
Anno 2011 SCUOLA DEL SOCIALE

nome del progetto  importo ente finanziatore

gestore, 
promotore 
capofila e 
altri 
copromotori partenariato

altre org.ni 
coinvolte*

descrizione progetto: target, obiettivi previsti, 
brevissima descrizione

durata e data 
di avvio livello di innovatività

Una città oltre le 

mura
403.927,96€                 

Fondazione con il 

Sud

Capofila - 

Gestore 

Associazione 

Comunità 

Progetto Sud

Associazione La 

Strada - 

Cooperativa 

Ciarapanì

La finalità è quella di costruire percorsi di cittadinanza dei rom 

promuovendo: 

* consapevolezza di diritti e doveri; favorire I'inserimento 

lavorativo di giovani donne e uomini rom e

* accrescere le competenze professionali e I'avvio di imprese 

autonome o in forma collettiva; attivare processi

* di "awicinamento" da parte della popolazione generale verso 

i rom, creando reti solidali in grado di mediare

* le relazioni nella comunità locale. 

target group: rom e comunità locale lametina

alto

S.E.R.A. Servizi 

Essenziali per una 

Rete Antiviolenza nel 

lametino

10.000,00€                    

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri - 

Dipartimento Pari 

Opportunità

Gestore - 

Capofila: 

Comune di 

Lamezia Terme

Associazione 

Comunità 

Progetto Sud; 

Associazione 

Mago Merlino; 

Associazione 

Donne Medico; 

Associazione 

CLES;Associazione 

AIAF; Associazione 

Rinascita del 

Mediterraneo

obiettivi di progetto:

- promuovere conoscenza e competenza in merito ai fenomeni 

della violenza, creando linguaggio comune e forme di 

collaborazione tra gli operatori del territorio e strutturare un 

approfondimento di carattere accademico-scientifico

- promuovere un’analisi interorganizzativa per la decodifica 

delle modalità di rilevamento e riconoscimento delle violenze, 

costruendo strumenti innovativi di analisi e creando reti 

territoriali tra stakeholders. 

- sensibilizzare gli attori locali e diffondere informazioni su 

queste tematiche attraverso momenti di incontri aperti alla 

cittadinanza, realizzati in forma di fiera su territori montani e/o 

pedemontani; Target: 25 operatori dell'hinterland lametino

27-dic-11 medio

Demetra - Centro 

antiviolenza
€ 104.615,00

Regione Calabria - 

Assessorato alle 

Politiche Sociali

Gestore - 

Capofila: 

Comune di 

Lamezia Terme

Associazione 

Comunità 

Progetto Sud; 

Associazione 

Mago Merlino; 

Associazione 

Donne Medico; 

Associazione 

CLES;Associazione 

AIAF; Associazione 

Rinascita del 

Mediterraneo

obiettivi: 1. facilitare l’accesso a punti fisici e centri di ascolto 

facilmente raggiungibili per le donne che si trovano in stato di 

difficoltà e che subiscono violenza;

2. promuovere la costruzione di percorsi di accompagnamento 

e sostegno per le donne violentate, mettendo in campo diverse 

attività a seconda del caso e del bisogno della persona violata e 

lavorando in rete con le istituzioni territoriali, direttamente ed 

indirettamente competenti;

3. favorire la promozione di una cultura di genere rispettosa 

del ruolo e della presenza della donna in contesti sociali, cosi 

come esplicitato dall’art. 2 comma 2 della L.R. 20/07. target: 

cittadinanza e donne violentate

01-mar-12 basso

APPROVATI (n 3)
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COMUNITÀ SO.LA.RE  

- SOSTEGNO, 

LAVORO E RELAZIONI 

€ 133.558,40

Ministero 

dell'Interno - 

Dipartimento per le 

libertà civili e 

l'immigrazione

Gestore - 

Capofila: 

Cooperativa 

Ciarapanì

Associazione 

Comunità 

Progetto Sud; 

Cooperativa Le 

Agricole

E' un progetto di agricoltura sociale ovvero l’insieme delle 

esperienze in cui le attività agricole generano benessere 

(educativo, terapeutico, riabilitativo o occupazionale) per fasce 

deboli. Per attuare Comunità So.La.Re. si prevede di realizzare:

-programmi socio-assistenziali per l’inserimento lavorativo di 

10 persone con disabilità nel settore dell’agricoltura. 

-laboratorio di trasformazione di prodotti biologici. 

