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La rete campana dei piccoli "Comuni del Welcome"
14.02.2017

Giovedì 16 febbraio, alle ore 15, nella sala formazione della cittadella della Carità
“Evangelii Gaudium”, in via san Pasquale 11, si svolgerà la
conferenza stampa di presentazione del manifesto per una rete campana dei piccoli
“COMUNI DEL WELCOME”, #comuniwelcome.
Interverranno: don Nicola De Blasio, vicario episcopale per la Carità dell’Arcidiocesi di
Benevento Angelo Moretti, coordinatore Caritas diocesana di Benevento. La Rete
Campana dei piccoli “Comuni del Welcome” è la risposta della Caritas diocesana di
Benevento alla domanda di accoglienza di uomini, donne, giovani e bambini migranti. La
Rete Campana dei piccoli “Comuni del Welcome” è una soluzione strutturale che prevede
l’utilizzo degli strumenti Europei e Italiani contro l'indigenza e per l'inclusione sociale
(Sostegno all’Inclusione AttivaSIA, PON inclusione, Strategia Nazionale per le Aree Interne); l’attuazione di un welfare comunale
capace di prendersi carico delle persone fragili del proprio territorio (Progetti Terapeutico Riabilitativi IndividualizzatiPTRI con
Budget di Salute); l’adesione al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) che coinvolge i Comuni
nell’accoglienza dei migranti.
Il manifesto per una Rete Campana dei piccoli “Comuni del Welcome” sarà attivo da venerdì 17 febbraio 2017.

http://www.diocesidibenevento.it/news.php?codice=2145
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RETE CAMPANA DEI PICCOLI “COMUNI DEL
WELCOME”, #COMUNIWELCOME, GIOVEDÌ 16
CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE
CONDIVIDI SU:

REDAZIONE — 13 FEBBRAIO 2017

Giovedì 16 febbraio, alle ore 15.00,nella Sala Formazione della Cittadella della Carità “EvangeliiGaudium”, in via San Pasquale 11, si svolgerà la Conferenza sta
presentazione del:
MANIFESTO
PER UNA RETE CAMPANA DEI
PICCOLI “COMUNI DEL WELCOME”, #comuniwelcome
Interverranno: don Nicola De Blasio, Vicario Episcopale per la Carità dell’Arcidiocesi di Benevento Angelo Moretti, Coordinatore Caritas Diocesana di Benevento.
La Rete Campana dei piccoli “Comuni del Welcome” è la risposta della Caritas Diocesana di Benevento alla domanda di accoglienza di uomini, donne, giovani e
migranti.
La Rete Campana dei piccoli “Comuni del Welcome” è una soluzione strutturale che prevede l’utilizzo degli strumenti Europei e Italian
l’indigenza e per l’inclusione sociale(Sostegno all’Inclusione Attiva-SIA, PON inclusione, Strategia Nazionale per le Aree Interne); l’attua
un welfare comunale capace di prendersi carico delle persone fragili del proprio territorio(Progetti Terapeutico Riabilitativi Individu
PTRI con Budget di Salute); l’adesione al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) che coinvolge i
nell’accoglienza dei migranti.
Il Manifesto per una Rete Campana dei piccoli “Comuni del Welcome” sarà attivo da venerdì 17 febbraio 2017.
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Immigrazione, una rete dei piccoli comuni per l'accoglienza, giovedì 16 alla Cittadella della Carità di Benevento.  Gazzetta di Avellino

Immigrazione, una rete dei piccoli comuni per
l’accoglienza, giovedì 16 alla Cittadella della
Carità di Benevento.
Di Pietro Pizzolla  febbraio 13, 2017

163

0

Giovedì 16 febbraio, alle ore 15.00, nella Sala Formazione della Cittadella della Carità
“Evangelii Gaudium”, in via San Pasquale 11, si svolgerà la
Conferenza stampa di presentazione del
MANIFESTO PER UNA RETE CAMPANA DEI PICCOLI “COMUNI DEL WELCOME”,
#comuniwelcome
Interverranno:
don Nicola De Blasio, Vicario Episcopale per la Carità dell’Arcidiocesi di Benevento
Angelo Moretti, Coordinatore Caritas Diocesana di Benevento

http://www.gazzettadiavellino.it/news/immigrazioneretedeipiccolicomunilaccoglienzagiovedi16allacittadelladellacaritabenevento/
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Gazzetta di Benevento

Benevento, 13022017 16:01

____

"Manifesto per una rete campana dei piccoli
"Comuni del Welcome"

Sara' presentato giovedi' 16 febbraio nella Sala Formazione della Cittadella
della Carita' "Evangelii Gaudium"
Redazione

Giovedì
prossimo,
16 febbraio, alle
15.00, nella Sala
Formazione
della
Cittadella della Carità
"Evangelii
Gaudium", in via
San Pasquale, a
Benevento,
si
svolgerà
la
conferenza stampa
di presentazione del
"Manifesto per una
rete campana dei
piccoli "Comuni del
Welcome",
#comuniwelcome".
Interverranno: don Nicola De Blasio, vicario episcopale per la Carità dell'Arcidiocesi di
Benevento; Angelo Moretti, coordinatore Caritas Diocesana di Benevento.
"La Rete Campana dei piccoli "Comuni del Welcome" è la risposta della Caritas Diocesana
di Benevento  si legge nella nota d'annuncio  alla domanda di accoglienza di uomini,
donne, giovani e bambini migranti.
La Rete Campana dei piccoli "Comuni del Welcome" è una soluzione strutturale che
prevede l'utilizzo degli strumenti Europei e Italiani contro l'indigenza e per l'inclusione
sociale (Sostegno all’Inclusione AttivaSia, Pon inclusione, Strategia Nazionale per le Aree
Interne); l'attuazione di un welfare comunale capace di prendersi carico delle persone
fragili del proprio territorio (Progetti Terapeutico Riabilitativi IndividualizzatiPtri con
Budget di Salute); l'adesione al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
(Sprar) che coinvolge i Comuni nell’accoglienza dei migranti".
Il Manifesto per una Rete Campana dei piccoli "Comuni del Welcome" sarà attivo da
venerdì prossimo, 17 febbraio.

http://www.gazzettabenevento.it/Sito2009/dettagliocomunicato2.php?Id=99493
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La Caritas presenta il "Manifesto per una Rete Campana dei Piccoli Comuni del Welcome"  Stampa da ilQuaderno.it

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti
il loro uso.
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La Caritas presenta il "Manifesto per una Rete
Campana dei Piccoli Comuni del Welcome"
Don Nicola De Blasio

Il Manifesto per una Rete
Campana dei piccoli “Comuni del
Welcome” sarà attivo da venerdì
17 febbraio.
Si terrà giovedì 16 febbraio, alle
ore 15.00, nella Sala Formazione
della Cittadella della Carità
“EvangeliiGaudium”, in via San
Pasquale la conferenza stampa di
presentazione del “Manifesto
per una Rete Campana dei
Piccoli “Comuni del Welcome”.
Interverranno: don Nicola De
Blasio, vicario episcopale per la
Carità
dell’Arcidiocesi
di
Benevento e Angelo Moretti,
coordinatore Caritas Diocesana
di Benevento.
La Rete Campana dei piccoli “Comuni del Welcome” è la risposta della Caritas Diocesana di Benevento alla domanda
di accoglienza di uomini, donne, giovani e bambini migranti.
La Rete Campana dei piccoli “Comuni del Welcome” è una soluzione strutturale che prevede l’utilizzo degli strumenti
Europei e Italiani contro l'indigenza e per l'inclusione sociale (Sostegno all’Inclusione AttivaSIA, PON inclusione,
Strategia Nazionale per le Aree Interne); l’attuazionedi un welfare comunale capace di prendersi carico delle persone
fragili del proprio territorio (Progetti Terapeutico Riabilitativi IndividualizzatiPTRI con Budget di Salute); l’adesione al
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) che coinvolge i Comuni nell’accoglienza dei migranti.

:: Questo articolo è stato stampato dal quotidiano online ilQuaderno.it ed è disponibile al seguente indirizzo:
http://www.ilquaderno.it/lacaritaspresentaquot;manifestounaretecampanadeipiccolicomuniwelcomequot;117916.html (url breve http://tinyurl.com/hxd6289)
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La Caritas presenta il Manifesto dei "Comuni del Welcome"  IlVaglio.it

La Caritas presenta il Manifesto dei "Comuni del
Welcome"
16 FEBBRAIO 2017  POLITICA ISTITUZIONI  GLI APPUNTAMENTI 
COMUNICATO STAMPA
Mi piace

Condividi

3

Giovedì 16 febbraio, alle ore 15.00, nella Sala
Formazione della Cittadella della Carità
“Evangelii Gaudium”, in via San Pasquale 11, si
svolgerà la Conferenza stampa di presentazione
del MANIFESTO PER UNA RETE CAMPANA
DEI PICCOLI “COMUNI DEL
WELCOME”, #comuniwelcome.

