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COMUNICATO
L'Automobile Club Brindisi e l'Ufficio Provinciale ACI di Brindisi, si sono impegnati in
un percorso di cambiamento organizzativo ispirato principi di Total Quality Management;
attraverso l’applicazione del modello di eccellenza europeo Common Assessment
Framework - CAF (Quadro di riferimento Comune per l’Autovalutazione).
In particolare sono impegnati nello sviluppo del miglioramento organizzativo per fornire
una risposta coesa al territorio rispetto alle istanze di inclusione sociale.
A tale fine hanno sottoscritto un protocollo d'Intesa con l’Associazione Onlus Migrantes
di Brindisi che si ispira alle finalità della Fondazione Migrantes, organismo istituito dalla
CEI, per perseguire l’obiettivo, tra gli altri, di promuovere la crescita integrale dei migranti,
nel rispetto dei loro valori culturali e religiosi).
L'Associazione conta tra le sue principali attività una scuola di alfabetizzazione che offre
un servizio di insegnamento della lingua italiana a migranti e richiedenti asilo del territorio
di Brindisi e provincia.
La scuola di alfabetizzazione è punto di partenza per percorsi di accompagnamento che,
attraverso la relazione interpersonale, il confronto tra le culture e la valorizzazione delle
competenze e delle differenze, puntano alla soluzione dei problemi pratici della vita
quotidiana.
Ciò premesso le parti si si sono impegnate a realizzare un progetto comune denominato
“ACI per l’inclusione sociale”, volto a realizzare efficaci iniziative di “alfabetizzazione
stradale” che possano essere di supporto alla corretta fruizione della strada da parte di
soggetti svantaggiati di estrazione culturale diversa (extracomunitari), agevolandoli nella
fruizione dei vari servizi di automotive.
Un Gruppo di lavoro, composto congiuntamente da personale dei due Enti e da
rappresentanti dell'Associazione provvederà all'organizzazione ed esecuzione del
progetto, previa individuazione di un idoneo target di destinatari.
Consapevoli del momento di estrema difficoltà sanitaria, le parti daranno al progetto
contenuti e dinamiche compatibili con il primario interesse alla salvaguardia della salute di
tutti gli attori coinvolti.
Brindisi, 3 maggio 2021.

