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Stanotte, tra venerdì 20 e sabato 21 settembre 2013, dei
ladri hanno scardinato una finestra e sono entrati nel
nostro Centro di Riabilitazione dove per rubare mate-

riale del valore di duecento euro ci hanno procurato danni
per duemila. Questa è storia quotidiana - in cui rimane da
indagare se i fatti dolosi siano furti o “avvisi” mafiosi - però
vorrei partire da qui per mostrare che vi sono altri ladri che
ci rubano e danneggiano molto di più.

Su questo numero doppio di Àlogon presentiamo il bilancio
sociale della “Associazione Comunità Progetto Sud – Onlus”,
che corrisponde a una sola parte delle associazioni e coope-
rative, di consorzi e gruppi della rete da essa promossa. (Vedi
grafico a pag. 21).

Il bilancio economico finanziario di ciascun ente della
rete (come Il Delta, Ciarapanì, Mago Merlino, eccetera)
viene regolarmente redatto sui rispettivi libri sociali, mentre
il bilancio sociale viene pubblicato in maniera da essere
reperibile sul sito internet di ogni singola organizzazione.
Viene anche riprodotto in poche copie cartacee diffuse agli
addetti ai lavori, ma, a causa della voluminosità e tecnicità
del prodotto, spesse volte, come questa, viene stampato in
forma breve, selezionando alcuni punti notevoli.

Il bilancio economico finanziario degli enti del terzo settore
richiama a riflessioni e studi approfonditi sia i componenti
degli enti di intervento sociale che gli esperti di economia e
di politica in generale, e interpella le istituzioni pubbliche (il
primo settore) e il mondo del mercato e dell’economia (il
secondo settore). Infatti, il terzo settore non è terzo – nel
senso di “al di fuori” – delle politiche istituzionali e dell’eco-
nomia di mercato. Esso coinvolge e interpella la società in cui
opera, le politiche sociali e sanitarie, educative e formative,
così come l’economia e la finanza, il lavoro e le professioni.
Diviene importante dare dignità ai numeri di personale
occupato e occupabile nei settori coinvolgenti le professioni
di aiuto, di cura, di educazione e di servizi in genere.
Occorre aprire gli occhi sulla ingente forza sociale e cultura-
le, ma anche economica e di coesione, che potrebbe venire
liberata, piuttosto che indebolita, paradossalmente dalle
Istituzioni pubbliche.

Penso al periodo della crisi economica conosciuto tra il 2008
e il 2012, dove in Europa il comparto manifatturiero ha
perso 3milioni e 123mila occupati, il settore del welfare ha
invece aumentato il lavoro per 1 milione e 623mila persone
(7,8%). In Italia i numeri del solo terzo settore, secondo il
censimento nazionale di fine anno 2012, riportano 301.191

organizzazioni non profit; 4,7 milioni di volontari e volonta-
rie; 618mila dipendenti, 271 mila lavoratori esterni e 5 mila
lavoratori temporanei. Insomma: i dati confermano che il
welfare è un investimento, ma la politica e le Istituzioni
remano contro. Insieme alle banche.

Porto come esempio un dato economico finanziario
riscontrabile nei bilanci della Comunità Progetto Sud,
dove la gran parte delle spese viene impiegata nel

pagamento del personale. Il problema è rinvenibile negli esa-
gerati debiti con ritardi di pagamenti che le Istituzioni pub-
bliche debbono al nostro ente.
Infatti, i nostri crediti verso la Regione Calabria, l’ASP di
Catanzaro e altre ASP fuori regione, il Ministero
dell’Interno, risalgono al 2006. Questi Enti pubblici ci sono
debitori di Euro 988.384,50, così suddivisi:
dal 2006 al 2010 per Euro 55.079,77;
per il 2011 per Euro 261.033,21;
per il 2012 per Euro 132.694,77;
per il 2013 per Euro 539.576,09.

A causa di questi ritardi, il nostro ente ha chiesto prestiti alle
banche per poter stare al meglio al passo coi pagamenti del
personale e dei fornitori, trovandosi però al consuntivo di
ogni fine anno con spese aggiuntive per interessi finanziari di:
Euro 43.274 sul bilancio 2006;
Euro 46.789 sul bilancio 2007;
Euro 34.138 sul bilancio 2008;
Euro 31.282 sul bilancio 2009;
Euro 33.486 sul bilancio 2010;
Euro 39.686 sul bilancio 2011;
Euro 43.339 sul bilancio 2012;
riportando un totale di Euro 272.994,00 di interessi ban-
cari pagati sull’unghia alle banche, per colpa di Pubbliche
amministrazioni dolose.

La Comunità Progetto Sud è stata tra le prime orga-
nizzazioni sociali, se non la prima, ad adottare il
Bilancio sociale nel Mezzogiorno. È indubbio che

crediamo in questo strumento di autolettura indicativo del
lavoro svolto e dell’impatto col territorio; nondimeno è
indubbio che crediamo nel bilancio economico finanziario,
per il quale riteniamo arbitrari i ritardi fuori misura dei
pagamenti prodotti dalla lentezza della macchina politica e
amministrativa pubblica, che ci costringono a rivolgersi alle
banche, nuocendo gravemente alla nostra organizzazione
come a tante altre del terzo settore.

Il Bilancio sociale alla prova
dei ritardi dolosi delle Istituzioni

Giacomo Panizza
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Presentazione
del bilancio sociale 2012

Il bilancio sociale, in quanto strumento di utile lettu-
ra per la comprensione dei processi e delle azioni di
un’organizzazione, presenta differenti caratteristiche
e modalità di redazione e di comunicazione dei suoi
contenuti. In questo caso, oltre a pubblicare come di
consueto sul sito della nostra Associazione l’intero
bilancio sociale annuale, abbiamo redatto un estratto
cartaceo da diffondere sulla rivista Alogon.

Nel costruire il nostro bilancio sociale noi abbiamo
tenuto presenti questi assunti di base:
• Il bilancio sociale è lo strumento principale per la

promozione della responsabilità sociale delle impre-
se e degli enti e ciò costituisce un fattore richiama-
to più volte dalle politiche pubbliche di matrice UE
(cfr. ad esempio il Libro verde 2001), nonché da
numerose direttive e linee guida (cfr. ad esempio le
linee guida della Funzione pubblica o del Ministero
degli Interni). Ad oggi vi sono anche normative
(come quella sulle imprese sociali) che prevedono
l’obbligatorietà del bilancio sociale.

• Le imprese sociali (intese in senso lato) mirano a
promuovere il benessere comunitario; tuttavia que-
sto scopo se non è leggibile mediante i bilanci civi-
listici lo diventa grazie al bilancio sociale.

• Il bilancio sociale è uno strumento che permette di
sviluppare la pratica della valutazione rispetto al
merito nonché ai processi di lavoro adottati e que-
sta è certamente una competenza utile alle impre-
se sociali come ai servizi e alle associazioni.

• Il rinnovamento dei processi organizzativi passa
attraverso l’adozione di pratiche e di percorsi che
sostengono l’apprendimento organizzativo; il bilan-
cio sociale, nella sua dimensione processuale, favo-

risce l’apprendimento circa il funzionamento delle
organizzazioni.

• Le imprese sociali impegnate nella costruzione dei
sistemi locali di welfare hanno la necessità di esibi-
re, nei luoghi decisionali (come ad esempio i tavoli
di concertazione), i risultati e i valori promossi.

Le ragioni

e le motivazioni specifiche

della redazione del bilancio sociale

L’Associazione Comunità Progetto Sud è impegnata da
tempo ad elaborare e sperimentare strumenti di tra-
sparenza, con l’obiettivo principale di verificare la
coerenza tra le attività e gli interventi che svolge ed
i valori della sua mission e del codice etico.

Ciò che ci interessa è prima di tutto verificare la red-
ditività sociale dei nostri interventi, cioè compren-
dere quanto essi (sia nelle modalità che nelle strate-
gie) siano in grado di produrre dei cambiamenti non
solo sulle condizioni, ma anche sulle capacità delle
persone alle quali sono indirizzati e, in particolare,
sulla loro capacità di rileggere e ripensare le proprie
relazioni quotidiane per agire ed apportare cambia-
menti nei propri contesti di vita.

La seconda ragione emerge dall’importanza di soste-
nere il valore del radicamento sociale. Le organiz-
zazioni che nascono e operano nei territori manten-
gono rapporti di comunità “vicini” ed in controten-
denza rispetto ad iniziative di assistenza e di inter-
vento sociale che vengono “forzate” da cooperative,
associazioni, enti estranei alle regioni meridionali,

Accociazione Comunita Progetto Sud

Bilancio
sociale2012
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che spesso sottraggono alle comunità locali benessere
economico, opportunità di crescita professionale e
competenze manageriali e progettuali. Fare bilancio
sociale significa: comprendere che non bisogna impo-
verire le risorse sociali esistenti; resistere e progetta-
re per non lasciare indebolire le capacità organizzati-
ve dei territori; favorire la reciprocità di influenza
tra il mondo e gli interessi dell’economia ed i mondi
e gli interessi delle fasce deboli; aiutare i gruppi,
associazioni e cooperative locali, ad allargare le pro-
spettive uscendo dalle ristrette visuali concentrate
sull’ente di appartenenza per dirigerle sulla crescita
dei territori e della collettività.
Un altro perchè attiene al tema dell’investimento sul
capitale sociale. La domanda che spesso ci poniamo
è questa: come possiamo mantenerci “generatori” di
capitale sociale, pur nella dinamicità storico-cultura-
le di un territorio e di una organizzazione?
L’esperienza di produzione di una porzione di capitale
sociale, svolta dalla nostra organizzazione, ci ha
senz’altro aiutato in una rigenerazione continua e
quindi a mantenerci saldi nella nostra mission di
comunità che progetta al sud. Nello stesso tempo
siamo consapevoli che, per noi e per altri gruppi del
Terzo Settore, è sempre alto il rischio che proviene dal
bisogno che ogni organizzazione ha di autoconservarsi
nella lotta per la sopravvivenza: ciò mette anche in
pericolo il pensiero critico, la capacità di ragionare e
riflettere intorno alle questioni di democrazia sociale.
È come se ci si trovasse costantemente davanti ad un
bivio: incamminarsi verso una direzione che privilegia
esclusivamente la gestione di servizi, il lavoro sociale,
le specializzazioni professionali o continuare a perse-

guire comunque la via dell’assunzione e del rafforza-
mento del proprio ruolo di attore sociale culturalmen-
te significativo e “politicizzato”, capace di responsa-
bilità collettive e generatore di capitale sociale.

Le aspettative

sull’utilizzo del bilancio sociale

In tutti questi anni redigere il bilancio sociale ha signi-
ficato, per noi, l’introduzione di una nuova mentalità
operativa capace di creare le condizioni per fare i
necessari salti di qualità nel governo dell’organizza-
zione. Ci permette inoltre di conoscere meglio e con-
servare i diversi fili della memoria che si intrecciano
nella nostra organizzazione: favorire e rendere espli-
cita questa pluralità delle memorie significa accoglie-
re anche la pluralità delle identità interne che si sono
andate costruendo, rendendoci sempre più consape-
voli che il “sé” del nostro gruppo non è univoco ma
“plurale”.

In questo quadro l’utilizzo interno del nostro bilancio
sociale è proteso a:
• verificare se le nostre attività si discostano o meno

dall’orizzonte valoriale e dalle politiche sociali che
stanno a capo del nostro agire e della nostra mis-
sion;
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• valutare i risultati conseguiti, rilevare alcuni nodi
critici e riflettere sull’efficacia degli interventi rea-
lizzati nonché sui costi e i benefici;

• far acquisire maggiore consapevolezza in coloro che
ricoprono ruoli di responsabilità nell’organizzazione;

• comunicare e confrontarsi con tutta la nostra realtà
associativa, con i destinatari dei nostri interventi,
con i nostri operatori e volontari;

• riflettere e valutare l’efficacia del lavoro sociale
svolto nel contesto calabrese;

• orientarci nelle scelte future riguardo alle politiche
e agli obiettivi sociali da assumere.

Per quanto riguarda l’esterno, riteniamo che il nostro
bilancio sociale possa dire, principalmente, almeno
tre cose.

Innanzitutto esso tende a rendere espliciti dei credi-
ti sociali altrimenti non evidenziati: si tratta di ciò
che una organizzazione come la nostra accumula dedi-
cando tempi e spazi, relazioni umane e attività/inter-
venti che vanno al di là delle prestazioni convenziona-
te o richieste.

