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La Comunità Progetto Sud è un aggre-

gato di gruppi autogestiti, di famiglie aperte e

di servizi, laboratori artistico artigianali, ed altre

iniziative di solidarietà, di condivisione, di acco-

glienza, organizzati in forme associative e coo-

perative.

Sorge con l’intento di costruire risposte concrete

per alcuni handicappati, che hanno espresso

l’intenzione di fare comunità ed il bisogno di

lottare insieme per offrire molteplici e differenti

alternative al rimanere rinchiusi in casa o al

venire deportati in istituti del nord.
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La Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme è

nata il 20 ottobre 1976, dopo due anni di

preparazione e collaborazione tra alcuni  disabili

e volontari (che allora si chiamavano

“handicappati e sani”) sorretti dall’aiuto

organizzativo della Comunità di Capodarco.

Il gruppo iniziale è composto per metà da

maschi e per metà femmine. Quindici persone

sono disabili con handicap lieve, medio e grave.

Quattro sono i volontari a tempo pieno, più un

obiettore di coscienza in servizio civile. Le coppie

sposate sono due, di cui una con una bambina. Il

gruppo locale che offre una collaborazione

decisiva in questa fase è quello degli scout del

quartiere Bella di Lamezia Terme. Il comune

mette a disposizione un asilo abbandonato e da

ristrutturare, in via Conforti.

19
76

qualcosa per fermare l’emigrazione forzata
degli handicappati
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Immediatamente il gruppo

affronta il problema del lavo-

ro. Le attività produttive inizia-

no, e le vendite dei prodotti

costituiscono per i primi undi-

ci anni l’unica fonte di sosten-

tamento dell’intera organizza-

zione. I volontari cercano di

trasmettere i loro saperi lavo-

rativi ai disabili: alcune capa-

cità artigianali e artistiche. In

un’ala del Seminario diocesa-

no, messo gratuitamente a

disposizione dal vescovo, c’è il

primo laboratorio del rame e

delle cornici.

Il lavoro era ed è ancora

necessario, e viene svolto sia

dai volontari che dagli handi-

cappati. Col tempo si sono

aggiunti professionisti e arti-

giani.

Il gruppo che fa

comunità stabilmente, dispone

di una “cassa comune” con

cui affrontare i bisogni dei

componenti e sostenere i pro-

getti di utilità collettiva.

Si dà inizio ad attività di sensi-

bilizzazione nella città: innu-

merevoli incontri con parroc-

chie, gruppi, scuole, associa-

zioni, per spiegare, informare,

coinvolgere sulle tematiche

dell’handicap e dell’emargina-

zione.

Durante quella estate, la

comunità partecipa ad una ini-

ziativa che verrà poi ripetuta

più volte: gestire convegni

nazionali e interazionali, acco-

gliendo in comunità giovani e

gruppi di giovani. Quella fu la

volta del convegno internazio-

nale di Pax Christi.

19
77

autonomia economica e non elemosine
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un servizio educativo per gli adolescenti

A

Nel febbraio del 1978 la comunità ufficializza  l’apertura

di un servizio per minori sottoposti ai provvedimenti

delle autorità giudiziarie e amministrative civili; servizio

che avevamo già iniziato sperimentalmente da sei mesi,

in seguito al DPR 616/77 con il quale venivano soppressi

i riformatori ma, almeno in Calabria, lasciava scoperto il

bisogno di servizi territoriali, con la conseguenza che i

minori che compivano un minimo reato andavano a fini-

re direttamente in carcere.

vvenne che per la prima volta ci fu un coinvolgimento

massiccio di operatori accanto ai nostri volontari.

Per la gestione del “Gruppo Appartamento” costituimmo

una cooperativa di servizi sociali, oggi trasformata in

cooperativa sociale (tipo A) che lavora in piena autono-

mia nel settore del disagio minorile, la quale a sua volta

ha promosso una cooperativa sociale (di tipo B) per il

lavoro dei giovani accolti.

19
78
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Proponiamo ai tanti

handicappati che man mano veniamo a conosce-

re l’idea della loro possibile autoorganizzazione.

Nel territorio calabrese è diffusa una mentalità di

rassegnazione da parte di tantissimi disabili. Ci si

reputa pensionati a vita, al di là dell’età, piuttosto

che potenziali lavoratori e cittadini a pieno titolo.

Le esperienze del piccolo gruppo dei “comunita-

ri”, fatte di cultura e di lavoro, di autonomia e di

progettualità, sospingono i componenti a tentare

di moltiplicare anche altrove tali esperienze miste

di handicappati e di volontari. Si vede che “si può

fare”.

Alcuni disabili di Reggio Calabria chiedono una

mano per dare avvio ad una comunità a Catona.

Verrà denominata “Comunità Calabria 7”, in riferi-

mento al dibattito che si andava svolgendo in que-

gli anni e al quale partecipavamo, che era finaliz-

zato a dare identità e soggettualità ai gruppi di

volontariato in Italia. “7” era il numero del grup-

po di studio in cui si discuteva sul volontariato

del Sud ad uno di questi convegni. “Calabria 7” si

organizza in cooperativa.

Per dare inizio a questa comunità-cooperativa si

improvvisa un campo estivo autogestito proprio a

Catona, durante il quale molti handicapati cala-

bresi si incontrano, aiutati dal volontariato, e

danno vita a un collegamento permanente che

pone la sua segreteria regionale nella Comunità

Progetto Sud, e da quella estate si susseguono

altri campi estivi di “vacanza e studio”.

19
79

diffondere comunita’ autogestite e cultura
del protagonismo dei disabili
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L’obiettivo di costi-

tuire un altro gruppo autogestito, seppur con strategie e modalità dif-

ferenti, viene perseguito l’anno seguente nella città di Catanzaro.

Con il coinvolgimento di volontari, obiettori di coscienza e disabili la

comunità promuove a Catanzaro una cooperativa di lavoro e servizi,

denominata ‘Cooperativa l’Alternativa”.

Si trattava di inventare un lavoro produttivo per alcuni disabili di

Catanzaro che avevan fatto un periodo di esperienza nella vita di

gruppo della nostra comunità. Abbiamo cercato di trasmettere loro i

mestieri che sapevamo fare all’inizio: la lavorazione del rame e delle

cornici in legno.

