
er il quarto anno consecutivo il mondo dell’associazionismo del Co-
mune di Latina è stato il protagonista del IV Meeting della Solidarietà
di Latina, inserito all’interno della manifestazione “LatinaProvincia-
Solidale”, tra convegni, sport, musica ed altre iniziative. Il meeting è
stato organizzato dall’Osservatorio del volontariato e l’Assessorato ai
Servizi Sociali del Comune di Latina in collaborazione con i Centri di
servizio per il volontariato del Lazio Cesv e Spes e la Provincia di La-
tina.
Il tema predominante dell’intera manifestazione è stato senza dubbio
quello dell’integrazione e della solidarietà.

Il meeting si è aperto, il 28 aprile, con una giornata dedicata ai giovani
studenti delle scuole pontine con la premiazione del concorso indetto
dal Comune per gli studenti delle scuole elementari e medie “Volon-
tariato, Solidarietà ed Integrazione”, dal cui disegno vincitore è stata
elaborata la grafica del materiale promozionale. Il concorso prevedeva
anche racconti e poesie legati a questo tema, che sono stati raccolti in
una pubblicazione.
Il testimone è stato poi passato ai Centri di servizio, che hanno pre-
sentato il nuovo programma ed il percorso didattico interattivo per
l’edizione 2009/2010 del progetto “Scuola e volontariato”, con il quale
si rinnova l’obiettivo di favorire l’interazione tra il mondo del volon-
tariato e quello dei giovani studenti. Erano presenti circa 150 studenti
delle scuole superiori a cui sono stati presentanti, tra le altre cose, al-
cuni percorsi interattivi attinenti al mondo dei giovani e del volonta-
riato (una curiosità: nel gioco interattivo dal titolo “Il volontario è un
po’ come un…?”, in cui erano proposte 24 professioni, il medico è il
mestiere che secondo i giovani più rappresenta quello del volontario).
Mercoledì 29 la manifestazione si è spostata al palazzetto dello sport
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Palabianchini, dove ci sono state dimostrazioni di Torball, lo sport più
praticato dai non vedenti in Italia, a cura dell’Unione Italiana Ciechi.
Tutte le partite si sono giocate con palloni del Commercio equo e so-
lidale; invece le gare delle Special Olympics sono state rimandate a
causa dell’incessante pioggia.

Il 30 aprile è stata la Giornata Regionale dell’Infanzia dedicata al-
l’Unicef. Suggestivo l’arrivo in corteo, insieme alla banda della Città di
Latina, degli studenti che, approfittando della bella mattinata di sole,
hanno sfilato lungo il corso della Repubblica per poi riunirsi all’in-
terno del cortile del palazzo comunale. Qui, dopo i saluti di rito, è stato
firmato un protocollo d’intesa tra Comune di Latina e Unicef, con
l’obiettivo di rafforzare la collaborazione attiva da tempo sui temi ine-
renti l’infanzia e l’adolescenza, al fine di sviluppare tutte le possibili
sinergie per la piena attuazione della Convenzione sui diritti dell’in-
fanzia.  È stato poi inaugurato lo Sportello del Garante per l’Infanzia
della Provincia di Latina presso gli uffici dell’Assessorato ai Servizi
Sociali. Si è proseguito con l’esibizione degli studenti delle scuole pre-
senti alla mattinata: molto simpatici sono stati i momenti proposti dalla
scuola elementare del V circolo didattico che ha presentato canzoni
per bambini della Romania, Cina, Polonia ed Ucraina, e quella della
scuola media “P.M. Corradini” di Latina con canti e balli popolari di
alcuni paesi dell’agro pontino e canti dei pionieri della bonifica veneti
arrivati negli anni Trenta. 