-un’area didattica per la conoscenza e la promozione 

dell’agricoltura, della cultura del cibo sano e dei prodotti locali.

-la promozione di una rete agrosociale tra aziende agricole, 

organizzazioni didattiche e servizi sociali e riabilitativi. 

medio

Avviso pubblico per 

la concessione di 

contributi per le 

finalità previste 

dall’art. 11, comma 5 

della legge regionale 

n. 7  del 21 agosto 

2006 “sostegno alle 

cooperative sociali 

che gestiscono beni 

confiscati alla 

criminalità 

organizzata”

€ 30.000,00

REGIONE CALABRIA 

Dipartimento n.10 

Lavoro, Politiche 

della Famiglia, 

Formazione 

Professionale, 

Cooperazione e 

Volontariato

Ente Capofila e 

Gestore 

Associazione 

Comunità 

Progetto Sud

nessuno nessuno

L’intento è quello di conformare e completare – in termini di 

manutenzione, adeguamento degli impianti e allestimento 

strutturale dell’immobile – il primo piano del bene confiscato 

sito in via dei Bizantini, riuscendo altresì a realizzare al suo 

interno un ulteriore servizio di prossimità, socio-assistenziale, 

nonché uno spazio dedito alla realizzazione di laboratori sociali 

utili al pieno sviluppo della persona umana e al relativo 

potenziamento dell’autonomia  socio-lavorativa - target: 

persone con disabilità fisica o disagio psichico; giovani 

volontari con ospitalità ciclica/periodica

12 mesi basso

Progetto Sud Salute € 600.000,00
Fondazione 

Vodafone

Ente Capofila e 

Gestore 

Associazione 

Comunità 

Progetto Sud

nessuno nessuno

Obiettivo generale: promuovere un sistema di intervento 

specialistico e diagnostico altamente qualificato, affinché le 

persone con disabilità e le loro famiglie trovino risposte 

specializzate e personalizzate all’interno del loro territorio, 

riducendo così tensioni e costi. Nel focus dell’obiettivo 

generale rientra a pieno titolo la valorizzazione ed il 

potenziamento delle professionalità già presenti in Calabria, 

soprattutto tra i giovani specialisti, creando le condizioni 

culturali, organizzative ed operative perché si possano 

esprimere in funzione dei bisogni attuali e specifici del 

territorio calabrese. Il progetto porterà a sviluppare azioni 

concrete di sostegno e reinserimento nella vita sociale di 

bambini e giovani colpiti da gravi malattie invalidanti. Target: 

380  Persone disabili con particolare attenzione ai minori, ai 

giovani. 30 Giovani operatori sanitari; 10 giovani operatori 

sanitari intesi a sviluppare impresa sociale; 120  Operatori 

sanitari specialisti; 

10  sedi/centri per l’installazione della rete intranet

24 mesi alto

IN ATTESA DI APPROVAZIONE (n 4)
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ADIDI € 133.200,00

Regione Calabria - 

Assessorato alla 

Formazione 

Professionale 

Ente Capofila e 

Gestore 

Associazione 

Comunità 

Progetto Sud

Cooperativa Il 

Delta; 

Associazione 

Mago Merlino; 

Arci Calabria; 

Cooperativa 

Sociale Inrete; 

Associazione 

Integrazione 

Calabria

obiettivi di progetto: * promuovere una percorso formativo che 

formi figure di mediatori culturali rispondenti ai bisogni del 

territorio lametino;

* facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro di cittadini italiani, 

extracomunitari o di immigrati richiedenti asilo attraverso la 

creazione di nuove competenze di mediazione culturale;

* offrire al territorio risorse di mediazione culturale atte alla 

integrazione di gruppi di immigrati residenti nel contesto;

* creare contesti nei quali poter facilitare l’incontro tra culture 

ed integrare i diversi gruppi presenti senza perdere le culture di 

cui tutti sono portatori. Target: 15 immigrati e/o italiani 

12 mesi alto

Mediazione per una 

efficace integrazione
€ 133.200,00

Regione Calabria - 

Assessorato alla 

Formazione 

Professionale 

Ente Capofila e 

Gestore 

Associazione 

Comunità 

Progetto Sud

Ciofs/p Rosarno; 

Caritas Diocesana 

di Oppido /Palmi

Il progetto ha come obiettivo di diffondere mediazione 

interculturale all’interno del gruppo immigrato  e non, con la 

finalità di far conseguire le seguenti competenzen:

- Coadiuvare strutture e servizi operanti nell'ambito di 

riferimento

- Comprendere quali interventi con le seconde e terze 

generazioni

- Approfondire tematiche di genere e pari opportunità.

