
 
 

Comune di Andravida-Killini 

Il comune di Andravida-Killini è un comune della Grecia occidentale. Si trova a 35 km dalla 
città di Pyrgos e a 60 km dalla città di Patrasso, mentre il suo porto, il porto di Kyllini è la 
porta principale per il collegamento della Grecia occidentale alle isole ioniche di Zante e 
Cefalonia. 

Il comune ha una ricca produzione di prodotti agricoli e la pesca. E’ principalmente una zona 
di pianura, mentre una gran parte di essa è al confine con il Mar Ionio. Ha spiagge di una 
bellezza unica e offre alloggi turistici di ogni tipo (dagli hotel di lusso al campeggio), mentre 
offre ai suoi visitatori una varietà di monumenti storici e attrazioni di grande valore culturale 
(come: Castello di Chlemoutsi, Monastero di Vlacherna, Chiesa di Agia Sofia ad Andravida, 
ecc.). All'interno del comune ci sono due sorgenti termali che attraggono visitatori greci e 
stranieri durante il periodo estivo (sorgenti termali di Killini, sorgenti termali di Yrmini-
Kounoupeli). 

Un ornamento speciale del comune è anche la laguna Kotichi, che si trova a nord-est della 
città di Lechaina, nella foresta di Strofilia, che insieme alla laguna sono protetti dal trattato 
di Ramsar. L'area è inclusa nelle undici zone umide protette della Grecia ed è entrata negli 
habitat più significativi della rete Natura 2000, mentre il Comune di Andravida-Kyllini è un 
membro attivo della Rete di città con laghi. 

Il Comune di Andravida-Killini gestisce anche il "Centro comunitario" che offre i seguenti 
servizi: 

- informazione indirizzata ai programmi di benessere e di inclusione sociale attuati a livello 
locale, regionale o nazionale, strutture e servizi sociali come l'assistenza domiciliare, i centri 
diurni per anziani, i centri diurni per persone con disabilità, ecc. 

- Supporto ai cittadini per aderire ai programmi sopra menzionati, 

- Collaborazione e invio di richieste ad altre strutture e servizi forniti ai confini geografici 
dell'area operativa del "Centro comunitario", come: Ostelli per senzatetto, famiglie di 
trafficanti e vittime della tratta, esercitazioni sociali, strutture per la salute mentale, 
strutture per persone disabili, scuole materne, programmi per anziani, programmi per rom, 
programmi per immigrati, 

- Cooperazione e invio di richieste ai servizi per l'impiego per l'integrazione dei beneficiari 
nei programmi di formazione, azioni a favore dell'occupazione, seminari di formazione e 
lavori, 

- Cooperazione con gli organismi responsabili dell'attuazione dei programmi del Segretariato 
generale Lifelong Learning e New Generation e sviluppo di sinergie con il mercato del lavoro 
locale per l'integrazione dei disoccupati. 

 



 
 

- Centro per l'integrazione degli immigrati: fornisce servizi di consulenza, azioni di 
volontariato, sostegno sociale e psicologico agli immigrati, mentre collabora con enti medici 
e senza scopo di lucro per il loro supporto medico. 

Il Comune di Andravida-Killini funziona l'associazione "HERCULES" che gestisce i rifiuti di 4 
aree all'interno del comune (Andravida, Lechaina, Mirsini, Tragano). L'obiettivo principale 
dell'associazione è lo studio, la costruzione, la riparazione, l'espansione, la conservazione, lo 
sfruttamento, l'amministrazione, la gestione e il funzionamento del sistema fognario interno 
ed esterno. 
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