
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Questa sera dalle 18,30 presso la Sala Previdenza Sociale ad Avigliano si svolgerà il 

primo appuntamento del progetto Comunità in Connessione, attività che rientra nel 

Piano Territoriale di intervento per la lotta alla droga promosso dall'ambito 

territoriale Alto Basento. Il riferimento istituzionale del Piano lotta alla droga è la 

Comunità Montana; l'attuazione del progetto, è stata affidata, dalla stessa Comunità 

Montana Alto Basento alla Società Kinéma, cooperativa di giovani professionisti del 

settore della comunicazione green social e web, e soprattutto nell'ambito della radio 

sociale, attraverso la creazione di programmi radiofonici con tematiche sociali 

trasmessi sul sito www.radioredazione.com. 

Obiettivo primario delle attività è quello di offrire ai gruppi di giovani coinvolti 

momenti di condivisione di interessi e competenze, nonché occasioni di attività 

ricreative spesso assenti nei contesti di riferimento. Quattro incontri (ogni giovedì di 

luglio alla stessa ora e stesso luogo) in cui si metteranno a valore passioni, talenti e 

potenzialità, ci si confronterà sul tema delle dipendenze e le motivazioni che spingono 

a cadere in certi comportamenti, con l' obiettivo di costruire, alla fine del 

percorso, un format radiofonico sui temi discussi.  

Al termine degli incontri verrà condiviso con la Comunità Aviglianese, e soprattutto 

con i giovani, un evento pubblico a carattere divulgativo (previsto per il 19 agosto p.v. 

alle h 20,30 in Piazza Gianturco ad Avigliano) organizzato dagli operatori della 

cooperativa in sinergia con i partners del Piano. Dei risultati scaturenti da questo 

percorso resterà traccia in un podcast fruibile e scaricabile attraverso la piattaforma 

informatica del Comune di Avigliano (e degli altri tre Comuni dell' Ambito Alto 

Basento coinvolti) e dallo stesso sito web della radio. Si realizzerà dunque una 

trasmissione di approfondimento utilizzando tempi e linguaggi necessariamente 

accessibili ai ragazzi, e riservando grande importanza ai contributi musicali degli 

stessi. In sintesi, un modo per fare prevenzione mettendo a valore interessi 

prospettive e intelligenze di una generazione confinata sempre di più nel gorgo della 

precarietà emotiva e sociale. 

Il ruolo principale è affidato al territorio, infatti le Amministrazioni coinvolte avranno 

il compito di fungere da collante tra le istanze giovanili e gli attuatori del progetto. 

Per questa ragione che l' Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno coinvolgere 

il Forum dei Giovani delle Associazioni ( dalla recente "ricostituzione" vi sono stati 

altri incontri promossi dall' Amministrazione comunale con il Forum delle Associazioni, 

il Forum giovanile, le Associazioni di volontariato e il SER-T di Potenza). 

Considerata l'importanza che riveste il fenomeno delle devianze e rilevata la necessità 



dei territori di "investire" sempre di più sulla prevenzione, sarebbe auspicabile che la 

competente Regione Basilicata rifinanzi il Piano Territoriale di intervento per la lotta 

alla droga anche nei prossimi anni. Le fasi previste nel Piano sono state realizzate 

grazie al supporto professionale e competente del SER-T di Potenza, nonchè dei 

servizi sociali comunali.  
  

Il Sindaco Vito Summa e l' Assessore alle Politiche Sociali Ivan Vito Santoro. 
 


