
 

 

 

Un anno di Assessorato alle Politiche Sociali,                          

Pari Opportunità e Terzo Settore. 

 

 Il primissimo atto dopo l’insediamento è stato quello di attivare il progetto 

Garanzia Giovani finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

che ha visto impegnate 4 ragazze volontarie. Esso era finalizzato all’assistenza 

agli anziani nelle loro necessità più immediate con l’obiettivo di migliorarne la 

qualità di vita e favorire così la diffusione di una nuova cultura della terza età. 

 

 Successivamente è stato inoltre attivato il progetto Cantieri di Cittadinanza 

(tuttora in svolgimento)  con 3 volontari utilizzati a lavorare sul territorio del 

Comune di Avetrana.  

 

 

 Un’altra misura adottata dal Consiglio Regionale di contrasto alla povertà e 

finalizzato all’ inclusione sociale è stato il  Reddito di Dignità . La cittadinanza 

è stata informata  organizzando un incontro a cui ha preso parte   il dott. 

Raffaele Salamino Responsabile dell’Ufficio di Piano per spiegare il progetto e 

come è possibile inoltrare le domande. Sono stati selezionati n° 18 cittadini di 

Avetrana che sono stati chiamati a lavorare nelle aziende che a loro volta 

avevano presentato un progetto per l’assunzione di questi volontari.  

 

 Ho redatto il Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle ragazze 

approvato Deliberazione del Consiglio Comunale con n° 43/2016    e poi 

ufficializzato nel mese di ottobre. Ciò alfine di sensibilizzare i ragazzi ai 

problemi politico-sociali della comunità cittadina. 
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 Ho reso pubblico sia sul sito istituzionale del comune sezione “Servizi Sociali”, 

sia attraverso locandine diffuse sul territorio di Avetrana  il progetto che la 

Regione Puglia ha pubblicato come Progetti personalizzati di  vita 

indipendente per l’autonomia personale e l’inclusione socio-lavorativa 

“riferito alle persone diversamente abili  la presentazione di progetti  

presentati entro il 31/01/2016  da parte dei disabili saranno sicuramente 

finanziati quasi per intero. 

 

 A febbraio è stato riavviato il servizio Asilo Nido. 

 

 Ho istituito il Regolamento della Consulta delle Donne poi approvato in con 

atto Deliberativo del Consiglio Comunale n° 8/2017. La Consulta delle Donne è 

stata pubblicamente presentata il 26/03/2017. Presenti all’evento Sabrina 

Matrangola, figlia di Renata Fonte (l’assessore di Nardò assassinata nel 1984) 

e Ilaria Ferramosca, scrittrice e  sceneggiatrice ha scritto le sceneggiature del 

graphic novel “Nostra madre Renata Fonte”.  

 

 Il 05/ 03/2017 per la ricorrenza dell’8 marzo è stato organizzato u n incontro 

con la proiezione del film “Suffragette”.   

 

 Come Assessore alle Politiche Giovanili ho finanziato il progetto Laboratorio di 

Giornalismo.  E’ stato coinvolto il giornalista Nando Perrone  con una 

rappresentanza delle classi della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto 

Comprensivo “Mario Morleo” di Avetrana: l’obiettivo era quello di potenziare 

la capacità di osservazione e di analisi della realtà circostante degli alunni e di 

sensibilizzare la creatività e il loro spirito critico, basato sulla tolleranza e sul 

dialogo.  

 

 Nell’Aula Consiliare di Avetrana si poi tenuto un incontro su un tema molto 

delicato: il Bullismo.  Ospiti dell’evento i ragazzi del movimento “Mabasta” 

dell’istituto “Galilei-Costa” di Lecce che hanno presentato il loro progetto a 

tutti i loro colleghi-studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 

del nostro Istituto Comprensivo, alle loro famiglie e ai docenti. A questo 

movimento hanno dedicato spazi e attenzioni tutte  le principali reti televisive 

nazionali. Questi ragazzi guidati dal loro docente prof. Manni hanno coinvolto 

centinaia di scuole e recentemente, sono stati ospiti al Festival di Sanremo per 

presentare, dal palco più ambito d’Italia, il loro progetto. Il bullismo è un 



 

 

malessere sociale diffuso, sinonimo di un  disagio relazionale che si manifesta 

soprattutto tra gli adolescenti . 

 

 Ho organizzato un incontro con una cittadina di Avetrana  che si trova alla 

casa di riposo “Ave Maria”  per festeggiare il suo  centenario e far vivere 

momenti di convivialità e nello stesso tempo sentirsi vicino 

all’amministrazione. 

 

 

 L’assessorato alle PP. Sociali e alle pari opportunità insieme 

all’amministrazione comunale ha accolto in pieno il progetto presentato dalla 

cons. Nigro Raffaella delegata alle politiche giovanili insieme ai ragazzi del 

laboratorio culturale “Vittorio Arrigoni” dell’oratorio Sant’Antonio 

 

 “La Panchina Rossa”: Su iniziativa del laboratorio Culturale dell´Oratorio 
"S.Antonio" d´intesa con l´Assessorato ai Servizi Sociali del Comune è stata 
decorata una panchina di colore rosso posta  in piazza Giovanni XXIII a 
simbolo della lotta contro il femminicidio e a tutela dei diritti umani. 
 

 
 Questo Assessorato, in armonia con  quelle che sono le specifiche finalità del 

settore servizi sociali di organizzare, per i ragazzi diversamente abili residenti 
nel comune, una gita a Santa Maria di Leuca con escursioni in altre località 
vicine (Otranto) regalando così momenti di svago e socializzazione  e al tempo 
stesso di sollievo alle famiglie in cui sono presenti soggetti con situazioni di 
disabilità più o meno problematiche. 
 

 Sono stati finanziati da questo Assessorato e presentati  al Ministero delle 

Politiche Sociali 2 progetti per il Servizio Civile Nazzionale 2017/2018 che 

vedranno impegnati  10 volontari.  I due progetti sono: Avetrana con  i minori 

e Avetrana con i cittadini. 

 

 

 Un altro progetto avviato è stato quello proposto dall’ ass.ne Unione Giovani 

Italiani che permetterà a 40 alunni della scuola secondaria di primo grado, 

dell’Istituto Comprensivo “M.Morleo”, di usufruire gratuitamente anche per l’ 

a.s. 2017/2018 del servizio  doposcuola. 

 



 

 

 E’ stato già avviato l’iter burocratico per le adesioni al  Soggiorno Termale 

2017 per anziani in programma per il mese  di ottobre nella località di Abano 

Terme (PD). 

 