All'appuntamento interverranno: don Nicola De Blasio, Vicario Episcopale per la Carità
dell’Arcidiocesi di Benevento; Angelo Moretti, Coordinatore Caritas Diocesana di Benevento.
La Rete Campana dei piccoli “Comuni del Welcome” è la risposta della Caritas Diocesana di
Benevento alla domanda di accoglienza di uomini, donne, giovani e bambini migranti. La Rete
Campana dei piccoli “Comuni del Welcome” è una soluzione strutturale che prevede l’utilizzo
degli strumenti Europei e Italiani contro l'indigenza e per l'inclusione sociale (Sostegno
all’Inclusione AttivaSIA, PON inclusione, Strategia Nazionale per le Aree Interne); l’attuazione
di un welfare comunale capace di prendersi carico delle persone fragili del proprio territorio
(Progetti Terapeutico Riabilitativi IndividualizzatiPTRI con Budget di Salute); l’adesione al
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) che coinvolge i Comuni
nell’accoglienza dei migranti.
Il Manifesto per una Rete Campana dei piccoli “Comuni del Welcome” sarà attivo da venerdì 17
febbraio 2017.

http://ilvaglio.it/appuntamenti/13787/lacaritaspresentailmanifestodeicomunidelwelcome.html
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NTR24  Eventi Benevento e Sannio

16
FEB

PRESENTAZIONE MANIFESTO PER
UNA RETE CAMPANA DEI PICCOLI
"COMUNI DEL WELCOME"
BENEVENTO

DETTAGLI EVENTO
Giovedì 16 febbraio, alle ore 15.00, nella Sala Formazione della Cittadella della Carità “Evangelii Gaudium”,
in via San Pasquale 11, si svolgerà la Conferenza stampa di presentazione del manifesto per una Rete
Campana dei piccoli “Comuni del Welcome”.
Interverranno: don Nicola De Blasio, Vicario Episcopale per la Carità dell’Arcidiocesi di Benevento; Angelo
Moretti, Coordinatore Caritas Diocesana di Benevento.
La Rete Campana dei piccoli “Comuni del Welcome” è la risposta della Caritas Diocesana di Benevento alla
domanda di accoglienza di uomini, donne, giovani e bambini migranti.
La Rete Campana dei piccoli “Comuni del Welcome” è una soluzione strutturale che prevede l’utilizzo degli
strumenti Europei e Italiani contro l’indigenza e per l’inclusione sociale (Sostegno all’Inclusione AttivaSIA,
PON inclusione, Strategia Nazionale per le Aree Interne); l’attuazione di un welfare comunale capace di
prendersi carico delle persone fragili del proprio territorio (Progetti Terapeutico Riabilitativi Individualizzati
PTRI con Budget di Salute); l’adesione al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)
che coinvolge i Comuni nell’accoglienza dei migranti.
Il Manifesto per una Rete Campana dei piccoli “Comuni del Welcome” sarà attivo da venerdì 17 febbraio
2017.

Meno

QUANDO

LOCATION

(Giovedì) 15:00  0:00

Via S. Pasquale, 110
82100 Benevento BN
Via S. Pasquale, 110
82100 Benevento BN

http://www.ntr24.tv/eventi/
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Comuni del Welcome, la Caritas presenta il Manifesto  Ottopagine.it Benevento

Comuni del Welcome, la Caritas
presenta il Manifesto
Giovedì alle 15 nella Sala Formazione della Cittadella della Carità “Evangelii
Gaudium”

Benevento. Giovedì 16 febbraio, alle ore 15, nella Sala Formazione della
Cittadella della Carità “Evangelii Gaudium”, in via San Pasquale 11, si
svolgerà la conferenza stampa di presentazione del “Manifesto per una rete
campana dei piccoli “Comuni del Welcome”, #comuniwelcome.
Interverranno: don Nicola De Blasio, Vicario Episcopale per la Carità
dell’Arcidiocesi di Benevento, Angelo Moretti, Coordinatore Caritas
Diocesana di Benevento.
La Rete Campana dei piccoli “Comuni del Welcome” è la risposta della
Caritas Diocesana di Benevento alla domanda di accoglienza di uomini,
donne, giovani e bambini migranti.
La Rete Campana dei piccoli “Comuni del Welcome” è una soluzione
strutturale che prevede l’utilizzo degli strumenti Europei e Italiani contro
l'indigenza e per l'inclusione sociale (Sostegno all’Inclusione AttivaSIA,
PON inclusione, Strategia Nazionale per le Aree Interne); l’attuazione di un
welfare comunale capace di prendersi carico delle persone fragili del proprio
territorio (Progetti Terapeutico Riabilitativi IndividualizzatiPTRI con Budget di
Salute); l’adesione al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
(SPRAR) che coinvolge i Comuni nell’accoglienza dei migranti. Il Manifesto
per una Rete Campana dei piccoli “Comuni del Welcome” sarà attivo da
venerdì 17 febbraio 2017.

http://www.ottopagine.it/bn/agenda/114718/comunidelwelcomelacaritaspresentailmanifesto.shtml
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Presentazione manifesto per una rete campana dei piccoli "Comuni del
welcome"
By redazione - feb 15, 2017
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Giovedì 16 febbraio, alle ore 15.00, nella Sala Formazione della Cittadella della Carità “Evangelii Gaudium”, in via San Pasquale 11, si
svolgerà la
Conferenza stampa di presentazione del manifesto per una rete campana dei piccoli “Comuni del welcome”,
#comuniwelcome.
Interverranno:
don Nicola De Blasio, Vicario Episcopale per la Carità dell’Arcidiocesi di Benevento, Angelo Moretti, Coordinatore Caritas Diocesana di
Benevento
La Rete Campana dei piccoli “Comuni del Welcome” è la risposta della Caritas Diocesana di Benevento alla domanda di accoglienza di
uomini, donne, giovani e bambini migranti.
La Rete Campana dei piccoli “Comuni del Welcome” è una soluzione strutturale che prevede l’utilizzo degli strumenti Europei e Italiani
contro l’indigenza e per l’inclusione sociale (Sostegno all’Inclusione Attiva-SIA, PON inclusione, Strategia Nazionale per le Aree Interne);
l’attuazione di un welfare comunale capace di prendersi carico delle persone fragili del proprio territorio
(Progetti Terapeutico Riabilitativi Individualizzati-PTRI con Budget di Salute); l’adesione al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo
e Rifugiati (SPRAR) che coinvolge i Comuni nell’accoglienza dei migranti.
Il Manifesto per una Rete Campana dei piccoli “Comuni del Welcome” sarà attivo da venerdì 17 febbraio 2017.

RASSEGNA STAMPA
PRESENTATO IL MANIFESTO PER UNA RETE CAMPANA DEI PICCOLI “COMUNI DEL WELCOME”,
#comuniwelcome

Diocesi: Benevento, presentato il “Manifesto per una Rete campana dei piccoli comuni del
welcome”

Presentato il manifesto per una rete campana dei piccoli "Comuni del Welcome"

Presentato il manifesto per una rete campana dei piccoli “comuni del welcome”,
#comuniwelcome

Presentato il "Manifesto per una rete campana dei piccoli Comuni del Welcome"

La Caritas presenta "La Rete Campana dei piccoli Comuni del Welcome"

Presentato il Manifesto dell’Accoglienza alla Caritas di Benevento.

Presentato il Manifesto per una rete campana dei piccoli "Comuni del Welcome",
#comuniwelcome"

Migranti, in prima linea i «Comuni del welcome»

"Comuni del Welcome", nuovo progetto della Caritas di Benevento
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<<Buona accoglienza per rilanciare il territorio>>

Ecco i Piccoli Comuni del Welcome

Dal welfare al welcome: il Sannio riparte dal sostegno ai cittadini

VIDEO Migranti come opportunità per piccoli comuni: ecco come
Italiani e migranti: così costruiamo il futuro. Insieme

Comuni Welcome: annunciato il primo manifesto politico della Caritas

Caritas: presentato il manifesto per una rete campana dei piccoli “comuni del welcome”
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Diocesi: Benevento, presentato il “Manifesto per una Rete campana dei
piccoli comuni del welcome”
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“In questo momento storico la Caritas diocesana di Benevento vuole dire agli amministratori dei Comuni del Sannio: ‘Fermiamoci! Cominciamo a progettare il futuro, solo in questo modo si può cambiare il
presente. Gli strumenti ci sono’”. Le parole di don Nicola De Blasio, vicario episcopale per la Carità e direttore della Caritas dell’arcidiocesi di Benevento, a margine della conferenza che si è tenuta ieri, racchiudono
l’appello del “Manifesto per una Rete campana dei piccoli comuni del welcome”. “Con questo manifesto – ha affermato il direttore della Caritas – non vogliamo metterci in tasca un euro, voglio che questo sia
chiaro. Vogliamo accompagnare chi ha la governance ad avere accesso e a utilizzare fondi che già ci sono per l’inclusione sociale”.
Angelo Moretti, coordinatore Caritas Benevento, ha evidenziato la fondamentale importanza del “Manifesto” , che traccia il passaggio dalla politica del “welfare” a quella del “welcome”. “La novità strutturale – ha
spiegato Moretti – è in queste due parole: welfare e welcome, a cui noi teniamo molto, e dicono tanto del cambiamento di visione che potremmo avere nei nostri territori. Il welfare è stata un’esperienza
fondamentale di protezione sociale, con il welcome è importante la relazione e mettere al centro la persona”. “Molte volte – ha aggiunto – non si utilizzano le risorse finanziarie europee e italiane perché non si
conoscono, ed è in questo che vogliamo porci come guida. Il Sia (Sostegno Inclusione Attiva), finanziato von 7 milioni di euro, è uno strumento straordinario attivo già da giugno 2016, ma che pochi Comuni
utilizzano come occasione per fronteggiare l’indigenza. Le Asl, inoltre, hanno la possibilità di attuare un welfare comunale capace di prendersi carico delle persone fragili del proprio territorio attraverso i Ptri con
budget di salute (Progetti terapeutico riabilitativi individualizzati). Ma non lo fanno. Sul Sia e sui Ptri Caritas offre la propria disponibilità gratuita ad aiutare i Comuni che vogliono attivarli nella elaborazione dei
progetti da presentare”. I Comuni con meno di 70mila abitanti che aderiranno alla Rete avranno la possibilità di essere affiancati,, inoltre, nell’apertura di uno Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati). La conferenza stampa di presentazione del “Manifesto per una Rete campana dei piccoli comuni del welcome” è stata arricchita dall’intervento dell’arcivescovo di Benevento Felice Accrocca che,
salutando i giornalisti e ricordando loro di “bene-dire” attraverso i mezzi di comunicazione, ha evidenziato l’importanza di fare rete per non disperdere le energie nell’attuazione di progetti comuni che sono un
contributo alla vita sociale, economica e spirituale del Sannio.
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Presentato il manifesto per una rete campana dei
piccoli "Comuni del Welcome"
17.02.2017

