Cooperazione Internazionale

Il Comune di San Miniato individua nel principio costituzionale del ripudio della guerra come
strumento di risoluzione dei conﬂitti internazionali l’impegno a promuovere ed attuare
iniziative volte alla diﬀusione della cultura della pace, della collaborazione e della solidarietà
fra i popoli.
Auspica e si impegna perché la pratica della nonviolenza permei tutte le attività della società
civile; per un governo mondiale delle risorse, per relazioni economiche eque e solidali, per
una giusta distribuzione dei beni e delle risorse disponibili fra tutti gli abitanti del pianeta, per
il superamento del divario tra paesi poveri e paesi ricchi; opera per favorire i processi di
integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea e di cooperazione internazionale,
promuovendo forme di collaborazione e di scambio con altre comunità italiane o straniere e
partecipando a iniziative di solidarietà internazionale.

Il comune e la cooperazione internazionale
Daira di Bujador – Saharawi
A novembre 1993 fu ﬁrmato il patto di amicizia tra il Comune di San Miniato e Daira di
Bujador.
Ultima iniziativa: luglio 2009 – Accoglienza estiva dei bambini saharawi a San Miniato.
Ouaguadougou (Burkina Faso)
A febbraio 1997 è stato ﬁrmato un patto di amicizia fra San Miniato e Ouaguadougou
Ultima iniziativa: la progettazione è realizzata in collaborazione con l’istituzione Centro Nord
Sud della Provincia di Pisa e attraverso un sostegno delle attività ed i progetti realizzati dal
Movimento Shalom.
Per saperne di più: ISTITUZIONE CENTRO NORD SUD – nordsud@sirius.pisa.it
Havana vecchia – Cuba
A novembre del 2000 fu ﬁrmata la carta d’Intesa preliminare tra la Delegazione del municipio
di l’Avana vecchia e il Comitato territoriale per la Cooperazione decentrata della Zona del
Cuoio.
Ultima iniziativa: settembre 2008: una missione tecnica con la partecipazione al II incontro
internazionale “Quadro Multilaterale e Cooperazione Decentrata per le Mete del Millennio: 10
anni del PDHL.
Per saperne di più: COMITATO TERRITORIALE PER LA COOPERAZIONE DECENTRATA DELLA
ZONA DEL CUOIO – pdlcuba@arci.
Gomel – Bielorussia
A partire dal mese di agosto 2001 viene eﬀettuata l’accoglienza estiva dei bambini bielorussi.
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Ultima iniziativa: agosto 2009 – accoglienza estiva dei bambini bielorussi a San Miniato.
Per saperne di più: Pubblica Assistenza – Comitato Aiuti umanitari Senza Frontiere CAUSF tel.
0571 30105, info@p-santacroce.it
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