
 

 

La politica della comunicazione 

 

 

Per politica della comunicazione 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, organizzazioni, 

ecc.) e il gruppo stesso. E vi è un mutamento, un adeguamento, un’influenza che il gruppo governa 

oppure subisce. In questo gioco di sguardi, storico e concreto, il gruppo elabora 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”. 

 

Per comunicazione non intendiamo tanto l’aspetto del marketing quanto la dimensione ideale, 

culturale, del significato dei progetti/servizi che l’Associazione promuove. In questo senso comunicare è 

saper raccontare 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. 

Tenendo conto della caratterizzazione dell’Associazione come gruppo politico-culturale, tale aspetto 

culturale e politico assume particolare rilievo. 

Ciò che caratterizza la Comunità Progetto Sud, anche nel panorama nazionale, è offrire opportunità 

di parola alle persone che vivono una condizione di disagio rendendole protagoniste attive di 

comunicazione. Il tentativo è di rendere questa peculiarità patrimonio comune, anche in termini di 

competenze, all’interno dell’organizzazione, ma anche all’esterno. È questo il modo più tipico di fare 

advocacy sperimentato in questi anni. 

 

L’obiettivo generale è far sì che la comunicazione diventi un’area di azione più strutturata 

dell’Associazione in grado di mobilitare un impegno sistematico, continuo, diffuso a tutta 

l’organizzazione, più professionale, in questa funzione che, anche all’interno delle organizzazioni di terzo 

settore, si rivela sempre più cruciale. Attivando una specifica area Comunicazione, trasversale alle 

organizzazioni e ai servizi che fanno parte della Comunità,  area al cui interno funzioneranno in modo 

sinergico e coordinato una serie di strumenti di comunicazione già esistenti o da avviare.  

 

La Comunità Progetto Sud promuove la sua politica della comunicazione attraverso: 

 

 un piano di comunicazione e un’equipe di comunicazione: due nuovi strumenti attivati nel 2009  

 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 immagini-suoni-parole le idee e valori, all’interno (es. 

nuovi operatori) e all’esterno;  

 la rivista trimestrale Alogon;  

 il sito internet, in fase di riprogettazione;  

 comunicati stampa e articoli su giornali locali, regionali 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. 

 

Nelle schede seguenti presentiamo un prospetto dell’attività svolta in questa direzione 

dall’Associazione durante l’anno 2010. 

 
 

 



 

 

 

area comunicazione: principali attività realizzate  

anno 2010 

 

attività periodo note 

Incontro di Equipe Comunicazione con cadenza quindicinale tutto il 2010  

Incontro dei responsabili e coordinatori dei servizi ed 
attività 

12/01/2010  

Preparazione nuovi strumenti di raccolta datI per il bilancio 
sociale 2009: scheda rete progetti 

22/01/2010  

Incontro dei responsabili e coordinatori dei servizi ed 
attività  

16/04/2010  

Incontro equipe per primo assemblaggio B.S. 2009 22/06/2010  

Pubblicazione Bilancio Sociale 2009 30/06/2010  

Formazione per la gestione del sito Comunità Progetto Sud 29/11/2010  

Formazione per la gestione del sito Comunità Progetto Sud 19/11/2010  

 

 

area comunicazione: informazione sociale 

anno 2010 

 

 

sito 

N° 22.978 contatti sul sito della Comunità Progetto Sud nell'anno 2010 

 

articoli su rivista Alogon 

TITOLO ARGOMENTO DATA E N. AUTORI  NOTE 

Le persone, la loro famiglia, la società 
Famiglie bisognose, abbandonate 
dai servizi sociali 

1° trimestre 
2010 (n. 85) 

Giacomo 
Panizza 

  

Percorrendo il sentiero della vita Il mondo della disabilità 
1° trimestre 
2010 (n. 85) 

Elvira 
Benincasa 

  

Aspetti educativi del servizio civile Servizio civile Caritas 
2° trimestre 
2010 (n. 86) 

Giacomo 
Panizza 

  

Scene urbane “Giustizia minorile” 
2° trimestre 
2010 (n. 86) 

Marina 
Galati 

Seminario 

Persone con disabilità in Calabria Politiche di inclusione sociale 
2° trimestre 
2010 (n. 86) 

Nunzia 
Coppedè 

  

