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Verbale prima convention sociale 2019 

Oggi, addì 24 Aprile alle ore 18.00, presso la sala conferenze della sede DAJS, 

in Piazzetta Panzera N. 3 a Lecce, si è dato l’avvio alla prima convention 

sociale di Pro Loco Lecce, alla presenza della Presidente prof.ssa Maria 

Gabriella de Judicibus, della vicepresidente dott.ssa Maria Grazia Zappatore , 

della consigliera dott.ssa Elisabetta De Giovanni,con funzioni di  segretaria,  

del dott. Giuseppe Di Maria in rappresentanza delle associazioni I.I.S. onlus e 

U.T.E. Salento, e dei rappresentanti associati/e,  interessati/e  al  

dipartimento sociale. Presiede  la Presidente e verbalizza la dott.ssa De 

Giovanni. La presidente porta i saluti della Direttrice USSM del Tribunale dei 

Minori, Dott.ssaAntonella Giurgola, impossibilitata a presenziare che, in 

qualità di associata aderisce alle attività pro loco lecce, in toto, ed  illustra  le 

attività del dipartimento, condotte in rete con le principali associazioni 

cittadine del terzo Settore o azioni condotte in proprio attraverso progettualità 

interna come il Progetto Delfino per la balneazione facile e gratuita dei 

disabili con sedia JOB che, quest’anno si avvale della collaborazione 

dell’USSM del Tribunale dei Minori di Lecce, della sezione Salento del WWF 

e dell’IIS “A. De Pace” di Lecce in convenzione MIUR con la FIN per 

brevettare in salvamento studenti e studentesse maggiorenni  che possano e 

vogliano svolgere attività di tutoraggio ai fini del progetto stesso. La 

presidente passa la parola alla dott.ssa De Giovanni che espone la propria 

esperienza in qualità di TUTOR dei ragazzi della “messa alla prova” 

segnalati dall’USSM come volontari per l’attuazione del progetto sulla 

spiaggia libera del molo adriano, a San Cataldo, spiegando come sia 

importante, ai fini della promozione dei valori di solidarietà e coscienza 

civica, effettuare le attività di balneazione gratuita con sedia JOB su spiagge 

libere. La presidente informa che il giorno 29 c.m., infatti, presso l’Auditoriun 

del Centro Risorse FRECCIA dell’IIS “De Pace”, dalle 9.30 alle 11.00, le classi 

prime saranno sensibilizzate al progetto  dal dott. De Vitis ( WWF), dalla 

dott.ssa Giurgola (USSM), dalla D.S.  dell’IIS “A. De Pace”, prof.ssa Madaro 

Metrangolo ed effettueranno nelle giornate di 9-13-18 maggio, un’attività di 

coast-watching finalizzata alla raccolta fondi per l’attuazione su spiaggia 

libera del Progetto Delfino 2019 su spiaggia libera con sedie job di Pro Loco 
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Lecce e volontari USSM. La presidente rammenta la necessità di sostenere 

finanziariamente con donazioni e contributi volontari il progetto poiché le 

sedie JOB sono costose e il materiale omologato  di cui sono fatte le gomme 

non può essere riparato  ma solo sostituito con costo di circa 170 euro per 

ogni ruota.  Nel ricordare ai presenti di controllare sul sito istituzionale 

www.prolocolecce.it  date ed orari dell’evento al fine di poterne allargare la 

partecipazione ai fini della raccolta fondi, la Presidente passa la parola alla 

dott.ssa Zappatore  che illustra le attività legate all’accoglienza e 

all’inserimento civico di cittadini extracomunitari e rifugiati e le attività 

finalizzate al supporto di tutti i concittadini e ospiti,  in situazione di bisogno 

e disagio, attraverso  il progetto DOVE ANDARE PER…  che offre una guida 

gratuita e scaricabile dal nostro sito per tutti coloro in situazione di disagio 

e/o di bisogno. La vicepresidente Pro Loco Lecce, infatti,  ha curato 

l’aggiornamento della suddetta guida operativa che  è già gratuitamente a 

disposizione del pubblico sul sito istituzionale. Al fine di ottimizzarne 

l’utilità, si propone a tutti i presenti, ai fini della consultazione gratuita 

tramite il nostro sito, di   socializzarne l’utilizzo e di offrire  la possibilità di 

avere anche la traduzione in tutte le lingue più utilizzate dal target di 

riferimento, grazie all’apporto di  coloro che siano in possesso delle 

competenze linguistiche necessarie ad una corretta e fruibile traduzione. La 

presidente invita ad inviare alla mail laprolocodilecce@libero.it le traduzioni 

con nome e cognome e recapiti dell’autore della traduzione ed autorizzazione 

alla pubblicazione sollevando pro loco Lecce da eventuali errori dovuti a 

erronea traduzione. Assicurando la pubblicazione del presente verbale su sito 

istituzionale, a riunione è sciolta alle ore 20.00 .                                                                             

                                                                                 Presidente pro Loco Lecce 

                   Maria Gabriella de Judicibus 
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