Adoperarsi nel quantificare tali crediti sociali è un
modo per evidenziare la ricchezza sociale che le orga-
nizzazioni apportano in una comunità locale. Far
emergere ciò modifica il senso della nostra presenza
nel territorio: essere presenti in una comunità locale,
intrecciare relazioni, fare in modo che la gente che
proviene da storie di emarginazione divenga protago-
nista del proprio destino e senta l’appartenenza a
“quella” comunità locale, muta la cultura stessa della

città e del paese in una cultura più sociale e solidale.
La cultura sociale, il senso di appartenenza di una
comunità locale, il protagonismo individuale e collet-
tivo, di conseguenza, si accrescono e tutto ciò diviene
beneficio sociale forse difficilmente quantificabile,
ma riconoscibile.

In secondo luogo, esso tende ad evidenziare la
responsabilità sociale che si attua nelle scelte e
nelle pratiche quotidiane dell’organizzazione. Queste
scelte e queste pratiche hanno bisogno di essere espli-
citate attraverso l’utilizzo di strumenti di analisi e di
gestione che permettano di poter verificare e comuni-
care i comportamenti dell’ente e quindi di essere
valutati in relazione all’impatto sociale nel contesto
territoriale.

Infine, rendere pubblico il nostro bilancio sociale
porta con sé la speranza che la trasparenza delle ope-
ratività quotidiane del sociale e dal sociale possa
avere una ricaduta generale nella direzione del ren-
dere conto dell’utilizzo dei beni comuni. Lo sguar-
do, in questo senso, è rivolto non solo ad altri sogget-
ti del privato non profit, ma anche ai servizi del pub-
blico e alle istituzioni perché facilitino al loro interno
procedure valutative ed informative sui propri com-
portamenti e sulle proprie scelte.

Per il 2012 abbiamo voluto dedicare lo spazio di coper-
tina all’evento per noi più significativo dell’anno: “Il
Giorno che non c’è”.

Buona lettura!
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La storia

La Comunità Progetto Sud nasce nel 1976 a Lamezia
Terme (CZ) come sede distaccata della Comunità di
Capodarco di Fermo (Marche) grazie all’iniziativa di
un gruppo di persone, disabili e non1, che portano con
sé i valori iniziali di quell’esperienza: la condivisione,
l’accoglienza, l’autogestione. Nello stesso tempo va
definendosi con una propria identità all’interno di un
contesto specifico calabrese.
Da subito la comunità affronta il problema del lavoro:
partono le attività produttive del laboratorio del rame
e delle cornici, che costituiscono per i primi 11 anni
l’unica fonte di sostentamento. Il gruppo che fa
comunità in modo stabile dispone di una cassa comu-
ne con cui si affrontano i bisogni dei componenti e si
sostengono i progetti di utilità collettiva.
Contemporaneamente si dà inizio ad attività di sensi-
bilizzazione nella città: innumerevoli incontri con
parrocchie, gruppi, scuole, associazioni, per informa-
re e coinvolgere sulle tematiche dell’handicap e del-
l’emarginazione.

Il territorio di intervento si estende col tempo a quel-
lo regionale: il piccolo gruppo è spinto a tentare di
diffondere anche altrove le sue esperienze di comu-
nità autogestite e la cultura del protagonismo dei
disabili. La Comunità Progetto Sud, insieme ad altri
soggetti, crea così movimento in Calabria con il dupli-
ce obiettivo di far prendere coscienza delle storie
personali di esclusione sociale esistenti e di lottare
per l’acquisizione dei diritti fondamentali di cittadi-
nanza, anche attraverso l’elaborazione di proposte di
leggi sociali mancanti.

In tutti questi anni la Comunità ha aperto servizi sia
nel campo della disabilità che delle tossicodipenden-
ze, ha tessuto relazioni e costruito reti (locali, regio-
nali, nazionali, europee, mondiali), ha elaborato stra-
tegie per una economia sociale facendo nascere altre
cooperative, si è aperta alle tante – vecchie e nuove -
problematiche del disagio e della povertà, è diventa-
ta un punto di riferimento per la promozione sociale
dei territori.

Nascita, struttura, scopo,
aree di attività

Data di nascita
• come sede locale della Comunità di Capodarco: 20

ottobre 1976
• come cooperativa integrata di produzione e lavoro:

20 ottobre 1978
• come associazione legalmente costituita: 23 novem-

bre 1983
• come associazione Onlus: 19 gennaio 1998

Struttura sociale
Assemblea Soci: 16 componenti
Consiglio di Amministrazione: 3 componenti
Collegio Sindacale: 3 componenti
Governance: 9 componenti

Scopo sociale
La Comunità Progetto Sud è un gruppo di gruppi che
offre risposte concrete alle problematiche di esclu-
sione sociale (riguardanti in particolare la disabilità,
le tossicodipendenze, gli stranieri, i minori e i giova-
ni, l’aids), promuovendo una cultura della convivialità
e dell’accoglienza.
È nata come gruppo di convivenza tra persone disabi-
li e non, con l’intento di fare comunità e di costrui-
re alternative vivibili alle forme di emarginazione e
d’istituzionalizzazione esistenti sul territorio.

Storia, mission
e codice etico
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1 Il gruppo originario calabrese è composto da 15 persone disabili e 4 volontari/comunitari a tempo pieno, più 1 obiettore di coscienza. C’è
anche una coppia di sposi “mista” (persona disabile e non) con una bambina.



Area di attività

La mission e la vision

La Comunità Progetto Sud è una organizzazione indi-
pendente che ha lo scopo di fare comunità e di indi-
viduare risposte concrete di inclusione sociale per
coloro che subiscono emarginazione a causa di proble-
mi di handicap, di povertà, di tossicodipendenza, di
disagio giovanile, di aids, di disagio psichiatrico, di
discriminazione perché di etnie e culture diverse e
altro.
La comunità è un gruppo di gruppi che: gestiscono
servizi e iniziative sociali; promuovono politiche e
azioni di cambiamento sociale; cercano di costruire
coesione e radicamento sociale nel territorio attraver-
so la promozione della partecipazione ai diritti di cit-
tadinanza delle persone vulnerabili; creano reti di
solidarietà e servizi sociali innovativi; avviano percor-
si di autonomia per gruppi di base; favoriscono la dif-
fusione di politiche sociali eque; realizzano progetti
occupazionali nel settore del lavoro sociale; speri-
mentano sistemi di convivialità e di accoglienza.
Punta a fare cultura solidale valorizzando le espe-
rienze di vita associativa, elaborando materiali e pub-

blicazioni tra cui la rivista “Alogon”, approfondendo
tematiche per lo sviluppo sostenibile dei territori e
gestendo una scuola di formazione denominata “La
Scuola del sociale”.
Il logo del gruppo è un fiorellino azzurro con contorno
bianco e con cinque petali, differenti l’uno dall’altro
ad indicare la pluralità delle identità nel/del gruppo.

Il codice etico

Il valore fondamentale della Comunità Progetto Sud è
da ricercare nella concezione della persona, che non
può essere racchiusa in una definizione, ma rimanda
ad un concetto aperto così definito da Giacomo
Panizza: “La persona è un corpo sessuato, che sente,
pensa, vuole e ricerca significato e libertà, al di là e
al di sopra di qualsiasi stigma, svantaggio, cultura,
religione”.
Siamo prima di ogni altra cosa persone poi tutto il
resto: c’è continuamente bisogno di ri/scoprire questa
verità in una pratica di riconoscimento reciproco, che
ponga il rispetto alla base delle relazioni. Un rispetto
che va oltre la definizione tecnica e giuridica dei dirit-
ti, per coinvolgere la persona nella sua identità, per-
ché ciascuno possa sentirsi se stesso.
L’idealità è quella di voler porre la dignità della per-
sona umana – di ogni persona con la sua identità,
peculiarità, risorse e limiti - al centro delle relazio-
ni umane e professionali e delle dimensioni e dei
sistemi economici, politici e sociali.

Il nucleo dei valori condivisi dal gruppo originario, che
ha costituito “l’imprinting” della Comunità Progetto
Sud, si può sintetizzare, oltre che nel concetto fon-
dante di persona, in tre parole-chiave: lotta all’e-
marginazione, costruzione della pace e tutela del-
l’ambiente.

Combattere l’emarginazione per superarla implica
l’attenzione particolare alle persone più deboli della
società e sottolinea che la comunità si allea con esse
per costruire convivenza umana, integrazione sociale
e lavorativa. Si vuole condividere con le persone, le
famiglie e i gruppi, l’impegno per la tutela dei diritti
fondamentali, lo sviluppo delle libertà, la cura di rela-
zioni accoglienti. 
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economia sociale advocacy progettazione
sociale

gestione di servizi
(per persone disabili,

tossicodipendenti, minori)

gestione di progetti specifici
(sull’HIV e Aids, sul disagio

psichiatrico, per gli stranieri,
per la prevenzione agli abusi
sui minori) accompagnamento

di gruppi

promozione delle politiche
(sociali, delle risorse umane,
della qualità, della comuni-
cazione, delle reti sociali)

accoglienza
all’interno delle
comunità di vita

promozione e
accompagnamento

di gruppi



Costruire la pace è la risposta alle sopraffazioni e alle
strategie del terrore portate avanti dai grandi blocchi
planetari di potere e alle tragedie causate dai tanti
conflitti bellici locali. Questo valore ha mobilitato ad
iniziative di pacifismo e di servizio civile alternativo a
quello militare; si è declinato in forme di educazione
alla legalità e alla nonviolenza; si è tradotto in pro-
getti di “socializzazione del territorio” in zone ad alto
tasso mafioso. 

Tutelare l’ambiente, nei suoi significati di ecosistema
e di territorio, rappresenta un quadro di valori polie-
drico. Rimanda “ai beni comuni da fruire in comune”,
beni non privatizzabili e non commerciabili come l’ac-
qua, l’aria, il suolo, l’energia, il mare. Tocca valori
inerenti la “salvaguardia del creato” e la responsabi-
lità etica verso l’habitat, ricordandoci che con le risor-
se disponibili si potrebbe sfamare più del doppio delle
persone che abitano la Terra, evitando il genocidio dei
poveri che il nostro mondo continua a perpetrare.

Gli obiettivi

della mission

Abbiamo scelto di definire i nostri obiettivi attraverso
quelli che abbiamo chiamato “i 7 Fare”, descritti in
modo dettagliato qui di seguito (con la logica del: Fare
“questo” per noi vuol dire…). Ai “7 Fare” si richiama-
no tutte le azioni intraprese dalla nostra organizzazio-
ne e sono utile strumento per la valutazione e la veri-
fica del nostro agire sociale.

Fare comunità
Proporre forme di vita comunitaria aperte all’accoglien-
za e alla condivisione; orientare il proprio agire e quel-
lo degli altri soggetti del territorio al bene comune e al
miglioramento della qualità della vita delle persone.
Il fare comunità è uno degli ideali fondanti la storia e
la missione dell’Associazione e caratterizza anche il
suo modo di rapportarsi al territorio.
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Fare politica
Svolgere una funzione politica, nel senso di stimolare
le istituzioni e l’intera comunità locale a rimuovere le
cause della ingiustizia e dell'emarginazione garanten-
do a tutti i diritti di cittadinanza; sostenere una poli-
tica organizzativa fondata sulla partecipazione e sulla
qualità; una politica delle risorse umane orientata alla
loro valorizzazione e crescita umana e professionale e
al rispetto dei diritti di lavoratori; favorire la promo-
zione e diffusione di politiche sociali e sanitarie inte-
grati, efficaci ed eque sul territorio (locale, regionale
e nazionale).

Fare giustizia
Promuovere i diritti di cittadinanza delle persone più
vulnerabili; diffondere la cultura dei diritti e della
legalità; superare le varie forme di disuguaglianza;
accrescere la responsabilità sociale; sostenere percor-
si di autonomia per gruppi sociali (attività di tutela e
advocacy; di emancipazione ed empowerment; inter-
venti di promozione della legalità).

Fare inclusione
Costruire risposte concrete di integrazione e inclusio-
ne sociale attraverso azioni, servizi e progetti speri-
mentali con l’obiettivo di “restituire” ruolo sociale e
far prendere parola alle persone deboli e indebolite,

di socializzare reciprocamente gli esclusi e gli inclusi
della società.

