
Volontari Progetto Accoglienza – Comune di Galatina

Contrada Guidano - Via dei Cedri 6

73013 Galatina – LE

Ai  Candidati Sindaco per la Città di Galatina:

- Giancarlo Coluccia

- Maurizio Fedele

- Roberta Forte

- Daniela Sodo

- Daniela Vantaggiato

 p.c. S.E. Rev.ma Monsignor Donato Negro

Vescovo della Diocesi di Otranto

Rev.mi Parroci della Città:

- Santa Caterina D’Alessandria

- San Pietro e Paolo

- San Biagio

- Cuore Immacolato di Maria

- San Sebastiano

- Madonna della Luce

- San Rocco

- San Michele Arcangelo (Noha)

- Madonna di Costantinopoli (Collemeto)

Oggetto: Proposta di collaborazione “Progetto Accoglienza”
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   Le moderne istituzioni democratiche attribuiscono un’importanza sempre crescente alle politiche 

di “partecipazione”.Partecipazione intesa non più nell’accezione comune e superata di militanza 

politica,  bensì  come  supporto  ai  governi  locali  nei  progetti  di  organizzazione,  valorizzazione, 

gestione delle risorse nel territorio.

In questa visione solidale e democratica,  un gruppo di cittadini, gli scriventi,  si costituiscono 

“cittadinanza  attiva”,  “gente  viva”,  e  intendono  muovere  ai  candidati  sindaco  e  alle  loro 

coalizioni,  istanze  e  proposte  finalizzate  alla  promozione  sociale  e  alla  lotta  contro  “le 

povertà”.

Poiché registriamo da più parti, ed in maniera sempre più frequente, emergenze di carattere sociale 

che in molte circostanze sfuggono anche all’attenzione dei servizi sociali,  in coscienza avvertiamo 

il dovere civico e la necessità di rivolgerci e proporci ai candidati sindaco in corsa per il governo 

della città  e alle loro coalizioni,  quali  interlocutori,  al  fine di avviare “insieme” un processo di 

sensibilizzazione e di cambiamento culturale incentrato sulla solidarietà sociale.

Preso atto che nel nostro territorio, malgrado le necessità,  non sono presenti strutture di accoglienza 

adeguate  a  venire  incontro  ai  bisogni  primari  e  garantire  i  diritti  fondamentali  dell’uomo, 

chiediamo  sin  da  ora  che  vengano  individuati  dei  “luoghi”  dove  si  possa  realizzare  in 

collaborazione con le  istituzioni  una “Prima Accoglienza” a persone senza fissa dimora o 

temporaneamente in difficoltà socio – economiche e abitative, fornendo risposte immediate al 

bisogno  alloggiativo  e  costituendo  al  contempo l’avvio  di  percorsi  integrati  sia  sul  piano 

riabilitativo, che di promozione umana e sociale (il sogno di Parrocchie, Caritas e Associazioni 

di  volontariato  desiderose  di  operare  congiuntamente  per  questo  obiettivo,  comune  e 

condiviso).

Fidando in un benevolo riscontro, con  l’auspicio di essere animati dai comuni obiettivi di sviluppo 

del territorio e realizzazione di una comunità più accogliente, porgiamo i più cordiali saluti.

Galatina, 24 marzo 2010

In fede      

Cittadini volontari - Progetto Accoglienza:
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