Città di Foggia
INDIZIONE TAVOLO STRAORDINARIO PROVINCIALE PER LA PROMOZIONE DI
INTERVENTI DI ANTIMAFIA SOCIALE
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Premesso che
-la Regione Puglia, con A.D. 295 del 29/12/2021, ha stanziato a favore del Comune di Foggia, la
somma di € 50.000,00 finalizzata alla costruzione della rete sociale, a livello provinciale, volta al
rafforzamento delle politiche di contrasto alla criminalità organizzata attraverso la promozione di
una pedagogia dell’antimafia, in grado di assumersi il compito politico di ricostruire le relazioni
socioeducative all’interno di territori caratterizzati da una permanente distorsione e violazione dei
diritti di cittadinanza che rendono fragile la credibilità e la tenuta delle Istituzioni;
-per espresso indirizzo della Regione medesima è necessario coinvolgere tutte le diverse Agenzie
educative e l’intero tessuto sociale, quali strumenti per la rigenerazione culturale, sociale e urbana,
affinché rendano protagoniste le giovani generazioni, che sono il più efficace movimento di
antimafia sociale per disseminare e comunicare il necessario cambiamento culturale;
- per conseguire gli intenti sperati, il Comune di Foggia, nell’ambito delle sue competenze
istituzionali, vuole individuare e coinvolgere gli Enti pubblici e privati che ritengano di poter
fornire un supporto o un’esperienza per la programmazione, progettazione e/o realizzazione delle
attività utili allo scopo, prediligendo la strutturazione del “lavoro di rete”;
Tutto ciò premesso, si
INVITANO
gli Enti pubblici e privati, gli ETS ed in generale tutte le agenzie educative che ne abbiano interesse,
a partecipare ad un tavolo di concertazione straordinario Provinciale per la promozione di
interventi contro le mafie, per la legalità e la responsabilità sociale, che si terrà presso la sala
consiliare del Comune di Foggia - Palazzo di Città – Corso Garibaldi n. 58, finalizzato alla
programmazione, progettazione e/o realizzazione di attività volte alla prevenzione e al contrasto
non repressivo alla criminalità organizzata, prediligendo la strutturazione del “lavoro di rete”.
Si chiede di manifestare l’interesse alla partecipazione entro e non oltre il giorno 9 SETTEMBRE
2022 inviando una email all’ indirizzo di posta elettronica: servizisociali@comune.foggia.it,
indicando il nominativo del referente delegato nel numero di 1 per ogni organismo.
A seguito delle adesioni pervenute, con successiva comunicazione verrà resa nota data e orario di
svolgimento del Tavolo di concertazione di cui al presente Avviso.
Il Dirigente ad interim Servizi Sociali
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