Fare economia sociale
Contribuire al benessere e allo sviluppo del territorio,
promuovendo occupazione e inserimenti lavorativi
anche di persone svantaggiate; scegliere la finanza
etica; promuovere la cultura dell’intrapresa persona-
le e collettiva.

Fare rete
Creare reti di solidarietà; attivare collaborazioni non
episodiche con organizzazioni non-profit, pubbliche e
private (a livello locale, regionale, nazionale, interna-
zionale); promuovere il volontariato, incrementando il
capitale sociale.

Fare cultura
Promuovere cultura della solidarietà; valorizzare la
dimensione culturale ed educativa delle prestazioni e
dei servizi; fare prevenzione; comunicare in modo plu-
rale (con più soggetti e più modalità) accompagnan-
dosi a soggetti/gruppi svantaggiati a diventare prota-
gonisti attivi di comunicazione; coinvolgersi con sog-
getti e movimenti culturali innovativi.
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In questa scheda forniamo una sintesi dei dati princi-
pali forniti nel Bilancio sociale 2012, divisi per cate-
gorie. Per qualsiasi ulteriore approfondimento riman-
diamo al report completo pubblicato sul nostro sito:
www.comunitaprogettosud.it

Comunità Progetto Sud in cifre
Sintesi dei dati del BS 2012
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Dedichiamo questo spazio specifico ad alcuni eventi
che sono stati per noi particolarmente significativi. 
Per alcuni aspetti essi racchiudono in sé elementi
salienti dell’agire comunitario, solidale, partecipato e
professionale, vissuto non solo all’interno dell’orga-
nizzazione ma anche e soprattutto all’interno del ter-
ritorio. Promozione e valorizzazione della dimensione
educativa e culturale, progetti innovativi per costrui-
re risposte concrete ai processi di integrazione e
inclusone sociale, promozione e diffusione dei diritti
di cittadinanza, creazioni di reti di solidarietà, orien-
tamento del proprio e dell’altrui agire al bene comu-
ne e al miglioramento della qualità della vita delle
persone, rappresentano alcuni degli obiettivi che
l’Associazione si prefigge di realizzare.
Gli eventi, qui di seguito riportati,  provano a dare
una visione esemplificativa del lavoro che quotidiana-
mente viene svolto da tutti coloro i quali riconoscono
e condividono l’importanza del rispetto e della dignità
di ogni persona umana, nonché la rilevanza di dover
fare insieme agli altri per costruire e far crescere il
senso della comune appartenenza.

Il giorno che non c’è

Il 29 febbraio 2012 la nostra Associazione è stata pro-
tagonista, insieme a tanti soggetti del territorio lame-
tino (le istituzioni locali, la Chiesa, sindacati, forze
dell’ordine, scuole, gruppi e società civile) di una
giornata di manifestazione, denominata “Il giorno che
non c’è la ‘ndrangheta”,   per la sensibilizzazione ai
temi della legalità.

La manifestazione è stata ideata in risposta ad una
serie di attentati che hanno coinvolto, perticolarmen-
te, il quartiere Capizzaglie di Lamezia Terme, e quin-
di anche il bene confiscato in gestione alla nostra
Associazione (il 25 dicembre 2011 una bomba di medio
potenziale scoppia davanti all’ingresso del palazzo
provocando un buco sul marciapiede, frantuma il
marmo della soglia dell’ingresso, danneggia il citofo-
no e il portoncino di ferro; il 25 febbraio 2012 una pal-
lottola sparata da un fucile attraversa la rete e il dop-
pio vetro della finestra della cucina del nostro servi-
zio Dopo di Noi).
Tali atti di violenza hanno generato paure nel quar-
tiere e in tutta la città, tanto da portare gli stessi abi-
tanti, in collaborazione con altri enti (25 sodalizi), ad
organizzarsi per esprimere solidarietà ma soprattutto
e far sentire la propria voce. “La popolazione orga-
nizzata vuole dare solidarietà a questo quartiere e
alla città intera. Ci siamo resi conto che la gente non
vuole più stare zitta. Allora tutti quanti dobbiamo
fare in modo che ci sia più collaborazione e corre-
sponsabilità”. (Giacomo Panizza, in Gazzetta del Sud
17 febbraio 2012).

La manifestazione del Giorno che non c’è ha coinvol-
to tutti, indistintamente. Uomini, donne, bambini,
enti pubblici e privati, del terzo settore, del sindaca-
to, enti ecclesiali, le scuole. Un ennesimo step di quel
cammino di rivendicazione di diritti, legalità e giusti-
zia a cui tutta la comunità locale ha sentito il dovere
di partecipare.
“Noi abbiamo in mente una città democratica e una
comunità accogliente (…) Vogliamo abitare il territo-
rio, poter costruire la nostra vita e la nostra storia e
custodirne caramente la memoria”2.

Alcuni eventi significativi
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2 Giacomo Panizza, in Algon n. 89 (trimestrale) - Editore “Associazione Comunità Progetto Sud – Onlus), Lamezia Terme, 2012, pag. 6



Progetto

comunità solare

Grazie al Progetto UNRA dal titolo “Progetto Comunità
So.la.re. – Sostegno, Lavoro, Relazioni” richiesto dalla
Cooperativa Ciarapanì e realizzato in partenariato con
la nostra Associazione, abbiamo potuto sperimentare
nuove modalità di inserimento lavorativo per fasce
svantaggiate, un nuovo approccio educativo-terapeu-
tico nei nostri servizi e la promozione di una rete
regionale e nazionale che si occupi di Agricoltura
sociale. L’obiettivo generale del progetto è stato quel-
lo di rispondere alle esigenze e ai bisogni di integra-
zione sociale delle persone con disabilità creando
opportunità lavorative in ambito agricolo ed ambien-
tale. Questa progettualità ha significato la realizza-
zione di: programmi di formazione e di accompagna-
mento volti all’inserimento lavorativo di 15 persone
con disabilità nel settore dell’agricoltura e dell’am-
biente; un programma per la raccolta degli oli vegeta-
li esausti; programmi per la trasformazione dei pro-

dotti biologici; un’area didattica per la promozione
della cultura del cibo sano e dei prodotti locali
(Catering e Feste ai parchi); una rete agro sociale tra
aziende agricole, istituzioni didattiche, servizi riabili-
tativi e famiglie.

Giornata mondiale Unical

Il 20 Marzo 2012 si è svolta presso l’Università degli
Studi della Calabria il World Social Work Day -
Giornata mondiale del servizio sociale. Durante tale
manifestazione, che ha visto la partecipazione in sala
e in video di formatori, operatori e rappresentanti
dell’Università e dell’Ordine degli assistenti sociali
della Calabria, dell’EASSW – European Association of
School of Social Work., nonché dei referenti
dell’Associazione Comunità Progetto Sud, ci si è con-
centrati su alcuni temi della “Global Agenda for Social
Work and Social Development” tra i quali quello della
promozione della dignità e del valore di ogni persona.

La giornata mondiale è stata dedicata all’Associazione
Comunità Progetto Sud alla luce delle ultime intimida-
zioni subite dalla criminalità organizzata. Nello speci-
fico, il mondo del servizio sociale ha colto l’occasione
per esprimere solidarietà e vicinanza al nostro ente
evidenziando che:
La manifestazione del 20 marzo intende essere un’oc-
casione per rendere testimonianza dei sentimenti di
solidarietà diffusi nell’intera comunità professionale e
nell’Università della Calabria nei riguardi di don
Giacomo Panizza, nonché di tutti gli assistenti sociali
e degli altri operatori in attività presso la costellazio-
ne di iniziative rappresentata dalla “Comunità
Progetto Sud” di Lamezia Terme. A loro e a tutti gli
assistenti sociali che nel mondo quotidianamente
lavorano per la realizzazione dei principi di solidarietà
e di giustizia sociale è dedicata la “Word Social Work
Day” dell’Unical”.

La possibilità per i referenti dell’Associazione di inter-
venire al dibattito ha consentito di esprimere non solo
gratitudine per la solidarietà ricevuta, ma soprattutto
di ribadire che pur vivendo tali difficoltà nella quoti-
dianità è necessario proseguire nella ricerca e nella
diffusione di legalità e giustizia.
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Inaugurazione

“Casa Giudice Ferlaino” 

Il 3 luglio 2012 abbiamo inaugurato l’appartamento, a
noi donato dalla signora Ornella Ferlaino, sito a
Lamezia Terme. Di seguito lo scritto elaborato e letto
per l’occasione, in presenza dei parenti della
Ferlaino, da Giacomo Panizza.

«Ai primi di dicembre 2011, l’insegnante Ornella Ferlaino,
per il tramite di una comune conoscente e amica alla quale
rivela un suo desiderio vitale, chiede di potermene parlare.
L’amica comune, Valeria, ci costruisce il primo appuntamen-
to a casa di Ornella. Vado a incontrarla a casa sua il 10
dicembre 2011, e la trovo gravemente ammalata, a letto,
debilitata, eppure consapevole e determinata su ciò che ha in
mente di fare.  Parliamo di tante cose. Racconta di aver
acquistato una casa col chiaro intento di costituire una,
Fondazione in ricordo del padre, il Dottor Francesco
Ferlaino, Avvocato Generale dello Stato, ucciso a 61 anni con
due colpi di lupara a Lamezia Terme il 3 luglio 1975, ma
l’imprevista grave malattia che l’ha colpita l’ha indotta a
risolvere l’idea con la donazione della stessa casa. “Altre per-
sone faranno memoria”. Ricordo che il Magistrato Ferlaino
aveva, di recente, processato 90 imputati siciliani ritenuti
appartenenti alla mafia palermitana, e al momento stava esa-
minando dei fascicoli riguardanti alcuni boss di Lamezia
Terme. La Signora Ornella concorda il da farsi direttamente
con me. Le propongo di rinviare a dopo l’Epifania, perché
durante le feste natalizie ci potrebbero essere difficoltà di
tempi sia per me che per trovare un notaio disponibile. Lei

però ribatte che vuole “fare presto”. Dunque, sempre dal suo
letto, tramite telefono e l’amica comune, coinvolge il notaio
Dottor Gianluca Perrella, così si stabiliscono i termini della
donazione della casa alla Comunità Progetto Sud, e la data il
più vicino possibile per le firme: il 19 dicembre 2011. Aveva

tutte le ragioni: il suo funera-
le viene celebrato domenica 8
gennaio 2012.

Il Dottor Francesco Ferlaino
viene ucciso in Viale
Stazione, a Lamezia Terme,
alle 13,30 del 3 luglio 1975,
mentre stava rientrando dal
lavoro. In questo ventennale
di celebrazione di altri tragici
omicidi di mafia, la figlia
Ornella non voleva lasciare il
padre tra i “dimenticati”.
Davanti alla prossimità della

morte, prima di andarsene voleva rafforzare il ricordo di suo
padre, di fare lei stessa “quasi una restituzione” a papà, un
dono, un gesto unanimemente apprezzabile. Desiderava che
sulla porta della casa venisse posta una targa con inciso “Alla
memoria del Dottor Francesco Ferlaino, Avvocato Generale
dello Stato”. Quando le domando se sulla targa si debba scri-
vere in qualche modo anche il nome “Ornella”, mi risponde:
“Solo il nome di mio padre, che ci rappresenta tutti”.

Francesco Ferlaino era cattolico, era presidente diocesano
dell’Azione Cattolica di Lamezia Terme. Con Toni Mira,
capo redattore del quotidiano Avvenire, si è rintracciata la
corrispondenza che il Dottor Ferlaino aveva intrattenuto con
Giuseppe Lazzati, presidente nazionale dell’Azione
Cattolica. In archivio, a Roma, abbiamo rinvenuto le lettere
che il Dottor Ferlaino aveva scritto al Professor Lazzati. La
donazione alla Comunità Progetto Sud dell’appartamento
sito al secondo piano di Via Fabio Filzi, 9, a Lamezia Terme,
è avvenuta perché in sintonia con quanto la Comunità
Progetto Sud va realizzando da anni per e con la città e il ter-
ritorio, specialmente a vantaggio delle persone in difficoltà. E
difatti, la donazione è finalizzata, ma anche vincolata, allo
svolgimento di attività previste nello Statuto della nostra
Associazione, che è anche una Onlus. Qui “Progetto Sud”
aiuterà, studierà, progetterà, e farà bilanci sociali. Durante
quei brevi giorni, ho visto la signora Ornella Ferlaino eserci-
tare una scelta che la rasserenava, che la pacificava realiz-
zando il sogno di contraccambiare un dono. Il “suo” regalo a
suo padre.»
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“In un mondo che”

Nei giorni 6 e 7 dicembre 2012 si è tenuto il nostro
seminario formativo rivolto agli operatori
dell’Associazione.  Il momento di approfondimento e
studio rientra tra le attività dell’ente che ritiene fon-
damentale la formazione e l’aggiornamento dei suoi
operatori.
Durante queste giornate si è ragionato e ci si è con-
frontati sul passaggio difficile che stiamo affrontando,
sulla crisi che stiamo attraversando e soprattutto sul-
l’impegno proattivo per fronteggiarla.
I lavori sono stati accompagnati nella riflessione dallo
psicoanalista Angelo Villa che ha parlato del rapporto
dell’operatore con l’utente e dell’importanza di
ascoltare e di riconoscere l’alterità:
“…il processo di conoscenza dell’altro, di acquisizione
di quel che l’altro ci pone è inseparabile da quello che
ciascuno sviluppa dentro di sé. Incontro l’altro fuori di
noi è in stretta sintonia alla disponibilità che abbiamo
di accogliere e comprendere l’alterità che ci abita e ci
rende spesso estranei a noi stessi”.

