
Le lettere

aMattarella

dalSalento
Scrittedaleccesiebrindisini

C
i sonoanche 11 giovani ‘redattori’di Lecce e
Brindisi, nelladelegazione importantedi vo-

lontari evolontariechehastilatole10lettereche
neiprossimigiornisarannoconsegnatepersonalmente
daCSV Netal PresidentedellaRepubblicaSergioMat-

tarella e al ParlamentoEuropeo.Letterecostruitedal
basso,gomito agomito da500giovaniprovenientida87

province che, assiemeagli operatorideiCentridi Ser-

vizio al Volontariato,si sonoconfrontatiehannostilato
unaveraepropriaagenda‘politica’ nel corsodell’evento

“ Io dono così.Giovani checam-

biano il mondo”,tenutosilascor-

sa settimanaa Bergamo,Capi-
tale Italiana del Volontariato
2022.Il CSV Brindisi Lecce ha
fatto da collante e bussolaper
questeenergienuove sprigiona-

te dainostri territori.
L’agenda sociale redattanon

ammetteproroghe,echiedecon
la voce limpida e fortedei gio-

vani chelapoliticaaffronti concretamente‘quei’ punti,
chesi avvertonocritici nelPaese-Italia: ambienteevita
sullaterra,giustiziaelegalità, paritàdi genere,pacee
geopolitica, salutee benessere,investimentosul ter-

ritorio, cultura,cittadinanzaepartecipazione,scelte e
opportunitàeesperienzadeldono.

“ Dopo un percorsolungocondotto congrandere-

sponsabilità daglioperatoridel nostrocentroènatauna
guidaconcretae precisa,scrittadalbasso,dallenuove

generazioni– spiegaLuigiConte Presidentedel CSVBr
Le - Da Leccee Brindisi, il gruppodi volontarie vo-

lontarie hamessonerosubiancoleproprieesperienze,i
problemi, le questionisocialiche riscontranoquoti-
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dianamente i migliaia di volontari che in questo mo-
mento buio costituiscono le torce sempre accese di va-

lori e sostegno. I giovani volontari d’Italia non si sono

risparmiati, si sono proposti con una forza e un en-

tusiasmo,che ha trasmesso anche a noi una grande

energiaper rendere vive nelle comunità le loro istan-

ze

Per Lecce e Brindisi, l’impegno delle migliaiadi Vo-

lontari sul territorio, che hannoraccolto le urgenze e le

speranze di tuttinoi, sonostati quelli di: Susanna Marti
– AVO Galatina, MarcoElia- Culturambiente, Gabriel
Mileti – YouthMed Network- DiVagare Aps, Celeste

D’Amico– Caritas Ugento S.M.di Leuca –Consorzio Sale

della Terra,Bruce Alfred Obou - Caritas Ugento S.M.di
Leuca – Consorzio Sale della Terra, Miriam Resta Cor-

rado – Pastorale Sociale, Giovanni Russo – Contrab -

bando Speranza, Imma Casciaro – Contrabbando Spe-

ranza, Annalisa Matino – ex volontaria del Servizio

Civile FondazioneEmmanuel – Azione Cattolica e As-

sociazione Ventitrè 10, Eugenio Conte -Agesci Lec-

ce-Gruppo 3

Essere Volontari ha rappresentato per noi un’op -

portunità di Crescita personale, che ci ha permesso di
dare e sperare che la realtà cambi. Ora l’Europa ci
ascolti – scrivono i giovani salentini

Io dono così. Giovani che cambiano il mondo che si
è svolto a Bergamo la scorsa settimana è stato un la-

boratorio fertile di idee e proposte. Organizzato dal
Centro di servizioper il volontariato di Bergamo, a cui è

andato l’encomio del PresidentedellaRepubblicaSergio

Mattarella, èstatoorganizzato,insieme a CSVnet,conla

collaborazione e il sostegno di numerosi enti e isti-
tuzioni, ed ha rappresentato unmomentodi scambio, di

crescita e ispirazioneper le nuovegenerazioni.

VOLONTARIATO

CSV Net e le proposte al

Presidentedella

Repubblica

IN PRIMA LINEA Giova ni e soli darie tà
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