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Presentazione:
È con grande soddisfazione che accolgo l'invito ad introdurre questa breve pubblicazione. Una
soddisfazione unita all'auspicio di poter proseguire su questa strada educativa tanto gratificante e
alla determinazione che questa Amministrazione farà tutto quanto in proprio potere perché ciò
avvenga. Il Progetto SEMINO non è un'iniziativa come le altre: esso rappresenta la volontà politica
e amministrativa, prima ancora che sociale e pedagogica, di coltivare un'azione preventiva tesa al
rafforzamento del senso della legalità e della convivenza civile in un territorio – come quello di
Cellamare – cresciuto troppo in fretta negli ultimi decenni. Un paese che da “borgo rurale” è
diventato elemento dell'area metropolitana barese, con conseguenze facilmente immaginabili.
Queste trasformazioni storiche, urbanistiche e sociali hanno modificato profondamente equilibri e
comportamenti nelle relazioni fra i cittadini, che, se non trovano nella compagine politica e
amministrativa una guida attendibile e trasparente, possono facilmente degenerare.
Su questi temi si sta ragionando da alcuni anni in modo profondo a livello programmatico:
all'interno del Piano di Zona dei Servizi sociali, nell'ambito del Piano Strategico dell'area vasta
Metropoli Terra di Bari, nelle diverse forme di pianificazione integrata fra Comuni. Proveremo ad
agganciare SEMINO anche al Pon Sicurezza nazionale, per coerenza e per ricerca di un degno

prosieguo dell'iniziativa.
Il rispetto per la legalità in tutte le sue manifestazioni e la promozione della cittadinanza attiva,
tuttavia, sono prospettive realmente bipartisan, che devono entrare a pieno titolo in ognuna di queste
forme di concertazione, perché si tratta di pre-requisiti senza i quali nessuno sviluppo, in nessun
territorio, è possibile. Tale prospettiva è attuabile anche grazie alla realizzazione del sito web
www.semino.it, nel quale continueremo a pubblicare gli sviluppo di questo Progetto e che mettiamo
a disposizione di tutti coloro che liberamente vogliano convogliare contenuti ed esperienze
nell'ambito della legalità.
Concludo questa mia breve riflessione con i ringraziamenti a tutti coloro che si sono prodigati
perché questo Progetto divenisse possibile, certo di dimenticare qualcuno, con il quale mi scuso in
anticipo: l'Assessore regionale Sandro Frisullo, che ha creduto in questa visione della società,
l'Assessore alle Politiche sociali comunali Patrizia Marzo, il Responsabile del settore servizi sociali
comunali Giuseppe Pavone, le Associazioni coinvolte nella realizzazione delle attività, le
Associazioni locali, tutte le personalità del mondo culturale e sociale che hanno risposto al nostro
invito. Sono certo che la lettura di questa pubblicazione convincerà anche i più scettici degli
immancabili frutti che questi semi porteranno.
Michele Laporta
sindaco di Cellamare