«In questo momento storico la Caritas Diocesana di Benevento vuole dire agli
amministratori dei Comuni del Sannio: “Fermiamoci! Cominciamo a progettare il futuro,
solo in questo modo si può cambiare il presente. Gli strumenti ci sono”». Le parole di don
Nicola De Blasio, Vicario Episcopale per la Carità dell’Arcidiocesi di Benevento, a
margine della conferenza che si è tenuta giovedì 16 febbraio nella “Sala Stampa” della
Cittadella della Carità “Evangelii Gaudium” , racchiudono l’appello del “Manifesto per una
Rete Campana dei Piccoli Comuni del Welcome”.
«Con questo manifesto  ha affermato il Direttore della Caritas – non ci vogliamo mettere
in tasca un euro, voglio che questo sia chiaro. Vogliamo accompagnare chi ha la
governance ad avere accesso e ad utilizzare fondi che già ci sono per l’inclusione
sociale».
Angelo Moretti, Coordinatore Caritas Benevento, ha evidenziato la fondamentale importanza del “Manifesto” , che traccia il
passaggio dalla politica del “welfare” a quella del “welcome”.
«La novità strutturale  ha spiegato Angelo Moretti  è in queste due parole: welfare e welcome, a cui noi teniamo molto, e dicono
tanto del cambiamento di visione che potremmo avere nei nostri territori. Il welfare è stata un’esperienza fondamentale di
protezione sociale, con il welcome è importante la relazione e mettere al centro la persona».
«Molte volte – ha sottolineato il Coordinatore della Caritas di Benevento – non si utilizzano le risorse finanziarie europee e
italiane perché non si conoscono, ed è in questo che vogliamo porci come guida. Il SIA (Sostegno Inclusione Attiva), finanziato
von 7 milioni di euro, è uno strumento straordinario attivo già da giugno 2016, ma che pochi Comuni utilizzano come occasione
per fronteggiare l’indigenza. Le ASL, inoltre  ha continuato Moretti – hanno la possibilità di attuare un welfare comunale capace
di prendersi carico delle persone fragili del proprio territorio attraverso i PTRI con Budget di Salute (Progetti Terapeutico
Riabilitativi Individualizzati). Ma non lo fanno. Sul SIA e sui PTRI Caritas offre la propria disponibilità gratuita ad aiutare i Comuni
che vogliono attivarli nella elaborazione dei progetti da presentare.
I Comuni con meno di 70.000 abitanti che aderiranno alla Rete avranno la possibilità di essere affiancati,, inoltre, nell’apertura di
uno SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). «Il bando nazionale  ha ricordato Angelo Moretti  sarà
vigente a decorrere dal primo marzo e fino al 31 marzo, poi di nuovo dal 1' e fino al 31 ottobre. Anche per la presentazione dei
progetti SPRAR la Caritas, che ne gestisce ormai quattro, offre ai Comuni il proprio aiuto gratuito. Ci auguriamo che molti
amministratori prendano coscienza che lo SPRAR è l’unico sistema per la buona accoglienza poiché prevede percorsi
personalizzati per i beneficiari. La Prefettura – ha aggiunto Moretti – non può imporre centri di accoglienza nei Comuni che
hanno uno SPRAR e stupisce che ad oggi siano solo cinque su settantotto le amministrazioni che hanno deciso di aderire a
questo Sistema e preferiscono delegare la gestione dell’accoglienza al privato, che spesso specula sui migranti e li lascia a sé
stessi. Il ripopolamento di questi piccoli paesi che sono condannati a scomparire – ha concluso il Coordinatore della Caritas di
Benevento  è una ricchezza anche per lo sviluppo economico e turistico di questi territori».
La conferenza stampa di presentazione del “Manifesto per una Rete Campana dei Piccoli Comuni del Welcome” è stata arricchita
dall’intervento dell’Arcivescovo di Benevento Mons. Felice Accrocca che, salutando i giornalisti e ricordando loro di “Benedire”
attraverso i mezzi di comunicazione, ha evidenziato l’importanza di fare rete per non disperdere le energie nell’attuazione di
progetti comuni che sono un contributo alla vita sociale, economica e spirituale del Sannio.
I Comuni interessati ad entrare a far parte della Rete possono chiedere assistenza gratuita alla Caritas Diocesana di Benevento
per attivare gli strumenti di Welfare di Comunità e del Welcome:

Sprar: dott. Fabio Garrisi tel. 0824.325667, email : progettazionesociale@diocesidibenevento.it, oggetto: assistenza
SPRAR.

SIA : dott.ssa Adele Caporaso tel. 0824. 336868, email: centroascolto@diocesidibenevento.it. Oggetto: assistenza SIA.

PTRI: dott.ssa Anna Rainone tel. 0824. 325668, email centroascolto@diocesidibenevento.it, oggetto assistenza PTRI .

http://www.diocesidibenevento.it/news.php?codice=2145
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PRESENTATO IL MANIFESTO PER UNA RET
CAMPANA DEI PICCOLI “COMUNI DEL WELCOME”,
#COMUNIWELCOME
ATTUALITÀ SOCIETÀ

REDAZIONE — 17 FEBBRAIO 2017

CONDIVIDI SU:

«In questo momento storico la Caritas Diocesana di Benevento vuole dire agli amministratori dei Comuni del Sannio: “Fermiamoci! Comin
progettare il futuro, solo in questo modo si può cambiare il presente. Gli strumenti ci sono”». Le parole di don Nicola De Blasio, Vicario Episco
la Carità dell’Arcidiocesi di Benevento, a margine della conferenza che si è tenuta giovedì 16 febbraio nella “Sala Stampa” della Cittadella dell
“Evangelii Gaudium” , racchiudono l’appello del “Manifesto per una Rete Campana dei Piccoli Comuni del Welcome”.
«Con questo manifesto – ha affermato il Direttore della Caritas – non ci vogliamo mettere in tasca un euro, voglio che questo sia chiaro. V
accompagnare chi ha la governance ad avere accesso e ad utilizzare fondi che già ci sono per l’inclusione sociale».
Angelo Moretti, Coordinatore Caritas Benevento, ha evidenziato la fondamentale importanza del “Manifesto” , che traccia il passaggio dalla po
“welfare” a quella del “welcome”.
«La novità strutturale – ha spiegato Angelo Moretti – è in queste due parole: welfare e welcome, a cui noi teniamo molto, e dicono ta
cambiamento di visione che potremmo avere nei nostri territori. Il welfare è stata un’esperienza fondamentale di protezione sociale, con il we
importante la relazione e mettere al centro la persona».
«Molte volte – ha sottolineato il Coordinatore della Caritas di Benevento – non si utilizzano le risorse finanziarie europee e italiane perché non si conoscono, ed è in que
vogliamo porci come guida. Il SIA (Sostegno Inclusione Attiva), finanziato von 7 milioni di euro, è uno strumento straordinario attivo già da giugno 2016, ma che pochi
utilizzano come occasione per fronteggiare l’indigenza. Le ASL, inoltre – ha continuato Moretti – hanno la possibilità di attuare un welfare comunale capace di prenders
delle persone fragili del proprio territorio attraverso i PTRI con Budget di Salute (Progetti Terapeutico Riabilitativi Individualizzati). Ma non lo fanno. Sul SIA e sui PTRI
offre la propria disponibilità gratuita ad aiutare i Comuni che vogliono attivarli nella elaborazione dei progetti da presentare».
I Comuni con meno di 70.000 abitanti che aderiranno alla Rete avranno la possibilità di essere affiancati, inoltre, nell’apertura di uno SPRAR (Sistema di Protezi
Richiedenti Asilo e Rifugiati). «Il bando nazionale – ha ricordato Angelo Moretti – sarà vigente a decorrere dal primo marzo e fino al 31 marzo, poi di nuovo dal 1′ e fin
ottobre. Anche per la presentazione dei progetti SPRAR la Caritas, che ne gestisce ormai quattro, offre ai Comuni il proprio aiuto gratuito. Ci auguriamo che molti ammin
prendano coscienza che lo SPRAR è l’unico sistema per la buona accoglienza poiché prevede percorsi personalizzati per i beneficiari. La Prefettura – ha aggiunto More
può imporre centri di accoglienza nei Comuni che hanno uno SPRAR e stupisce che ad oggi siano solo cinque su settantotto le amministrazioni che hanno deciso di a
questo Sistema e preferiscono delegare la gestione dell’accoglienza al privato, che spesso specula sui migranti e li lascia a sé stessi. Il ripopolamento di questi piccoli pa
sono condannati a scomparire – ha concluso il Coordinatore della Caritas di Benevento – è una ricchezza anche per lo sviluppo economico e turistico di questi territori».
La conferenza stampa di presentazione del “Manifesto per una Rete Campana dei Piccoli Comuni del Welcome” è stata arricchita dall’in
dell’Arcivescovo di BeneventoMons. Felice Accrocca che, salutando i giornalisti e ricordando loro di “Bene-dire” attraverso i mezzi di comunicazione, ha evid
l’importanza di fare rete per non disperdere le energie nell’attuazione di progetti comuni che sono un contributo alla vita sociale, economica e spirituale del Sannio.
I Comuni interessati ad entrare a far parte della Rete possono chiedere assistenza gratuita alla Caritas Diocesana di Benevento per attivare gli strumenti di Welfare di C
e del Welcome:
Sprar: dott. Fabio Garrisi tel. 0824.325667, email : progettazionesociale@diocesidibenevento.it, oggetto: assistenza SPRAR.
SIA : dott.ssa Adele Caporaso tel. 0824. 336868, email: centroascolto@diocesidibenevento.it. Oggetto: assistenza SIA.
PTRI: dott.ssa Anna Rainone tel. 0824. 325668, email centroascolto@diocesidibenevento.it, oggetto assistenza PTRI .
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"Quando vedi la povertà nella carne di un
uomo, di una donna, di un bambino, questo
sì ci interpella”.
(Papa Francesco, 19 ottobre 2016)
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Presentato il "Manifesto per una rete campana dei piccoli Comuni del Welcome"