A tutt’oggi la cooperativa ha allargato le attività produttive al settore

della stampa. Ha gestito, in convenzion col Comune, alcuni servizi

socialmente utili, come il trasporto per disabili e l’accompagnamento

per i non vedenti, nonché l’apprendistato per “fasce deboli”.

19
80

lavoro e servizi
per e con gli
handicappati
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Parecchi dei disabili adulti

componenti la comunità nei primi anni

fanno “recupero scolastico” privatamen-

te, o in gruppo fruiscono dei corsi delle

“150 ore”, per ottenere la licenza elemen-

tare e/o media.

Ottenuti buoni risultati per sé stessi, lotta-

no per il diritto allo studio di tanti minori

disabili che ancora non frequentano nes-

suna scuola. Allora i pochi handicappati

inseriti nella scuola dell’obbligo a Lamezia

Terme si contavano sulle dita di una

mano: per questo lanciamo lo slogan “La

Scuola handicappata”, per dire che è una

scuola che non sa insegnare a tutti.

Discutendo con operatori scolastici,

approfittando dell’ “Anno dell’handicap-

pato” proclamato dall’ONU, sentendo

diversi sindacali-

sti, alleandosi

con parecchi

genitori, si deci-

se di “battere il

ferro caldo”.

Fu un periodo di convegni, volantinaggi,

slogan ad effetto, incontri di lavoro per

sensibilizzare sul diritto allo studio dei

portatori di handicap. Era un discorso in

cui tutti ci avrebbero potuto “guadagna-

re”, ma non tutti ci si trovava daccordo.

La battaglia ebbe successo, anche perché

le difficoltà iniziali incontrate nel mondo

della scuola, dalla scuola stessa per altre

vie e altre motivazioni vennero superate:

se non con l’integrazione piena si iniziò

almeno con l’inserimento degli handicap-

pati nella scuola di tutti.

19
81

per una scuola di tutti
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C on l’obiettivo di sviluppare

maggiormente una coscienza di solidarietà a

partire dal basso, viene messa in cantiere una

piccola pubblicazione di facile comprensione:

un audiovisivo rivolto agli handicapapti e alle

associazioni varie.

Il “Manifesto contro la cultura dell’emargina-

zione” è stato scritto in comunità, corretto da

oltre un centinaio di handicappati della

Calabria attraverso seminari di studio, “lima-

to” da alcuni professori universitari, completa-

to con diapositive e musiche, e poi lanciato. Il

“Manifesto” venne recitato/proiettato e

discusso in decine e decine di gruppi delle

città e dell’entroterra regionale.

Un’altra iniziativa

si è svolta entro le mura del carcere minorile

di Catanzaro. Un corso biennale di animazio-

ne culturale, in collaborazione tra volontari e

operatori sociali, con l’obiettivo di sensibiliz-

zare le coscienze e offrire strumenti ai giova-

nissimi ospiti, per costruire una maggiore

fiducia in sé stessi ed allacciare un dialogo

costruttivo fra di loro e con gli adulti.

19
82

sviluppare consapevolezza
della propria storia di emarginazione
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Nasce a Lamezia Terme la “nostra” seconda

comunità autogestita, in un appartamento di Via

dei Campioni, ora trasferita in una villa di con-

trada Spanò. Questa è una piccola comunità

aperta anche all’accoglienza temporanea di gio-

vani ragazze in difficoltà, le più varie, del Sud e

non solo del sud.

In questo periodo si fa partire la

“Cooperativa Dal Margine”, iscritta

come cooperativa mista di produ-

zione e lavoro, e integrata tra

soci normodotati e disabili. La

cooperativa avrebbe dovuto investire nel setto-

re della stampa e di altre attività artigianali. Ora

è diventata una cooperativa

sociale di tipo B, composta anche

da soci con handicap medio

grave.

19
83

dotarsi di un centro stampa per dare voce ai
gruppi di base e alle fasce sociali deboli

cooperativa
dal margine



ALOGON Speciale - 1997 12

Alla Calabria mancava una legge di settore

sull’handicap.

C on una vec-

chia macchina da scrivere e con il metodo

della scrittura collettiva alcuni comunitari

stendono gli articoli di quella che poi, recepi-

ta dal Consiglio regionale, diventerà la legge

regionale n. 28/84 per il “Superamento

dell’emarginazione dei cittadini portatori di

handicap”.

Questa non fu la sola né la prima esperienza di

collaborazione alla formazione di leggi “socia-

li”. Già nel 1979, con un convegno “fiume”,

dibattiti, manifestazioni e raccolte di firme su

tutto il territorio regionale, con ampissimi

consensi della gente comune, nell’arco di un

anno avevamo prodotto una bozza di “Legge

di iniziativa popolare per la costituzione delle

USL in Calabria” in attuazione della legge

nazionale di riforma sanitaria. Ed ebbe il suo

sucesso, almeno di pressione politica e di

coinvolgimento e di consapevolezze nelle

popolazioni.

Così anche in seguito, ed insieme ad altri orga-

nismi di volontariato e gruppi vari, la comu-

nità fu protagonista diretta anche della stesura

di alcune leggi regionali in materia sociale,

quale la legge di “Riordino delle funzioni e dei

servizi socio assistenziali”, n. 5/87; il conse-

guente “Regolamento attuativo”; la legge

regionale sul volontariato nonché interventi

sulle “finanziarie” regionali.

La strategia era quella di incrementare, nono-

stante le difficoltà, positive collaborazioni tra

“pubblico” e “privato”, tra società civile e

Istituzioni.

19
84

elaborazione di leggi
“sociali”
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Su proposta del

direttore del

carcere di Vibo

Valentia alcuni

componenti della comunità

fanno un’esperienza di volonta-

riato nell’area del carcere degli

adulti.

Il percorso di formazione, rivol-

to ai detenuti giovani e con tra-

scorsi di disagio sociale, di

droga o di partecipazione a

bande mafiose continua finché

nel carcere non si segnalano

problemi di sicurezza. Il lavoro

educativo in questo “pianeta

carcere” ci ha maggiormente

fatto toccare con mano il disa-

gio di persone adulte coinvolte

in clan di cultura di ‘ndranghe-

ta, e con giovani provenienti

dal giro dello spaccio e

dell’abuso di droghe.

