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“Vogliamo essere al vostro supporto, i vostri alleati, il Wikipedia degli amministratori, a sostegno di chi ha la
responsabilità di amministrare la cosa pubblica e garantire il benessere della comunità. Bisogna decidere se essere
accoglienti, non solo verso i migranti”. Con questa dichiarazione il coordinatore Caritas, Angelo Moretti, presenta la
volontà dell’organo pastorale della Chiesa Beneventana attraverso il manifesto politico della Caritas di Benevento: “Siamo
di fronte ad una svolta epocale, in cui il welfare non basterà più, ma si deve passare da un sistema di semplici servizi a un
sistema di relazioni tra persone: in una parola dal welfare al welcome – ha detto Moretti – come d’altra parte ci insegna
anche il nostro vescovo mons. Felice Accrocca”. Sono 20 i Comuni che hanno aderito al Manifesto. Dodici quelli presenti
all’incontro: Benevento, San Giorgio del Sannio, Vitulano, Baselice, Pietrelcina, San Marco dei Cavoti, San Giorgio La
Molara, Petruro Irpino, Roccabascerana, Sassinoro, Chianche, San Nicola Manfredi. Presentati i punti cardine sui quali i
sindaci devono impegnarsi a fare rete per divenire comunità welcome: promuovere i budget di salute, attivare il reddito
di inclusione, istituire gli Sprar, emanare i regolamenti sulla disciplina del gioco d’azzardo. Al manifesto ha concesso il
proprio patrocinio anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Il vicario episcopale per la carità dell’arcidiocesi di
Benevento, don Nicola De Blasio ha presentato il manifesto come “strumento per rilanciare lo sviluppo delle aree interne,
il territorio dell’arcidiocesi di Benevento”.
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#COMUNIWELCOME, I SINDACI
FIRMANO IL MANIFESTO
REDAZIONE — 13 MARZO 2017

CONDIVIDI SU:

“Vogliamo essere al vostro supporto, i vostri alleati, il Wikipedia degli
amministratori, a sostegno di chi ha la responsabilità di amministrare la
cosa pubblica e garantire il benessere della comunità. Bisogna decidere se
essere accoglienti, non solo verso i migranti”. Con questa dichiarazione il
coordinatore Caritas, Angelo Moretti, presenta la volontà dell’Organo
pastorale della Chiesa Beneventana attraverso il manifesto politico della
Caritas di Benevento: “Siamo difronte ad una svolta epocale, in cui il welfare
non basterà più, ma si deve passare da un sistema di semplici servizi a un
sistema di relazioni tra persone: in una parola dal welfare al welcome – ha
detto Moretti – come d’altra parte ci insegna anche il nostro vescovo mons. Felice Accrocca”.
Sono 20 i comuni che hanno aderito al Manifesto. Dodici invece quelli presenti all’incontro: Benevento, San Giorgio
del Sannio, Vitulano, Baselice, Pietrelcina, San Marco dei Cavoti, San Giorgio La Molara, Petruro Irpino,
Roccabascerana, Sassinoro, Chianche, San Nicola Manfredi.
Presentati i punti cardine sui quali i sindaci devono impegnarsi a fare rete per divenire comunità welcome:
promuovere i budget di salute, attivare il reddito di inclusione, istituire gli SPRAR, emanare i regolamenti sulla
disciplina del gioco d’azzardo.
Al Manifesto, ricordiamo, ha concesso il proprio patrocinio anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.
Il vicario episcopale per la carità dell’Arcidiocesi di Benevento, don Nicola De Blasio ha presentato il Manifesto come
“strumento per rilanciare lo sviluppo delle aree interne, il territorio dell’Arcidiocesi di Benevento”.

http://www.beneventoforum.it/comuniwelcomeisindacifirmanoilmanifesto/
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‘COMUNIWELCOME’, I SINDACI FIRMANO IL MANIFESTO
REDAZIONE · 14 MARZO 2017 · 0 COMMENTI