«In questo momento storico la Caritas diocesana di Benevento vuole dire agli amministratori dei Comuni del Sannio: “Fermiamoci!
Cominciamo a progettare il futuro, solo in questo modo si può cambiare il presente. Gli strumenti ci sono”». Le parole di don Nicola De
Blasio, vicario episcopale per la carità dell’arcidiocesi di Benevento, a margine della conferenza che si è tenuta giovedì 16 febbraio
nella “Sala Stampa” della Cittadella della Carità “Evangelii Gaudium”, racchiudono l’appello del “Manifesto per una Rete Campana dei
Piccoli Comuni del Welcome”.
«Con questo manifesto – ha affermato il direttore della Caritas – vogliamo accompagnare chi ha la governance ad avere accesso e ad
utilizzare fondi che già ci sono per l’inclusione sociale». Angelo Moretti, Coordinatore Caritas Benevento, ha evidenziato la
fondamentale importanza del “Manifesto”, che traccia il passaggio dalla politica del “welfare” a quella del “welcome”. «La novità
strutturale – ha spiegato Angelo Moretti – è in queste due parole: welfare e welcome, che dicono tanto del cambiamento di visione che
potremmo avere nei nostri territori. Il welfare è stata un’esperienza fondamentale di protezione sociale, con il welcome è importante la
relazione e mettere al centro la persona».
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La Caritas di Benevento presenta "La Rete Campana dei piccoli Comuni del Welcome"  Emozioninrete.com

La Caritas di Benevento presenta "La Rete
Campana dei piccoli Comuni del Welcome"
16/2/2017
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Fondi Europei e
Italiani contro
l'indigenza, a favore
delle persone fragili
e per
una politicadell'accoglienza
di Candida Principe
e Carmine Pizzella

Presso la Caritas Diocasana è stata presentata alla stampa "La Rete Campana dei piccoli Comuni
del Welcome".
E' stato spiegato che:
ci sono fondi Europei e Italiani contro l'indigenza che possono essere attivati e gestiti dai
Comuni per l'inclusione sociale delle "povertà" (Sostegno all’Inclusione Attiva  SIA);
ci sono fondi che le ASL possono usare per l’attuazione di un welfare comunale capace di
prendersi carico delle persone fragili del proprio territorio (Progetti Terapeutico Riabilitativi
IndividualizzatiPTRI con Budget di Salute);
ci sono fondi Europei e Italiani che i Comuni possono usare per aderire al Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (sprar) ed essere welcome.

Tweet
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Presentato il Manifesto per una rete campana dei piccoli "Comuni del
Welcome", #comuniwelcome"

Il direttore della Caritas, don Nicola De Blasio, ha rimarcato come sia un'opportiunita' per crare occupazione all'interno
del proprio territorio: "Per ridare dignita' alle persone"
di Diego De Lucia

Uno strumento culturale politico.
E' stato presentato questo pomeriggio il Manifesto per una rete
campana dei piccoli "Comuni del Welcome", #comuniwelcome".
L'iniziativa vuole proporre una soluzione strutturale per accogliere
uomini, donne, giovani e bambini migranti.
Il progetto prevede l'utilizzo di strumenti europei e italiani contro
l'indigenza e per l'inclusione sociale (Sia, Sostegno all'inclusione attiva,
Pon inclusione, Strategia per le Aree interne).
L'attuazione di un welfare comunale in grado di prendersi carico delle
persone fragili del proprio territorio (Progetti terapeutico riabilitativi
individualizzati, Ptri con budget di salute). L'adesione al Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), che coinvolge i
comuni nell'accoglienza dei migranti.
Il Manifesto si rivolge soprattutto ai sindaci dei piccoli comuni al di
sotto dei 70 mila abitanti.
Per il Sia, il sostegno all’inclusione attiva, sono disponibili 7 miliardi di
euro ma secondo i dati Caritas nel Sannio le domande di adesione all’iniziativa, attivata dal giugno 2016, sono state solo 124 delle quali 22
accolte.
Perchè questo? A causa probabilmente di una scarsa comunicazione e conoscenza degli amministratori per intercettare questi fondi.
Nel Sannio gli Sprar attivi sono solo 5 ed ospitano 120 cittadini stranieri a fronte dei 1.960 dei Centri di accoglienza. L’auspico è che i Comuni
si facciano avanti per gestire direttamente il fenomeno e al tempo stesso, programmare in maniera seria l’ospitalità e la crescita delle aree
interne.
Possono immediatamente attivare questi strumenti e far parte della Rete. Saranno coadiuvati in tutto dagli esperti della Caritas per costruire
insieme il futuro.
Il direttore della Caritas, don Nicola De Blasio, ha rimarcato come sia un'opportiunità per crare occupazione all'interno del proprio territorio:
“Per ridare dignità alle persone.“
Poi ha aggiunto: “Vuole essere un invito alla relazione e alla cooperazione, ma anche un punto di partenza per la politica che non deve
guardare solo ai voti e alle beghe di quartiere, ma soprattutto allo sviluppo del territorio.”
Le foto sono di "Gazzetta di Benevento". Riproduzione vietata.

http://www.gazzettabenevento.it/Sito2009/dettagliocomunicato2.php?Id=99611
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San Giorgio

E GLI ANTICHI SEMI
TORNANO NELL’«ORTO»

IL RICORDO DI CESTARI
MASSACRATO DALLE BR

CHIAVELLI, DAL SANNIO
A VITTIMA DELLE FOIBE

Borrillo a pag. 33

Carlo a pag. 32

Mottola a pag. 32

Il giallo di San Salvatore I risultati delle indagini sono al vaglio del Tribunale del Riesame di Napoli

Serie B

Morte di Maria, è rinvio sulle richieste di arresto
Apollosa

Tra Procura della Repubblica
e Gip contrastanti valutazioni
sul ruolo avuto da due rumeni

Droga sotto terra
scatta un arresto

Slitta l’udienza del Tribunale del RiesamediNapoliche vedecontrapposti
Giudice delle indagini preliminari e
Procura della Repubblica sulla morte
diMaria,labambinadidieci annitrovata priva di vita in una piscina di un
resort di San Salvatore Telesino il 19
giugno2016.IeriimagistratidelRiesame hanno dovuto prendere atto che
mancavanolenotificheaidueindagati Daniel Ciocan di 21 anni e la sorella
Maria Cristina 30 anni. Il Tribunale
del Riesame deve decidere sul ricorso
presentatodallaProcuradellaRepubblica, che aveva chiesto per entrambi
l’arresto istanza respinta dal Gip.

Non si era accorto che gli agenti
della Squadra Mobile lo pedinavano e avevano collocato in zona
anchedeiGps.Egliinquirentiappostatiavevanonotatocheerasolito uscire dall’abitazione con
una pala per collocare sotto terra
dei contenitori contenenti droga. L’uomo era infatti solito seppellire la cocaina nel terreno attiguoalla suaabitazione.Ecosì ieri
mattina gli agenti della Squadra
Mobile hanno arrestato Giuseppe Mucci di 49 anni.

>A pag. 29

>A pag. 29

La verifica Per gli amministratori coinvolti diventa esplosiva la questione delle potenziali incompatibilità

Tributi, ecco i consiglieri-evasori
Comune, in regola solo 18 su 42 inquilini. Per alcuni debiti da molte migliaia di euro
Gianni De Blasio

Pannarano

P

erchinonsimetteinregolaèprevista persino la decadenza dalla
carica. A palazzo Mosti la Segreteria
Generale e l’Ufficio tributi, stanno
procedendoadunaricognizionedelleposizionidegliamministratorirelativamente alla presenza di motivi di
incompatibilitàderivantidaeventuali debiti liquidi ed esigibili per imposte,tasseetributi.Esarebberointanti
a trovarsi in questa situazione.

Droga, gioco
e alcol: apre
centro d’ascolto
Prevenireirischiconnessialledipendenzeda alcol,tossicodipendenze, gioco d’azzardo ed altre
particolari patologie è l’obiettivo
del centro di ascolto attivo il venerdìdalle16alle19inalcuneaule della scuola elementare.

Marco Baroni questa notte si rigirerà nel letto, pensando alla formazione da schierare contro la
ProVercelli,inprogrammadomani al Piola (calcio d’inizio alle 15) e
ricorderà un po’ la sit-com Casa
Vianello quando i noti attori SandraMondainieRaimondoVianello proprio a letto si spartivano la
coperta, tirandosela qua e di là.
Anche Baroni tirerà la sua coperta
che diventa, a seconda delle settimane,piùampiasuunlatomaanche più corta dall’altro. Infatti, nei
giorni scorsi sembrava che in casa
giallorossasipotessefinalmentetirareunsospirodisollievoper ilrecupero all’agonismodiBuzzegoli.
> Rossetti a pag. 34

Il flash mob

Il tifo e la storia

> A pag. 27

Mensa

> Tangredi a pag. 31

Quadrelle, proroga
«con prescrizioni»

Airola

Scuola ristrutturata
ma non per le norme
antisismiche
Dopounaseriedilavoridiammodernamento durati 14 mesi, la
scuola primaria «Padre Pio» torna al centro del dibattito politico:
un intervento di ristrutturazione
del complesso senza risolvere il
problema della sicurezza statica.