Educati, educatissimi Educazione della „ndrangheta 
2°  trimestre 
2010 (n. 86) 

Giacomo 
Panizza 

  

 

articoli pubblicati su altre riviste o volumi 

AUTORE E TITOLO ARGOMENTO DATA  TESTATA NOTE 

Panizza: “Gli stagionali non sono manovalanza della 
„ndrangheta 

Rivolta degli immigrati a Rosarno 11/01/2010 
Redattore 
Sociale 

1 

Seminario: “Alla ricerca della Calabria quotidiana” Indicare metodi e strumenti per 
una corretta rappresentazione della 
Calabria  

 
  
13/05/2010 

Redattore 
Sociale 

1 

Scorta civica: sit-in a sostegno di magistrati e forze 
dell‟ordine 

Manifestazione pacifica a Lamezia 
Terme 

28/05/2010 Redattore 
Sociale 

1 



 

Don Panizza: “Antistato rovina Calabria” Giornalisti minacciati 21/09/2010 Redattore 
Sociale 

1 

Don Panizza: un “emigrante alla rovescia” a  “Vieni 
via con me” 

Testimonianza 23/11/2010 Redattore 
Sociale 

1 

Lamezia Terme: pene commutate in lavori di 
pubblica utilità 

Convenzione stipulata tra 
Magistratura, Comune e Comunità 
Progetto Sud 

03/12/2010 
Redattore 
Sociale 

1 

 

 

articoli pubblicati su quotidiani 

TITOLO ARGOMENTO DATA  TESTATA NOTE 
 
Bimbi sieropositivi in Uganda Marina Galati va in 
missione [a cura di Marina Galati] 

 
L‟eponente della “Comunità 
Progetto Sud” a Kampala 

   
23/04/2010 

Gazzetta del 
Sud, Calabria 
Ora 

 
2 

 
Convegno “C‟è un rapporto tra chiesa e mafia?” [a 
cura di Giacomo Panizza] 

 
Criminalità organizzata nel 
mezzogiorno 

   
01/05/2010 

 
Gazzetta del 
Sud 

 
1 

Maffia; Non si celebrino i funerali ai mafiosi [a 
cura di Giacomo Panizza] 

Criminalità organizzata nel 
mezzogiorno 

06/05/2010 
Gazzetta del 
Sud, Il 
Quotidiano 

2 

Scuola di dottrina sociale della Chiesa [a cura di 
Giacomo Panizza] 

Convegno “Immigrazione, stasera 
un incontro con il direttore 
generale di Migrantes” 

07/05/2010 
Gazzetta del 
Sud, Calabria 
Ora 

2 

Seminario: “Alla ricerca della Calabria quotidiana” 
[a cura di Giacomo Panizza] 

Indicare metodi e strumenti per 
una corretta rappresentazione 
della Calabria  

13/05/2010 
Gazzetta del 
Sud 

1 

Seminario: “La storia quotidiana raccontata nelle 
aule” [a cura di Giacomo Panizza e Marina Galati] 

Formazione “24 ore in Calabria”. 
Alla ricerca della Calabria 

16/05/2010 
Gazzetta del 
Sud 

1 

Storie di territori e diritti umani [a cura di Nunzia 
Coppedè] 

Campo Alogon 18/05/2010 
Gazzetta del 
Sud 

1 

Vitello e Spadaro parlano ai giovani [a cura di 
Emma Leone] 

Manifestazione a sostegno dei 
magistrati lametini 

30/05/2010 
Gazzetta del 
Sud 

1 

Vicini ai rifugiati politici [a cura di Carlo Leone] 
Promozione evento “rifugiati 
politici” 

16/06/2010 Calabria Ora 1 

Gli immigrati sono sempre più numerosi e anche i 
clandestini [a cura di Giacomo Panizza] 

Promozione evento “rifugiati 
politici” 

18/06/2010 

Gazzetta del 
Sud, Calabria 
ora, il 
Quotidiano 

3 

Rifugiati, la Calabria si interroga [a cura di Carlo 
Leone] 

Promozione evento “rifugiati 
politici” 

19/06/2010 Il Quotidiano 1 

Il film di Wenders a palazzo Nicotera [a cura di 
Carlo Leone] 

Evento “rifugiati politici” 20/06/2010 
Gazzetta del 
Sud 

1 

Ecco la Calabria che accoglie [a cura di Carlo 
Leone] 