“Vogliamo essere al vostro supporto, i vostri alleati, il Wikipedia
degli amministratori, a sostegno di chi ha la responsabilità di
amministrare la cosa pubblica e garantire il benessere della
comunità. Bisogna decidere se essere accoglienti, non solo verso i
migranti”. Con questa dichiarazione il coordinatore Caritas, Angelo
Moretti, presenta la volontà dell’Organo pastorale della Chiesa
Beneventana attraverso il manifesto politico della Caritas di
Benevento: “Siamo di fronte ad una svolta epocale, in cui il welfare
non basterà più, ma si deve passare da un sistema di semplici
servizi a un sistema di relazioni tra persone: in una parola dal
welfare al welcome – ha detto Moretti – come d’altra parte ci
insegna anche il nostro vescovo mons. Felice Accrocca”.
Sono 20 i comuni che hanno aderito al Manifesto. Dodici invece quelli presenti all’incontro: Benevento, San Giorgio del
Sannio, Vitulano, Baselice, Pietrelcina, San Marco dei Cavoti, San Giorgio La Molara, Petruro Irpino, Roccabascerana,
Sassinoro, Chianche, San Nicola Manfredi.
Presentati i punti cardine sui quali i sindaci devono impegnarsi a fare rete per divenire comunità welcome: promuovere i
budget di salute, attivare il reddito di inclusione, istituire gli SPRAR, emanare i regolamenti sulla disciplina del gioco
d’azzardo.
Al Manifesto, ricordiamo, ha concesso il proprio patrocinio anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.
Il vicario episcopale per la carità dell’Arcidiocesi di Benevento, don Nicola De Blasio ha presentato il Manifesto come
“strumento per rilanciare lo sviluppo delle aree interne, il territorio dell’Arcidiocesi di Benevento”.

http://www.corrieresannita.it/comuniwelcomesindacifirmanomanifesto/
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#Comuniwelcome. I sindaci firmano il
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Moretti: “Vogliamo essere il vostro supporto, i vostri alleati, il Wikipedia degli
amministratori, a sostegno di chi ha la responsabilità di amministrare la cosa
pubblica e garantire il benessere della comunità. Bisogna decidere se essere
accoglienti, non solo verso i migranti”

“Vogliamo essere il vostro supporto, i vostri alleati, il Wikipedia degli amministratori, a sostegno di
chi ha la responsabilità di amministrare la cosa pubblica e garantire il benessere della comunità.
Bisogna decidere se essere accoglienti, non solo verso i migranti”. Con questa dichiarazione il
coordinatore Caritas, Angelo Moretti, presenta la volontà dell’Organo pastorale della Chiesa
Beneventana attraverso il manifesto politico della Caritas di Benevento: “Siamo difronte ad una
svolta epocale, in cui il welfare non basterà più, ma si deve passare da un sistema di semplici servizi
a un sistema di relazioni tra persone: in una parola dal welfare al welcome – ha detto Moretti – come
d’altra parte ci insegna anche il nostro vescovo mons. Felice Accrocca”.
Sono 20 i comuni che hanno aderito al Manifesto. Dodici invece quelli presenti all’incontro:
Benevento, San Giorgio del Sannio, Vitulano, Baselice, Pietrelcina, San Marco dei Cavoti, San
Giorgio La Molara, Petruro Irpino, Roccabascerana, Sassinoro, Chianche, San Nicola Manfredi.
Presentati i punti cardine sui quali i sindaci devono impegnarsi a fare rete per divenire comunità
welcome: promuovere i budget di salute, attivare il reddito di inclusione, istituire gli SPRAR, emanare
i regolamenti sulla disciplina del gioco d’azzardo.
Al Manifesto, ricordiamo, ha concesso il proprio patrocinio anche il sindaco di Palermo Leoluca
Orlando.
Il vicario episcopale per la carità dell’Arcidiocesi di Benevento, don Nicola De Blasio ha presentato il
Manifesto come “strumento per rilanciare lo sviluppo delle aree interne, il territorio dell’Arcidiocesi di
Benevento”.