Benevento,
emergenza
infortuni

La novità

Amts, la sosta si paga con lo smartphone

> Napolitano a pag. 31

Mensa a rischio stop. Il servizio
direfezionescolasticain15scuoledellacittàpotrebbepureinterrompersitraunaventina di giorni, lasciando «scoperti» i mesi
che mancano alla conclusione
dell’anno scolastico. È, questa,
unadelleipotesiincampoalmomento.In alternativa, laproroga
alla Quadrelle 2001, ma a condizione che la ditta adempia a tutti
gli impegni contrattuali con i dipendenti e con i fornitori.
> A pag. 27

Itifosiorganizzatidelsettorepiùcaldo dell’impianto di contrada Santa
Colomba,sisonodedicatiadifendere uno dei monumenti simbolo del
capoluogo. Come si ricorderà nei
giorni scorsi l’Arco di Traiano è stato «violentato» da parte di alcuni
vandali che nottetempo avevano
imbrattato con della vernice blu
unadelleparetiinterne.L’altrogiorno hanno attuato un Flash Mob.
> A pag. 34
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La solidarietà

Migranti, ecco i «Comuni del welcome»
Stefania Repola

U

na sfida e un’opportunità: la
«ReteCampanadeiPiccoliComunidelWelcome»potrebbecambiare il senso dell’accoglienza dei
migranti ma anche dare impulso a
un welfare comunale capace di
prendersicaricodellepersonefragili del territorio, con l’utilizzo degli
strumenti europei e italiani contro
l’indigenza. Il modello proposto
dalla Caritas Diocesana contrasta
anchela crisi dei territori legata allo
spopolamento trasformando l’immigrazione in opportunità. «Il mo-

Protagonisti Il vescovo Accrocca
e il coordinatore Caritas, Moretti

dello attuale di accoglienza - ha
spiegatoilcoordinatoreCaritasAngelo Moretti - crea emarginazione,
limitandosi a smistare dei corpi da
unposto ad un altro». La Caritas invece propone di fare rete coinvolgendo tutti i comuni con meno di
70.000 abitanti. «Lo scorso anno ha spiegato Moretti – c’erano
10.000 posti per poter accedere allo
Sprar (Sistema di protezione per richiedentiasiloerifugiati)esonostate solo 5000 le domande. Molti comuni sono stati esclusi perché non
avevano progetti ben strutturati».
A pag. 26
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L’emergenza, le strategie

Migranti, in prima linea
i «Comuni del welcome»
Presentato il modello Caritas: più Sprar, comunità
coinvolte e consapevoli, benefici per l’intero territorio
Stefania Repola
Una sfida e un’opportunità: la «Rete CampanadeiPiccoliComunidelWelcome»potrebbe cambiare il senso dell’accoglienza
dei migranti ma anche dare impulso a un
welfarecomunalecapacediprendersicarico delle persone fragili del territorio, con
l’utilizzo degli strumenti europei e italiani
contro l’indigenza. Il modello proposto
dalla Caritas Diocesana contrasta anche la
crisi dei territori legata allo spopolamento
trasformando l’immigrazione in opportunità.«Ilmodelloattuale diaccoglienza -ha
spiegato il coordinatore Caritas Angelo
Moretti - crea emarginazione, limitandosi
a smistare dei corpi da un posto ad un altro». La Caritas invece propone di fare rete
coinvolgendo tutti i comuni con meno di
70.000 abitanti. «Lo scorso anno - ha spiegato Moretti – c’erano 10.000 posti per poteraccederealloSprar(Sistemadiprotezione per richiedenti asilo e rifugiati) e sono
state solo 5000 le domande. Molti comuni
sonostati esclusiperché non avevanoprogetti ben strutturati, ci poniamo a disposizione per coadiuvare i progetti, con la speranza di far nascere comunità virtuose».
Ogni comune può presentare la propria domanda entro il 31 marzo o entro il
31 ottobre. Cambiare, quindi, il senso
dell’accoglienzadaassistenzialismoadintegrazionehasottolineato anche il direttore Caritas don Nicola De Blasio: «Vogliono
farci credere che ci troviamo davanti ad
un’emergenza,mastando aidati nonècosì. Le cifre parlano di 1 migrante ogni mille
abitanti in Campania, bisogna gestire il fenomeno con una rete
adeguata di accoglienza». Una politica che
mira al «welcome» ma
Il vescovo
ancheallosviluppodel
Accrocca:
territorio, ad esempio
sbagliato
al ripopolamento, mamettere tutto gari alla diffusione di
antichi sapere che
nelle mani
ogni territorio custodidi pochi, ok
sce.
l’impegno
Il manifesto che
condiviso
propone la Caritas è in
estrema sintesi uno
strumento utile a tutti i
comuni per restituire
dignità alle persone, ai migranti, ma non
soloperstrapparelagestioneagliimprovvisati che lucrano senza creare una vera accoglienza. Un cambiamento di visione ha
confermato don Nicola: «Il modello delle
Prefetturecheaffidanolagestioneaiprivatinonèspessoingradodifareaccoglienza,
queste persone vengono abbandonate in
strutture, senza avere spesso la possibilità
di sentirsi utili». Al contrario: «Devono poter rappresentare una risorsa positiva per i
territori, solo così gli italiani potranno trovare in questa nuova accoglienza anche la
possibilità di trovare un’occupazione». La
Caritas ne è sicura: «Non esiste un’emergenza ma un’incapacità di gestione del fenomeno». Proseguono quindi per la loro
strada:«Ilprimomarzo,intanto,saràaperta la piattaforma Sprar, aiuteremo i comuniacreareunaretecomeèaccadutoaRoccabascerana dovele varie associazioni che
lavorano sul territorio, quelle per i disabili
e per i migranti hanno fatto squadra rappresentando così un modello positivo un
progetto di sviluppo locale coordinato. Riteniamo-haaggiuntoildirettoredellaCaritas-chenessunacomunitàpossaoggigirare le spalle alla richiesta di accoglienza di
milioni di persone che cercano scampo da
guerre e povertà».
Un coordinamento operativo culturale
eprogrammaticotratuttigliattoricoinvoltiperavviareancheunapresaincaricopersonalizzata di nuclei familiari per l’uscita
daunacondizionediindigenza,attraverso
il sostegno alla inclusione attiva (Sia) che
prevede fondi per oltre 7 miliardi di euro”.
Necessario cambiare rotta nella gestione
dell’immigrazioneanchesecondol’arcivescovo Accrocca: «Sbagliato- ha spiegato concentrare tutto nelle mani di pochi, in
ordine sparso». Vanno formate comunità
capacidicoglierequestasfida,diinnovarsi
e di rinnovare le proprie pratiche di welfare comunale, con la volontà di riaffermare
la cooperazione sociale e la qualità di vira
dei piccoli territori. Non si tratta solo di accoglienza ai migranti ma anche dell’applicazione di progetti terapeutico riabilitativi
individualizzati (Ptri).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caritas In alto Gabriella Giorgione, don Nicola De Blasio, Angelo Moretti; sotto, l’arcivescovo Accrocca e i migranti trasferiti dal centro a Monte delle Guardie

Vitulano, la prefettura nel mirino:
«Non doveva dire sì al secondo centro»
La polemica
Il Consiglio riapprova il bilancio
senza i consiglieri della minoranza
e poi ripercorre i fatti di sabato
Domenico Zampelli
VITULANO. Battaglia ci si attendeva e battaglia è stata nel Consiglio comunale che ha
proceduto alla riapprovazione del bilanciopluriennalediprevisione 2016-2018.Il
mesescorsolaprimasezionedelTarCampania aveva accolto il ricorso presentato
dalla minoranza consiliare, annullando
ladeliberadiapprovazione,sulpresupposto del mancato rispetto dei termini per
l’avviso di convocazione del Consiglio. E
la polemica è continuata forte nell’aula
della Trinità, coinvolgendo nella dialettica anche lo stesso Prefetto di Benevento

Paola Galeone, con il quale sia il sindaco
Raffaele Scarinzi che il consigliere di minoranza Tonino De Maria affermano di
avere interloquito, traendone però impressioni e sensazioni opposte. Ad ogni
buon conto il bilancio è stato riapprovato,
con i voti dei soli tre consiglieri di maggioranza presenti, ai quali si è aggiunto il sindaco Scarinzi, in quanto al momento della deliberazione i consiglieri di minoranza De Maria e Pietro Rivellini hanno abbandonatol’aulapreannunciando l’invio
degli atti alla Corte dei Conti.
Pirotecnico il dibattito precedente,
conlamaggioranzachepuntasulleimposte comunali più basse del comprensorio
ela minoranzache stigmatizzail mancato
rispetto delle regole sulla convocazione
del Consiglio, poi bacchettato dal Tar.
C’era molta attesa anche sulla questione
rifugiati, pur non trattandosi di un argomento posto all’ordine del giorno, la qual
cosa ha posto sulla graticola il presidente

del consiglio comunale Gianluca De Maria,accusatodinonaverefissatounaseduta di consiglio comunale più volte richiesta dalla minoranza, alla quale peraltro
era stata inviata una risposta per iscritto.
Un atto comunque sentito come dovuto,
dopo le polemiche degli ultimi giorni, da
parte del sindaco, che infatti ha inserito

l’argomento fra le comunicazioni, purtroppoperòresesenzalapresenzadell’opposizione,cheavevagiàabbandonatoilavori.Scarinziharipercorsoipassaggiprincipali che hanno condotto all’apertura di
un centro Sprar in paese. Una scelta basata sulla volontà di costruire un percorso
basato sulla seconda accoglienza e non
sull’emergenzaassoluta,echehaconsentitodiarticolaremegliounaseriediiniziative finalizzate all’integrazione sul territorio, dalla pubblica presentazione degli
ospitiall’inserimentonelcircuitodellasolidarietà in occasione dell’alluvione, nel
mondodellosportepersinonell’esperienza del film girato in paese nei mesi scorsi.
AncoraunavoltapresadimiralaprefetturadiBenevento,cheerastatapiùvoltediffidata nell’ultimo anno con la richiesta di
non aprire un secondo centro in paese
perlaprimaaccoglienza,trattandosidiattività non consentita dal ministero. Ma il
problema restano le forme, quelle forme
contestate dal consigliere Giuseppe Buono, ex prosindaco attualmente in posizioneautonoma. «Imuri nonservonoanulla
ed alimentano pericolose conflittualità.
Sonosorpreso soprattuttoper icommenti
inpaese;c’èqualchevitulanesechemagari lo scorso dicembre ha votato no alla riformadellacostituzione,nonrispettandone ora i principi fondamentali nel dibattito sulle garanzie dei rifugiati politici».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valle Telesina