Evento “rifugiati politici” 21/06/2010 

Il Quotidiano, 
Gazzetta del 
Sud, Calabria 
Ora 

3 

Le voci dei “rifugiati lametini” [a cura di Carlo 
Leone] 

Testimonianza di alcuni rifugiati 23/06/2010 Calabria Ora 1 



 

Ragazzi Rom parleranno d‟integrazione a Torino [a 
cura di Marina Galati] 

Integrazione dei giovani migranti 
di seconda generazione 

30/06/2010 

Gazzetta del 
Sud, Il 
Quotidiano, 
Calabria Ora 

3 

L‟educazione dei giovani con i film. A settembre 
partono le proiezioni  [a cura di Emma Leone] 

Nell‟ambito del progetto “Pensieri 
liberi” 

03/08/2010 
Gazzetta del 
Sud  

1 

Gruppi emergenti in concerto [a cura di Angela 
Regio] 

Parco gioco “Lilliput 
20/08/2010 

Gazzetta del 
Sud 

1 

“Gossace” è lotta alla povertà [a cura di Marina 
Galati] 

L‟impegno in africa dell‟ass. 
Walking Together 

31/08/2010 Calabria Ora 1 

Come orientarsi al bene comune in Calabria [a 
cura di Giacomo Panizza] 

Seminario in preparazione alla 
settimana sociale dei cattolici 

05/09/2010 
Gazzetta del 
Sud 

1 

Spesso i giovani emarginati diventano manovrati 
dalla „ndrangheta del racket [a cura di Giacomo 
Panizza] 

Dispersione scolastica 07/09/2010 
Gazzetta del 
Sud, Il 
Quotidiano 

2 

La Caritas seleziona 4 persone per il servizio civile 
[a cura di Giacomo Panizza] 

Esperienza di volontariato rivolto 
ai giovani dai 18 ai 28 anni  

10/09/2010 

Gazzetta del 
Sul, Il 
Quotidiano, 
Calabria Ora 

3 

Settimana sociale dei cattolici, partono i lavori 
preparatori [a cura di Giacomo Panizza] 

Documento discusso ed elaborato 
al seminario organizzato dal 
CNCA, Libera, R-Evolution 
Legalità, S. Pancrazio, Movi, 
Fondazione Lanzino, Consorzio 
CLASS, Banca Etica, Caritas, 
Coordinamento regionale Alogon 

18/09/2010 
Gazzetta del 
Sud 

1 

Conoscere per condividere. È l‟esperienza della 
Caritas [a cura di Giacomo Panizza] 

Educare alla convivenza civile 18/09/2010 
Gazzetta del 
Sud 

1 

C.N.C.A. seleziona 4 volontari per il progetto in 
Uganda [a cura di Marina Galati] 

Servizio civile internazionale 02/10/2010 
Calabria Ora, 
Il Quotidiano 

2 

Cresce la violenza fra i muri di casa [a cura di 
Francesca Fiorentino] 

Centro di assistenza antiviolenza 08/10/2010 
Gazzetta del 
Sud 

1 

Don Giacomo e Speranza alla carovana dei 
briganti migranti [a cura di Giacomo Panizza] 

Rilanciare progetti di unità 10/10/2010 
Il Quotidiano, 
Gazzetta del 
Sud 

2 

Briganti e migranti alla volta di Teano [a cura di 
Giacomo Panizza] 

Intellettuali e politici del Sud sul 
luogo della stretta di mano 

13/10/2010 Il Quotidiano 1 

“Progetto Sud” dall‟aiuto ai disabili è nato uno stile 
di fare comunità [a cura di Giacomo Panizza] 

Impegno nel territorio 14/10/2010 Avvenire 1 

La carovana dei briganti migranti accolta dalla 
comunità lametina [a cura di Giacomo Panizza] 

Accoglienza 17/10/2010 
Gazzetta del 
Sud 

1 

Libri e migranti a Lamezia [a cura di Carlo Leone] SPRAR casa accoglienza 23/10/2010 Calabria Ora 1 

Educazione in crisi. Tra genitori e figli un difficile 
rapporto [a cura di Emma Leone] 

Convegno sulla pedagogia 27/10/2010 
Gazzetta del 
Sud 

1 

Conferenza stampa [a cura di Marina Galati] 
Furto a cooperativa sociale “Le 
Agricole” 