http://www.emozioninrete.com/notizie/comuniwelcomeisindacifirmanoilmanifestodellacaritas
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Sono circa trenta i Comuni che hanno aderito a
"Welcome", un manifesto che ora e'
controfirmato dai sindaci di Comuni sanniti e
irpini

Un progetto voluto dalla Caritas Diocesana che ha pensato di mettere in rete
associazioni e tutti quei servizi utili ad un maggiore intervento a sostegno di
chi troppo spesso non ce la fa
di Diego De Lucia

Sono circa 30 i
Comuni che hanno
aderito
a
"Welcome",
un
manifesto che ora è
controfirmato
dai
primi cittadini di
centri irpini e sanniti.
Un progetto voluto
dalla
Caritas
Diocesana che ha
pensato di mettere
in rete associazioni e
tutti quei servizi per
un
maggiore
intervento
a
sostegno di chi, troppo spesso, non ce la fa.
Uno strumento culturale e politico.
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 centri al di sotto dei 70mila 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.
Per la città di Benevento presente il vice sindaco Erminia Mazzoni e l'assessore Patrizia
Maio.
Nel Sannio, gli Sprar attivi sono solo 5 ed ospitano 120 cittadini stranieri a fronte dei
1.960 dei Centri di Accoglienza.
Lo Stato non riesce ad arrivare a tutti quei soggetti scivolati sotto la soglia del vivere civile
ed allora la Caritas tende una mano ai sindaci.
Per il direttore della Caritas don Nicola De Blasio, "Welcome è un vero e proprio modello
di accoglienza ed inclusione che si presenterà anche a livello nazionale".
Il sindaco di San Giorgio del Sannio, Mario Pepe, ha tirato in ballo il Rei, la nuova misura
di reddito d'inclusione varata dal Governo, "che nient’altro è che una riproposizione del
vecchio Sia", il Sostegno di Inclusione Attiva varato dall'Esecutivo di Enrico Letta.
Per il sindaco di Baselice, Domenico Canonico, invece, "ci troviamo di fronte ad una
grande occasione per le politiche sociali".
Il sindaco di Vitulano, Raffele Scarinzi, ha rimarcato come sino ad ora sia mancato un
raccordo tra i progetti Sprar e la nuova rete di accoglienza attraverso la Prefettura: "Fare
rete è fondamentale.
Siamo piccoli centri e sentirsi isolati è veramente complicato".
Poi ha aggiunto: "Occorre una gestione attenta ed oculata dei migranti per risollevare le
aree depresse.
Non bisogna far prevalere la logica del lucro nei confronti della condivisione".
Le foto sono di "Gazzetta di Benevento". Riproduzione vietata.

http://www.gazzettabenevento.it/Sito2009/dettagliocomunicato2.php?Id=100377
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#Comuniwelcome, i sindaci firmano il manifesto
#comuniwelcome

Al Manifesto, ricordiamo, ha
concesso il proprio patrocinio
anche il sindaco di Palermo
Leoluca Orlando.
“Vogliamo
essere
al
vostro
supporto, i vostri alleati, il
Wikipedia degli amministratori, a
sostegno
di
chi
ha
la
responsabilità di amministrare la
cosa pubblica e garantire il
benessere
della
comunità.
Bisogna decidere se essere
accoglienti, non solo verso i
migranti”.
Con
questa
dichiarazione
il
coordinatore Caritas, Angelo
Moretti, presenta la volontà
dell’organo pastorale della Chiesa
Beneventana
attraverso
il
manifesto politico della Caritas Benevento: “Siamo difronte ad una svolta epocale, in cui il welfare non basterà più,
ma si deve passare da un sistema di semplici servizi a un sistema di relazioni tra persone: in una parola dal welfare al
welcome – ha detto Moretti – come d’altra parte ci insegna anche il nostro vescovo mons. Felice Accrocca”.
Sono 20 i comuni che hanno aderito al Manifesto. Dodici invece quelli presenti all’incontro: Benevento, San Giorgio
del Sannio, Vitulano, Baselice, Pietrelcina, San Marco dei Cavoti, San Giorgio La Molara, Petruro Irpino,
Roccabascerana, Sassinoro, Chianche, San Nicola Manfredi.
Presentati i punti cardine sui quali i sindaci devono impegnarsi a fare rete per divenire comunità welcome:
promuovere i budget di salute, attivare il reddito di inclusione, istituire gli SPRAR, emanare i regolamenti sulla
disciplina del gioco d’azzardo. Il vicario episcopale per la carità dell’Arcidiocesi di Benevento, don Nicola De Blasio
ha presentato il Manifesto come “strumento per rilanciare lo sviluppo delle aree interne, il territorio dell’Arcidiocesi di
Benevento”.
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#ComuniWelcome, firmato il manifesto
13 MARZO 2017  SOLIDARIETÀ  COMUNICATO STAMPA