Italiano per stranieri: al via i percorsi di alfabetizzazione
Siglata l’intesa tra il Centro provinciale
per l’istruzione degli adulti, la coop
«La Vela» e l’amministrazione comunale
Gianluca Brignola
Un protocollo d’intesa tra il centro provinciale
perl’istruzionedegliadulti,ilComunediTelese
Terme e la cooperativa «La vela» per la realizzazionedipercorsidialfabetizzazioneeapprendimento della lingua italiana per i cittadini stranieririchiedentiprotezioneinternazionaleospitati nella cittadina termale.
Il punto di partenza saranno i centri provinciali per l’istruzione e la formazione in età adulta istituiti dal ministero della Pubblica istruzione, con il compito, tra gli altri, di coordinare le
offerte di istruzione e formazione programmatesulterritorio.Talistrutturehannolapossibilità di promuovere rapporti di collaborazione
con altri soggetti, pubblici e privati, interessati
alleproblematichedell’istruzioneedellaformazione. Tale collaborazione contemplerà forme

di conduzione integrata dei percorsi. Le lezioni
si terranno presso i locali comunali che ospitano la sede della Pro loco Telesia in largo Giolitti.
L’obiettivo sarà quellodi promuovere iniziative
volte a favorire l’integrazione degli immigrati
presenti sul territorio attraverso percorsi di apprendimento della lingua italiana. L’iniziativa
risponde al principio di massima fruibilità degli
spazi pubblici per le finalità istituzionali. Su tali

Dove
I corsi
per i migranti
si terranno
nei locali
della Pro loco
in via Giolitti

questioni l’amministrazione comunale già in
passatoharicercatounruoloattivoperlagestione del fenomeno rifugiati. L’esecutivo Carofano ha infatti già avviato, nelle scorse settimane,
l’iterproceduraleperl’inserimentodellacittadina termale all’interno della rete Sprar, sistema
di protezione richiedenti asilo e rifugiati. Il tutto
a fronte di una concentrazione importante di
migranti, dal punto di vista numerico, presente
sulterritorio comunale, invia Vomero, alleporte del centro urbano, presso un centro di accoglienzastraordinario.AltricentrisonoattivinelleimmediatevicinanzedelcentroabitatotelesinoneiterritoricomunalidiSolopacaeCastelvenere. Con il modello Sprar si punterà a collocare il tutto ad una dimensione che possa trovare
la partecipazione diretta dei diversi attori presenti sul territorio, contribuendo, nei piani
dell’amministrazione comunale telesina, a costruire e a rafforzare una cultura dell’accoglienza presso le comunità cittadine favorendo la
continuitàdeipercorsidiinserimentosocioeconomico dei beneficiari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Comuni del Welcome", nuovo progetto della Caritas di
Benevento
Visita di monsignor Felice Accrocca, Arcivescovo di
Benevento, alla Cittadella della Carita'

«In questo momento storico la Caritas
Diocesana di Benevento vuole dire agli
amministratori
dei
Comuni
del
Sannio:
“Fermiamoci! Cominciamo a progettare il futuro,
solo in questo modo si può cambiare il
presente. Gli strumenti ci sono”». Sono le
parole di don Nicola De Blasio, Vicario
Episcopale per la Carità dell’Arcidiocesi di
Benevento.
L'intervento è stato fatto da don Nicola a
margine della conferenza che si è tenuta giovedì
16 febbraio nella “Sala Stampa” della Cittadella
della Carità “Evangelii Gaudium” , racchiudono
l’appello del “Manifesto per una Rete Campana
dei Piccoli Comuni del Welcome”. «Con questo
manifesto - ha affermato il Direttore della Caritas – non ci vogliamo mettere in tasca un euro, voglio che questo sia chiaro. Vogliamo
accompagnare chi ha la governance ad avere accesso e ad utilizzare fondi che già ci sono per l’inclusione sociale».
Angelo Moretti, Coordinatore Caritas Benevento, ha evidenziato la fondamentale importanza del “Manifesto”, che traccia il passaggio
dalla politica del “welfare” a quella del “welcome”. «La novità strutturale - ha spiegato Angelo Moretti - è in queste due parole:
welfare e welcome, a cui noi teniamo molto, e dicono tanto del cambiamento di visione che potremmo avere nei nostri territori. Il
welfare è stata un’esperienza fondamentale di protezione sociale, con il welcome è importante la relazione e mettere al centro la
persona».
«Molte volte – ha sottolineato il Coordinatore della Caritas di Benevento – non si utilizzano le risorse finanziarie europee e italiane
perché non si conoscono, ed è in questo che vogliamo porci come guida. Il SIA (Sostegno Inclusione Attiva), finanziato von 7 milioni
di euro, è uno strumento straordinario attivo già da giugno 2016, ma che pochi Comuni utilizzano come occasione per fronteggiare
l’indigenza. Le ASL, inoltre - ha continuato Moretti – hanno la possibilità di attuare un welfare comunale capace di prendersi carico
delle persone fragili del proprio territorio attraverso i PTRI con Budget di Salute (Progetti Terapeutico Riabilitativi Individualizzati).
Ma non lo fanno. Sul SIA e sui PTRI Caritas offre la propria disponibilità gratuita ad aiutare i Comuni che vogliono attivarli nella
elaborazione dei progetti da presentare.
I Comuni con meno di 70.000 abitanti che aderiranno alla Rete avranno la possibilità di essere affiancati,, inoltre, nell’apertura di
uno SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). «Il bando nazionale - ha ricordato Angelo Moretti - sarà vigente
a decorrere dal primo marzo e fino al 31 marzo, poi di nuovo dal 1' e fino al 31 ottobre. Anche per la presentazione dei progetti
SPRAR la Caritas, che ne gestisce ormai quattro, offre ai Comuni il proprio aiuto gratuito. Ci auguriamo che molti amministratori
prendano coscienza che lo SPRAR è l’unico sistema per la buona accoglienza poiché prevede percorsi personalizzati per i beneficiari.
La Prefettura – ha aggiunto Moretti – non può imporre centri di accoglienza nei Comuni che hanno uno SPRAR e stupisce che ad oggi
siano solo cinque su settantotto le amministrazioni che hanno deciso di aderire a questo Sistema e preferiscono delegare la gestione
dell’accoglienza al privato, che spesso specula sui migranti e li lascia a sé stessi. Il ripopolamento di questi piccoli paesi che sono
condannati a scomparire – ha concluso il Coordinatore della Caritas di Benevento - è una ricchezza anche per lo sviluppo economico
e turistico di questi territori».
La conferenza stampa di presentazione del “Manifesto per una Rete Campana dei Piccoli Comuni del Welcome” è stata arricchita
dall’intervento dell’Arcivescovo di Benevento Mons. Felice Accrocca che - salutando i giornalisti e ricordando loro di “Bene-dire”
attraverso i mezzi di comunicazione - ha evidenziato l’importanza di fare rete per non disperdere le energie nell’attuazione di
progetti comuni che sono un contributo alla vita sociale, economica e spirituale del Sannio.
I Comuni interessati ad entrare a far parte della Rete possono chiedere assistenza gratuita alla Caritas Diocesana di Benevento per
attivare gli strumenti di Welfare di Comunità e del Welcome
Sprar: dott. Fabio Garrisi tel. 0824.325667, email : progettazionesociale@diocesidibenevento.it, oggetto: assistenza SPRAR.
SIA : dott.ssa Adele Caporaso tel. 0824. 336868, email: centroascolto@diocesidibenevento.it. Oggetto: assistenza SIA.
PTRI: dott.ssa Anna Rainone tel. 0824. 325668, email centroascolto@diocesidibenevento.it, oggetto assistenza PTRI.

:: Questo articolo è stato stampato dal quotidiano online ilQuaderno.it ed è disponibile al seguente indirizzo:
http://www.ilquaderno.it/-quot;comuni-welcome-quot;-nuovo-progetto-caritas-benevento-118005.html (url breve http://tinyurl.com/hfvasf3)
Direttore Responsabile Giovanni Sordillo
© Free Press s.r.l.
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17 FEBBRAIO 2017  SOLIDARIETÀ  COMUNICATO STAMPA

