
Al Sindaco di Castel Volturno L. Petrella 

Al Presidente del Consiglio Comunale di castel Volturno P. Marrandino 

p.c. al Vicepresidente della Regione Campania F. Bonavitacola  

p.c. al Prefetto di Caserta F. Ruberto  

Oggetto: iniziativa “Castel Volturno Solidale” e richiesta di adesione al COC di Castel Volturno 

L’ass.ne Comitato per il Centro Sociale, che opera in rete con le altre realtà del territorio quali il Centro 
Fernandes, la Caritas, i Missionari Comboniani, Emergency e singoli cittadini, ha attivato una serie di iniziative 
di carattere informativo puntando alla popolazione dei migranti e dei rifugiati che vive nell’area di Castel 
Volturno, al fine di coinvolgere pienamente i cittadini stranieri nella strategia collettiva utilizzata dalle 
istituzioni che punta sull’adesione delle singole persone alle regole del lockdown. 

E’ necessario più che mai in questo momento prevenire i contagi diffusi e tutelare le persone più vulnerabili 
al Covid-19: malati, anziani, immunodepressi.  

Ad oggi, nello specifico, abbiamo già attivato un Call center per migranti e rifugiati, col quale abbiamo 
sopperito alla necessaria chiusura dei nostri sportelli di front-office e delle assemblee. In tal modo, stiamo 
continuando ad avere contatti costanti con la popolazione dei migranti, offrendo un importante servizio di 
orientamento e di tutela socio-legale, informando circa il permesso di soggiorno alla luce delle indicazioni del 
DPCM del 17/03/2020, e rispondendo alle più svariate esigenze o emergenze.  

I numeri dedicati sono 366 1403138 – 334 1694639. Il servizio è operativo:  
- Lunedì e giovedì dalle 9.30 alle 13.30 
- Mercoledì dalle 16.00 alle 19.00 
 

In aggiunta, vogliamo proporre alle SS.LL. le seguenti attività allo scopo di accrescere l’efficacia dei 
meccanismi di prevenzione e di riduzione dei rischi di contagio per tutta la popolazione:  

1. Speakeraggio per le strade a scopo preventivo e informativo 
 
Riteniamo importante avviare un servizio di speakeraggio, integrativo di quello che le istituzioni 
stanno facendo,  sulla Domitiana, a Destra Volturno, Pescopagano e Villaggio Coppola, con modalità 
di sicurezza e mantenendo le distanze, per fornire e rafforzare i messaggi corretti, ed incoraggiare la 
popolazione a partecipare a questa battaglia contro il virus attenendosi alle prescrizioni. La 
popolazione alla quale ci rivolgiamo si sente lontana dalle istituzioni ed ha bisogno della mediazione 
di persone nelle quali nutrono fiducia ed in cui trovano sostegno. Inoltre i cittadini stranieri sono 
soliti informarsi attraverso canali internazionali senza seguire molto le informazioni dei media 
italiani. A tale scopo, l’Associazione può mettere a disposizione il proprio furgone oppure potrebbe 
avvalersi di mezzi della Polizia Municipale o della Protezione Civile. 
 

2.  Condivisione modalità di servizio consegna viveri alimentari a domicilio e di farmaci; 

Tra la popolazione italo-africana molti soggetti potrebbero ritrovarsi nelle condizioni di non avere 
nemmeno pochi spiccioli in tasca per assicurarsi un pasto quotidiano. I cittadini stranieri non 
riescono ad utilizzare tutti i canali a disposizione dei cittadini italiani per cui, c’è il rischio di una 
gravissima emergenza sociale, che espone una fetta di popolazione della nostra Regione a non 
riuscire a soddisfare in questo momento nemmeno i propri bisogni più elementari.  



La fame, le impossibili condizioni socio-economiche e l’assenza di risposte efficaci possono spingere 
verso azioni sconsiderate, che in questo momento rischiano di portare in direzioni opposte da quelle 
del contenimento del contagio. Crediamo si debba assistere e supportare tutta la popolazione in 
condizione di fragilità e vulnerabilità domiciliata anche se non iscritta all’anagrafe della popolazione 
residente.  

A tal proposito siamo a conoscenza della volontà da parte dell’Amministrazione Comunale di venire 
incontro alle esigenze di tutti i cittadini. Chiediamo di condividere le modalità organizzative di 
consegna dei viveri alimentari al fine di far emergere i bisogni reali e migliorare il servizio previsto dal 
Comune.  

Possiamo sostenere l’azione istituzionale sulla base del modello di solidarietà ed efficienza che abbiamo 
generato a Caserta con la rete “Caserta Solidale “, che ha attivato un call center per SERVIZIO A DOMICILIO 
di ALIMENTI e FARMACI attivo tutti i giorni tranne la domenica. Ad oggi sono stati effettuati 60 interventi di 
consegna a domicilio ed è possibile contare su 70 volontari. Ci hanno contattato anche alcune famiglie da 
Castel Volturno che non abbiamo potuto prendere in carico in quanto sino ad ora non vi è ancora un raccordo 
con il COC del Comune di castel Volturno. 

 

Allo scopo di svolgere i nostri servizi in modo ancora più efficiente, si chiede l’adesione al coordinamento 
istituzionale, col quale siamo disponibili da subito a condividere prassi e metodologie per lo svolgimento 
delle attività coadiuvanti la consegna viveri e l’attività informativa tramite speakearaggio.   

Siamo tra le realtà sociali maggiormente riconosciute da questa platea, come già detto in precedenza: un 
fatto noto anche alle SS.VV. 

A questo scopo, e per i motivi suddetti, chiediamo di poter aderire al COC già istituito dal Sindaco, al fine 
di poter condividere risoluzioni alle problematiche di cui sopra. 

Certi di un riscontro, si porgono distinti saluti. 

Caserta, 18/03/20 

Per il Comitato per il Centro Sociale   

Dott.ssa Domenica D’Amico  

 

 

 