D u r a n t e

quell’anno scolastico la comu-

nità collabora con il Comune di

Lamezia Terme a svolgere una

ricerca sui bisogni dei bambini

da zero a quattordici anni in

grave situazione di handicap,

intervistando le famiglie (un

centinaio) per ascoltare le loro

proposte e richieste. Quella

ricerca indusse il Comune a

predisporre alcuni servizi per i

disabili. La ricerca è stata pub-

blicata.

Un’altra pubblicazione, curata

in comunità e stampata dalla

Regione Calabria Assessorato ai

Servizi Sociali, riguarda l’affido

familiare.

Su questo discorso ci sentiamo

“sconfitti”. Tutt’ora negli istituti

della regione sono ricoverati

troppi bambini, senza che

venga attivata una incisiva poli-

tica alternativa alla loro ghettiz-

zazione. Sta prendendo piede

lentamente la prassi dell’affido

familiare.

Alcuni bambini sono stati affi-

dati anche alla nostra comunità,

a coppie, a singoli, e tutt’ora

l’esperienza continua, ma in

confronto ai bisogni i risultati

sono molto limitati.

19
85

sperimentazione di nuovi percorsi
riabilitativi
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La comunità si è trovata spesso interpellata con richieste di collaborazione, ed anch’essa

ha ricercato collaborazioni paritarie. Con le Caritas, con il Coordinamento nazionale delle

comunità di accoglienza, con varie organizzazioni del volontariato e della società civile che si stavano

siluppando in quel periodo, cercando di allargare sempre più rapporti operativi costruttivi.

Sottesa a questa modalità collaborativa c’è senz’altro il bisogno reale di una comunità del Sud di non iso-

larsi, di evitare di procedere in maniera autoreferenziale, di non esporsi come debole bersaglio dei gruppi

mafiosi che chiedono tangenti in cambio di protezioni da loro stessi. Ma soprattutto c’è il bisogno e

l’intuizione ideale di sperimentare al Sud la composizione possibile tra il volontariato, l’associazionismo

culturale, quello ambientale, quello pacifista, ecc. Partecipiamo a questi incroci e contaminazioni.

In questo periodo ci poniamo sul cammino avvincente della sperimentazione di iniziative e servizi emble-

matici, da offrire al territorio per il presente e per studiare metodologie trasferibili in altri contesti.

Si dà vita ad un progetto triennale, denominato “Laboratorio di animazione”. Viene gestito

dal volontariato della comunità ed è rivolto ad adolescenti disabili e no, ed è una sperimentazione creati-

va di collaborazione nelle differenze, di socializzazione produttiva: alcune significative opere teatrali sono

poi stare rappresentate pubblicamente, mentre le attività con i giovani disabili sono state trasferite nel

costituendo Centro di Riabilitazione.

19
86

come comporre il volontariato sociale con
l’ associazionismo educativo,

ambientale, pacifista, ecc.?
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Il Centro di Riabilitazione è un servizio socio sanitario messo a punto nel 1987.

Il servizio è rivolto agli handicappati della comunità, che ne sono i diretti responsabili,

insieme a figure mediche specialistiche, amministrative e agli operatori.

Inoltre il Centro di Riabilitazione è rivolto ad altri disabili del territorio, i quali usufrui-

scono di prestazioni riabilitative funzionali e sociali, in convenzione con l’USL di Lamezia Terme.

Prima della convenzione, anche la riabilitazione agli handicappati della comunità veniva pagata con i

fondi della cassa comune interna.

La convenzione con l’Azienda sanitaria locale ha innescato nella organizzazione della comunità delle logi-

che e delle dinamiche nuove, al di là e talvolta al di fuori e in conflitto con le logiche del volontariato e

della vita comunitaria paritaria. Un mondo nuovo si è affiancato al mondo comunitario che avevamo crea-

to e condotto per un decennio.

19
87

il centro di riabilitazione “nostro” ...
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La diocesi di Locri-Gerace

propone di offrire in comodato alla comu-

nità una villa a Locri, al fine di avviare anche

là iniziative di aiuto agli handicappati, e di

favorire il volontariato su quel territorio. Lo spazio

recettivo della villa permette di lanciare progetti

di vacanze autogestite, per piccoli gruppi di han-

dicappati e volontari.

Dalle iniziative “vacanziere” svolte alla villa della

Fondazione Zappia vengono così “stanati” handi-

cappati di quella zona, facilitati coinvolgimenti

giovanili e di alcuni gruppi parrocchiali e di asso-

ciazioni di quella zona jonica, dando vita a campi 

di vacanza estivi, da giugno a settembre dei primi 

anni. In seguito la villa verrà utilizzata per

diverse attività e da diversi gruppi della zona

con i quali abbiamo in atto collaborazioni

effettive.

In quel periodo si consolida una aggregazione di

handicappati, di volontari, di comunità e di fami-

glie della Calabria denominata “Alogon”, che ini-

zia a scrivere sulla rivista omonima.

Così, ancora, la comunità insieme ad altri gruppi

di volontariato e ad agenzie formative costituisce

l’ “Osservatorio Meridionale”, un centro studi e

ricerche per facilitare le riflessioni e l’elaborazio-

ne di proposte di politica sociale dei gruppi di

volontariato del Mezzogiorno. 

19
88

autopromozione dei disabili, delle famiglie e
del volontariato
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Il Centro Studi della Comunità Progetto Sud apre al pianterreno

di un palazzo situato sul Corso centrale di Lamezia Terme.

Viene portato avanti da volontari e da handicappati che offrono

gratuitamente infor-

mazioni sui diritti

dei disabili, consigli

sulle protesi, indi-

rizzi per faci-

litare visite e

i n t e r v e n t i

specialistici,

ecc.

Raccoglie informa-

zioni e dati sui ser-

vizi socio sanitari,

nonché riviste in

particolare sull’han-

dicap.

Il Centro Studi è

messo a disposizio-

ne di handicappati,

di famiglie, di asso-

ciazioni e di opera-

tori del territorio.

Al suo interno si

possono trovare

anche scritti, dos-

sier, quaderni, libri,

audiovisivi redatti

ed elaborati dalla

comunità stessa.