Nel pomeriggio si è tenuta la tavola rotonda “La città che cambia” or-
ganizzata dai Servizi sociali, dall’Osservatorio e dalla Consulta del Co-
mune di Latina. Tramite le testimonianze dirette di alcuni cittadini
immigrati, si è raccontata la storia di come sono cambiati i flussi d’im-
migrazione nella città e il loro percorso d’integrazione. Il primo a rac-
contarsi è stato un cittadino originario del nord-est dell’Italia, uno dei
coloni dell’Opera Nazionale Combattenti, che diedero vita a quella
che si chiama oggi comunità veneto-pontina. Suggestivo il racconto di
un rifugiato istriano-dalmata, arrivato a Latina con la sua numerosa
famiglia nel secondo dopoguerra. Il padre scelse Latina, poiché aveva
fatto il servizio militare a Roma e non gli era dispiaciuto il clima; ma
ha raccontato anche le difficoltà di una famiglia economicamente au-
tosufficiente in Istria che si ritrova a dover ricominciare dai pagliericci
di un dormitorio comune. 
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Negli anni Sessanta e Settanta, il flusso migratorio arriva dal Sud Ita-
lia, soprattutto dalla Campania e vi è la testimonianza di un’insegnante
arrivata in quegli anni insieme al marito ingegnere, trasferito a Latina
per progettare una grossa fabbrica; di seguito, un cittadino rumeno ed
uno ucraino arrivati negli anni Ottanta, hanno raccontato la loro espe-
rienza nel grande Centro di smistamento profughi nazionale, attivo
dagli anni Cinquanta fino agli anni Ottanta; infine, c’è stata la testi-
monianza di un cittadino albanese arrivato negli anni Novanta.

In questa occasione i Centri di servizio per il volontariato del Lazio
Cesv e Spes hanno presentato l’opuscolo “Le associazioni per e con
gli immigrati della provincia di Latina”, frutto della Rete tematica sul-
l’immigrazione che cerca di creare un terreno di confronto e relazione
fra le associazioni che si occupano di cittadini stranieri.

Il 1 maggio la festa del volontariato diventa un tutt’uno con la festa
della musica che anima la piazza principale della città, richiamando al-
cune migliaia di ragazzi con un grande concerto: quest’anno i prota-
gonisti sono stati i Gemelli Diversi, Samuel e Boosta dei Subsonica e
Morgan.
Sabato mattina la giornata si è aperta con la presentazione e premia-
zione dell’istant book “L’altro” nato dal concorso “10 Storie da Bar”, a
cura della rivista “Ego”, che quest’anno è stato dedicato al tema del-
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l’integrazione; durante la mattina hanno raccontato la loro esperienza
una cittadina albanese di origine americana arrivata a Latina alla fine
degli anni ’90 ed oggi mamma, modella ed attrice emergente e una
giornalista rumena che, partendo da un piccola redazione giornalistica
di Latina, è arrivata ad essere giornalista euro parlamentare.
Nel pomeriggio c’è stato lo spettacolo di burattini e mimi “Cento pezzi
di stoffa per un solo colore”, a cura dell’associazione Banca del
tempo–Tempoamico, sulla multietnicità vista con gli occhi di due bam-
bini che vanno a spasso per la città.
Si è tenuta, poi, la seconda tavola rotonda della manifestazione sulla ge-
stione delle emergenze sociali dal titolo “Verso lo sviluppo di un mo-
dello integrato”, in cui è stato raccontato il progetto per contrastare la
mendicità in provincia. La serata è stata allietata da un concerto di mu-
sica etnica africana dal gruppo musicale “Uande”.
Domenica, l’Osservatorio comunale ha presentato il “Premio Claudio
Monticolo” in memoria del presidente dell’associazione Aido sezione di
Latina Scalo, poi la mattina è proseguita con lo spettacolo di canzoni
e poesie dell’Europa dal titolo “Mosaico culturale”, dove erano coin-
volti studenti delle scuole superiori a cura de “Il Ponte” (associazione
fondata da due coniugi albanesi che mirano con la loro attività ad es-
sere un ponte culturale sul mare Adriatico).
Nel pomeriggio, nonostante la quasi onnipresente pioggia, ci sono
stati canti e balli popolari ucraini in abiti tradizionali organizzati dal-
l’associazione “Orizzonte”. Infine non poteva mancare “Latina mul-
tietnica in festa”, con la degustazione di piatti tipici delle etnie più
presenti sul territorio cittadino.

Durante tutto l’arco della manifestazione circa cinquanta associazioni
iscritte all’albo comunale sono state presenti con dei gazebo messi a di-
sposizione dall’amministrazione comunale. Un’occasione per le asso-
ciazioni di conoscersi e familiarizzare tra loro e di far conoscere le
proprie attività alla cittadinanza. L’afflusso di gente è stato discreto,
nonostante la pioggia, ma purtroppo si è rivelato un pubblico distratto
e poco interessato, in quanto sono state pochissime le persone che si
sono fermate per chiedere più informazioni: i volontari, però, sanno
bene che bisogna andare avanti per la strada intrapresa  e, nonostante
l’indifferenza tra gli stand, non è mai mancata l’allegria e l’entusiasmo
di farsi conoscere.
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