Target: 15 immigrati e/o italiani 

12 mesi alto

Analisi specialistica 

riguardante l’accesso 

ai servizi socio-

sanitari da parte 

delle categorie 

svantaggiate

€ 100.000,00

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri - 

Dipartimento Pari 

Opportunità

Ente Capofila e 

Gestore 

Associazione 

Comunità 

Progetto Sud

nessuno nessuna

Si tratta di un’analisi socio-quantitativa nelle Regioni Obiettivo 

Convergenza allo scopo d’individuare:

* le diverse tipologie di persone a rischio di svantaggio che 

accedono ai servizi pubblici sociali e sanitari,

* le politiche pubbliche  messe in campo dagli enti locali per 

realizzare il tema dell’integrazione socio-sanitaria,

* le modalità organizzative implementate per la realizzazione 

di punti unici di accesso e progetti individualizzati,

- una analisi socio-qualitativa tesa a:

* indagare le percezioni di coloro che usufruiscono dei servizi e 

che rappresentano il target individuato dal capitolato d’oneri, 

vale a dire le categorie più svantaggiate della popolazione,

* conoscere l’opinione degli stakeholders (politici, 

amministratori, gestori/manager e professionisti) su quanto è 

stato posto in essere, sui punti di forza e debolezza delle 

politiche pubbliche e dei contesti organizzativi dei servizi socio-

sanitari.

12 mesi alto

Corso OSS Operatore 

Socio-sanitario 1000 

ore 

€ 198.000,00

Regione Calabria - 

Assessorato alla 

Formazione 

Professionale 

Ente Capofila e 

Gestore 

Associazione 

Comunità 

Progetto Sud

nessuno nessuna

Obiettivo di progetto: promuovere percorsi di formazione per 

operatori in servizio presso le strutture sanitarie e/o socio-

sanitarie e/o socioassistenziali accreditate nella Regione 

Calabria, al fine di migliorarne le competenze e competitività 

sul mercato del lavoro degli operatori, ma anche di aumentare 

il know how delle imprese calabresi, operanti nel settore. 

Target 11 operatori del settore

12 mesi basso

NON APPROVATI (n 4)
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Progetto O.A.S.I € 133.506,00 Asp di Catanzaro

Ente Capofila e 

Gestore 

Associazione 

Comunità 

Progetto Sud

Ceis di Catanzaro nessuna

Oasi èl’implementazione di una Ricerca – azione che consente 

di:

- approfondire i contesti etnografici, sociali e culturali dei 

diversi territori, ad opera degli stessi membri della comunità 

locale,

- creare un gruppo di ricerca che crea e produce questa 

conoscenza, attivandosi per comprendere il territorio, 

coinvolgendo altri membri della stessa comunità, ma 

interpretando dal di dentro i fenomeni delle tossicodipendenze 

e delle alcoldipendenze;

- mobilitare risorse interne alla comunità creando legami 

formali ed informali anche tra le istituzioni e la popolazione.

12 mesi basso

Teranga € 624.980,00

Fondo Europeo per i 

Rifugiati - Ministero 

dell'Interno

Ente Capofila e 

Gestore 

Comune di 

Lamezia Terme

 CNCA Calabria, 

Arci Calabria. 

Cooperativa 

Sociale Inrete, 9 

SPRAR Calabresi

9 Comuni dove 

hanno sede gli 

SPRAR, CSM degli 

stessi comuni

Obiettivo: Favorire la costruzione di un sistema di 

servizi socio-sanitari per la presa in carico di soggetti 

richiedenti o titolari di protezione internazionale 

portatori di disagio mentale 

Migliorare il lavoro di rete di operatori e professionisti 

che, a diverso titolo, intervengono nei Cara e nei centri 

SPRAR, presenti sul territorio calabrese. Target: 

rifugiati e richiedenti asilo 

12 mesi alto

nome del progetto  importo ente finanziatore

gestore, 
promotore 
capofila e altri 
copromotori

partenariato
altre org.ni 
coinvolte*

descrizione progetto: target, obiettivi previsti, 
brevissima descrizione

durata e data 
di avvio

livello di innovatività

Avviso pubblico per 

la concessione di 

contributi per le 

finalità previste 

dall’art. 11, comma 5 

della legge regionale 

n. 7  del 21 agosto 

2006 “sostegno alle 

cooperative sociali 

che gestiscono beni 

confiscati alla 

criminalità 

organizzata”

