di sicurezza, con l’esigenza delle comunità locali di accogliere tali lavoratori. Il fenomeno migratorio era così stato gestito

Prefettura di rinnovare il Protocollo, predisponendo un sistema di accoglienza basato
su piccole soluzioni abitative
diffuse nei Comuni aderenti
al progetto. Allo scopo il Ministero dell’Interno ha concesso,
per il 2021, un finanziamento
di circa 500.000 euro (per l’esattezza 498.014,84 euro) , attraverso i quali contribuire
all’allestimento, nel Saluzzese,
di circa 235 soluzioni alloggiative (poi rimodulate in 179 per
le esigenze anti Covid), da destinare ai lavoratori stagionali extracomunitari. Sistemazioni che i Comuni aderenti all’accordo (Cuneo, Busca,
Costigliole Saluzzo, Lagnasco,
Saluzzo, Savigliano, Tarantasca e Verzuolo, cui si sono aggiunti nel 2021 Manta e Scarnafigi) hanno, poi, provveduto
ad organizzare.
Contemporaneamente, anche quest’anno è stata acquisita la disponibilità del Fondo Fami (Fondo asilo e migrazioni internazionali) del Mi-