Ètranger

Il 25 Febbraio 2012 si è svolto presso la nostra Sala
Sintonia il seminario formativo dal titolo: “Ètranger.
Accoglienza e cura di soggetti stranieri” con François
Fleury. Il seminario, organizzato dalla Scuola del
Sociale dell’Associazione, si è rivolto a psichiatri, psi-
cologi, infermieri, medici, educatori, assistenti socia-
li e a tutti gli operatori dei servizi socio-sanitari che
erano interessati a comprendere,  da un punto di vista
etnoclinico, i dispositivi, le tecniche e le metodologie
proprie degli interventi terapeutici ed educativi.
L’idea di svolgere tale iniziativa è nata dalla riflessio-
ne avviata negli ultimi tempi in merito al flusso
costante e ininterrotto dei migranti che, mossi da
aspettative di vita migliori, forzati da drammi bellici o
tragedie naturale, sbarcano sulle coste italiane. Non si
parla solo delle persone straniere, ma anche e soprat-
tutto degli operatori che con la diversità culturale si
incontrano e si scontrano tutti i giorni “Come entrare
in relazione con l’altro senza escludere la diversità?”;
“Come fare a parlare di “educazione” o di “terapia”

se gli stessi concetti variano da una cultura all’altra?”;
“Come valorizzare e rendere efficace l’intervento del
mediatore linguistico - culturale nei nuovi ambiti d’in-
tervento?”. Questi sono solo alcuni dei quesiti che
educatori, psicologi, psichiatri, assistenti sociali, che
lavorano nell’ambito dell’immigrazione, si pongono e
a cui si è provato a dare alcune risposte.

Seminario interegionale

sul bilancio sociale

La Comunità Nazionale di Capodarco il 31 maggio 2012
ha organizzato, per l’area Sud, una giornata formati-
va sul Bilancio Sociale con la conduzione del Dott.
Branzanti, esperto emiliano del settore. L’invito alla
giornata formativa è stato esteso, oltre che al perso-
nale interno della nostra Associazione, ad altre 5 orga-
nizzazioni no profit del territorio lametino, e alle altre
comunità del centro sud. La partecipazione comples-
siva è stata di 20 persone. Il lavoro svolto è stato
molto istruttivo e costruttivo ed ha innescato un buon
dibattito tra i partecipanti e il docente. La ricaduta di
questo evento formativo è stata, nell’immediato, la
volontà espressa da alcune organizzazioni partecipan-
ti a iniziare il percorso di costruzione del proprio
Bilancio Sociale e di mantenersi in contatto, per even-
tuali scambi formativi, con il docente.
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Alcune visite
istituzionali e sociali

Durante l’anno 2012 l’Associazione ha avuto l’oppor-
tunità di incontrare e interloquire sulle tematiche
della legalità, della giustizia e del riutilizzo dei beni
confiscati, con alcune voci autorevoli del panorama
politico e istituzionale italiano, di seguito riportati.

Visita di Susanna Camusso, segretario generale della
CGIL, a Pensieri e Parole della Comunità Progetto Sud.
Lamezia Terme, 12 aprile 2012

Visita del Ministro dell’Interno Annamaria Cancellieri
al Presidente della Comunità Progetto Sud.
Reggio Calabria, 3 maggio 2012

Visita alla Comunità Progetto Sud del Ministro per la
coesione territoriale Fabrizio Barca e del sottosegre-
tario alla Pubblica Istruzione Marco Rossi Doria.
Lamezia Terme, 28 maggio 2012

Visita alla Comunità Progetto Sud del Vicepresidente
del Senato Onorevole Vannino Chiti.
Lamezia Terme, 14 giugno 2012

Visita dell’Onorevole Niki Vendola alla Comunità
Progetto Sud.
Lamezia Terme, 7 novembre 2012
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Partecipazione territoriale

Nell’anno 2012 sono state svolte diverse iniziative e
attività che hanno visto il coinvolgimento attivo del-
l’associazione all’interno del territorio di Lamezia
Terme. Tra queste ricordiamo:

Da 100 donne a 1000 ed altre ancora…

“Da 100
donne a 1000
ed altre anco-
ra…” è un
movimento che
nasce nel feb-
braio 2012 e
ambisce a riu-
nire la parte
della popola-
zione lametina
rappresentata

da tutte quelle donne che, a diverso titolo e impegno,
vogliono manifestare il proprio dissenso nei confronti
dell’ingiustizia e della violenza presenti nel nostro
territorio.
Sono donne diverse per età, professione e provenien-
za: religiose, rappresentanti delle istituzioni, ma
anche del mondo della scuola, del giornalismo, dello
spettacolo, sindacaliste, studentesse, casalinghe,
pensionate, immigrate che vivono e lavorano a
Lamezia. In vari contesti si sono impegnate per diffon-
dere e infondere il rispetto verso le pluralità e le
diversità, nel nome della democrazia e della legalità.
Il movimento si è presentato alla cittadinanza con un
flash mob seguito da una conferenza stampa.

Habitat park Lamezia Terme

Habitat park è un progetto gestito da Talia Impresa
Sociale, impresa che si occupa della gestione dei par-

chi urbani presenti a
Lamezia Terme e nello
specifico dei parchi deno-
minati “Felice
Mastroianni”, “Peppino
Impastato” e “XXV
Aprile” e della partecipa-
zione sociale nella città.
L’impresa nasce nel giu-
gno del 2012 ed è costi-
tuita da diversi enti e gruppi del privato sociale, di
cui: Inrete Cooperativa Sociale; Arci Lamezia Terme;
Arci Servizio Civile Lamezia Terme; Cento Passi con noi
Cooperativa Sociale; Ciarapanì Cooperativa Sociale; Il
Delta Cooperativa Sociale; Associazione Comunità
Progetto Sud Onlus.
L’idea di mettersi insieme e collaborare è legata
all’importanza dei processi di partecipazione sociale
nella città. L’attenzione e la cura dei luoghi, nonché
l’organizzazione e la realizzazione di differenti eventi
all’interno dei parchi, non solo dimostra e trasmette
l’importanza del rispetto di un bene comune, ma
soprattutto l’importanza che un tale luogo assume nei
confronti della cittadinanza.

Comitato “Salviamo la sanità lametina”

Il comitato “Salviamo la sanità lametina” è frutto del-
l'impegno collettivo di cittadini del comprensorio
lametino che avvertono la necessità di mantenere
aperta la prospettiva, da sempre e da tutti gli ammi-
nistratori auspicata, che anche nel nostro territorio
possano essere forniti servizi e prestazioni sanitarie di
qualità. Quello alla salute è un diritto che appartiene
ai cittadini in quanto tali, indipendentemente dalla
appartenenza politica e dalla condizione economica e
sociale di ognuno.
Ed è per questo che si è voluto costituire un Comitato
civico senza connotazioni politiche-partitiche di sorta
e che raccoglie invece sensibilità, esperienze e pro-
fessionalità diverse intorno al comune obiettivo di
aprire una vertenza per ottenere il rilancio dei servizi
e delle strutture sanitarie del lametino. Il 10 marzo
2012 abbiamo partecipato con un nostro intervento
all’evento promosso dal comitato dal titolo: “Lamezia
day – le tue idee per il rilancio della sanità lametina”.
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Premio europeo “Cittadini attivi in Europa”
Firenze, 19 ottobre 2012

Buonasera. Ringrazio tutti e tutte voi di questa gradita sor-
presa. Grazie della vostra attenzione all’esperienza che io
vivo da anni nel Sud Italia, non da solo ma insieme a un
buon gruppo misto di uomini e donne, giovani e adulti, bian-
chi e neri, persone in carrozzina a rotelle e altre in piedi, di
diverse culture e religioni. Infatti, il logo della Comunità
Progetto Sud è un unico fiore con petali tutti differenti.

Erano persone deboli ed emarginate, che avevano imparato
dalla società a credere di essere “diverse” nel senso di “infe-
riori”, ma aggregandosi hanno scoperto la dignità umana e
l’orgoglio. Ecco: hanno espresso la volontà di “fare volonta-
riato” anche loro, hanno generato dal basso protagonismo
sociale e civile, voglia di partecipazione attiva per la soluzio-
ne dei loro problemi e anche di quelli degli altri. Allora, sono
diventate punto di riferimento per chi vuole convertire in
democrazia tante relazioni clientelari e mafiose esistenti in
Calabria.

Immaginate la loro felicità, quando hanno sperimentato il
proprio cambiamento da persone capaci solo di chiedere a
persone capaci di dare. Di aiutare. Ho accompagnato le loro
lotte per affermare il loro “diritto di donare”, e non più solo
per il diritto di ricevere. Ora svolgono attività di volontariato
sociale e civile: per l’istruzione di tutti; per spegnere i fuochi
che bruciano l’ambiente; per la legalità utilizzando i beni
confiscati alla ’ndrangheta. E così via. Adesso si autostimano,
sono persuase che tutti siamo chiamati ad assaporare la bel-
lezza della gratuità attiva. Nessuno escluso.
Insomma, voglio dirvi che questo premio lo meritano loro.

Good evening. I want to thank everyone for this pleasant sur-
prise. Thank you for your interest in the experience I have
been having for years in Southern Italy, not by myself but
with a great mixed group of men and women, young and
adults, black people and white ones, people in a wheelchair
and others standing, people with different cultures and reli-
gions. As a matter of fact, the Comunità Progetto Sud logo
is a single flower with differently shaped petals.

They used to be weak and socially excluded, people society
led to believe were “different”, meaning “inferior”, but who,
by joining up, have found human dignity and proud. Here:
they have expressed their willingness to “do voluntary work”
themselves, they have conquered a grassroots social and civil
primary role , as well as active participation in the resolution
of their own problems besides those of others. From then on,
they became a benchmark to those who want to convert to
democracy the many favouritisms and mafia-like relationship
existing in Calabria.

Imagine their happiness when they experienced their own
change from people only able to ask to people able to give.
To help. I joined their fights to assert their “right to give”,
and not anymore their only right to receive. Now they carry
out social and civil voluntary activities: to assure everyone an
education; to put out forest fires damaging the environment;
to improve legality through the use of confiscated ‘ndran-
gheta houses and properties. And so on. Now they possess
self-esteem, they believe we are all called to savour the beauty
of active gratuity. Without any exceptions.
In a word, I want to tell you they are the ones deserving this
prize.

Don Giacomo Panizza

Riconoscimenti
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Promozione e prevenzione
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Se la dimensione della prevenzione attraversa buona parte dell’operare dell’Associazione, questa attiva anche
azioni specifiche di accompagnamento o di attenzione sociale che incidono sulla vita delle persone in termini di
prevenzione.
La Comunità Progetto Sud attribuisce notevole importanza a questo tipo di interventi, che per l’anno 2012 sin-
tetizziamo nelle seguenti schede.
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L’Associazione Comunità Progetto Sud ha cercato di operare sempre con un’attenzione particolare all’importan-
za di creare relazioni, costruire reti, generare servizi tali da poter rispondere ai bisogni incontrati a livello ter-
ritoriale (locale, regionale, nazionale).
Tali interventi hanno permesso negli anni sia di fondare che di promuovere, sostenere, accompagnare la crea-
zione di nuovi servizi, associazioni, cooperative, al fine di dare risposte concrete e diversificate alle varie richie-
ste e necessità emerse in questi anni.
Riportiamo nella pagina seguente una mappa visiva delle organizzazioni promosse o fondate dall’Associazione:
per custodire una memoria storica interna e per dare un’idea del lavoro svolto in tale direzione negli anni.
Il totale delle organizzazioni fondate o promosse negli anni (dal 1978 al 2012) è di 31
di cui  tutt’ora esistenti: 24

Attività di promozione di organizzazioni



I portatori di interesse

Per portatori di interesse o
interlocutori (in inglese:
stakeholder) intendiamo tutti i
soggetti che, a vario titolo,
interagiscono con la nostra
organizzazione e che possono
influenzarla o essere influenza-
ti da essa. Esplicitare la mappa
dei nostri interlocutori serve ad
indicare il sistema complesso di
relazioni che abbiamo costruito
nell’ambito dei contesti territo-
riali. Abbiamo differenziato i
portatori di interesse in interni
ed esterni in base al rapporto di
coinvolgimento che hanno con
l’organizzazione.