Scrive la Caritas di Benevento: «In questo
momento storico la CaritasDiocesana di
Benevento vuole dire agli amministratori
dei Comuni del Sannio: “Fermiamoci!
Cominciamo a progettare il futuro, solo in
questo modo si può cambiare il presente.
Gli strumenti ci sono”». Le parole di
don Nicola De Blasio, Vicario Episcopale
per la Carità dell’Arcidiocesi di
Benevento, a margine della conferenza
che si è tenuta giovedì 16 febbraio nella
“Sala Stampa” della Cittadella della
Carità “Evangelii Gaudium” ,
racchiudono l’appello del “Manifesto per una Rete Campana dei Piccoli Comuni
del Welcome”. «Con questo manifesto  ha affermato il Direttore della Caritas – non ci
vogliamo mettere in tasca un euro, voglio che questo sia chiaro. Vogliamo accompagnare
chi ha la governance ad avere accesso e ad utilizzare fondi che già ci sono per l’inclusione
sociale».
Angelo Moretti, Coordinatore Caritas Benevento, ha evidenziato la fondamentale
importanza del “Manifesto” , che traccia il passaggio dalla politica del “welfare” a quella
del “welcome”. «La novità strutturale  ha spiegato Angelo Moretti  è in queste due
parole: welfare e welcome, a cui noi teniamo molto, e dicono tanto del cambiamento di
visione che potremmo avere nei nostri territori. Il welfare è stata un’esperienza
fondamentale di protezione sociale, con il welcome è importante la relazione e mettere al
centro la persona». «Molte volte – ha sottolineato il Coordinatore della Caritas di
Benevento – non si utilizzano le risorse finanziarie europee e italiane perché non si
conoscono, ed è in questo che vogliamo porci come guida. Il SIA (Sostegno Inclusione
Attiva), finanziato von 7 milioni di euro, è uno strumento straordinario attivo già da
giugno 2016, ma che pochi Comuni utilizzano come occasione per fronteggiare
l’indigenza. Le ASL, inoltre  ha continuato Moretti – hanno la possibilità di attuare un
welfare comunale capace di prendersi carico delle persone fragili del proprio territorio
attraverso i PTRI con Budget di Salute (Progetti Terapeutico Riabilitativi Individualizzati).
Ma non lo fanno. Sul SIA e sui PTRI Caritas offre la propria disponibilità gratuita ad
aiutare i Comuni che vogliono attivarli nella elaborazione dei progetti da presentare. I
Comuni con meno di 70.000 abitanti che aderiranno alla Rete avranno la possibilità di
essere affiancati,, inoltre, nell’apertura di uno SPRAR (Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati). «Il bando nazionale  ha ricordato Angelo Moretti  sarà
vigente a decorrere dal primo marzo e fino al 31 marzo, poi di nuovo dal 1' e fino al 31
ottobre. Anche per la presentazione dei progetti SPRAR la Caritas, che ne gestisce ormai
quattro, offre ai Comuni il proprio aiuto gratuito. Ci auguriamo che molti amministratori
prendano coscienza che lo SPRAR è l’unico sistema per la buona accoglienza poiché
prevede percorsi personalizzati per i beneficiari. La Prefettura – ha aggiunto Moretti – non
può imporre centri di accoglienza nei Comuni che hanno uno SPRAR e stupisce che ad
oggi siano solo cinque su settantotto le amministrazioni che hanno deciso di aderire a
questo Sistema e preferiscono delegare la gestione dell’accoglienza al privato, che spesso
specula sui migranti e li lascia a sé stessi. Il ripopolamento di questi piccoli paesi che sono
condannati a scomparire – ha concluso il Coordinatore della Caritas di Benevento  è una
ricchezza anche per lo sviluppo economico e turistico di questi territori».
La conferenza stampa di presentazione del “Manifesto per una Rete Campana dei Piccoli
Comuni del Welcome” è stata arricchita dall’intervento dell’Arcivescovo di Benevento
Mons. Felice Accrocca che, salutando i giornalisti e ricordando loro di “Benedire”
attraverso i mezzi di comunicazione, ha evidenziato l’importanza di fare rete per non
disperdere le energie nell’attuazione di progetti comuni che sono un contributo alla vita
sociale, economica e spirituale del Sannio.
I Comuni interessati ad entrare a far parte della Rete possono chiedere assistenza gratuita
alla Caritas Diocesana di Benevento per attivare gli strumenti di Welfare di Comunità e
del Welcome:
 Sprar: dott. Fabio Garrisi tel. 0824.325667, email :
progettazionesociale@diocesidibenevento.it, oggetto: assistenza SPRAR.
 SIA : dott.ssa Adele Caporaso tel. 0824. 336868, email:
centroascolto@diocesidibenevento.it. Oggetto: assistenza SIA.
 PTRI: dott.ssa Anna Rainone tel. 0824. 325668, email
centroascolto@diocesidibenevento.it, oggetto assistenza PTRI .
http://ilvaglio.it/comunicatostampa/13863/eccoipiccolicomunidelwelcome.html
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Dal welfare al welcome: il Sannio riparte dal sostegno ai cittadini
La Caritas di Benevento presenta il Manifesto per aiutare i piccoli Comuni a migliorare le politiche sociali e di accoglienza ai migranti
Di redazione - 16 Feb, 2017
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Dalle politiche classiche di welfare ad un approccio globale capace di far divenire il Sannio una terra “welcome”. Un cambiamento che
non è solo formale, ma sostanziale e capace di intercettare fondi per famiglie italiane indigenti, per persone bisognose di assistenza
medica specialistica e accogliere in maniera degna i migranti.
In estrema sintesi è questo il contenuto del manifesto “Comuni del Welcome” promosso dalla Caritas diocesana di Benevento e
presentato questo pomeriggio dal direttore don Nicola De Blasio e dal coordinatore Angelo Moretti.
Si tratta di un documento politico culturale che punta a coinvolgere tutti i comuni sanniti, al di sotto dei 70mila abitanti. Le parole
d’ordine sono Sia, Ptri e Sprar: tre acronimi che al loro interno contengono le risorse necessarie per fornire un valido sostegno alle
fasce più deboli della popolazione.
“Non si tratta di una semplice protezione sociale – ha spiegato Moretti -, ma di azioni concrete in grado di accrescere la coesione e lo
sviluppo nelle aree interne della Campania”.
Per il Sia, il sostegno all’inclusione attiva, sono disponibili 7 miliardi di euro ma secondo i dati Caritas nel Sannio le domande di
adesione all’iniziativa, attivata dal giugno 2016, sono state solo 124 delle quali 22 accolte.
Per quanto concerne il tema dell’accoglienza dei migranti, invece, l’auspicio è in un più ampia adesione al sistema Sprar che coinvolge
direttamente gli enti comunali ed “esclude – ha aggiunto il coordinatore Caritas – il coinvolgimento di privati e speculazioni”.
Nel Sannio gli Sprar attivi sono solo 5 ed ospitano 120 cittadini stranieri a fronte dei 1960 dei Centri di accoglienza. L’auspico è che i
Comuni si facciano avanti per gestire direttamente il fenomeno e, al tempo stesso, programmare in maniera seria l’ospitalità e la
crescita delle aree interne.
Stesso discorso anche per i Ptri destinati a cittadini con disabilità croniche e i sofferenti psichici che posso contare sul Budget di Salute
per percorsi reali di riabilitazione.
“Questo manifesto – ha concluso Don Nicola De Blasio – vuole essere un invito alla relazione e alla cooperazione, ma anche un punto di
partenza per la politica che non deve guardare solo ai voti e alle beghe di quartiere, ma soprattutto allo sviluppo del territorio”. Parole
condivise anche dall’arcivescovo, Felice Accrocca, che ha chiesto “unità di intenti e di azione. Solo così – ha spiegato – potremo
raggiungere il nostro obiettivo e poi pensare al futuro”.

VIDEO Migranti come opportunità per piccoli comuni: ecco come
La Caritas presenta il manifesto per una Rete campana dei piccoli "Comuni del Welcome"

Condividi

giovedì 16 febbraio 2017 alle 18.09

Benevento. Attraverso l'accoglienza dei migranti si può far ripartire l'economia dei piccoli comuni. I fondi ci sono ma i comuni non lo sanno e
per questo la Caritas della Diocesi di Benevento - che abbraccia decine di centri delle province sannita e irpina – questo pomeriggio ha
presentato un manifesto, un'opportunità per creare una rete campana dei piccoli “Comuni del Welcome”, la risposta della Caritas Diocesana
di Benevento alla domanda di accoglienza di uomini, donne, giovani e bambini migranti.
La Rete Campana dei piccoli “Comuni del Welcome” è una soluzione strutturale che prevede l’utilizzo degli strumenti Europei e Italiani
contro l'indigenza e per l'inclusione sociale (Sostegno all’Inclusione Attiva-SIA, PON inclusione, Strategia Nazionale per le Aree Interne);
l’attuazione di un welfare comunale capace di prendersi carico delle persone fragili del proprio territorio (Progetti Terapeutico Riabilitativi
Individualizzati-PTRI con Budget di Salute); l’adesione al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) che coinvolge i
Comuni nell’accoglienza dei migranti. Il Manifesto per una Rete Campana dei piccoli “Comuni del Welcome” sarà attivo da venerdì 17
febbraio 2017.
In pratica, come hanno spiegato Angelo Moretti, don Nicola De Blasio, e Gabriella Giorgione - al termine l'arcivescovo Felice Accrocca ha
salutato i presenti, la Caritas si offre gratuitamente per aiutare i piccoli centri ad entrare nella rete di Comuni che vorranno attivare Sprar per i
migranti, i Sia (Sostegno inclusione attiva) e i Ptri, i progetti terapeutico – riabilitativi individualizzati con Budget di Salute.
"In questo momento storico la Caritas Diocesana di Benevento vuole dire agli amministratori dei Comuni del Sannio:
Fermiamoci, cominciamo a progettare il futuro, solo in questo modo si può cambiare il presente. Gli strumenti ci sono”, ha affermato don
Nicola De Blasio, Vicario Episcopale per la Carità dell’Arcidiocesi di Benevento, a margine della conferenza nella “Sala Stampa” della
Cittadella della Carità “Evangelii Gaudium”.
Don Nicola, ha poi più volte ribadito: "Con questo manifesto non ci vogliamo mettere in tasca un euro, voglio che questo sia chiaro. Vogliamo
accompagnare chi ha la governance ad avere accesso e ad utilizzare fondi che già ci sono per l’inclusione sociale".
"La novità strutturale - ha invece spiegato Angelo Moretti, coordinatore della Caritas - è in queste due parole: welfare e welcome. Il welfare è
stata un’esperienza fondamentale di protezione sociale, con il welcome è importante la relazione e mettere al centro la persona".
Moretti poi si è soffermato sul fatto che "molte volte non si utilizzano le risorse finanziarie europee e italiane perché non si conoscono, ed è in
questo che vogliamo porci come guida. Il SIA (Sostegno Inclusione Attiva), finanziato von 7 milioni di euro, è uno strumento straordinario
attivo già da giugno 2016, ma che pochi Comuni utilizzano come occasione per fronteggiare l’indigenza. Le ASL, inoltre - ha continuato
Moretti – hanno la possibilità di attuare un welfare comunale capace di prendersi carico delle persone fragili del proprio territorio attraverso i
PTRI con Budget di Salute (Progetti Terapeutico Riabilitativi Individualizzati). Ma non lo fanno. Sul SIA e sui PTRI Caritas offre la propria
disponibilità gratuita ad aiutare i Comuni che vogliono attivarli nella elaborazione dei progetti da presentare. I Comuni con meno di 70.000
abitanti che aderiranno alla Rete avranno la possibilità di essere affiancati, inoltre, nell’apertura di uno SPRAR (Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati). Il bando nazionale - ha anche ricordato Angelo Moretti - sarà vigente a decorrere dal primo marzo e fino al 31
marzo, poi di nuovo dal 1' e fino al 31 ottobre. Anche per la presentazione dei progetti SPRAR la Caritas, che ne gestisce ormai quattro, offre
ai Comuni il proprio aiuto gratuito. Ci auguriamo che molti amministratori prendano coscienza che lo SPRAR è l’unico sistema per la buona
accoglienza poiché prevede percorsi personalizzati per i beneficiari. La Prefettura – ha precisato Moretti – non può imporre centri di
accoglienza nei Comuni che hanno uno SPRAR e stupisce che ad oggi siano solo cinque su settantotto le amministrazioni che hanno deciso
di aderire a questo Sistema e preferiscono delegare la gestione dell’accoglienza al privato, che spesso specula sui migranti e li lascia a sé
stessi".
La conferenza stampa di presentazione del “Manifesto per una Rete Campana dei Piccoli Comuni del Welcome” è stata arricchita
dall’intervento dell’arcivescovo di Benevento Felice Accrocca che, salutando i giornalisti e ricordando loro di “Bene-dire” attraverso i mezzi di
comunicazione, ha evidenziato l’importanza di fare rete per non disperdere le energie nell’attuazione di progetti comuni che sono un
contributo alla vita sociale, economica e spirituale del Sannio.