 €                    30.000,00 

REGIONE CALABRIA 

Dipartimento n.10 

Lavoro, Politiche 

della Famiglia, 

Formazione 

Professionale, 

Cooperazione e 

Volontariato

Ente Capofila e 

Gestore 

Associazione 

Mago Merlino

nessuno nessuno

Obiettivo generale: Favorire la creazione e fruibilità del bene, 

adibendo alcuni spazi della struttura –bene confiscato- e 

rendendoli funzionali e fruibili per la realizzazione di percorsi 

partecipativi e di condivisione tra donne italiane e immigrate al 

fine di scambi socio-culturali ed integrazione reale.Obiettivi 

specifici: a) promuovere la creazione di uno spazio comune, 

luogo per incontri sistematici programmati ed informali per 

condividere esperienze ed emozioni; scoprire quanto sia 

meraviglioso fermarsi e confrontarsi in uno spirito di 

accoglienza, trasparenza e sincerità.

b) Favorire l’integrazione tra le donne italiane e straniere per 

avviare un dialogo tra di esse e promuovere una maggiore 

conoscenza utile al superamento del pregiudizio, all’uscita 

dall’isolamento e dall’emarginazione che spesso le donne 

vivono a causa delle difficoltà linguistiche e culturali, passando 

così dalla diffidenza e dall’indifferenza ad una cultura della 

solidarietà.

 target: 20 donne italiane e immigrate ospiti del progetto Sprar 

–richiedenti asilo politico-e non.

12 mesi basso

IN ATTESA DI APPROVAZIONE (n. 3)

ALTRI PROGETTI ELABORATI DALLA SCUOLA DEL SOCIALE  DELLA COMUNITA' PROGETTO SUD PER ALTRE 
(nei quali l'Ass. CPS non ha avuto ruolo né di gestore, né di promotore, né di partner)
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Avviso pubblico per 

la concessione di 

contributi per le 

finalità previste 

dall’art. 11, comma 5 

della legge regionale 

n. 7  del 21 agosto 

2006 “sostegno alle 

cooperative sociali 

che gestiscono beni 

confiscati alla 

criminalità 

organizzata”

 €                    30.000,00 

REGIONE CALABRIA 

Dipartimento n.10 

Lavoro, Politiche 

della Famiglia, 

Formazione 

Professionale, 

Cooperazione e 

Volontariato

Ente Capofila e 

Gestore 

Cooperativa Il 

Delta

nessuno nessuno

Gli obiettivi dell’intervento sono:

1. promuovere la ristrutturazione degli appartamenti 

adibiti alla residenzialità per renderli più accoglienti e 

funzionali alle esigenze dei destinatari;

2. favorire il miglioramento degli impianti ( luce, acqua 

e gas)  degli appartamenti rendendoli idonei ai requisiti 

di legge;

3. Potenziare la struttura e rendere gli ambienti adibiti 

alla residenzialità personalizzabili e idonei alle diverse 

esigenze culturali degli ospiti.

4. favorire la realizzazione di interventi di integrazione 

sociale e lavorativa

 target: 20 ospiti del progetto Sprar –richiedenti asilo 

politico-e non 

12 mesi basso

Vol.Are - tra 

Volontariato, fare e 

lavorare

 €                    39.562,58 

Ministero del Lavoro 

e delle Politiche 

Sociali - fondi 

previsti dalla Legge 

nazionale sul 

volontariato L. 

266/91 

Ente Capofila e 

Gestore 

Associazione 

Mago Merlino

Oasi Bartolomea - 

Suore della Carità
Scuola IPSIA

Vol.are implementa un sistema di azioni diversificate, 

ma poste in essere ad un solo scopo: migliorare la 

qualità della vita e delle relazioni a Lamezia Terme. 

Attraverso le sue attività, interseca tre strategie: la 

diffusione, conoscenza e sperimentazione del 

volontariato tra i giovani, l’accompagnamento a 

persone vulnerabili o povere, la cultura dello scambio e 

del riuso per la costruzione di relazioni umane. Target: 

donne vulnerabili o a rischio di povertà anche derivante 

da mancanza di reddito e di lavoro; giovani residenti nel 

comune di Lamezia Terme.

12 mesi medio


