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L’Associazione di Volontariato “Il Samaritano”, costituita con atto notarile il 4 giugno
1992, già iscritta al n. 28 del “Registro Regionale delle Organizzazioni del Volontariato” e a
quello della Provincia al n. 00042, è impegnata, sin dalla nascita, a promuovere risposte
idonee alle molteplici povertà presenti nella frazione Lauropoli di Cassano All’Ionio.
Gli anni 1992-95 sono stati rivolti, in particolare, agli Extracomunitari presenti nel comune,
considerato il grave disagio nel quale si trovavano. Oltre ad incontri, dibattiti e manifestazioni
di interscambio socio-culturali, ci si è adoperati per la loro integrazione sociale, per
regolarizzare la loro posizione giuridica e si è provveduto ad offrire loro dei pasti caldi e dei
corsi di alfabetizzazione.
Negli anni successivi si è aggiunto un Servizio Mensa a favore di dodici extracomunitari e un
sostegno nelle necessità quotidiane.
Negli stessi anni, considerata la grave carenza di sangue, l’Associazione ha organizzato
incontri e convegni sull’importanza della donazione del Sangue, degli Organi e del Midollo
Osseo, con il contributo di persone esperte e ha collaborato a promuovere la Fratres.
La presenza, nel comprensorio, di numerose famiglie disagiate, molte di esse di origine
Rom, mai integratesi nel resto del tessuto sociale, ed il dilagare della criminalità, hanno
stimolato l’Associazione, sin dai suoi primi anni di attività, ad un impegno fattivo per dare
risposte concrete alle esigenze emergenti, offrendo una attenzione particolare ai Minori e alle
Famiglie in difficoltà.
Il servizio è stato ideato e strutturato su un modello pedagogico di educazione attiva,
incentrato sulla collaborazione e il coinvolgimento dei minori e dei loro genitori, in un

processo globale di crescita tesa all’autoresponsabilità e all’acquisizione di comportamenti di
vita nel rispetto della legalità.
Gli obiettivi operativi sono:
•

superare le condizioni che contribuiscono ad alimentare la situazione di rischio, di
degrado e di abbandono del minore;

•

affiancare le agenzie educative (scuola, famiglia, associazionismo, parrocchia) che
operano già nei confronti dei minori;

•

lotta all’abbandono scolastico;
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•

attivare interventi mirati di prevenzione primaria e secondaria rivolte alle famiglie in cui è
palese lo stato di disagio;

•

fornire spazi e strumenti dove i bambini possono esprimersi liberamente e potenziare le
attitudini dei singoli;

•

attivare una rete di servizi nei settori che favoriscono la crescita e lo sviluppo del
fanciullo, promuovendo opportunità nei settori dell’informazione, della formazione, del
tempo libero, della socializzazione.
I volontari sono stati motivati ad un impegno sempre più concreto ed incisivo dal “non

sviluppo” del territorio, traumatizzato anche da eventi delittuosi, dal dilagare di fenomeni
mafiosi, che hanno impedito una normale attività di vita quotidiana.
Dinanzi a questo degrado i Soci del Samaritano hanno ritenuto importante reagire
promuovendo incontri, dibattiti, manifestazioni con la speranza di contribuire a migliore la

vita della gente del suddetto territorio e avviando un percorso di educazione alla legalità. Tra
le diverse iniziative sono da ricordare le commemorazioni di Borsellino, Falcone e di altri
vittime di mafia.
In questi ultimi anni, i temi della legalità, della cittadinanza attiva e della solidarietà si
sono concretizzati anche con riflessioni, momenti di festa e manifestazioni varie.
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