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COMUNICATO STAMPA 

 
DIMORE MIGRANTI 

Lamezia Terme (CZ) martedì 30 novembre 2021 

Diritti, linguaggi, abitare: restituzione pubblica del progetto PropCalabria: Dimore migranti è un 
doppio evento previsto per martedì 30 novembre: alle 10.30 si svolgerà nell’ auditorium del Liceo 
Campanella e sarà riservato agli alunni della scuola e, nel pomeriggio, alle 18.30 nella sala grande 
del Chiostro in piazzetta San Domenico a Lamezia Terme. 

Parole chiave che si riempiranno di senso per dare un resoconto pubblico di ciò che è stato il 
percorso di PROPCalabria, progetto realizzato con il contributo della Regione Calabria 
Dipartimento lavoro e welfare. 

«Abbiamo scelto il linguaggio multidisciplinare delle arti per la restituzione pubblica del progetto: 
video, danza, disegno, - dice Marina Galati coordinatrice del Progetto PropCalabria- e anche di 
coinvolgere la classe dell’ indirizzo coreutico del Liceo Tommaso Campanella, grazie alla 
disponibilità della Dirigente professoressa Susanna Mustari, in un percorso di residenza teatrale 
per creare un contatto tra la tematica della migrazione, i corpi e le dimore migranti, intese come 
luogo da abitare ma anche come intimità in cui poter nutrire aspirazioni». 

Una residenza teatrale si sta svolgendo in questi giorni, guidata dal duo di artisti 
DEHORS/AUDELA: Elisa Turco Liveri e Salvatore Insana che, con le studentesse del Liceo 
Campanella e i referenti interni alla scuola Prof Roberto Tripodi e la professoressa Stefania 
Greco, stanno vivendo un processo di interiorizzazione e creazione di scenografie, testi e un video-
documentario che saranno portati in scena il 30 novembre prossimo. 

A disegnare, collegata in remoto Federica Giglio, in arte InBuonaFede, vignettista talentuosa che 
coglierà attimi di scena trasformandoli in di-segni che diventeranno, anch’essi parte della 
narrazione di «Dimore migranti». 

Agli eventi porteranno un saluto i rappresentanti delle Istituzioni, gli operatori e i beneficiari del 
progetto PROPCalabria, i referenti di associazioni e cooperative partner. 

Informazioni per l’ accesso agli eventi: 

Mattino ore 10.30: auditorium Liceo Tommaso Campanella: riservato agli studenti e al personale 
interno della scuola. 

Sera ore 18.30: Chiostro Caffè letterario: capienza massima 70 persone, accesso consentito solo 
con green pass.  

IL PROGETTO PROP CALABRIA  
Un progetto nato con l’obiettivo di creare un sistema integrato di presa in carico, supporto, 
gestione, accompagnamento all'inserimento socio-lavorativo e all'autonomia delle persone 
migranti. 

Capofila del progetto il Comune di Miglierina, partenariato i Comuni di Falerna e Serrastretta ,che 
ha coinvolto nell’ esecuzione delle azioni sul territorio della piana Lametina, la Comunità Progetto 
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Sud per il coordinamento del partenariato in cui sono state messe in campo le competenze della 
Caritas Diocesana di Lamezia Terme, le cooperative sociali INRETE. Il Delta e l ‘Associazione Mago 
Merlino. Fanno parte del partenariato anche la FLAI-CGIL Area vasta Catanzaro-Crotone-Vibo 
Valentia e la FAI-CISL Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, nonché l’Associazione Aprocal. 

Il progetto ha offerto servizi di supporto/consulenza burocratica legale in materia di immigrazione: 
orientamento, accompagnamento e supporto socio-sanitario; consulenza etno-psicologica; 
orientamento al lavoro; supporto alla conclusione di percorsi già avviati di formazione e lavoro; 
sostegno all’affitto a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e a cittadini neo-
comunitari, dimoranti o presenti sul territorio regionale e in regola con le disposizioni sull'ingresso 
e il soggiorno nel territorio nazionale; a titolari di misure di protezione sussidiaria o umanitaria, 
presenti o in transito sul territorio regionale, e ai rifugiati; ad apolidi, richiedenti asilo o titolari di 
altre forme di protezione, dimoranti sul territorio regionale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