In questo anno la

comunità si impegna ad offrire una forte collaborazione al comu-

ne di Lamezia Terme per costruire la Consulta per i problemi del

disagio giovanile, partecipando direttamente a ricerche, attività

formative, progetti di pevenzione.

19
89

uno “sportello informativo” per la tutela dei
diritti degli handicappati
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La comunità “Fandango” è il risultato di anni di lavoro di alcuni com-

ponenti della comunità sul disagio giovanile, il carcere e le tossicodi-

pendenze.

“Fandango” accoglie un gruppetto di persone che hanno avuto pro-

blemi di consumo di droga, e svolgono in comunità un programma

terapeutico per il superamento della condizione di tossicodipendenza

e per costruire il proprio inserimento sociale. La comunità

“Fandango” è convenzionata con l’USL di Lamezia Terme per il tratta-

mento in forma residenziale e semiresidenziale.

Nel 1990 si è anche promosso il CREP

(Centro di ricerca e di educazione alla pace), che ha l’obiettivo di

“costruire la pace” attraverso la lotta alla mafia e l’educazione alla non-

violenza, coinvolgendo insegnanti, educatori e volontari. In definitiva

non è altro che un aggiornamento dei pacifisti che da sempre sono

all’interno della nostra comunità.

19
90

chi si droga non ha bisogno di galere
ma di servizi e di solidarieta’
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Nasce “Comunità Lucignolo”, un’altra piccola comunità, a Catanzaro, come famiglia

aperta all’accoglienza di bambini per esperienze educative di affido temporaneo, di edu-

cazione di adolescenti “border line” che non hanno terminato la scuola dell’obbligo.

Sull’onda della legge quadro sull’handicap (n. 104 del febbraio 91) la Comunità Progetto

Sud insieme ad altre associazioni di disabili e di genitori e ai sindacati costituisce il

“Coordinamento interassociativo e intersindacale”, il quale si prefigge l’obiettivo della

implementazione della legge quadro sull’handicap in Calabria, specie nei territori degli

Enti locali.

In quell’anno la comunità, spinta dal bisogno di un conoscente ammalato di leucemia,

lancia la costituzione regionale dell’Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO), tro-

vandosi inaspettatamente coinvolte in brevissimo tempo moltissime persone disponibili.

prendersi cura dei piccoli

19
91
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La comunità attendeva da tempo la costituzione

dell’Associazione “Il Girasole”, associazione di genitori dei

bambini disabili che frequentano il nostro Centro di

Riabilitazione, ai quali man mano se se sono aggiunti altri.

L’associazione è così denominata in consonanza con il libro

autobiografico scritto da una disabile della comunità intitola-

to “Al di là dei girasoli” in cui viene descritta l’importanza per

i disabili di prendersi in mano ciascuno la propria vita.

Nel 92 gli handicappati della comunità promuovono il “Comitato per la vita

indipendente” calabrese, per favorire ulteriormente il singolo protagonismo

dei disabili specialmente di quelli adulti in grave situazione di handicap fisico.

Inoltre la comunità con altri gruppi italiani costituisce il

“Collegamento italiano di lotta alla povertà” (CILAP), aderente

all’EAPN - European anti-poverty Network, costituitosi, sempre

con la comunità, due anni prima a Bruxelles come Organizzazione

non Governativa riconosciuta dall’Unione Europea.

organizzazione di genitori di disabili in grave
situazione di handicap
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Vi sono altre novità in que-

sto anno. La prima riguarda un servizio di

informazione e di “counseling”, attraverso

una linea verde, rivolto a persone sieropo-

sitive al virus HIV e ad ammalati con Aids

conclamato. Si dà inizio inoltre ad un

primo servizio di volontariato per l’assi-

stenza domiciliare ai malati di Aids.

Parecchi dei “vecchi” comunitari in questo periodo girano tutta Italia

per frequentare corsi di formazione per l’aggiornamento, ormai resosi

necessario riguardo alla organizzazione dei servizi e del gruppo, e

anche per le professionalità.

Un’altra attività è quella di provare a sperimentare l’inserimento lavorativo di handi-

cappati o di altre persone con problemi di produttività. Si cerca così di stilare un

elenco di piccole e medie imprese, di negozianti, di artigiani e commercianti e agri-

coltori, che potrebbero diventare potenziali datori di lavoro delle persone in diffi-

coltà con le quali veniamo in contatto attraverso il fatto di essere una comunità e di

gestire servizi sociali e riabilitativi.

Il progetto si rivela difficoltoso e poco praticabile.

19
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lotta alla diffusione dell’aids
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La comunità promuove alcune

attività lavorative con soggetti

sieropositivi al virus HIV e

malate di Aids. Pensiamo che i

temi della “riduzione del

danno” potrebbero andare oltre

l’orizzonte sanitario, così come

i temi dell’Aids potrebbero

anch’essi andare oltre quello

della malattia. Ipotizziamo una

connessione tra gli aspetti di

relazione umana e sociale con

gli aspetti motivazionali-valoria-

li personali e con gli aspetti di

un ruolo lavorativo. La teoriz-

ziamo e abbozziamo un proget-

to sperimentale, che man mano

prende piede.

D iamo vita

altresì alla conduzione di grup-

pi di autoaiuto tra genitori di

tossicodipendenti, tra disabili,

tra malati di AIDS. Nasce anche

“Spazio Genitori” che prevede

incontri tra genitori in genere,

per riappropriarsi al meglio

delle relazioni familiari, tra di

loro e con i figli.

Parte la convenzione di assi-

stenza domiciliare nell’USL di

Lamezia Terme per malati di

AIDS: allarghiamo le collabora-

zioni sul versante operativo e

istituzionale: dall’Azienda sani-

taria all’Assessorato regionale

alla Sanità che ne è direttamen-

te interessato, poiché è l’unica

esperienza regionale.

Nell’autunno ci facciamo aiuta-

re a svolgere una lettura orga-

nizzativa della comunità.

Occore dire che ci voleva pro-

prio, data la molteplicità delle

attività in cantiere, non più

tutte riconducibili solo ai com-

ponenti interni della comunità

stessa.

