
                 

 

Perugia città del Sollievo – Il percorso  

Era la primavera del 2017 quando, su impulso dell’Assessorato alle Politiche Sociali 

e del suo Assessore Edi Cicchi, prendeva il via il percorso che avrebbe portato la 

Città di Perugia al riconoscimento di Città del Sollievo. 

Dopo aver individuato le associazioni del territorio che perseguono fini di solidarietà 

sociale sono seguiti numerosi incontri nei quali si è chiarita la natura della mission 

della Rete delle Città del Sollievo, incontri culminati con la richiesta formale da 

parte dell’Assessore Edi Cicchi in merito alla concreta volontà di aderire alla Rete 

territoriale di supporto alla candidatura della Città di Perugia al titolo di Città del 

Sollievo. 

La risposta delle Associazioni è stata molto positiva ed ha consentito di raggiungere 

ad oggi 37 partner. 

Questo percorso è stato condiviso con la Giunta Comunale che ha approvato la 

candidatura con DIGC n.63 del 19 luglio 2017, ed è culminato con la comunicazione 

ufficiale da parte della Fondazione Gigi Ghirotti Onlus del riconoscimento di 

Perugia a Città del Sollievo. Il 9 dicembre 2017, all’interno della Sala dei Notari, si 

è svolta un’emozionante cerimonia di conferimento del titolo al Sindaco Andrea 

Romizi da parte del Presidente della Fondazione Ghirotti Emilio Carelli, alla 

presenza dell’Assessore Edi Cicchi, numerosi soggetti istituzionali ed i 

rappresentanti dei diversi soggetti aderenti, che hanno poi proceduto alla firma del 

Patto d’Adesione. 

Il percorso racconta come la città di Perugia, forte del suo tessuto sociale, nel quale 

operano numerosi attori istituzionali e Onlus, ha saputo dare vita alla rete e 

potenziare l’impegno di tutti. E questo avviene attraverso un patto che consolida e 

potenzia il lavoro svolto e testimonia il forte valore solidaristico perché ogni vita, 

dal concepimento alla morte, è degna di essere vissuta, sostenuta, confortata.  

E’ un dovere istituzionale ed etico che ciascuno ha il dovere di perseguire.  

http://istituzionale.comune.perugia.it/resources/reteSollievo/DIGC66_19-07-2017_Adesione.Pdf

