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Già operativo il soggiorno semi-residenziale in Campus Sportivo

MINORI IN VACANZA 

Lunedì 5 luglio ha preso il via il soggiorno semi residenziale in un Campus Sportivo per 
complessivi  quaranta ragazzi  e ragazze della Scuola Primaria e Secondaria di  primo 
grado residenti nel Comune di Galatina.

Il soggiorno, organizzato dal Comune di Galatina, in collaborazione con l’Associazione 
“DASS” di  Lizzanello,  si  svolge alla presenza di  insegnanti  di  educazione fisica  che 
avvieranno i minori ad un corso di nuoto, tuffi, calcetto, equitazione, pallavolo e balli.

 “L’iniziativa – afferma il Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali, Lilli Villani 
– ha come finalità  primaria  quella  di  creare delle  forti  opportunità  di  aggregazione e 
socializzazione. L’esigenza di rispondere a questi bisogni dei minori,  ci ha condotti ad 
elaborare e programmare un soggiorno semi residenziale con attività concepite sia con 
una valenza educativa sia come momenti  ludico-ricreativi.  L’animazione estiva che si 
attua nel Campus parte dal presupposto che il gioco sia un forte aggregante sociale, oltre 
che  uno  strumento  essenziale  per  vivere  questa  esperienza  come  la  ricerca  di  un 
protagonismo pieno e riconosciuto dagli altri. Sono convinta, pertanto, che il gioco sia 
uno strumento insostituibile per la piena valorizzazione di ogni bambino”.

“Motivo  di  soddisfazione  –  continua  l’Assessore  –  è,  altresì,  la  volontà 
dell’Amministrazione Comunale di ascoltare e collaborare con le famiglie del territorio, 
ritenute  promotrici  di  una  famiglia  protagonista  di  nuovi  legami  sociali  territoriali.  Il 
governo  cittadino,  infatti,  deve  incominciare  a  ragionare  nei  termini  di  un  “welfare 
plurale”, costruito dai diversi soggetti operanti a vario titolo sul territorio”.

Sindaco, Vice Sindaco ed Assessori, saluteranno i ragazzi, presso la sede del Campus, 
nell’ultima  giornata  del  soggiorno  così  da  ritrovarsi  tutti  insieme  alla  fine  di  questa 
costruttiva  esperienza.
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