Alcuni compo-

nenti della comunità propongo-

no di costituire una cooperativa

col compito di appoggiare le

iniziative internazionali di com-

mercio “equo e solidale” e quel-

le per la gestione del “risparmio

alternativo” su delega della

Cooperazione Terzo Mondo -

Mutua Auto Gestione (CTM-

MAG). Viene così costituita la

cooperativa “Quetzal”, la quale

apre un negozio di prodotti ali-

mentari e artigianali importati

dal terzo e quarto mondo, ed

inoltre gestisce il denaro dei

risparmiatori in qualità di col-

lettori autorizzati.

C ontraiamo il

primo debito altissimo (altre

volte i prestiti erano molto più

bassi) con una banca per un

prestito finalizzato alla costru-

zione del nuovo Centro di

Riabilitazione. Decidiamo di

dotarlo di una struttura per

convegni e incontri vari, rileva-

tasi utilissima per il nostro

gruppo e per molti altri della

Regione: nasce

così la “Sala

Sintonia”. 19
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commercio equo e solidale e finanza etica
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Per la prima volta la comunità si trova a gesti-

re “in grande” dei corsi di formazione profes-

sionale. Sono rivolti alle cosiddette “fasce debo-

li” e ad operatori sociali. Tocchiamo da un

punto di vista, diverso dal nostro solito, le con-

nessioni esistenti tra formazione e lavoro, tra edu-

cazione e formazione all’autonomia economica,

tra disagio sociale e imprenditività, ecc.  

Da uno di questi corsi ne esce la costruzione del

“Parco Giochi Lilliput”. Il parco attualmente viene

utilizzato per l’animazione dei minori in un quar-

tiere ad alto tasso di emarginazione sociale nella

periferia di Lamezia Terme.

Nella struttura in uso a Settingiano diamo vita a

una doppia opportunità: da una parte sui terreni

svolgiamo attività di lavoro di agricoltura biologi-

ca di olio, frutta e verdura, piante officinali (per

autoconsumo); e dall’altra mettiamo a disposizio-

ne le due abitazioni per l’accoglienza di persone

malate di Aids, le quali vogliano trascorrere un

periodo di riposo,  di riflessione o altro.

Insieme alle suore di “Maria Bambina” e

all’Associazione “La Strada” promuoviamo e

impiantiamo un servizio rivolto a gestanti

in difficoltà e a bambini e neonati in stato di

abbandono. L’associazione “Mago Merlino” inizia

così le sue attività socio assistenziali ed educative.

Trova alcune collaborazioni in famiglie del territo-

rio e una convenzione “al minimo” con il Comune

di Lamezia Terme.

Sul versante “handicap” si forma un collegamento

nuovo, che azzera tutti i pecedenti nati in regio-

ne: la FISH Calabria è una federazione di gruppi

“di” disabili, genitori e volontariato che intende

muoversi a scala nazionale federando le organiz-

zaizoni regionali. Quella della Calabria è stata la

prima a costituirsi.

A Lamezia invece si lavora per dare avvio alla

Consulta comunale per l’handicap.

19
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agricoltura biologica &
corsi di formazione professionale
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Diamo inizio al servizio informativo per l’handi-

cap: prima a livello di volontariato e in seguito

con sovvenzioni della USL di Lamezia Terme.

In questo anno sotto l’influenza del dibattito

nazionale ci confrontiamo con i temi dell’Impresa

sociale. Cerchiamo di comprenderci “anche”

sotto questa veste. Due nuove attività ci fanno

rispecchiare di più in questa etichetta: il progetto

“Symbios” e “La Scuola del Sociale“.

“Symbios” è un progetto di inserimento lavorativo

di persone appartenenti alle cosiddette “fasce

deboli” presso ditte del territorio (è venuto

buono il vecchio elenco fatto per i disabili)

di Lamezia e dintorni. Il progetto viene

finanziato dalla Regione Calabria. Alla comu-

nità spetta un compito di mediazione tra la

persona e il datore di lavoro, e la costruzione dei

percorsi individuali formativi.

“La Scuola del Sociale” invece è una struttura

organizzativa interna finalizzata alla formazione di

giovani, di operatori sociali e sanitari, di leader di

gruppi ecc., per  attrezzarsi ad operare nei servizi

di prevenzione e di educazione e negli enti riabili-

tativi, con un’attenzione anche all’inserimento nel

mondo del lavoro dei cittadini-utenti. In definitiva

è una offerta di saperi orientata a superare una

visione solo “clinica” del disagio sociale o degli

handicap o delle malattie varie, per dotarsi di

saperi professionali che sappiano indirizzare alla

motivazione e all’inserimento nel mondo del lavo-

ro.

Queste nuove iniziative hanno comportato di gran

lunga sulle precedenti attività l’inclusione di

nuovi componenti nella organizzazione della

comunità.

19
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fare impresa sociale
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L’inizio dell’anno ha visto la comunità impe-

gnata nei collegamenti con i gruppi regionali

per costruire, insieme a molte altre realtà, il

Forum del terzo settore.

Ma l’impegno maggiore viene profuso nella

partecipazione ai “Patti territoriali per l’econo-

mia” nel comprensorio di Lamezia Terme.

Questo ha comportato che accanto alla orga-

nizzazione dei ser-

vizi sociali, sanita-

ri ed educativi la

comunità si attrez-

zasse per reggere

il confronto sul

campo economi-

co e occupaziona-

le. La comunità si

propone come

soggetto economi-

co all’interno dei

“Patti Territoriali”

di Lamezia Terme

e per questo sta

formando gruppi

di persone a par-

teciparvi da prota-

gonisti.

La formazione alla

imprenditorialità di alcuni giovani e la costitu-

zione della Cooperativa sociale “Ciarapanì”

sono il frutto di questo impegno.

Inoltre la comunità ha

promosso, in tandem con l’Amministrazione

comunale di Lamezia Terme e con una decina

di organizzazioni locali, il “Patto territoriale

del sociale”. Esso è finalizzato alla costruzione

del sistema dei servizi sociali nel comune di

Lamezia Terme, con la metodologia della con-

certazione paritaria tra i diversi soggetti politi-

ci e sociali.