05/11/2010 

Il Quotidiano, 
Gazzetta del 
Sud, Calabria 
Ora 

3 

Panizza: questo sud mi piace  Rai 3 “Vieni via con me” 24/11/2010 
Gazzetta del 
Sud, Calabria 
Ora, Il 

3 



 

Lametino 

Aids, si canta in Piazza Mercato per la difesa dei 
diritti dei malati [a cura di Nicola Emanuele] 

Hiv, giornata di sensibilizzazione 01/12/2010 
Gazzetta del 
Sud 

1 

Don Panizza: dignità, compostezza e solidarietà 
dimostrata dai lametini 

Comunicato delle Agenzie di 
Mediazione Culturale. Lutto 
cittadino per la morte dei ciclisti 

08/12/2010 
Gazzetta del 
Sud 

1 

Come uscire dall‟illegalità [a cura di Marina Galati] 
Formazione a venti Rom su 
“attestato di responsabilità 
tecnico” per la gestione dei rifiuti 

18/12/2010 
Gazzetta del 
Sud 

1 

Piatti esotici e prelibatezze locali alla festa 
interculturale dei rifugiati [a cura di Carlo Leone] 

Festa rifugiati politici 31/12/2010 
Gazzetta del 
Sud, Calabria 
Ora 

2 

 
 
     

interventi radio-televisivi 

TIPO ED EMITTENTE ARGOMENTO DATA  INTERVISTATI NOTE 

Intervista su Tv 2000 Solidarietà internazionale 26/04/2010 Marina Galati   

Intervista su Radio 2 Caritas convegno nazionale 02/05/2010 
Giacomo 
Panizza 

  

Presentazione del libro in onda su SM tv “I preti e i 
mafiosi” 

Mafia 10/05/2010 
Giacomo 
Panizza 

 Relatore 

Convegno organizzato da Fidapa di Cosenza 
“Rispetto e solidarietà” servizio su Rai 3 

Rispetto diritto di tutti la solidarietà  
un dovere 

18/05/2010 
Giacomo 
Panizza 

Intervento 

Intervista su Tv 2000 Storie di vita “Donne di Calabria” 18/10/2010 Emma Leone   

Intervista su Rai 3 Volontariato 10/11/2010 
Giacomo 
Panizza 

  

Trasmissione “Vieni via con me” Le cose belle della Calabria 22/11/2010 
Giacomo 
Panizza 

Testimonianza 

 

 

 

 

area comunicazione: convegni ed eventi culturali 

anno 2010 
 

 

TITOLO ARGOMENTO DATA    NOTE 

Fandango in maschera Festa di Carnevale 26/01/2010 
Comunità terapeutica 
Fandango 

  

Progetto S.P.R.A.R. 
Festa anniversario 1° anno di 
attività 

27/03/2010 

Comunità Progetto Sud, 
Delta coop. sociale, ARCI 
Lamezia, coop. In Rete, 
coop. Integrazioni 
Calabria, Mago Merlino, 
Comune di Lamezia T. 

Festa conviviale 



 

Convegno organizzato dal Centro 
Tutela e Diritti. “C‟è un rapporto tra 
chiesa e mafia?” 

“I preti mafiosi – storie di 
rapporti tra mafia e chiesa 
cattolica” 

04/05/2010 Comunità Progetto Sud 
Intervento di 

Giacomo Panizza 

“Progetto 24 ore in Calabria” alla 
ricerca della Calabria Quotidiana 

Progetto formativo per le 
scuole 

13 – 14 – 15 
maggio 2010 

Comunità Progetto Sud, 
Fandango 

Seminario di 
formazione e 
sperimentazione 

Convegno organizzato da Fidapa di 
Cosenza “Rispetto e solidarietà” 

Rispetto diritto di tutti la 
solidarietà un dovere 

10/05/2010 Comunità Progetto Sud 
Intervento di 
Giacomo 
Panizza 

Scorta civica: sit-in a sostegno di 
magistrati e forze dell‟ordine 

Manifestazione pacifica a 
Lamezia 

28/05/2010 
Comunità Progetto Sud, 
R-Evolution Legalità, 
coop Il Delta  

Partecipazione 

Festa dei rifugiati Accoglienza immigrati 21/06/2010 S.P.R.A.R. Manifestazione 

“E io ci sto” 