Profilo generale
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Il sistema di governo

e l’organizzazione

Il sistema di governo e coordinamento e la struttura
organizzativa

Nel corso degli anni l’Associazione Comunità Progetto
Sud è divenuta più esperta nel rapportarsi all’ambien-
te circostante e più capace di assumerne le sfide e i
rischi. La forza dell’innovazione ha portato ad adotta-
re una forma di organizzazione “adhocratica”3, più
orientata all’imprevedibilità, alla flessibilità ed alla
cultura dei compiti, per poter meglio fronteggiare
l’aumentata domanda da parte dell’ambiente esterno
ed interno.

Nello stesso tempo l’organizzazione continua nella sua
ricerca di traduzione della conoscenza acquisita in
sapere organizzativo che è caratterizzata:
• dalla distinzione tra obiettivi, metodi e condivisione;

• da una struttura che si articola tra burocrazia, fles-
sibilità, diversità, partecipazione e informazione;

• dall’introduzione e dall’esplicitazione di meccani-
smi di delega, controllo e responsabilizzazione;

• dal puntare su processi di apprendimento continui,
tramite una formazione individuale e di organizza-
zione, e su di un patto sociale continuamente da
richiamare e ristabilire tra gli attori coinvolti;

• dal livello culturale del lavoro sociale che, se diven-
ta più tecnico, ha bisogno pure di standard, criteri e
modalità operative condivisi tra gli attori;

• dal rapporto con l’ambiente, nel senso della cono-
scenza del territorio;

• e dall’uso della governance, un nuovo modello di
governo caratterizzato da minore controllo gerarchi-
co e da un maggiore grado di cooperazione tra gli
attori inseriti all’interno dei processi decisionali. 

Il sistema della governance è presente nell’organizza-
zione sia a livello di governo e coordinamento genera-
le dell’Ente, sia a livello di gestione dei singoli servi-
zi, progetti o attività messi in opera.
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3 Struttura organizzativa semplice che crea “ad hoc” attività e responsabilità: si tratta di un tipo di gestione orientata alla flessibilità ed alla
cultura dei compiti che si contrappone alla cultura burocratica.

Luoghi decisionali

Modello decisionale

Periodicità

Consiglio di Amministrazione insieme al Gruppo di Governance

Il Consiglio di Amministrazione cura gli aspetti istituzionali dell'Associazione (convoca le
assemblee dei soci, prepara i bilanci, ecc.) e insieme al Gruppo di Governance prende
le decisioni strategiche, indica le vie di sviluppo, nomina i responsabili dei settori, ela-
bora le politiche sociali.

Il Consiglio di Amministrazione s’incontra a cadenza periodica e per necessità istituzio-
nali.
Il Gruppo di Governance s’incontra a cadenza mensile o secondo le necessità.



Organigramma generale dell’Associazione
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Organigramma specifico dell’Associazione
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Gruppo di Governance
Coordinatrice
Marina Galati

Comunità di vita
di Via Conforti

Consiglio di
Amministrazione

Presidente
Giacomo Panizza Settore Amministrativo

Responsabile
Maria Francesca Fiorentino

Servizi per la disabilità
Responsabile

Angela Maria Regio

Settore
Immigrazione
Responsabile
Roberto Gatto

Servizi di Advocacy
e Tutela

Responsabile
Annnunziata Coppedé

Centro Tutela Handicap
Responsabile

Annunziata Coppedé

Settore
Tossicodipendenza

Responsabile
Roberto Gatto

Comunità Fandango
Via delle Vigne Lamezia Terme

Coordinatrice
Valeria Mastrojanni

Comunità Fandango
Via Reillo, 5 Lamezia Terme

Coordinatrice
Angela Muraca

Comunità LunaRossa
Via dei Bizantini, 97 Lamezia Terme

Coordinatore
Nicola Emanuele

Comunità Fandango
Via Alba, 5 Settingiano

Coordinatore
Vincenzo Regio

Settore Handicap

Settore Formazione
e Progettazione

Responsabile
Marina Galati

Settore Promozione
e Politiche Sociali

Responsabile
Giacomo Panizza

Sportello informativo
Responsabile

Annunziata CoppedéRivista Alogon
Direttore

Giacomo Panizza

Casa Tallarico
Responsabile

Isabella Saraceni

Convegni e
Manifestazioni Culturali

Responsabili:
Referenti di settore

Coordinamento Reti
(Regione Calabria)

Marina Galati, Giacomo Panizza
e referenti del settore

Pubblicazioni e Libri

Parco giochi
Lilliput

Responsabile
Angela Maria Regio

Altri Progetti
Responsabili:

Referenti di settore

Centro di Riabilitazione
Coordinatrice

Anna Maria Bavaro

Scuola del Sociale
Coordinatrice
Marina Galati

Progetto Sperimentale
Abitare in Autonomia
(Provincia di Catanzaro)

Responsabile
Angela Maria Regio

Centro diurno
“L’Altra Casa”
Coordinatrice
Aurelia Adamo

Casa famiglia
“Dopo di Noi”
Coordinatrice

Elvira Benincasa

Comunità Fandango
Via Camia, 16 Lamezia Terme

Coordinatrice
Angela Muraca



La politica sociale

La politica sociale si occupa della dimensione sociale
del vissuto delle persone e dei diritti di cittadinanza.
Spesso le persone che incrociamo arrivano con dei vis-
suti appesantiti e bloccati che non fanno intravedere
vie d’uscita. In questi casi, oltre alla risposta offerta
e alla pretesa che le Amministrazioni pubbliche svol-
gano bene il loro ruolo (e i servizi che realizzano), c’è
bisogno di un accompagnamento che definiamo peda-
gogico, cioè di una relazione di aiuto che faccia sì che
la persona o il gruppo che viene aiutato cresca nella
propria autonomia, fino al punto da diventare capace
di fare a meno di quell’aiuto.
È il concetto di empowerment sul quale punta il
nostro intervento sociale: dare una mano affinché si
acquisisca la capacità, e quindi il potere, di divenire
protagonisti primari della propria vita e dei cambia-
menti ad essa necessari.

Accanto a questo percorso, la comunità innesca mec-
canismi di politicizzazione, opera cioè in maniera
che la situazione di bisogno per cui si sta impegnando
diventi paradigma di altre condizioni simili. Questo
costituisce una leva strategica per promuovere inter-
venti di sistema, per interrogare e interrogarsi sulle
possibili soluzioni, per assumersi collettivamente
responsabilità sociali.

La Comunità Progetto Sud agisce la sua politica socia-
le promuovendo:

• la cura dei diritti, della legalità e della coesione
sociale: quel tipo di legalità che coinvolga la popo-
lazione e responsabilizzi le istituzioni, e quel tipo di
coesione sociale che sia socializzante, includente e
non contraria al bene comune;

• l’inclusione sociale: che non è semplicemente l’in-
tegrare all’interno di un contesto già dato chi vive
ai margini, ma prendere atto delle diversità esi-
stenti tra gli esseri umani e farne motivo continuo
di rivisitazione del vivere sociale, delle strutture e
delle organizzazioni che poniamo in essere, delle
politiche e delle culture che le sottendono;

• la promozione delle comunità territoriali: proget-
tare dal basso, socializzare e democratizzare i ter-
ritori, ribellarsi a chi occupa spazi e diritti, rifiu-
tando l’illegalità. Riteniamo ci sia bisogno di inter-

venti diversificati che si rafforzino spingendosi oltre
quelli ritenuti strettamente sociali, dando maggior
consistenza anche ad altri settori: quali la protezio-
ne civile, l’ambiente e l’energia, i beni culturali, gli
stili di vita orientati alla decrescita dei consumi, la
cittadinanza partecipata, l’educazione a pratiche
civiche costruttive di comunità locali (tra le quali la
solidarietà, la condivisione e l’accoglienza).

La politica delle risorse umane

La politica delle risorse umane si riferisce all’atten-
zione e al sostegno nei confronti di tutte le persone
che lavorano e collaborano con l’Associazione.
Un’organizzazione nata sotto la spinta di idealità forti
ha bisogno di operatori che, qualsiasi ruolo ricoprano,
diventino portatori di istanze di giustizia, solidarietà
e partecipazione: operatori appassionati, qualificati
e preparati.

Per accompagnare questa crescita la Comunità
Progetto Sud promuove:

• la formazione continua, di tipo etico-valoriale,
professionale-manageriale, politico-culturale, svol-
ta sia individualmente che in gruppo. Non crediamo
ai tecnicismi avulsi dai contesti politici, economici,
culturali nei quali sono inseriti. Scommettiamo
insieme sulla possibilità di coniugare efficacemente
professionalità e attenzione alla persona, metodi-
che acquisite e continua ricerca, consolidamento di
pratiche sperimentate e innovazione.

• la valorizzazione di singoli, attraverso l’affidamen-
to di compiti per la sperimentazione personale e
l’attribuzione di specifiche responsabilità.
Riteniamo importante che ciò avvenga facilitando la
crescita di ognuno perchè possa sentirsi non solo
parte del gruppo, ma anche un nuovo “iniziatore”;

• il riconoscimento e il rispetto dei diritti dei lavo-
ratori attraverso l’applicazione corretta dei con-
tratti nazionali del lavoro e l’impegno dell’Ente ad
assolvere puntualmente al pagamento dello stipen-
dio.

Le politiche dell’ente
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Gli operatori

dell’Associazione Comunità Progetto Sud

(anno 2012)

La

politica

della qualità

Il concetto di qualità parte essenzialmente dalla ricer-
ca di coerenza tra il fine giuridico e istituzionale per
il quale il servizio esiste e l’offerta realmente eroga-
ta.
Talvolta si ha la percezione che l’erogazione di servizi
da parte delle amministrazioni pubbliche sia orientata
più dalla necessità di allocare risorse che dalla volontà
di dare risposta ai bisogni sociali. In questo modo l’u-

tente non solo è privato del suo ruolo di attore prin-
cipale nel sistema dei servizi sociali, ma vede disat-
tesi i suoi diritti di cittadino. Non di rado vi è pure
la difficoltà a superare logiche individualistiche e
familistiche, che impediscono di percepire il biso-
gno del singolo in chiave collettiva e democratica e
quindi di esercitare funzioni di cittadinanza attiva.
Inoltre si nota la scarsissima fiducia nell’equità e
nella giustizia delle amministrazioni: in questa
assenza di regole chiare e trasparenti il cittadi-
no/utente è privo dei riferimenti indispensabili per
orientare il proprio agire e per chiedere conto di

quello degli altri.
Le esperienze fatte dimostrano che laddove esiste
realmente un sistema di qualità riscontrabile e rico-
nosciuto, gli utenti non solo ne percepiscono gli effet-
ti, ma sono anche più disponibili a contribuire al suo
miglioramento.