È un periodo nel quale siamo sbilanciati in col-

laborazioni e intrecci ampi e coinvolgenti,

nella progettazione di iniziative sociali ed eco-

nomiche sul territorio ... e oltre.

pensare la citta’ solidale
e organizzarsi per il lavoro dei giovani
al sud

19
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CHRONOLOGICAL NOTES

OF MEANINGFUL ENTERPRISES

AND SOCIAL, SANITARY AND

EDUCATIONAL SERVICES,

PROMOTED BY THE

"PROGETTO SUD" COMMUNITY

1976
The "Progetto Sud" Community was born on October
20th, 1976, after two years of preparation and co-ope-
ration among some volunteers, handicapped people
and  with the help of the CAPODARCO Community.
Today, the "PROGETTO SUD" Community is an aggre-
gate of self-managed groups, open families and servi-
ces, artistical and handicraft laboratories and other
enterprises of solidarity and share.
The starting group, is made half of men and half of
women. Fifteen persons are disabled, with slight, midd-
le and serious handicap. There are four volunteers and
one conscentious objector in civil service. There are
two married pairs and one of them has got a child.
The Community arises with an intension to offer good
oppurtunities to the handicapped people who have
expressed the intention of living in a community and
the need of fighting toghether in order to build an
alternative to staying locked at home or being "depor-
ted" in northern institutes.

1977
At once, the group faces the problem of working. The
producing activities starts immediately and the sales of
products represent the only source of sustenance, for
the whole community, for the first eleven years. The
volunteers put their know-how at disposal of the disa-
bled people and some artistic and handicraft abilities
develop. In one wing of Diocesan Seminary the first
laboratory of copper and frames starts. This work was
and is still necessary and it is made both by volunteers
and handicapped people. Later on, professionals and
craftsmen joined. The group that is permanently enga-
ged in community has a "common fund", used for
facing the needs of the members and to substain the
projects in everybody's interest.
An activity of awareness starts in the town, with lots of
meetings with parishes, groups, schools and associa-
tions to explain and to make them aware of handicap
and marginalization.
During this summer, the Community takes part in an
enterprise that will be repeated again and again: mana-
ging national and international jouvenile conventions
and welkoming groups of young people in the commu-
nity. The international jouvenile convention, called
"pax christi", takes place at this time.

1978
In February this year, the Community creates a territo-
rial service for minors coming from juvenile court. This
service has already started some months ago, following
the D.P.R.  616/77, that has abolished the reformato-
ries but had left the territorial services uncovered, with
the consequence that the minors who had committed
a crime were directly put in prison. For the first time,
there is a great engagement of operators close to volun-
teers.
For the management of this service a co-operative of
social services is created, called "GRUPPO MINORI
'78", that now operates self-sufficiently in the field of
juvenile uneasiness.

1979
The "PROGETTO SUD" Community organizes to spread
the idea of their possible self-organization among seve-
ral handicapped people.
In the Calabrian territory the mentality of resignation
of disabled people is widespread. They regard themsel-
ves as if they were pensioners for the rest of their life,
no matter the age, more than potential workers and
real citizens. The experiences of the small group that
"do" community, made of culture  and work, of self-suf-
ficiency and ability to plan, get the members to try to
multiply, also somewhere else, this mixed esperiences
of handicapped people and volunteers.
They work hard with some handicapped people from
Reggio Calabria and they start a community in Catona,
called "COMUNITA' CALABRIA 7".
In order to start "CALABRIA 7", they invent a self-mana-
ged summer camp, just in Catona. During this camp,
many Calabrian handicapped people meet, with the
help of volunteers, and they start a standing link,
which has its regional secretary in the "PROGETTO
SUD" Community. Ever since, the self-managed sum-
mer camps of vacation and study follow one another,
without interruption, for three months a year.

1980
The same purpose, but with different ways and strate-
gies, is pursued this year in Catanzaro.
With the co-operation of volunteers, conscientious
objectors and disabled people, the Community promo-
tes in Catanzaro a co-operative of work and services,
called "COOPERATIVA ALTERNATIVA". The matter is
to invent a productive work for some disabled people
from Catanzaro: the simple idea is to transmit them the
crafts we were able to do at the beginning: the
working of copper and frames.

Nowadays, the co-operative has enlarged the producti-
ve activity to the field of print and has started to get
some agreements with Commune in order to carry out
some socially useful services, such as the transport of
other disabled people and the accompaning of the
blind.
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1981
Several of the adult handicapped people, members of
the Community, during the first years, study privately
in order to get the primary or secondary school diplo-
ma, since they could not attend in their schoolage.
After getting these achievements for themselves, they
start fighting for disabled minors right to study, many
of them still don't attend any school. At this time, there
are very few handicapped people inserted in the
schools. With the help of scholastic operators, trade
unionists and parents, the decision is to 'strike while
the iron is hot', taking advantage of the handicapped -
year, called out by U.N.
It is a time of conventions, distribution of leaflets, slo-
gans, working meetings. The aim is to make aware of
the handicapped peoples right to study. It meets suc-
cess  because the scholastic world  welcomes the topic
about the insertion of the handicapped people into
public school.

1982
A small and easily coprehensible publication is put on
the stocks in order to develop a consciousness about
solidarity from the bottom: an audiovisual developed
for the handicapped people and the various associa-
tions.
The "MANIFESTO AGAINST THE MARGINALIZATION
CULTURE" is written in the community, corrected by
more than one hundred Calabrian handicapped people
through seminars, polished by some university tea-

chers, completed with slides and music and then laun-
ched. The "MANIFESTO" is played, showed and deba-
ted in many groups in the towns and in the regional
hinterland.
Another enterprise takes place inside the walls of juve-
nile prison in Catanzaro: a two-years course of cultural
animation, carried out by volunteers and social opera-
tors. Its aim is to awake the consciences and to offer
the means to the very young guests, for the sake of
building a greater self-confidence and to establish a
construcrive dialogue among themselves and with the
adult people.

1983
The second self-managed community starts in Lamezia
Terme. It is situated in via dei Campioni, then moved
in a country house, by Contrada Spanò, where it is
situated today.
This is a community also open to temporary welco-
ming  young girls in trouble.
At this time, the co-operative "DAL MARGINE" starts to
work. This is an integrated co-operative, both of pro-
duction and work, that has invested in the field of
print. Half of its members are middle - serious handi-
capped people.

1984
Calabria has never had a specific law about handicap.
With an old typewriter and the method of collecitve-
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writing, some people of the community write the arti-
cles that will soon become the regional law n° 28/84 in
favour of the "Overcoming of the handicapped citizens'
marginalization".

