COMUNICATO STAMPA

COOPERATIVE DI COMUNITA' - FINANZIATI I PRIMI TRE PROGETTI
Galatone - dicembre 2018
Insieme agli auguri di Auguri di Buone Feste, per le Cooperative di Comunità di Puglia quest'anno arrivano
anche Buone Notizie.
L’Assessorato al Welfare della Regione Puglia, infatti, ad appena un mese dall'avvio degli Avvisi pubblici per
finanziare progetti di rafforzamento e sviluppo degli investimenti di Cooperative di Comunità ha già
proceduto alla istruttoria dei progetti pervenuti e alla ammissione a finanziamento dei progetti valutati
positivamente.
Tra questi, il progetto di investimento della Cooperativa di Comunità di Galatone ottiene 195.000,00 euro di
contributo regionale per l'avvio delle azioni a supporto dell'economia sociale nel territorio di Galaone.
"Ad appena otto mesi dalla sua costituzione, eLabora Cooperativa di Comunità di Galatone, ottiene un
risultato straordinario – commenta Giancarlo Tuma il Presidente del CDA della Cooperativa – frutto di un
attento ed elaborato lavoro di tutto lo staff di progettazione. Siamo costantemente impegnati per ottimizzare
ogni singola risorsa del nostro territorio, e i progetti in cantiere sono tanti.
"GeneraWelfare: eLabora-zione di un modello di welfare generativo", questo il titolo del progetto candidato
per questo bando, e punta a soddisfare le esigenze della comunità su tre linee di intervento:
-

sperimentazione di modelli di accoglienza sociale, turistica e abitativa e di inserimento sociale
innovativi e diffusi nelle comunità;
sperimentazione di modelli di offerta di servizi sociosanitari territoriali integrati per i gruppi sociali in
condizioni di maggiore fragilità socioeconomica;
contrasto alle solitudini involontarie, specie nella popolazione anziana e nei nuclei monopersonali,
attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato.

Ragionando sui modelli di beni comuni da valorizzare, il nostro intervento si è focalizzato sulla consapevolezza
dell'importanza della salute come bene collettivo, inquadrando nella ‘healthy Community’ l'obiettivo da
raggiungere. Adottare buone pratiche di educazione intergenerazionale, orientando la comunità locale verso
un ecosistema europeo che considera la Silver Economy una risorsa sociale ed economica per tutti, basata
sulla reciprocità e la tutela delle persone senior.
Partendo da quest’ottica eLabora Cooperativa di Comunità di Galatone intende contribuire a mettere in atto
una strategia integrata, finalizzata a costruire un’idea di comunità come “promotrice della salute”, attraverso
un approccio multilivello che comprenda iniziative di vario genere, sociali prima ancora che sanitarie, e
questo oggi sarà possibile farlo più agevolmente grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Puglia e
con la preziosa collaborazione dei partner che hanno aderito al nostro progetto.
Siamo solo all'inizio del nostro grande progetto. Continuiamo così, siamo sulla buona strada. Adesso
dobbiamo aumentare gli sforzi e cogliere le tante opportunità che ci vengono offerte. La soddisfazione più
grande è quella di vedere realizzato un sogno comune. Da soli non c'è storia... e Galatone ne è la
dimostrazione concreta."
Nelle prossime settimane sarà organizzato un incontro pubblico per la presentazione del progetto nei suoi
dettagli.
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