La Comunità Progetto Sud persegue la sua politica
della qualità attraverso:
• la condivisione e l’adozione della Carta dei Servizi

per le attività accreditate con gli enti pubblici;
• la redazione dei bilanci sociali di settore e del bilan-

cio sociale generale di ente;
• la certificazione di qualità ISO 9001 dei suoi servizi

accreditati;
• la sua collocazione e connotazione all’interno del

sistema dei servizi sociosanitari, locali, regionali e
nazionali, e la sinergia con le realtà familiari e asso-
ciative, con cui collabora in un assiduo e convinto
lavoro di rete.
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La

politica

della comunicazione

Per politica della comunica-
zione intendiamo «quel
“dire dentro” e “dire fuori”
necessario perchè il gruppo
acquisti “significanza”. Un
gruppo non può non dire
dentro se stesso. Ma non
può non dire qualcosa anche
al di fuori. Vi è un gioco di
sguardi tra chi guarda il
gruppo (altri gruppi, orga-
nizzazioni, ecc.) e il gruppo
stesso. E vi è un mutamen-
to, un adeguamento, un’in-
fluenza che il gruppo governa oppure subisce. In que-
sto gioco di sguardi, storico e concreto, il gruppo ela-
bora e rielabora significati, rivede la sua memoria;
mette in gioco la trasmissione dei suoi valori e mette
a confronto i significati che esso stesso ha “prodotto”»
(Giacomo Panizza).
Per comunicazione non intendiamo tanto l’aspetto del
marketing quanto la dimensione ideale, culturale, del
significato dei progetti/servizi che l’Associazione pro-
muove. In questo senso comunicare è saper racconta-
re non solo e non tanto ciò che di buono si fa, quanto
il significato di queste realizzazioni. Comunicare è
quindi fare cultura e fare cultura in, per e con una
specifica comunità territoriale.
Ciò che caratterizza la Comunità Progetto Sud è offrire
spazi di parola alle persone che vivono condizioni di
disagio pro-muovendole protagoniste attive di comu-
nicazione. Il tentativo è di rendere questa peculiarità
patrimonio comune, anche in termini di competenze,
dentro e fuori dell’organizzazione. È questo il modo più
tipico di fare advocacy sperimentato in questi anni.

La Comunità Progetto Sud promuove la sua politica
della comunicazione attraverso:
• un piano di comunicazione e un’equipe di comunica-

zione; 
• gli eventi formativi interni sulla comunicazione e la

scrittura professionale, condotti con metodologie
attive e partecipate; 

• l’elaborazione del bilancio sociale annuale;
• la produzione di audiovisivi per veicolare in immagi-

ni-suoni-parole le idee e valori, all’interno e all’e-
sterno;

• la rivista trimestrale Alogon;
• il sito internet; 
• comunicati stampa e articoli su giornali locali, regio-

nali e nazionali; 
• partecipazione a dibattiti/interviste radiofoniche e

televisive; 
• la promozione di eventi culturali quali convegni,

seminari, feste pubbliche;
• l’elaborazione di report e relazioni delle singole

attività, ad uso interno o esterno.
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La politica delle reti 

Per politica delle reti si intende: da una parte, la promozione e la costruzione di reti sociali locali, regionali,
nazionali, europee e internazionali finalizzate alla collaborazione, alla sperimentazione di patti di collaborazio-
ne, con istituzioni, organizzazioni sociali ed economiche e agenzie educative; dall’altra, l’ideazione e la propo-
sizione di iniziative e percorsi di democrazia sociale.

La Comunità Progetto Sud attua questa sua politica a livello:

• locale, attraverso la partecipazione ai tavoli tematici e di co-progettazione con le istituzioni e altri gruppi del
sociale; con il GRES; con la Caritas diocesana di Lamezia; con l’impresa sociale Talia.

• regionale: con attività di promozione e formazione del terzo settore, con un ruolo di “consulente” e interlo-
cutore critico del governo regionale; con la partecipazione al Forum del Terzo Settore regionale; con la pro-
pria MAG (Mutua Autogestione) attraverso la quale è membro del Centro Servizi di Volontariato provinciale;
con il consorzio CLASS; con il coordinamento regionale Alogon; con il CREA Calabria; con il coordinamento dei
centri di riabilitazione; con il Forum Diritti dei minori;

• nazionale con l’appartenenza ad alcune grandi reti: la Comunità di Capodarco, il CNCA (Coordinamento
Nazionale delle Comunità di Accoglienza) ed Impresa a Rete, per le quali é referente regionale e prende parte
attiva alla gestione nazionale (alcuni soci dell’Ass. Comunità Progetto Sud svolgono ruoli di livello nazionale);
con la FISH; con Banca Etica; con la FOAI; con Reti meridiane;

• internazionale, con l’EAPN-Cilap (rete europea di lotta alla povertà); la CiCa (Coordinamento internazionale
della Comunità di Capodarco); DPI (Rete internazionale delle persone disabili); i progetti internazionali del
CNCA.
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Le attività-servizi

in breve

Di seguito presentiamo una breve sintesi delle attività
interne che costituiscono l’impegno principale della
Comunità Progetto Sud nonché il vero valore aggiunto
che l’Associazione restituisce alla comunità in cui è
inserita e con la quale lavora, riflette, collabora e,
più in generale, vive. 

La Comunità di vita è composta da un gruppo di per-
sone disabili e non, che fanno comunità e accoglien-
za. In essa soggiornano anche persone che vogliono
vivere una esperienza temporanea di volontariato e di
vita in comune tra persone differenti. La sede è a
Lamezia Terme, in Via Conforti snc.

Il Condominio solidale è una struttura costituita da
piccoli appartamenti per progetti di vita indipenden-
te rivolti a persone con disabilità. È possibile speri-
mentare anche, per brevi periodi, un percorso di vita
in autonomia affiancati da operatori sociali e peer
counselor. Nel condominio abita, stabilmente, una
componente della comunità non disabile. La sede è a
Lamezia Terme, in via dei Tigli 4.

Il Centro di Riabilitazione, convenzionato con il SSN
dal 1987 (secondo l’art 26 della legge 833/78), effet-
tua terapie ambulatoriali e prestazioni a regime semi-
residenziale. Offre prestazioni riabilitative di
Rieducazione Motoria e Neuromotoria, Logopedia,
Neuropsicomotricità, Terapia Occupazionale. È una
struttura accreditata definitivamente dalla Regione
Calabria e contrattualizzata con l’ASP di Catanzaro.
La sede legale è a via Conforti mentre quella operati-
va si trova in Via A. Reillo 5, Lamezia Terme (CZ).

L’Altra Casa è un centro diurno socio-riabilitativo per
giovani disabili gravi, avviato e autogestito anche eco-
nomicamente in collaborazione con i loro familiari.
Con questo servizio si è voluto rispondere al problema
delle disabilità gravi ed al tempo stesso vagliare una
modalità di intervento orientata al “durante noi”. Il
centro è stato accreditato dalla Regione a febbraio
2011. La sede si trova in Via Rosario, 30, Falerna (CZ).

Il Dopo di noi è un servizio, convenzionato con la
Regione Calabria, rivolto a persone con disabilità prive
del sostegno familiare (con genitori anziani o decedu-
ti). È una casa famiglia capace di accogliere 6 perso-
ne. È sita a Lamezia Terme, in via dei Bizantini 95.

Le Comunità “Fandango” sono comunità terapeuti-
che per tossicodipendenti accreditate definitivamen-
te dalla Regione. Svolgono attività cotrattualizzate
con la ASP di Catanzaro e con altre ASP anche di altre
Regioni ed i relativi SerT. Offrono servizi sia di tipo
residenziale che di tipo semi-residenziale.
Attualmente prevedono, oltre all’intervento pretta-
mente riabilitativo e terapeutico, anche interventi di
“bassa soglia” e di reinserimento sociale e lavorativo.
Le sedi si trovano: in Via delle Vigne, in via Reillo
Lamezia Terme e in via Parrella a Settingiano.

Lo Sportello Informativo sull’handicap è un servizio
di informazione e tutela dei diritti delle persone disa-
bili. Aiuta a svolgere pratiche pensionistiche e proce-
dure per l’ottenimento di ausili e protesi, accompa-
gna i disabili nelle istanze di tutela legale. La sede si
trova a Lamezia Terme in Via dei Bizantini 99.

Il Parco Giochi “Lilliput” è situato in uno dei quar-
tieri di Lamezia Terme più a rischio di coinvolgimento
in organizzazioni criminali. Al suo interno si svolgono
attività di animazione territoriale, sportive, di socia-
lizzazione per la cittadinanza in generale e progetti
rivolti specificamente alla prevenzione del disagio
minorile. Il Parco si trova in via dei Tigli snc. (cda
Spanò)

La Scuola del Sociale è un’agenzia di ricerca e for-
mazione che lavora per l’innovazione, la crescita dei
gruppi, lo sviluppo sociale e la promozione dell’eco-
nomia sociale. Svolge progetti finanziati dalla Unione
Europea e da altri Enti nazionali e regionali. Attua ini-
ziative di ricerca e formazione per il personale socio-
sanitario ed educativo operante nei servizi pubblici e
privati. Promuove progetti nel campo delle pari
opportunità. La sua sede legale è in Via Reillo 5 a
Lamezia Terme.

La Casa Alloggio “Antonio Tallarico” è una struttura,
che l’Associazione ha ricevuto in donazione, costitui-
ta da due mini appartamenti che servono per iniziati-
ve di pronta accoglienza per le nuove povertà.

Sintesi dei servizi interni
e della dimensione economica
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“Pensieri e Parole” è un edificio confiscato dallo
Stato alla ‘ndrangheta e concesso in uso sociale dal
Comune di Lamezia Terme alla Comunità Progetto
Sud. In questo spazio si realizzano molteplici iniziati-
ve sociali e culturali che l’Associazione promuove e
conduce in collaborazione con gruppi, Enti territoriali
e altre organizzazioni regionali, nazionali e interna-
zionali. È situato a Lamezia Terme in Via dei Bizantini
95-97-99-101.

Il servizio “Luna Rossa”, è una comunità per minori
stranieri non accompagnati. La struttura accreditata

dalla Regione Calabria, svolge attività di accoglienza
residenziale e iniziative volte a favorire i processi di
socializzazione e d’integrazione territoriale delle per-
sone accolte. La sede si trova a Lamezia Terme al 1°
piano in Via dei Bizantini 95.

La “Casa Giudice Ferlaino” viene adibita a sede
amministrativa, con locali per la progettazione socia-
le e per ascolto e consulenza di persone e situazioni di
disagio.

Per gli approfondimenti si rimanda al sito
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La dimensione economica

Il monitoraggio sulla dimensione economica ci per-
mette annualmente di rendere evidente i modi con cui
l’Associazione Comunità Progetto Sud ha recepito le
proprie risorse economiche e come queste sono state
utilizzate per il perseguimento delle finalità istituzio-
nali in coerenza con la mission.
I modi  messi in atto  per rappresentare tale opera-
zione sono state:
evidenziare l’ammontare e la composizione del fattu-
rato (vedi scheda analisi del valore aggiunto);
distribuire la ricchezza economica (vedi scheda ric-
chezza distribuita)

Le attività realizzate quest’anno 2012 dalla
Associazione Comunità Progetto Sud ci hanno permes-
so di produrre una ricchezza da distibuire pari a
1.801.910,33
Questo importo è stato individuato attraverso il calco-
lo del “valore aggiunto globale netto”, rappresentato,
in termini economico-aziendali, dalla differenza tra il
valore “attratto” dall’esterno per lo svolgimento della
sua attività e per il raggiungimento della mission  e gli
oneri esterni sostenuti per l’acquisto dei fattori pro-
duttivi (forniture, servizi e altre spese esterne),
necessari per la realizzazione dell’attività stessa.
L’attività dell’associazione in coerenza con gli obietti-
vi e le strategie concordate con i propri stakeholders
si è caratterizzata anche quest’anno nella produzione
di beni e servizi implementando attività nella direzio-
ne di risposte a bisogni.

Il Valore aggiunto generato dall’Associazione nell’an-
no 2012 rispetto all’anno precedente ha registrando
un incremento di circa  l’8%, incremento determinato
dalla stabilità nell’anno dei nuovi servizi convenziona-
ti (Luna Rossa e Altra Casa) e dall’aumento dei contri-
buti a sostegno delle attività non contrattualizzate.

Dall’analisi delle risorse economiche reperite nell’an-
no si evidenzia come la ricchezza prodotta è stata
distribuita all’esterno, ripartita tra:
1) gli interlocutori interni che partecipano al processo

produttivo 
2) gli interlocutori esterni, quali i finanziatori, gli enti

pubblici, e le altre organizzazioni no profit.