This is neither the only nor the first experience of co-
operationt in the formation of "social" laws. In 1978,
with a permanent convention made of debates, demon-
strations and gathering of signatures, the Community
produced a proof of "Law of popular initiative for the
constitution of the U.S.L. (Local Sanitary Units) in
Calabria", in realization of the law of sanitary reform.
And it managed.
So, also afterwards and together with other organiza-
tions of volunteers, the Community is the direct prota-
gonist of the drawing up of some regional laws with
social subject, such as the "Rearrarigement of social-
assistential functions and services" n° 5/87, the conse-
quent " Operative Regulation", the regional law of
volontary service, as well as participation at regional
'financial acts'.

1985
Owing to the proposal of the prison manager of Vibo
Valentia, some volunteers of the Community have an
experience, that lasts one year, in the area of the pri-
son.
The training course, addressed to young prisoners with
a past of social uneasiness, drug and implication with
Mafia, has continued until the prison management has
had inside problems of security. 

During this year, the community co-operates with the
Commune of Lamezia Terme to carry out a research
about the needs of 0-14  years old children, who are
seriously or very seriously handicapped, by inter-
viewing all the families (about a hundred), in order to
listen their proposals and requests.
This research gets the Commune to arrange some servi-
ces in favour of  seriously handicapped minors and it is
published, as well.
Another publication, cured in the Community and prin-
ted by REGIONE CALABRIA (Councellorship of Social
Services) concerns the "family trust".
We feel "defeated" about this argument. Today, there
are more than two thousand hospitalized children in
the institutes of the Region and there isn't still a real
alternative politic to their ghetto-like situation.
Some children have been entrusted to our Community
in pairs or singly and the experience is going on still
today, but it is not enough in comparison with the
needs.

1986
The Community has often been consulted with reque-
sts of co-operation and haslooked it self for chanses to
join co-operations. It has developed ideal, operating
and constructive relationships with CARITAS, MOVI,
CNCA and other "inizials".
The purpose of this is , without doubt, to prevent a
southern community from going off by itself, exposing
itself as a weak target to Mafia groups, asking for
money in change of protection. 
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However it is necessary, in the south of Italy, above all
to experiment with the possible composition among
volunteership, cultural, environmental, and pacifist
associations and so on.
A three-year project, called "LABORATORIO DI ANIMA-
ZIONE" starts in this period. It is managed by volun-
teers of the Community and it is addressed both to
disabled adolescents and not disabled ones. Besides, it
is a creative training of co-operation, within the diffe-
rences, and of productive socialization: then, some
meaningful theatral plays have been publicly perfor-
med.

1987
The REHABILITATION CENTRE is a social and sanitary
service organized by the Community during this year.
The service is addressed to the handicapped people of
the Community. They are the main persons responsi-
ble, together with specialist doctors, administrators
and operators.
Besides, the Rehabilitation Center is addressed to forty
other Calabrian handicapped people, who take advan-
tage of social, functional and rehabilitative services,
with an agreement with the U.S.L. (Local Sanitary
Unit). Before this agreement, the rehabilitation to han-
dicapped people of the Community was paid by its
"common fund".

1988
The Diocese of Locri - Gerace offers "in commodatum"
(gratuitous loan) a villa in Locrito the community with
a view of starting enterprises of help to handicapped
people and to support volunteership in that area, as
well.
The spaciousness of the villa allows to start self-mana-
ged vacations projects between handicapped people
and volunteers.
With this, the Community "rouses", with the help of
some volunteers from that area, several handicapped
people locked up into their own house and engages
young and adult people of parish groups and associa-
tions from the Jonio Sea area.
Vacation camps are organized by the FONDAZIONE
ZAPPIA from June to Semptember every year.
At this time, an colaboration of handicapped people,
volunteers, communities and families, called ALOGON,
consolidates and starts to publish a quarterly magazine.
Moreover, the Community, together with other volun-
teership groups and training agencies, constitutes the
OSSERVATORIO MERIDIONALE (Southern
Observatory), a study and research centre, whose aim
is to help southern voluntership groups to reflect and
to formulate political and social proposals.

1989
The STUDY CENTRE of the "Progetto Sud" Community
is situated on the ground floor of a building, in the
main street of Lamezia Terme. It gets together informa-
tion and data about social sanitary services, as well as
magazines, especially about handicap.
The Study Centre is at disposal for handicapped peo-
ple,families, associations and operators of the regional
area. Inside it, you can also find writings, dossiers,
note-books, books and audiovisuals, drawn up and
worked out by the Community itself.
The Study Centre is managed by handicapped people
and volunteers, who offer free information about the
rights of the handicapped people, advices about pro-
sthesis, in order to get medical esaminations easier and

so on.
During this year, the Community offers a great co-ope-
ration to the Commune of Lamezia Terme.
The aim is to constitute a council about juvenile unea-
siness, by carring out researces and by doing training
and preventive activities.

1990
The "FANDANGO" Community represents the result of
some operators'work  about juvenile uneasiness;
"FANDANGO" welcomes people from 16 to 20  who
has got drugproblems. In the community they carry
out a therapeutical program, whose purpose is to over-
come the drug-addiction.
The "FANDANGO" Community has an agreement with
the U.S.L.
In this year, the CREP (Reasearch and Education to
Peace Centre) is promoted. Its aim is to build peace
through the struggle with the Mafia and to non-violen-
ce education by engaging teachers, educators and
volunteers.

1991
Another small Community, called "LUCIGNOLO", ari-
ses, from the "Progetto Sud" Community, in Catanzaro.
It is open to welcome children for educational expe-
rience of temporary trust.
Following the law about handicap (n° 104-feb.1991),
the "Progetto Sud" Community, together with other
thirty associations of "self-help" and with trade-unions,
constitutes the "Coordination between associations and
trade-unions", which is determined on the aim to get
the Region Calabria and the local corporations to
implement the law.
In the same time, the Community, urged by the need
of an acquaintance, sick of leukaemia, constitutes the
regional  MEDULLA OSSIUM DONORS ASSOCIATION
(ADMO), and soon many people are unespectedly
engaged in this  project.