“Vogliamo essere al vostro supporto, i
vostri alleati, il Wikipedia degli
amministratori, a sostegno di chi ha la
responsabilità di amministrare la cosa
pubblica e garantire il benessere della
comunità. Bisogna decidere se essere
accoglienti, non solo verso i migranti”.

Con questa dichiarazione il coordinatore Caritas, Angelo Moretti, ha presentato la volontà
dell’Organo pastorale della Chiesa Beneventana attraverso il manifesto politico della
Caritas di Benevento: “Siamo di fronte ad una svolta epocale, in cui il welfare non basterà
più, ma si deve passare da un sistema di semplici servizi a un sistema di relazioni tra
persone: in una parola dal welfare al welcome – ha detto Moretti – come d’altra parte ci
insegna anche il nostro vescovo mons. Felice Accrocca”.
Sono 20 i comuni che hanno aderito al Manifesto  ricorda la nota diffusa alla stampa.
Dodici invece quelli presenti all’incontro: Benevento, San Giorgio del Sannio, Vitulano,
Baselice, Pietrelcina, San Marco dei Cavoti, San Giorgio La Molara, Petruro Irpino,
Roccabascerana, Sassinoro, Chianche, San Nicola Manfredi. Presentati i punti cardine sui
quali i sindaci devono impegnarsi a fare rete per divenire comunità welcome: promuovere
i budget di salute, attivare il reddito di inclusione, istituire gli SPRAR, emanare i
regolamenti sulla disciplina del gioco d’azzardo. Al Manifesto, ricordiamo, ha concesso il
proprio patrocinio anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Il vicario episcopale per
la carità dell’Arcidiocesi di Benevento, don Nicola De Blasio ha presentato il Manifesto
come “strumento per rilanciare lo sviluppo delle aree interne, il territorio dell’Arcidiocesi
di Benevento”.

http://ilvaglio.it/comunicatostampa/14327/comuniwelcomefirmatoilmanifesto.html
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Benevento| Da Welfare a Welcome, la rete sociale della
Caritas
13 March 2017 | by redazione Labtv
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BENEVENTO – Le nuove povertà sono un dato di fatto e, purtroppo, si
incrementano le situazioni di indigenza. Spesso lo Stato non riesce ad arrivare a
tutti quei soggetti scivolati sotto la soglia del vivere civile e allora la Caritas
Diocesana ha pensato bene di mettere in rete associazioni e tutti quei servizi per un
maggiore intervento a sostegno di chi troppo spesso non ce la fa. Al welfare si
aggiunge “Welcome” che dà anche il nome ad un manifesto controfirmato dai
sindaci dei Comuni limitrofi.
A presentarlo, presso la sede cittadina, oltre a Don Nicola De Blasio c’erano altri
esponenti dell’amministrazione comunale. Per il direttore della Caritas “Welcome” “è
un vero e proprio modello di accoglienza ed inclusione” che presenterà anche a
livello nazionale.
Il sindaco di San Giorgio del Sannio Mario Pepe tira in ballo il Rei – la nuova misura
di reddito di inclusione varata dal Governo – “che nient’altro è che una
riproposizione del vecchio Sia”, il Sostegno di inclusione attiva varato dall’esecutivo
di Enrico Letta.
Per il sindaco di Baselice, Domenico Canonico, invece “ci troviamo di fronte ad una
grande occasione per le politiche sociali”.

