
Chi siamo 

L’Associazione Comunità Progetto Sud – Onlus 

– (Lamezia Terme) è un’Associazione di 

Promozione Sociale che ha lo scopo di fare 

comunità e di individuare risposte concrete di 

inclusione sociale per coloro che subiscono 

emarginazione a causa di situazioni di 

svantaggio. È un gruppo di gruppi che 

gestiscono servizi e iniziative sociali; 

promuovono politiche e cambiamento 

sociale; costruiscono coesione e 

radicamento sociale nel territorio attraverso la 

promozione della partecipazione dei diritti di 

cittadinanza delle persone vulnerabili. 

L’Associazione è ente gestore del progetto e 

lavora in partenariato con: 

ANTEAS Calabria – È un’Associazione di 

volontariato di promozione sociale, promossa 

dagli anziani, e aperta all’incontro con i 

giovani e con tutti coloro che condividono 

l’impegno della solidarietà civile e sociale.  

Associazione Immigrati – Asim – È 

un’Associazione composta da mediatori 

interculturali ed opera a favore di immigrati 

all’interno di processi di inserimento sociale e 

culturale. 

Associazione Mago Merlino (Lamezia Terme) 

– È un’Associazione di volontariato e opera 

nel settore dell’emarginazione, della tutela 

del minore e delle donne in difficoltà e vittime 

di violenza.  

Cooperativa Sociale Rossano Solidale 

(Rossano) – È una Cooperativa sociale di tipo 

A che opera nell’ambito dei servizi socio- 

educativi prevalentemente nel settore dei 

minori, tossicodipendenti, portatori di 

handicap, anziani e formazione per operatori 

sociali. Inoltre, opera in attività di intervento 

nel campo dei servizi socio-assistenziali e di 

quelli relativi all’ambito del privato sociale no 

profit.  

 

   

Diocesi di Lamezia Terme – Caritas 

Diocesana – La Caritas diocesana è 

l’organismo della diocesi di Lamezia Terme 

che si occupa di promozione e 

coordinamento delle attività caritative e 

assistenziali della chiesa locale. 

Il Delta – Società Cooperativa Sociale 

(Lamezia Terme) – È una Cooperativa sociale 

di tipo A che si occupa di inserimento 

lavorativo (borse lavoro per psichiatrici, 

detenuti, giovani immigrati) lavorando 

nell’ambito dell’accoglienza e integrazione 

psico-sociale dei richiedenti asilo e rifugiati 

politici.  

Noemi Società Cooperativa Sociale 

(Crotone) – È una Cooperativa Sociale di tipo 

A che opera nel campo dell’accoglienza 

non-residenziale, della prevenzione, 

dell’accompagnamento e    del sostegno in 

ambito sociale, familiare, psicologico e 

legale a favore di minori, giovani, donne e 

famiglie. 

 

Contattaci 

Coordinatrice di progetto 

Dott.ssa Isabella Saraceni 

 

Telefono: 3208394211 

E-mail: progettobus2015@gmail.com 

 

Indirizzo:  

Associazione Comunità Progetto Sud – Onlus-  

Via Conforti 61/a – 88046 – Lamezia Terme 

(CZ)  
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Figura 1 tratta da http://libreshot.com/dry-poppy-field/ 

Progetto B.U.S. – Buone 

Uscite dallo Sfruttamento 

Di cosa si tratta 

È un progetto volto a contrastare la tratta, ai 

fini dello sfruttamento lavorativo e sessuale e 

l’accattonaggio all’interno di una strategia 

regionale che coinvolge i luoghi che, nel 

centro-nord della Calabria, sono 

maggiormente esposti a questi fenomeni: 

piana di Lamezia e litorale, piana di Sibari e 

litorale, area del crotonese sino a 

Catanzaro. Si mira a includere le vittime in 

percorsi di emancipazione e integrazione 

sociale.  

  

Dove vogliamo arrivare 

L’obiettivo principale è quello di costruire un 

sistema comunitario di sicurezza sociale, 

lavorativa e sanitaria che, facendo seguito ai 

dettami del Welfare generativo, non si basi 

solo su forme assistenziali, ma sia in grado di 

promuovere scambi in un contesto 

comunitario al fine di rendere pubblica la 

capacità solidale e inclusiva di una società e 

di creare relazioni con donne e uomini sfruttati 

affinchè venga loro riconosciuta la capacità 

di dono e di generare a loro volta azioni 

solidali per e con la comunità. 

 “BUS contiene in sé l’idea di 

movimento, dell’andare, del 

recarsi presso i luoghi dove 

lo sfruttamento avviene”. 

Come lo stiamo facendo 

Il progetto si suddivide nelle seguenti attività: 

1. Unità di strada (area Lamezia e Rossano) 

per il contatto e il supporto alle vittime 

dello sfruttamento sessuale e lavorativo; 

2. Unità di strada (area Crotone) per la 

prevenzione ed il contrasto 

dell’accattonaggio, rivolta a minori 

vittime di tratta; 

3. Sistema sanitario del dono, per creare 

una rete che prenda in carico la salute 

delle donne vittime di tratta, oggi non 

coperte da alcuna assistenza sanitaria; 

 

,  

 

Figura 2 http://libreshot.com/blowball/ 

4. Banco farmaci a favore delle vittime di 

tratta e di persone in situazione di 

svantaggio, dislocati a livello regionale 

in 5 presidi presenti nelle aree interessate 

da progetto; 

5. Azione di crowdfunding (raccolta fondi) 

per la sostenibilità futura del progetto e 

l’inserimento sociale delle vittime; 

6. Servizio di supporto psicologico alla 

persona e ai gruppi, fondato sulle 

cliniche dell’etnopsichiatria e della 

psicologia transculturale; 

7. Servizi di accoglienza attraverso un 

punto ristoro e di ascolto in zona 

stazione/aeroporto di Lamezia Terme, 

per offrire sollievo e supporto alle vittime 

di tratta; 

8. Tavolo di governance per affrontare la 

problematica dello sfruttamento 

lavorativo con la partecipazione degli 

Enti titolati a intervenire su questo 

fenomeno; 

9. Tirocini formativi attraverso la 

realizzazione di borse lavoro a favore 

delle vittime di tratta (sfruttamento 

sessuale e lavorativo). 

 