1992
An achievement the Community has been waiting for
for a long time is the constitution of the "GIRASOLE"
association, made of disabled children's parents who
come often to our Rehabilitation Centre.
The name is because of a book, written by a handicap-
ped woman  of the Community, entitled "Al di là dei
Girasoli" (Beyond the sunflowers), which has arrived to
its third edition, so far.
Besides, in this year, the handicapped people of the
Community promote the Calabrian "COMMITTEE IN
FAVOUR OF INDEPENDENT LIFE", in order to encoura-
ge the protagonism of adult handicapped people.
Moreover the Community founds the CILAP (Struggle
Against Poverty Italian Link), joined with EAPN
(European Anti-poverty Network), that was constituted
two years ago, with the help of the Community itself,
in Bruxelles, as Non-Governamental Organization.

1993
The new activities of the Community are two. The first
one concerns a counselling and information service,
addressed to HIV sero-positive and acclaimed sick of
AIDS persons, with the chance of home assistance.
The other activity is the constitution of a mediation ser-
vice in favour of the working insertion of disabled peo-
ple in the small firms of Lamezia Terme it is still an
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esperiment, addressed to a little group of nine people
with mental handicap.

1994
The Community promotes working activities with
subject serum-positive to HIV virus and infected by
AIDS. We are convinced that the topic about “harm-
reduction” could go beyond the sanitary horizon, so
that the topic about AIDS could go beyond the desease
itself. 
We put in relation the human and social relation-ship
with motivational and personal aspects and with other
aspects concerning a working role. We are building a
theory  of this connection and spectening  a sperimen-
tal plan that is slowly coming true.
We start self-helping groups among parents of drug-
addicted  persons unabled and infected by AIDS.
It is born “Spazio Genitori” ( Parents’ area ) that  fore-
sees  meetings  in order to improve the relation-ship
among the parents  themselves  and with their  chil-
dren. 
The convention of domiciliary assistence  to people
infected by AIDS  in Lamezia Terme  USL starts to
work: we enlarge the cooperation on institutional and
operative field.
In the autumn of this year we ask for help from outside
the Community because of the great amount of activi-
ties in progress.
Some members of the Community  propose to consti-
tute a cooperative with the aim  of supporting the
international  initiatives  of “equal  and solid” commer-
ce and of “alternative servings” on delegation  of
“Cooperazione Terzo Mondo-Mutua Auto Gestione“
(CTM-MAG).
IT is therefore constituted the “Quetzal”  Cooperative,
that opens a shop of food and handicraft products
imported from third and fourth world and manages the
money of  savers as authorized  collectors.
We contract the first high debt ( other times they were
much lower ) with a bank in order to build the new
Rehabilitation Centre. We decide to endow  it with a
building  for meetings and conventions that turns out
to be very useful for many others in the region: it is cal-
led “Sala Sintonia”.   

1995
For the first time the Community  manages some pro-
fessional building courses. They are addressed  to the
so-called “week bend” and to social operators. We are
trying to do something new: to connect formation buil-
ding  and work, education and formation to economic
authonomy, social embarrassment and enterprising
skills, and so on.
From one of this courses arises the building of the
“Lilliput Play Park”. The park is presently used  for the
animation  of underaged children  in an area with a
wide rank of social  exclusion in the outskirt of
Lamezia Terme.
The building we have in use in Settingiano  has got
double functions: on one side we enrol working activi-
ties  of biological agriculture of oil, fruit, vegetables
and  plants in the fields around the building. On the
other side  we put at disposal of people infected by
AIDS  who want to take a period of rest, of reflections
in the other two flats.
With the sisters of “Maria Bambina” and the association
“La Strada” we promote a service for pregnant girls in
trouble and to abandoned new-born babies.
The association “Mago Merlino” starts this social assi-
stence and educational  activities. 

It cooperates with some families of the area and
somehow with the Commune of Lamezia Terme.
As for “handicap” it concerned a new link that was for-
med  completely different from the previous ones:  the
FISH Calabria  is a federation of handicapped groups ,
parents and volunteers that intend to spread throu-
ghout the nation by federating  the regional organiza-
tions. The one in Calabria has been the first  to consti-
tute itself.
In Lamezia instead the work has the goal to start the
Communal Consulta for handicap.   

1996
We start an informative service for handicap at the
beginning carried on by volunteers and then with the
subsidy of  Lamezia T. USL.
During this year, under the influence of national deba-
te, we face the topic of Social Enterprise. we try to
understand this aspect better and two main activities
get us to bring on this theme: the project  “Simbios”
and “La Scuola del Sociale”.
“Simbios” is a project of working insertion of people
belonging to the so-called  “week bend” into different
firms of the area of Lamezia T. and surrondings. The
project is financed  by Regione Calabria. The task of
the Community is to mediate  between employer and
employee  and to build individual  formative run-in.
Instead  “La Scuola del Sociale” is an inner structure
with the aim  of educating young people, social and
sanitary operators and groups’ leaders in order to work
in preventive and educational  services, in rehabilita-
tion centres and so on. In short it is an offer of know-
how oriented  to overcome a vision only “clinical”  of
social  embarrassment, of handicap and of various
diseases. It endows people with professional know-
how to get the inserition  in working activities easier.
These new initiatives allow new components  in the
organization  of the Community to come in.

1997
At the beginning of this year the Community is enga-
ged in linking  regional groups  to build together the
Forum of the third sector. 
However the biggest effort is concentrated  on partici-
pation in “Territorial Agreements for Economics” in the
area of Lamezia Terme.
This means that beside the organization  of social , sani-
tary and educational  services the Community equip-
ped itself to bear the comparison in the field of
employing and economics.
The Community proposes  itself  as an economic
subject into the “Territorial Agreements” of Lamezia
Terme and for this reason it is forming groups of per-
sons  who will participate  as protagonists.
The building  of some young people  as managers  and
the constitution of the Social Cooperative “Ciarapanì”
are the result  of this effort.

Besides the Community has promoted with the
Administration of Lamezia T. and with several local
organization  the “Territorial Agreement of socials“. Its
aim is to organize the system of social services in
Lamezia  administration with the method of equal
negotiation among the different political and social
subject. It is a period  of great  collaborations and
synergies in planning  social  and economic initiatives
on territorial  area ... and beyond.
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