Per l’approfondimento si rimanda alle tabelle pubbli-
cate sul nostro sito

Nel dettaglio dei dati emerge in termini di percentua-
le che:

• il 92,84% del Valore Aggiunto, pari a 1.672.815 euro,
viene indirizzato alle Risorse umane sotto forma di
stipendi, compensi, oneri, trattamento fine rappor-
to, formazione e rimborso spese, in coerenza con il
ruolo centrale svolto dalle risorse umane;

• il 2,64%, pari a 47.569 euro, è destinato allo Stato,
Enti e Istituzioni sotto forma di imposte e di restitu-
zioni rette sui servizi accreditati;

• il 2,69%, pari a 48.515 euro, va agli Istituti Bancari
per i crediti concessi nell’anno; 

• l’1,83%, pari a 33.011 euro, al settore non profit ed
a sostegno di soci.
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Solo una testimonianza

Sono onorato dell’invito, ma mi sento impacciato a
esprimermi: sulla speranza cristiana, per la vostra
attenzione esigente, e per essere qui con il professo-
re Jurgen Moltmann, del quale ho letto meditato divo-
rato molti libri. Per parlarvi della speranza che ho
incontrato sulle strade della Calabria, proverò a rife-
rire qualcosa di ciò che ho appreso dall’esperienza e
dalle preghiere, dagli studi e dalla gente.

La speranza ha peso, più dei problemi

Dal nord, io mi trovo al sud per caso, in seguito alla
decisione disperata di alcuni giovani con disabilità
che, sfiduciati di poter soddisfare i loro bisogni di
salute e assistenza in Calabria, si erano rivolti altro-
ve. L’invecchiamento dei genitori, le difficoltà di
accudimento in casa e di movimento in città, le limi-
tate opportunità di relazioni umane, e soprattutto
l’effettiva necessità di fruire quotidianamente di pre-
stazioni sociali e sanitarie, hanno acceso in loro que-
sta speranza di trovarsi risposte efficaci in altre parti
d’Italia. Sconoscendo qualsiasi possibilità di poter
praticare una vita normale al sud, speravano in un
ricovero speciale al nord.
S’erano arresi. Rassegnati, si stavano preparando a
seppellire la loro giovane vita in istituti distanti mille
chilometri da casa, spezzando per sempre i legami coi
famigliari e i conoscenti. Ci siamo incontrati per caso
in questo frangente storico; ci siamo scambiati ideali
e speranze; ci siamo alleati; e quel destino si è capo-
volto. Messo su un piatto della bilancia il peso dei pro-
blemi, e sull’altro piatto il contrappeso delle speran-
ze, l’ago della bilancia ha dato più valore alle spe-
ranze. Perciò, invece che migrare altrove a elemosi-
nare servizi li abbiamo creati qui, noi, insieme. Un
gruppo coeso, di persone pur deboli e in gravi situa-
zioni di handicap, non ha impoverito ma arricchito la
Calabria di servizi necessari e di diritti per sé e per
molti altri.

Una speranza che ascolta i “piccoli”

“Saldo nella speranza contro ogni speranza” è un ver-
setto fondamentale della fede cristiana; però io lo
ritrovo sempre duro e impietoso. Soffermandomi a

ripensarlo, lo trovo contro logica. Meditandolo, non
pervengo a conclusioni. Mi “dice” di più se utilizzo
icone bibliche con interpretazioni ineffabili quindi
aperte a significati ulteriori.
Alla mamma, col figlioletto gravemente menomato in
braccio, che chiede: “Cosa ho fatto di male, io, per
avere un figlio così?”, io, privo di argomenti, mi rifu-
gio nell’icona del vangelo di Giovanni, dove racconta:
«Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi
discepoli lo interrogarono: “Rabbì, chi ha peccato, lui
o i suoi genitori, perché sia nato cieco?” Rispose Gesù:
“Né lui né i suoi genitori, ma è perché in lui siano
manifestate le opere di Dio”» (Gv 9, 1-3).
Tralasciando l’argomento sul peccato, il versetto pun-
tualizza la grandezza dell’uomo cieco dalla nascita; e
anche dei ciechi, degli storpi, dei muti, dei sordi, dei
malati; in definitiva di tutte le persone deboli e inde-
bolite del mondo che non ce la fanno a sopravvivere
da sole. Dal brano mi viene l’istruzione che Gesù si
aspetta che le opere di Dio si manifestino nel cieco
nato e non tanto, o non soltanto, negli amorevoli
genitori o nei valenti volontari che l’assistono. Coloro
che la società rende invisibili, Dio, al contrario, li
tiene in cima ai suoi pensieri, e si aspetta che com-
piano grandi cose. Insomma, mentre la società li
esclude Dio li pensa giganti, li prefigura autori di
grandi cose. Anche quando vengono resi vittime di
oppressione, egli – come ha fatto con Gesù - pone la
sua speranza attiva in loro. L’Onnipotente che spera,
sembra suggerire che la speranza sia più grande di
Dio, bisognosa della nostra complicità… Non mi
addentro nell’esegesi della citazione “sperare contro
ogni speranza” perché non mi tornano mai i conti;
però questo messaggio ha la forza di mettere e rimet-
tere in moto tante mie energie, e mi sprona a scom-
mettere su quel fragile bimbo in braccio a sua madre
e su altri e altre che, come lui, fanno tanta fatica a
vivere. E mi fa stare e fare “con” loro e mai nulla “su”
di loro. Mi pone in ascolto della loro misteriosa gran-
dezza.
Ho potuto, così, ammirare persone gracili impegnate
ad aprire sentieri di speranza ad altre più in forze di
loro. Ho visto persone vulnerabili rigenerare relazioni
interrotte; far nascere dal niente gruppi solidali di
famiglie, di volontariato e di auto e mutuo aiuto; but-
tarsi in iniziative per il bene comune della polis. A
Lamezia Terme, quando nessuno si sentiva il coraggio
di fare il primo passo contro lo strapotere delle
cosche mafiose, un raggruppamento di questi “picco-

Condividere la disperazione oggi
percorrendo sentieri di speranza

Giacomo Panizza
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li”, considerati diversi e inferiori, a proprio rischio e
pericolo hanno compiuto una “grande opera”: hanno
scelto per primi di utilizzare le case confiscate alla
’ndrangheta, col preciso intento di rompere l’immagi-
nario collettivo di paura dei clan e rimettere in cam-
mino la speranza.

La speranza non è tutta pura

L’esperienza mi ha fatto toccare con mano una spe-
ranza “sporca”, ovvero quel certo modo di sperare nel
quale Dio non ha l’esclusiva, una speranza composta
di molti desideri e interessi umani ma di una sola bri-
ciola di Assoluto.
Una siffatta speranza l’ho vista in alcuni genitori che
si lamentavano dei “figli perduti”. Erano Papà che per
i figli avevano programmato una carriera da dottori o
dirigenti, mentre questi occupavano il loro tempo
cogli emarginati. «Ho sborsato soldi per farlo laurea-
re, e lei lo accomuna ai disabili, tossicodipendenti,
malati di Aids, rom… Invece che in uno studio, lavora
sulla strada!» Li percepivano come inutili protettori di
scansafatiche e parassiti della società; però, col pas-
sar del tempo, comprendevano che, viceversa, quei
figli erano degli utilissimi promotori di speranza e di
riscatto sociale. E ne uscivano fieri.
In Calabria, come dappertutto, compaiono anche spe-
ranze equivoche, nelle quali Dio non viene neppure
messo tra parentesi! Vi sono persone che - chi con leg-
gerezza e chi con convincimento – conciliano le loro
malefatte con le tradizionali pratiche religiose. Come
quelle dei giovani aspiranti alla carriera di boss di
’ndrangheta, che si impongono per portare in spalla le
statue religiose nelle processioni. O quelle di certi
politici e imprenditori che sperano di procacciarsi
affari e carriere affidandosi a compagini corrotte; o
quelle di individui e gruppi organizzati a strappare pri-
vilegi per sé stessi a discapito della collettività.

La speranza esiste solo laddove c’è chi spera

Ho conosciuto Giuseppe e la sua speranza di venire
perdonato dai tossicodipendenti, ai quali aveva causa-
to grossi problemi. Era stato un venditore di morte, un
“grossista” di eroina e cocaina, ma quando in carcere
gli hanno diagnosticato il tumore che gli avrebbe
lasciato pochi mesi di vita, ha supplicato il giudice il
quale gli ha concesso di uscire dal carcere, cogli arre-
sti domiciliari da scontare presso la Comunità Progetto
Sud. A Lamezia Terme, Giuseppe ha potuto conoscere
la fatica di chiedere perdono e trascorrere l’ultimo
periodo della vita sperimentando gratuità e gratitudi-
ne.
Ho conosciuto Toruzzo su una panchina del Corso che

egli usava come “casa sua”. Cavavo dalla borsa un
panino una birra e una sigaretta per volta facendo a
metà di tutto; comunicavamo tra noi a gesti e cogli
occhi più che a parole, a causa delle sue difficoltà di
intendere e di volere e di esprimersi, e delle mie dif-
ficoltà di comprendere il dialetto di Nicastro e di pro-
nunciarlo correttamente. A motivo della sua povertà
intellettiva era soprannominato “Capo ninna” (testa
piccola) e umiliato come “scemo del villaggio” dai
cafoni. Anche i ragazzini lo schernivano, dandogli del
“tu” nonostante avessero quarant’anni di meno; men-
tre lui rideva, derideva, ma ne soffriva. Dopo alcuni
mesi di chiacchierate sconclusionate ma empatiche,
un giorno di Pasqua Toruzzo si è auto-sfrattato dalla
panchina ed è salito alla Comunità Progetto Sud, dove,
introducendosi con la speranza dei semplici, impossi-
bile da non esaudire, ci ha detto: «Questa è la casa
mia!».
Ma ho incontrato anche le speranze sbagliate di giova-
ni con la morte dentro, perché pensavano di riempire
con le droghe il vuoto dell’esistenza. Così la morte si
mostrava in altri giovani, dai volti disperati e rasse-
gnati, durante i tempi terrificanti dell’esplosione del
virus dell’Aids.
Ciò nondimeno, io mi sono sorpreso a cogliere la
pochezza della mia speranza solo il giorno in cui ho
visto un uomo disperato decidersi a cambiare vita.
Egli, soggiogato dalla mafia, sperando contro ogni spe-
ranza, si è ribellato e ha denunciato gli estorsori.
Senza saperlo, mi ha regalato la speranza più inaspet-
tata e, in seguito, altri padri di famiglia, imprenditori
e commercianti hanno denunciato quei mafiosi che li
tenevano assoggettati. In questo contesto, la speran-
za – unita a una forte paura -  è passata anche da me,
quando alcuni mafiosi mi hanno minacciato di morte,
sconvolgendomi la vita.

Mi è difficile sperare

Io trovo difficilissimo sperare davvero. Da solo, ci
provo in molti modi ma alla fine un seme di speranza
mi piove dal cielo gratis, al di là di ogni mia scaletta
logica o teologica. Mi viene più semplice “sperare di
sperare” coi disperati, coi quali piango e rido, e m’in-
namoro. Ugualmente, mi trovo bene con coloro che
già sperano, raggiunti prima di me dal Dio della spe-
ranza. Insieme agli altri, insomma, la speranza mi si
rivela più calda, più praticabile, più tutto. Insieme,
anche quando percorriamo la via della croce,
l’Invisibile si fa più vicino.
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Intervento svolto al Campus universitario di Catanzaro, il 15
novembre 2012 alla V Edizione de “La Bibbia sulle strade del-
l’uomo”, Saldo nella speranza oltre ogni speranza (Rm 4, 18)



È davvero possibile vivere di solo dono nella società umana?
Attorno a questa domanda due autorevoli pensatori cattolici
hanno prodotto un dialogo costruttivo e critico, per nulla
scontato. Giusta la solidarietà che si esercita nella gratuità,
ma senza lo scambio economico sarebbe impossibile garanti-
re le basi per la crescita umana.
Ce lo spiega Dario Antiseri nel primo capitolo del volume “Il
dono e lo scambio” (Rubbettino, 2012), in cui pone il pas-
saggio dalla società chiusa, fedele alle proprie tradizioni,
immagini e miti religiosi come fossero la Verità assoluta, a
quella aperta in cui tutto può essere messo in discussione,
coincidente con i primi commerci via mare e via terra.

Il contatto con altre culture per scambiare le proprie merci
con altre che si ritiene di maggior valore, incentiva la visione
relativistica del proprio insieme di valori e conoscenze. Dalla
fede magica per tutto ciò in cui si crede si giunge ad una fede
razionale per tutto ciò che può essere criticato. La Grecia
antica ne è stato un esempio emblematico, con la nascita
della tradizione critica all’interno della scuola ionica, punto
di partenza per la storia della filosofia occidentale. Questa
crescita umana ottenuta con l’espansione dei commerci ha
anche provocato un’influenza culturale dei nuovi mercanti.