Italiani e migranti: così costruiamo il futuro. Insieme
Il progetto presentato a Benevento dalla Caritas. Si rivolge ai piccoli comuni campani.
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Soluzioni strutturali con fondi italiani ed europei per ridare forza alle nostre comunità e un senso all'accoglienza e all'integrazione. Un progetto che vede anche Ottopagine in prima
linea.

Benevento.
di Luciano Trapanese
Un nuovo welfare, inclusivo, accogliente, solidale. Che raccolga in una sola rete le richieste di quegli italiani – e sono tanti - che vivono un drammatico
disagio sociale. E dei migranti, arrivati nel nostro Paese per costruirsi una nuova speranza di vita. Insieme, senza pregiudizi.
E' possibile. Ci sono gli strumenti. Ci sono i fondi. Ma serve voltare pagina. Andare oltre l'attuale gestione dell'accoglienza, oltre la dinamica della paura
dell'altro, che semina odio, discriminazione, intolleranza. Sentimenti che sono il preludio per tempi molto più cupi. Per tutti.
Non è semplice, ma è possibile.
Non è semplice, eppure è l'unica strada da percorrere. Con convinzione, con fiducia, con la consapevolezza che il nostro futuro dipende da noi, da quanto
saremo in grado di capire questi tempi. Senza l'opprimente cappa di chi guarda all'oggi armato di elmo e baionetta, pronto ad alzare mura e fortini. Le nostre
prigioni di domani.
Oggi è stato presentato a Benevento il Manifesto per una rete campana dei piccoli “Comuni del Wecome”. L'iniziativa è della Caritas Diocesana di
Benevento. Ed è una sfida. Una sfida importante. Aperta soprattutto ai tanti piccoli comuni di Sannio, Irpinia e Cilento. Non è un'idea. Una delle tante utopie.
Ma un progetto concreto.
La Rete dei “Comuni del Welfare” propone una soluzione strutturale per accogliere uomini, donne, giovani e bambini migranti. Ma anche per dare risposte
a comunità che stanno attraversando in modo drammatico questa devastante crisi economica, e uno spopolamento che nel giro di pochi anni segnerà
la fine di tanti paesi.
Il progetto prevede l'utilizzo di strumenti europei e italiani contro l'indigenza e per l'inclusione sociale (Sia, Sostegno all'inclusione attiva, Pon
inclusione, Strategia per le Aree interne). L'attuazione di un welfare comunale in grado di prendersi carico delle persone fragili del proprio territorio (Progetti
terapeutico riabilitativi individualizzati – Ptri con budget di salute). L'adesione al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), che
coinvolge i comuni nell'accoglienza dei migranti.
Una serie di strumenti capaci di modificare in modo significativo la vita di piccole comunità allo stremo, di consegnare ai giovani nuove opportunità di
lavoro, e di dare un senso vero all'accoglienza.
E' una sfida alta, vera, possibile. Il Manifesto si rivolge soprattutto ai sindaci dei piccoli comuni. Possono immediatamente attivare questi strumenti e far
parte della Rete. Saranno coadiuvati in tutto dagli esperti della Caritas per costruire insieme il futuro.
“I comuni del Welfare” è una risposta al lento disfacimento delle nostre piccole comunità. Offre la possibilità di rivitalizzare paesi che stanno
sparendo. Dare nuove opportunità ai giovani, e non solo. Innestare nello stanco tessuto umano nuove energie, nuove ambizioni, una nuova prospettiva.
C'è tanto da fare. Piccole e grandi cose. Basta aprire gli occhi, spogliarsi dalla paura dell'altro e vivere con un noi inclusivo che può portare benessere a
tutti.
La questione immigrazione è epocale. Gestirla nel modo migliore (e nell'interesse di tutti, italiani e migranti), è l'unico modo per attraversare questa fase
storica senza l'incubo del dramma incombente, ma nella piena consapevolezza che una equilibrata politica dell'accoglienza può generare effetti positivi per
tutti.
Serve dialogo, coraggio, la capacità di mettersi in discussione. Senza paraocchi, senza paure, senza la facile scappatoia di soluzioni semplici e inefficaci.
Ottopagine affianca il progetto dei “Comuni del Welcome”. Lo sostiene con convinzione. Così come sosterrà tutte le amministrazioni comunali e le
rispettive comunità che decideranno di aderire.
E' un progetto a suo modo rivoluzionario. Soprattutto in questi tempi di chiusura totale, di egoismi dettati dall'incertezza per il futuro.
Altrove ha funzionato. Ha dato respiro e forza a intere comunità. Ha ridato fiducia e speranza a tanti giovani italiani. E proprio pensando a loro, anche a loro,
che riteniamo sia un errore grave – per i sindaci – ignorare questa possibilità e continuare ad assistere impotenti alle loro comunità che si spengono.
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«In questo momento storico la Caritas Diocesana di Benevento vuole dire agli amministratori dei Comuni del Sannio: “Fermiamoci! Cominciamo a progettare il futuro,
solo in questo modo si può cambiare il presente. Gli strumenti ci sono”». Le parole di don Nicola De Blasio, Vicario Episcopale per la Carità dell’Arcidiocesi di Benevento,
a margine della conferenza che si è tenuta giovedì 16 febbraio nella “Sala Stampa” della Cittadella della Carità “Evangelii Gaudium” , racchiudono l’appello del “Manifesto
per una Rete Campana dei Piccoli Comuni del Welcome”.
«Con questo manifesto – ha affermato il Direttore della Caritas – non ci vogliamo mettere in tasca un euro, voglio che questo sia chiaro. Vogliamo accompagnare chi ha
la governance ad avere accesso e ad utilizzare fondi che già ci sono per l’inclusione sociale».
Angelo Moretti, Coordinatore Caritas Benevento, ha evidenziato la fondamentale importanza del “Manifesto” , che traccia il passaggio dalla politica del “welfare” a quella
del “welcome”.
«La novità strutturale – ha spiegato Angelo Moretti – è in queste due parole: welfare e welcome, a cui noi teniamo molto, e dicono tanto del cambiamento di visione che
potremmo avere nei nostri territori. Il welfare è stata un’esperienza fondamentale di protezione sociale, con il welcome è importante la relazione e mettere al centro la
persona».
«Molte volte – ha sottolineato il Coordinatore della Caritas di Benevento – non si utilizzano le risorse finanziarie europee e italiane perché non si conoscono, ed è in
questo che vogliamo porci come guida. Il SIA (Sostegno Inclusione Attiva), finanziato von 7 milioni di euro, è uno strumento straordinario attivo già da giugno 2016, ma
che pochi Comuni utilizzano come occasione per fronteggiare l’indigenza. Le ASL, inoltre – ha continuato Moretti – hanno la possibilità di attuare un welfare comunale
capace di prendersi carico delle persone fragili del proprio territorio attraverso i PTRI con Budget di Salute (Progetti Terapeutico Riabilitativi Individualizzati). Ma non lo
fanno. Sul SIA e sui PTRI Caritas offre la propria disponibilità gratuita ad aiutare i Comuni che vogliono attivarli nella elaborazione dei progetti da presentare.
I Comuni con meno di 70.000 abitanti che aderiranno alla Rete avranno la possibilità di essere affiancati,, inoltre, nell’apertura di uno SPRAR (Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati). «Il bando nazionale – ha ricordato Angelo Moretti – sarà vigente a decorrere dal primo marzo e fino al 31 marzo, poi di nuovo dal 1′ e fino
al 31 ottobre. Anche per la presentazione dei progetti SPRAR la Caritas, che ne gestisce ormai quattro, offre ai Comuni il proprio aiuto gratuito. Ci auguriamo che molti
amministratori prendano coscienza che lo SPRAR è l’unico sistema per la buona accoglienza poiché prevede percorsi personalizzati per i beneficiari. La Prefettura – ha
aggiunto Moretti – non può imporre centri di accoglienza nei Comuni che hanno uno SPRAR e stupisce che ad oggi siano solo cinque su settantotto le amministrazioni che
hanno deciso di aderire a questo Sistema e preferiscono delegare la gestione dell’accoglienza al privato, che spesso specula sui migranti e li lascia a sé stessi. Il
ripopolamento di questi piccoli paesi che sono condannati a scomparire – ha concluso il Coordinatore della Caritas di Benevento – è una ricchezza anche per lo sviluppo
economico e turistico di questi territori».
La conferenza stampa di presentazione del “Manifesto per una Rete Campana dei Piccoli Comuni del Welcome” è stata arricchita dall’intervento dell’Arcivescovo di
Benevento Mons. Felice Accrocca che, salutando i giornalisti e ricordando loro di “Bene-dire” attraverso i mezzi di comunicazione, ha evidenziato l’importanza di fare rete
per non disperdere le energie nell’attuazione di progetti comuni che sono un contributo alla vita sociale, economica e spirituale del Sannio.
I Comuni interessati ad entrare a far parte della Rete possono chiedere assistenza gratuita alla Caritas Diocesana di Benevento per attivare gli strumenti di Welfare di
Comunità e del Welcome:
–

Sprar: dott. Fabio Garrisi tel. 0824.325667, email : progettazionesociale@diocesidibenevento.it, oggetto: assistenza SPRAR.

–

SIA : dott.ssa Adele Caporaso tel. 0824. 336868, email: centroascolto@diocesidibenevento.it. Oggetto: assistenza SIA.

–

PTRI: dott.ssa Anna Rainone tel. 0824. 325668, email centroascolto@diocesidibenevento.it, oggetto assistenza PTRI .

