
Patto di socialità e di legalità con gli abitanti del campo di OPERA 
 
Io sottoscritto, ……………………………. Nato a …………………. Il ……………… 
Con la mia famiglia composta da 
………………………… nata a ……………… il          ……………. 
……………………….. 
……………………….. 
 
Accetto di abitare temporaneamente presso il Campo allestito nel Comune di Opera osservando 
quanto pattuito e sotto specificato: 
 
So che la permanenza in questo spazio messo a disposizione dal Comune di Opera è temporanea e 
mi impegno, per quello che mi è possibile, a trovare altre soluzioni entro i prossimi mesi 
 
Mi impegno a creare nel campo con le altre famiglie un clima di rispettosa convivenza per cui da 
parte mia e dei miei familiari non ci sarà nessun tipo di comportamento che possa portare a litigi e 
violenze (ubriachezza, …) 
 
Mi impegno a mantenere un comportamento rispettoso delle leggi italiane e rifiuto ogni 
comportamento che è contro la legge 
 
Assicuro che  tutti i giorni i miei figli frequenteranno la scuola e mi impegno a favorire 
l’adempimento di tutti gli impegni scolastici (compiti, attività,…) 
 
Assicuro che i miei figli minori non saranno mai coinvolti nella ricerca di soldi tramite elemosina 
(Manghel) 
 
Assicuro che mi impegno a mantenere la pulizia del campo e darò la mia opera gratuitamente, 
assieme agli altri capofamiglia,  a pulire laddove ci sia sporcizia e rifiuti 
 
Assicuro che, essendo il campo provvisorio e vista la difficoltà del momento, nessun mio parente 
verrà ospitato nella tenda che io abito. 
 
Assicuro che non farò altre costruzioni né in legno, né in muratura oltre quello che ci è dato dalle 
autorità comunali e provinciali 
 
Sono disponibile a pagare con le altre  persone  eventuali danni procurati da noi 
 
Accetto di confrontarmi mensilmente con l’operatore del campo per verificare il progetto migratorio 
della mia famiglia. 
 
So che se trasgredisco anche una sola di queste regole che ho accettato, verrò immediatamente 
allontanato con tutta la mia famiglia dal campo  
 
 

In fede 
 
 

________________ 
Milano 20 dicembre 2006 
     


