
 

 

OGGETTO: Mozione di solidarietà al Comune di Riace  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI _______________________ 

 

Premesso che 

le accuse che vengono rivolte al sindaco di Riace, Domenico Lucano, i provvedimenti messi in atto, i passi futuri 

dell’inchiesta sono atti della Magistratura, ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, che il Consiglio 

comunale di _________________, non può che rispettare; 

visti 

 

gli atti e le circolari del Ministero degli Interni e della Prefettura competente territorialmente, delle ispezioni e delle 

visite di monitoraggio rivolti ai progetti SPRAR e al modello di accoglienza  del Comune di Riace sviluppato con le 

pratiche dei bonus e delle borse lavoro; 

 

rilevato che 

Riace è diventata patrimonio ricco e stimato che non appartiene solo a chi l’ha realizzata, ma a tutti quelli che in 

Calabria, in Italia, nel mondo la vivono come un modello; una storia nata nel 2001 e costruita giorno dopo giorno 

faticosamente, un’esperienza che è riuscita a rigenerare una comunità a rischio spopolamento – come tante altre 

realtà dei piccoli Comuni d’Italia – nella quale convivono donne e uomini dalle storie e provenienze diverse; 

considerato che 

 

anche il Comune di ___________________ ha aderito dal 2015 allo Sprar, un sistema di accoglienza e di 

integrazione, promosso dal Ministero dell'Interno e dagli Enti Locali, che offre ai richiedenti asilo, ai rifugiati e ai 

titolari di protezione umanitaria, nei limiti delle disponibilità, supporto di tipo alloggiativo e aiuto nell'avvio di un 

percorso di integrazione sul territorio nazionale, grazie alla presenza di figure professionali ad hoc (operatori sociali, 

assistenti sociali, avvocati e operatori legali, psicologi, mediatori interculturali); 

* (per i Comuni che hanno aderito allo Sprar) 

 

l'obiettivo prioritario del circuito di accoglienza Sprar è l'integrazione e l'inclusione dei cittadini stranieri con uno 

status legale specifico, presenti in maniera significativa sull'intero territorio nazionale; 

 

Per tutto quanto precedentemente espresso 

 

Il Consiglio Comunale di ___________________ 

si riconosce nei valori che sottendono questa esperienza nazionale e pertanto esprime la propria solidarietà al 

Comune di Riace, con la fiducia che al più presto possano essere superati gli ostacoli frapposti alla prosecuzione 

del progetto Sprar nella città di Riace; 

riafferma la scelta di proseguire e ampliare anche nella nostra città l’impegno politico e amministrativo del progetto 

nazionale, in linea con gli obiettivi statutari della Città di ________________ all’insegna della sua tradizione di 

accoglienza e solidarietà; 

invita l’Amministrazione comunale ad avviare la procedura per il conferimento della cittadinanza onoraria del 

Comune di ________________ a Domenico Lucano, sindaco di Riace e simbolo dell’esperienza-modello di Riace 

che ha dimostrato come le migrazioni se gestite nel modo corretto possano essere una risorsa per il rilancio e la 

rinascita delle comunità locali. 


