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BASILICATA

POTENZA- C'è chi avvierà
percorsi di formazione
per giovani che lavore-
ranno come organizzatori
di eventi e chi realizzerà
in un bene confiscato
un centro di servizi so-
cio-educativi e assisten-
ziali per giovani, neet
(ragazzi e giovani tra 15
e i 29 anni che non hanno
un'occupazione, né sono
inseriti in un percorso
di istruzione o formazio-
ne) e anziani; chi offrirà
a persone sottoposte a
misure alternative al car-
cere la possibilità di fre-
quentare laboratori pro-
fessionalizzanti. E poi
c'è chi si occuperà di ri-
partire dai beni comuni
(riqualificando piazze o
realizzando parchi giochi
con materiali di riciclo,
itinerari e proposte turi-
stiche dedicate anche ai
disabili), ma anche di of-
frire servizi come un taxi
sociale per chi non è au-
tosufficiente ma deve
spostarsi per svolgere le
attività quotidiane o come
la distribuzione di beni
di prima necessità. Sono
solo alcune delle 19 ini-
ziative che saranno fi-
nanziate dalla Fondazio-
ne CON IL SUD attraverso
il Bando Volontariato,

L'iniziativa è stata finanziata dalla Fondazione Con il Sud

Trasporti per anziani e disabili
Bando Volontari" ok al progetto che riguarda 24 comuni
Tanti i progetti approvati
attraverso il Bando Volon-
tariato

L'obiettivo
è garantire

l'accesso di tutti i
cittadini ai servizi
di pubblica utilità
promosso con l'obiettivo
di rafforzare il ruolo delle
"reti locali" di volontariato
per contrastare fenomeni
di esclusione sociale nelle
aree interne del Sud
Italia, ovvero nei comuni
che, a causa della distanza
dai servizi essenziali
(istruzione, salute e mo-
bilità), hanno subito un
graduale processo di iso-
lamento, riduzione de-
mografica e calo dell'oc-
cupazione. I progetti, che
saranno finanziati com-
plessivàmente con oltre

3,3 milioni di euro (una
media di 175 mila euro a
iniziativa), coinvolgeran-
no 107 comuni delle aree
interne intatte le regioni
del Sud. II progetto lucano
riguarda i comuni di Ri-
vello, Avigliano, Castel-
luccio Inferiore, Lagone-
gro, Corleto Perticara,
Maschito, Lauria, Tra-
mutola, Ruoti,Marsico
Nuovo, Balvano, Bara-
giallo, Bella, Brienza, Ca-
stelgrande, Muro Lucano,
Sant'Angelo Le Fratte,
Sasso di Castalda, Sa-

triano di Lucania, Savoia
di Lucania, Vietri di Po-
tenza., Latronico, Rionero
in Vulture, Brindisi Mon-
tagna e prevede la rea-
lizzazione di un servizio
di trasporto sociale in
24 comuni della provincia
di Potenza, al fine di con-
trastare l'isolamento della
popolazione anziana e
dei disabili nelle aree in-
terne della Basilicata.
Successivamente ad una
prima fase di confronto
con gli operatori, che già
si occupano di trasporti

nel territorio, si intende
sperimentare forme in-
novative di trasporto in
collaborazione con gli
operatori del Trasporto
Pubblico Locale, garan-
tendo così l'universalità
di accesso atutti i cittadini
residenti ai servizi di
pubblica utilità. Si intende
strutturare un servizio
di trasporto sociale a
chiamata che permetta
una reale accessibilità
sia ai servizi essenziali
sia a quelli ricreativo-
culturali (es. scuole, at-
tività istituzionali par-
tner), partendo da una
delle aree individuate
nella strategia Aree in-
terne dell'Agenzia di Coe-
sione, il Mercure Val Sar-
mento, e dai comuni li-
mitrofi per poi allargarlo
a tutta la regione. Prevista
anche un'attività forma-
tiva specifica per i vo-
lontari che consiste nella
realizzazione di un pro-
cesso di trasferimento
delle competenze a livello
interregionale e intra-
provinciale. Si prevede
il coinvolgimento di oltre
200 volontari (di cui 80
nuovi) e di circa 300 be-
neficiari diretti della spe-
rimentazione dei servizi
di trasporto sociale.
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