Caritas: #ComuniWelcome, i sindaci firmano il manifesto
Di redazione - 13 Mar, 2017
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“Vogliamo essere al vostro supporto, i vostri alleati, il Wikipedia degli amministratori, a sostegno di chi ha la
responsabilità di amministrare la cosa pubblica e garantire il benessere della comunità. Bisogna decidere se essere
accoglienti, non solo verso i migranti”.
Con questa dichiarazione il coordinatore Caritas, Angelo Moretti, presenta la volontà dell’Organo pastorale della Chiesa
Beneventana attraverso il manifesto politico della Caritas di Benevento: “Siamo di fronte ad una svolta epocale, in cui il
welfare non basterà più, ma si deve passare da un sistema di semplici servizi a un sistema di relazioni tra persone: in
una parola dal welfare al welcome – ha detto Moretti – come d’altra parte ci insegna anche il nostro vescovo mons. Felice
Accrocca”.
Sono 20 i comuni che hanno aderito al Manifesto. Dodici invece quelli presenti all’incontro: Benevento, San Giorgio del
Sannio, Vitulano, Baselice, Pietrelcina, San Marco dei Cavoti, San Giorgio La Molara, Petruro Irpino, Roccabascerana,
Sassinoro, Chianche, San Nicola Manfredi.
Presentati i punti cardine sui quali i sindaci devono impegnarsi a fare rete per divenire comunità welcome: promuovere i
budget di salute, attivare il reddito di inclusione, istituire gli SPRAR, emanare i regolamenti sulla disciplina del gioco
d’azzardo.
Al Manifesto, ricordiamo, ha concesso il proprio patrocinio anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.
Il vicario episcopale per la carità dell’Arcidiocesi di Benevento, don Nicola De Blasio ha presentato il Manifesto come
“strumento per rilanciare lo sviluppo delle aree interne, il territorio dell’Arcidiocesi di Benevento”.

Solidarietà: quando il modello arriva dai piccoli Comuni
Arrivano le prime firme per il manifesto della rete del Welcome di Caritas

Condividi

lunedì 13 marzo 2017 alle 18.48

Benevento. Da Pietrelcina a Chianche, da Benevento a San Giorgio La Molara. E' lunga la lista dei sindaci
che, dopo Leoluca Orlando, primo cittadino di Palermo, che ha deciso di firmare il manifesto per una rete di
piccoli comuni del Welcome, proposta dalla caritas di Benevento. Si sono riuniti nella cittadella della carità, i
sindaci, assieme a don Nicola De Blasio ed Angelo Moretti di Caritas, che hanno illustrato il documento.
La volontà è quella di creare una rete, uscendo fuori dai piccoli individualismi, creando un welfare 2.0 sulle
ceneri di quello novecenetesco, e basato sulla solidarietà, solidarietà tra istituzioni, solidarietà tra enti,
solidarietà tra persone innanzitutto. Welcome dunque, “benvenuto”, per chi arriva, come i migranti
ovviamente, ma anche per chi c'è e per chi c'era, come le numerose famiglie indigenti, le nuove povertà su
cui proprio a Benevento la Caritas ormai ha sollevato il velo.
Comuni che collaborano dunque, si scambiano informazioni, con il filo conduttore della solidarietà e con la
Caritas a fare da raccordo. Tant'è che nella cittadella di Via San Pasquale si è anche alzato il tiro, parlando
di gioco d'azzardo e di come sottrarre famiglie e ragazzi dalla possibilità di restare intrappolati in questa
rete.
Sono già arrivate a una trentina le firme di primi cittadini di Irpinia e Sannio(interessate anche in questa
chiave, in una sorta di gioco d'anticipo di ciò che potrebbe essere, la rete dei piccoli comuni) a sottoscrivere
la rete di piccoli comuni. Ottopagine ha intervistato don Nicola De Blasio e alcuni sindaci per i dettagli e le
speranze riposte nel progetto.
di Cristiano Vella

