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ILMATTINO Benevento

Sprar, coop Ilex in campo
per l'ecovillaggio in villa
PIETRELCINA

Donato Faiella

Accoglienza e progetti per il fu-
turo. La coop «Ilex», nata
nell'ambito del progetto dei
«Piccoli Comuni Welcome», si
riorganizza, puntando alla crea-
zione di un ecovillaggio nella
villa comunale. Nei primi mesi
del 2017, infatti, il Comune di
Pietrelcina, paese natale di Pa-
dre Pio, ha aderito al «Manife-
sto dei piccoli comuni del welco-
me», iniziativa promossa dalla
Caritas diocesana di Benevento,
diventando un «Piccolo Comu-
ne Welcome» della omonima re-
te. Oggi la rete Welcome, che
conta 32 piccoli Comuni aderen-
ti su tutto il territorio nazionale,
è un'azione portata avanti dalla
rete di economia civile del Con-
sorzio «Sale della Terra» che, a
fine 2017, ha vinto anche il ban-
do immigrazione di «Fondazio-
ne con il Sud» con il progetto «I
piccoli Comuni Welcome». Tra
le finalità la creazione di coope-
rative di comunità composte da
persone del posto e migranti,

ospitati negli Sprar, tra i quali
appunto quello di Pietrelcina.
Nell'ambito del progetto, il pri-
mo di ottobre 2019, è nata nella
cittadina sannita proprio la coo-
perativa «Ilex». I soci sono gio-
vani del posto e migranti attual-
mente accolti nello Sprar locale.
A Pietrelcina, quindi, la coop
«Ilex» punta alla realizzazione
di un «Ecovillaggio», nell'attua-
le villa comunale ormai in disu-
so, basato sulla sostenibilità am-
bientale e relazionale. L'iniziati-
va prevede la gestione quotidia-
na della villa, in località Grega-
rie, la riapertura del chiosco, la
sistemazione dell'area giochi e
la costruzione di strutture eco-
compatibili per pernottare a
stretto contatto con la natura.
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