
All’attenzione del dott. Vito Pasculli
Assessore alle Politiche sociali e servizi alla persona, 

con delega all’Ufficio di Piano d’Ambito di Zona

Oggetto:   INVITO alla iniziativa “Io so(g)no in Italia – martedì 23 giugno h.18 – Casa del 
Volontariato

L'Associazione  Salam,  ente  gestore  del  Servizio  di  Protezione  per  richiedenti  asilo  e  rifugiati
(SPRAR) di Martina Franca, è lieta di invitarLa all'iniziativa “Io so(g)no in Italia”, in occasione
della GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO. L'iniziativa che si svolgerà martedì 23 giugno
dalle 18 presso la CASA DEL VOLONTARIATO (su via Mottola), avrà l'obiettivo di far conoscere
tutte  le  attività  ed  esperienze  positive  che  si  sono concretizzate  nel  territorio  martinese  grazie
all'interazione tra Sprar e associazioni: il laboratorio di scrittura creativa a cura del Csm di Martina
Franca, l'Orto Sociale a cura del C.A.V. di Martina Franca, “Quell'angolo di mondo” progetto di
audio guide e di valorizzazione della città vecchia di Taranto realizzato da alcuni beneficiari,  il
nuovo progetto “Sulle vene della Puglia - Cycling on the waterway", che coniuga inte(g)razione e
turismo  eco-sostenibile  a  sostegno  del  territorio,  ed  ancora  la  web  radio  “I  senza  nome”  in
collaborazione con l'Associazione Terra Terra e con Artefranca, che va in onda ogni mercoledì alle
12.  Sono  solo  alcuni  dei  progetti  realizzati  e  che  hanno  visto  e  vedono  la  partecipazione  dei
beneficiari dello Sprar di Martina Franca, a cui l'intera iniziativa “Io so(g)no in Italia” è dedicata. 

Durante  l'incontro  sarà  presentato  il  manuale  multilingue  per  operatori  sanitari;  sarà  inoltre
possibile visitare la mostra fotografica sulla vita dei beneficiari chiamata “La mia nuova città”. 

Essendo il Comune di Martina Franca, e nello specifico l'Assessorato alle Politiche Sociali, ente
attuatore del Progetto Sprar “La mia nuova città”,  la Sua presenza ed un intervento di apertura
all'incontro saranno graditissimi.  Confidando nella Sua partecipazione, porgo distinti saluti

Taranto 20 giugno 2015                                                                       Dott.ssa Simona Fernandez

_

______________________________________________________________________________________________________

Regione Puglia, Vico Calò n°4 Taranto cap 74123, Regione Lazio, Via Sardegna n°2
Castelchiodato, cap.00013,

Regione Emilia Via Guelfa n°44 Bologna, cap.40138. Algeria: presso i Campi Profughi di
Smara e del 27 Febrero
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