Le merci e le idee, come tenta di spiegare Don Giacomo
Panizza, non sono neutre, ma coinvolgono anche interessi,
strategie geopolitiche, ideologie, spesso in grande conflitto. Si
pensi alla presenza degli inglesi, portatori di concetti quali
libertà, autonomia, nell’India delle caste. Non sempre
l’Occidente ha dimostrato di voler capire le altre culture, ma
le ha considerate minori, insensate, illogiche, rispetto all’au-
toconvinzione di appartenere esclusivamente alla ragione. Il
paradosso di una tradizione critica, liberale, ma che non è
riuscita a vedere una ragione nelle altre culture e quindi
un’occasione di arricchimento.
Secondo Panizza occorre aggiungere un’etica allo scambio,
proprio per evitare di soffocare l’altro nella sua gerarchia di
valori. Poste le basi della necessità di uno scambio economi-
co, pur eticamente responsabile, per il progresso dell’essere
umano, i due dialoganti, nel capitolo secondo, riflettono sulla
funzione sociale della proprietà privata. Il suo carattere
necessario, in quanto posso scambiare solo ciò che possiedo,
deve essere abbinato ad una caratteristica proattiva, special-
mente per quelle abilità intellettuali, molto frequenti nel con-
testo storico odierno, in grado di far girare le economie e svi-
luppare le società.
Si pensi ai vaccini per le malattie. È concepibile una pro-
prietà privata degli scopritori? Così come dei laboratori per
svolgere le ricerche? Sono merci o beni i vaccini?

Dalla proprietà privata dei mezzi di produzione, il passo suc-
cessivo è la tesi del profitto, che contiene in sé aspetti solida-
ristici. Dario Antiseri l’argomenta con le parole di don
Tosato, il quale afferma che la conquista di mercato dell’im-
prenditore attraverso l’offerta di servizi soddisfacenti l’inte-
resse altrui, porta a compimento una scelta di convenienza
per quest’ultimo, compiendo così un atto di solidarietà.
L’imprenditore non è buonista, ma la solidarietà non fa parte
del solo missionario, essendo anche intelligenza, organizza-
zione, preparazione. Un piccolo saggio concepito come un
discorso continuo, le cui analisi non sono schiacciate su poli
opposti, tra esclusiva solidarietà o solamente profitto, ma
tenta di trovare un equilibrio riconoscendo le preziose qua-
lità dell’una e dell’altra azione all’interno della società.

Il dono e lo scambio
Lorenzo Carrega
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Dario Antiseri è attualmente membro del Comitato scientifico della
Scuola Superiore di Alti Studi del Collegio San Carlo di Modena.
Laureatosi in filosofia nel 1963 presso l’Università degli studi di Perugia,
ha iniziato la carriera di docente nel 1968 presso l’Università “La
Sapienza” di Roma, di Siena, di Padova e di nuovo a Roma presso la
LUISS.

Giacomo Panizza, fondatore nel 1976 della Comunità Progetto Sud,
a Lamezia Terme, per promuovere lavoro sociale e solidarietà sul terri-
torio, è un sacerdote che opera in Diocesi nelle iniziative della Caritas e
della Dottrina Sociale della Chiesa.



Il romanzo
La protagonista di questa storia è una ragazzina che vive nella Calabria degli anni ‘80, in una comunità d’acco-
glienza. Protagonista insieme a lei è un’umanità variegata fatta di disabili, tossicodipendenti, preti, obiettori,
volontari, che attraverso il suo sguardo ironico e disincantato sono insieme adulti e bambini, forti e fragili. La
loro è una quotidianità speciale, a tratti buffa, a tratti dolorosa, piena di domande a cui la bambina, nella sua
inconsueta forma di solitudine, non riesce a trovare risposta. Un giorno in comunità arriva Veronica, una giova-
ne tossica con un talento speciale per il disegno e una grande carica vitale. E la bambina si lega intensamente
a lei, in un rapporto che la porterà a uscire pian piano dal proprio guscio e a incamminarsi nella vita adulta con
un senso nuovo dell’affetto e della perdita. La storia di una vita fuori dal comune che, mettendo il lettore di
fronte alle sue responsabilità, costringe ad aprire gli occhi su un’umanità dolente e coraggiosa.

L’autrice
Cristina Lio è nata nel 1976 a Fermo nelle Marche. Ha vissuto in una comunità d’accoglienza fondata a metà degli
anni Settanta in Calabria da un gruppo di persone disabili e non (tra cui i suoi genitori). Laureata in D.A.M.S. ha
conseguito una specializzazione in sceneggiatura cinematografica e televisiva a Milano. Da diversi anni lavora ed
opera all’interno di una organizzazione del terzo settore che si occupa di interventi per l’inclusione sociale di
fasce svantaggiate. Il cinema e la letteratura sono le sue passioni, oltre al fitness, lo sport e il contatto con la
natura. Questo è il suo primo romanzo.
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Sono passati quasi quattro anni
da quando ho iniziato a lavorare,
come educatore, al Centro di
Riabilitazione della Comunità
Progetto Sud. Non so dire se un
arco di quattro anni è poco o
tanto, il tempo è un concetto
relativo, ma so che si è trattato
di anni pieni: carichi di affetti; di
relazioni umane – fatte di discus-
sioni e concordie – di delusioni e
gioie; di vittorie e sconfitte. Non voglio fare un bilan-
cio del tempo trascorso, anche perché non credo sia il
momento per farlo, sento, però, la necessità di rac-
contare, di condividere come sono crollate quelle
sovrastrutture mentali – per queste intendo tutti i
ragionamenti superflui, spesso dettati da pregiudizi,
che non ci fanno vedere il reale senso delle cose – che
ero convinto di non avere.
Inizia tutto qualche tempo fa, quando alcuni dei
ragazzi che frequentano il Centro di Riabilitazione, e
che si trovano nella fase adolescenziale, iniziano a
palparsi, soli o reciprocamente, le zone intime. È
naturale che ciò avvenga in questa età, meno natura-
le è che io, come educatore, mi trovi spiazzato e con-
fuso. Le domande che mi passano per la testa: cosa
faccio? Che cosa posso dire? Come mi comporto? Sono
quelle giuste; le risposte completamente sbagliate.
Inizio a cercare nei libri qualcosa
che mi aiuti a capire come si
spiega il sesso nei ritardi menta-
li, mi informo su corsi di forma-
zione che trattano il sesso nei
disabili, cerco, senza trovarle,
risposte plausibili alle mie
domande. Questa continua e, col
senno di poi, ingenua ricerca,
non ha fatto altro che sottrarre
tempo prezioso nel lavoro con i
ragazzi.
Un giorno, nel vederli palparsi
davanti al gruppo di lavoro, chie-
do: «perché vi toccate?» «Perché
ci piace!». Ha così inizio un
discorso, un parlare. 
Loro, pieni di ansia e paura, a
chiedere se è normale che diven-
ti duro, se è normale avere
voglia di toccarsi, di masturbar-

si; più loro chiedevano più io mi
sentivo stupido. Non mi sono reso
conto che le loro erano le paure di
tutti i ragazzi che scoprono la ses-
sualità. Avevano solo bisogno di
un confronto e di un appoggio.
Abbiamo discusso, chiacchierato,
scambiato opinioni e punti di
vista.
Settimanalmente sono state svol-
te attività di gruppo; in ogni

incontro si è parlato di sesso. Le prime volte lascian-
do esprimere solo i ragazzi, facendo raccontare le
loro esperienze, le loro difficoltà, senza né critiche né
osservazioni di alcun genere. Successivamente,
durante uno degli incontri, si è discusso del linguag-
gio: il “pisello” è diventato pene, e la “farfallina” è
diventata vagina. In seguito è stato dato spazio alle
loro domande, senza fornire risposte preconfeziona-
te, ma lasciando che rispondessero da sé ai propri
dubbi; la mia unica risposta era: «secondo voi per-
ché?». In questo modo si è ragionato insieme; si è
discusso senza dare risposte, ma ponendo altre
domande. Probabilmente, anzi sicuramente, c’è da
fare ancora tanto affinché questi ragazzi vivano
meglio il rapporto col sesso, ma nei loro visi, nelle
loro espressioni, ho capito che abbiamo intrapreso la
strada giusta.

Essere educati alla propria professione
Domenico Esposito - Educatore del CdR
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L’esperienza

di un educatore

che ha cambiato se stesso

grazie ai ragazzi

con i quali lavora



Mi sono reso conto quanto parlare di sesso sia, ancora
oggi, qualcosa di complicato anche per chi, come me,
era convinto di avere una mentalità aperta, libera da
tabù. Le difficoltà sono tante anche per i genitori, l’e-
ducazione sessuale dei figli è spesso trascurata, se poi
quei figli sono disabili, l’argomento diventa proibito;
sono lasciati soli nel conoscere e capire il proprio
corpo. Questo stato di cose fa in modo che i ragazzi,
o le ragazze, non vivano in modo corretto il rapporto
con se stessi e gli altri. Se iniziano a toccarsi, gli viene
risposto che non si fa, rendendo “sporco” e sbagliato
un gesto naturale. Secondo me, la masturbazione
diventa necessaria, per sopperire alla mancanza di un
rapporto sessuale, e non deve esser proibita o vietata,
ma spiegata e fatta capire: come farla, quando farla,
dove farla. Prima dei figli bisogna educare i genitori,
affinché capiscano, quanto è importante non restare
ancorati ad un falso senso del pudore che nasconde
paure e ansie proprie.
Quel cambiamento nella moralità delle persone
riguardo al sesso, che ebbe luogo tra la fine degli anni
sessanta e l’inizio dei settanta, forse non ha dato i
frutti che si sperava. La libertà sessuale, come soste-
neva Pasolini, “è in realtà una convenzione, un obbli-
go, un dovere sociale, un’ansia sociale, una caratteri-
stica irrinunciabile della qualità di vita del consuma-
tore”1; ciò che oggi viene accettato è la pornografia
che propinano in tv, non il sesso come atto libero e
naturale; riceviamo ogni giorno messaggi a sfondo ses-
suale, ogni giorno vediamo immagini erotiche: nei
film; nelle pubblicità e persino nei cartoni animati.

Quando però dobbiamo
parlare di sesso,
soprattutto spiegare il
sesso, scatta il senso di
pudore. Ancora
Pasolini: “risultato di
una libertà sessuale
«regalata» dal potere
è una vera e propria
generale nevrosi. La
facilità ha creato l’os-
sessione; perché è una
facilità «indotta» e
imposta, derivante dal
fatto che la tolleranza
del potere riguarda
unicamente l’esigenza

sessuale espressa dal conformismo della maggioran-
za.”. Per chiarire meglio credo sia importante rilegge-
re le parole di Marco Lombardo Radice: “… una vera
«liberazione» della sessualità, appunto il suo recupe-
ro come gioco, divertimento puro, irrazionalità, è
oggi talmente lontana da noi da risultare quasi impos-
sibile anche solo immaginarla: rimanda al problema
più generale del recupero di una dimensione «natura-
le» dell’uomo nella nostra civiltà cancellata da secoli
…” e ancora “sembra assolutamente necessario
riprendere insieme al discorso sulla sessualità quello
sulla coppia, la gelosia, la possessività, l’amore, su
queste cose strane di cui ci si vergogna a parlare e che
si evita anche solo di nominare, ma che sono proble-
mi importanti per tutti …”2

Tante volte ripenso a quei momenti con i ragazzi, e mi
rendo conto che il problema, la difficoltà nell’affron-
tare il tema del sesso, non era loro ma mio. Io avevo
paura a parlarne, io vivevo male quanto accadeva, ero
io incapace ad affrontare il discorso. Non loro ma io.
Sento di doverli ringraziare; con loro ho conosciuto
meglio me stesso, sono cresciuto sia professionalmen-
te sia umanamente. Mi sono reso conto di quanto
erano infondate le mie convinzioni. Sono stati loro a
far crescere me. Loro mi hanno educato alla mia pro-
fessione.
Ho sempre visto la riabilitazione come una strada in
salita, dove tendere la mano e tirare dietro di se chi
ha bisogno; oggi so che la riabilitazione è come un
lungo viale alberato, fatto di luce e ombra, dove ten-
dere la mano e fare insieme un cammino.
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1 Pier Paolo Pasolini, Scritti corsari, Garzanti, 2010.
2 Marco Lombardo Radice, Una concretissima utopia, Edizioni dell’asino, 2010.
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