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Him di Don Panizza

Progetto Sud, la rete dell'accoghenzÀ,
adiM. Costanzo

ffi I nostro viaggio nel-
ffi I'universo dell'associa-

ffi zionismo lametino non
4ffi poteva non includere
tra le sue tappe Comunità
Progetto Sud, associazione
che per la sua storia e per
le innumerevoli battaglie
portate avanti in questi an-
ni è oggi per molti sinoni-
mo di solidarietà.
Comunità Prosetto Sud
nasce a Lamezila nel 1916
con I'intenlo di promuovc-
re il superamento delle for-
me di emarsinazionc esi-
stenti e di fàvorire I'auto-
nomia e I'inte$razione so-
ciale di persone disabili,
tossicodipendenti, giova-
ni, sieropositivi e malati di
AIDS.
Nei suoi trent'anni di at-
tività. ha gestilo iniziative
di lotta in difesa dei dirit-
ti civili, incoraggiato espe-
rienze di vita solidale, spe-
rimentato servizi innova-
tivi, promosso collabora-
zioni tra soggetti pubbli-
ci e privati per la realizza-
zione di politiche territo-
riali e di sviluppo, parteci-
pando anche, in collabora-
zione con altri enli, ad ini-
ziative di cooperazione in-
ternazionale. Oggi, Comu-
nità Progetto Sud opera in
diverse realtà locali ed è
un punto di riferimento per
tutti i gruppi e le organiz-
zazioni presenti sul territo-

rio regionale. Don Giaco-
mo P anizza, fondatore del-
la comunità, ha ricostrui-
to per noi le tappe di que-
sto percorso.
"Il primo periodo è stato
incenlrato sulla costruzio-
ne di una consapevolezza:
la consapevolezza di poter
essere delle persone diverse
da quello che la gente pen-
sa o da quello che la men-
talità costringe a diventa-
re. Per dimostrarlo abbia-
mo dato vita ad alcune ini-
ziative, come la gestione di
laboratori per la lavorazio-
ne del rame el'orsanizza-

zione di campi di yacaîza
autogestiti. Alcuni dei no-
stri ragazzi hanno anchc ri-
preso a studiare.
E accaduto così che attra-
verso il lavoro. o l'espe-
rienza della formazione,
molti hanno capito di non
essere da meno desli al-
tri, ma di poter fare? dire
la loro. Queste esperienze
sono state raccontate an-
che attraverso dei libri. C'è
addirittura una rivista, Alo-
S.o{r, ch9 esce ogni.trg me-
sr, ln cul I protagonrstl rac-
contano sé stessi. Alogon
vuol dire "senza palola", a

parlare sono infatti coloro
che prima rimanevano in
silenzio, lasciando che fos-
sero gli assistenti, gli psi-
cologi, i medici a parlare al
loro posto.
Ma il passaggio più signi-
ficalivo per I'associazio-
ne è avvenuto dopo i primi
undici anni, quando molti
hanno comincial.o a idea-
re e gestire autonomamen-
te delle iniziative. Diver-
si gruppi, in Calabria, so-
no nati ispirandosi proprio
a queste iniziative."
Da allora molte.cose sono
cambiate. "È stato soprat-

tutto - spiega don Giaco-
mo - un cambiamento di ti-
po culturale. Come nel ca-
so dell'AIDS. All'inizio si
pensava che fosse una ma-
lattia che uccideva tutti,
dalla quale bisognava sta-
re lontani. Noi I'abbiamo
affrontata con un progetto,
Symbios, che si è rivelato
vincente. La gente ha ca-
pito che la malattia è sol-
tanto un aspetto della vita e
che il malato è innanzitutto
una persona che come gli
altri può lavorare, sognare,
guardare al futuro. - Anche
neì campo della legislazio-

ne sociale si sono avuti dei
cambiamenti.
Dal'76 ad oggi un po' tut-
te le leggi sull'handicap,
sui minori, sul volontaria-
to nate in Calabria porta-
no l'impronta di Comuni-
tà Progetto Sud. Alcune le
abbiamo addirittura propo-
ste noi.
Queslo impegno socia-
le, come pure le azioni di
protesta e le occupazioni, è
stato sempre portato avan-
ti con consapevolezza. E 1l

nostro modo di intendere
la politica. un modo di fa-
re politica senza creare un
partito. E'un tipo_di men-
talità che per la Calabria è
sempre dirompente."
Ma se Comunità Prosetto
òuo e oggl una reatta cosl
importante molto si deve.
fa osservare il suo fonda-
tore, alla particolare natura
di questa associazione.
"Comunità Progetto Sud
non è ul gruppo, ma un
gruppo ol gruppl.
Ed è tale perché dà fiducia.
Per.noi è importante che
ognr gruppo sra se sresso,
ma anche che ci sia cuesto
tipo di rapporto, queita fi-
ducia.
Fin dall'inizio ho avuto la
convinzione che fare co-
munità non voglia dire sta-
re insieme o essere lega-
ti giuridicamente o econo-
micamente, ma far cresce-
re insieme, avere un sogno
in comune."