Comuni Welcome, i sindaci firmano il manifesto
By Redazione - mar 13, 2017
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“Vogliamo essere al vostro supporto, i vostri alleati, il Wikipedia degli amministratori, a sostegno di chi ha la
responsabilità di amministrare la cosa pubblica e garantire il benessere della comunità. Bisogna decidere se essere
accoglienti, non solo verso i migranti”. Con questa dichiarazione il coordinatore Caritas, Angelo Moretti, presenta la
volontà dell’Organo pastorale della Chiesa Beneventana attraverso il manifesto politico della Caritas di Benevento:
“Siamo di fronte ad una svolta epocale, in cui il welfare non basterà più, ma si deve passare da un sistema di semplici
servizi a un sistema di relazioni tra persone: in una parola dal welfare al welcome – ha detto Moretti – come d’altra parte
ci insegna anche il nostro vescovo mons. Felice Accrocca”.
Sono 20 i comuni che hanno aderito al Manifesto. Dodici invece quelli presenti all’incontro: Benevento, San Giorgio del
Sannio, Vitulano, Baselice, Pietrelcina, San Marco dei Cavoti, San Giorgio La Molara, Petruro Irpino, Roccabascerana,
Sassinoro, Chianche, San Nicola Manfredi.
Presentati i punti cardine sui quali i sindaci devono impegnarsi a fare rete per divenire comunità welcome: promuovere i
budget di salute, attivare il reddito di inclusione, istituire gli SPRAR, emanare i regolamenti sulla disciplina del gioco
d’azzardo.
Al Manifesto, ricordiamo, ha concesso il proprio patrocinio anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.
Il vicario episcopale per la carità dell’Arcidiocesi di Benevento, don Nicola De Blasio ha presentato il Manifesto come
“strumento per rilanciare lo sviluppo delle aree interne, il territorio dell’Arcidiocesi di Benevento”.
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“Vogliamo essere al vostro supporto, i vostri alleati, il Wikipedia degli amministratori, a sostegno di chi ha la
responsabilità di amministrare la cosa pubblica e garantire il benessere della comunità. Bisogna decidere se essere
accoglienti, non solo verso i migranti”. Con questa dichiarazione il coordinatore Caritas, Angelo Moretti, presenta la
volontà dell’Organo pastorale della Chiesa Beneventana attraverso il manifesto politico della Caritas di Benevento:
“Siamo di fronte ad una svolta epocale, in cui il welfare non basterà più, ma si deve passare da un sistema di
semplici servizi a un sistema di relazioni tra persone: in una parola dal welfare al welcome – ha detto Moretti –
come d’altra parte ci insegna anche il nostro vescovo mons. Felice Accrocca”.
Sono 20 i comuni che hanno aderito al Manifesto. Dodici invece quelli presenti all’incontro: Benevento, San Giorgio
del Sannio, Vitulano, Baselice, Pietrelcina, San Marco dei Cavoti, San Giorgio La Molara, Petruro Irpino,
Roccabascerana, Sassinoro, Chianche, San Nicola Manfredi.
Presentati i punti cardine sui quali i sindaci devono impegnarsi a fare rete per divenire comunità welcome:
promuovere i budget di salute, attivare il reddito di inclusione, istituire gli SPRAR, emanare i regolamenti sulla
disciplina del gioco d’azzardo.
Al Manifesto, ricordiamo, ha concesso il proprio patrocinio anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.
Il vicario episcopale per la carità dell’Arcidiocesi di Benevento, don Nicola De Blasio ha presentato il Manifesto come
“strumento per rilanciare lo sviluppo delle aree interne, il territorio dell’Arcidiocesi di Benevento”.