Politiche e pratiche per 
l‟integrazione dei giovani 
migranti di seconda 
generazione 

01 – 02 luglio 
2010 

C.N.C.A. Nazionale e 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

Convegno a 
Torino intervento 
di Marina Galati 

Una serata di musica e riflessioni 
sulle tossicodipendenze 

“Suono ma non mi stono” 
giornata di sensibilizzazione 

03/07/2010 

Comunità Progetto Sud, 
Delta coop. sociale, 
C.N.C.A. Calabria, 
Comune di Tiriolo  

Manifestazione 

Music Fest 2  
Spazio dedicato ai giovani 
emergenti 

20/08/2010 Comunità Progetto Sud Concerto 

Convegno per insegnanti organizzato 
dall‟Ass. La Strada 

La scuola e gli ultimi della 
classe 

06/09/2010 Comunità Progetto Sud 
Moderatore 
Giacomo 
Panizza 

Dall‟emergenza alla quotidianità 

Progetto che si occupa di 13 
persone che hanno rifiutato lo 
sgombero dell‟ ist. Papa 
Giovanni XXIII 

07/09/2010 

C.L.A.S.S. (Consorzio 
Lavoro Autonomie e 
Servizi Sociali), Il Delta 
coop. sociale 

Convegno 

Parole-chiave “Per orientarsi al bene 
comune in Calabria” 

Studio sui temi della 46° 
settimana sociale dei cattolici 

08 – 09 
settembre 

2010 

C.N.C.A. nazionale, ass. 
Libera, ass. R-Evolution 
Legalità, ass. San 
Pancrazio, delegazione 
regionale Caritas 
Calabria 

Seminario 

“Impariamo a so-stare nei conflitti”  
Tecniche interattive per 
costruire legami significativi 

09 – 10 
settembre 

2010 
Comunità Progetto Sud 

Primo laboratorio 
rivolto a giovani 
tra i 18 e i 28 
anni 

Cineforum “Pensieri liberi” 
Spazio di confronto e 
discussione 

Dal 14 
settembre 
2010 al 12 
aprile 2011 

Comunità Progetto Sud 
Appuntamento 
mensile 

Mattanza gruppo popolare calabrese Concerto di solidarietà 19/09/2010 
Comunità Progetto Sud, 
ass. Walking Together 

Concerto 

“Impariamo a crescere” 
Strumenti per la gestione dei 
passaggi di vita 

18 – 19 
ottobre 2010 

Comunità Progetto Sud 

Secondo 
laboratorio rivolto 
ai giovai tra i 18 
e i 28 anni 

Incontro a Teano 
Un patto tra generi e 
generazioni 

23/10/2010 Comunità Progetto Sud 
Moderatore 
Giacomo 
Panizza 



 

Chi ha paura della pedagogia? 
Metodologia educativa per la 
crescita e la formazione della 
persona 

30/10/2010 
Ass. R-Evolution 
Legalità, Comunità 
Progetto Sud,  

Incontro – 
dibattito 
Intervento di 
Giacomo 
Panizza 

1° dicembre LILA live Giornata mondiale contro l‟aids 01/12/2010 

LILA Calabria, Comunità 
Progetto Sud, Delta 
coop. sociale, ASP 
ambito territoriale 
Lamezia T., Sert Lamezia 
T., U.O. Alcologia, U.O. 
Educazione Sanitaria, 
Comune di Lamezia T.  

Manifestazione 

Il terzo settore, soggetto della 
comunità che si organizza 

Beni comuni, bisogni e beni 
sociali 

10 – 11 
dicembre 

2010 

F.Q.T.S. Calabria 
(Fondazione dei Quadri 
del Terzo Settore) 

2° seminario 
regionale 

Presentazione libro: “Mafia export”. 
Salvatore Magarò presidente 
commissione contro il fenomeno 
mafia 

Antimafia sociale per 
sconfiggere le cosche 

27/12/2010 Comunità Progetto Sud 
Intervento di 
Giacomo 
Panizza 

Progetto S.P.R.A.R Festa interculturale dei rifugiati 28/12/2010 

Comunità Progetto Sud, 
Delta coop. sociale, ARCI 
Lamezia, coop. In Rete, 
coop. Integrazioni 
Calabria, Mago Merlino, 
Comune di Lamezia 
Terme 

Inno 
all’integrazione 

 


