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La Com~ Progetto Sud
prende vita a i,.arnezia l' ernin

i1 20 ottobre 1976, quando don
Giacomo Panizza, forte delVe-
spcr'1c11za e. ci-1 sostegno qSga-

iiizzaffi'o della Colnirnitìl di Ca-
podarcol, decide di trasferirsi
in Calabria e inizirire una nuova

avventura co li alcuni giovani

decisi a costruire alternative
vivibili alle forme eli emargina-
zi one esbtenN in quegli anni

progetto Sud nasce aNora come

g-t'upplo di convivenza di ;?f} per
svne, disabili e volc-ntari, Coli
l°ubietti'.'o comune di far '.'Ac.-
re i propri diritti nella Calabria
de gli anni '71 periodo in cu i

le fi ersolle. cori Cllsabillta erano
rifiutate e. deportate al nord [ta-
1ia, cr l'ecjuil- ]brio sociale era mi-
n.a t cl dal la prima grande guerra

della 'ndrali;.;tieta.
'l'i"a i glov "1li comunitari spic-

cava Vnirna Leone, allora gin-

vanissinia ragazza gA alle prue

con i prilni segni della nlalatria<,

a cui però non si è nlal a]'resa.

Grazic a ]ci e alla prima corn:!-

Iì['lû eaaw sul territorio, arrivò

presto anche la prima legge di
SCttot'ï' s'.tll'ílandicap in Cala -
buia,
Erano e sono dei rivohlzinnari,

a modo loro. Sari per questo

che Lino degli ultimi progetti le-

gati a (:omunit<j  Progetto Sud è

propria "H-l?'.-Edi€tisall 1,'ga.lit- ".

lln'aS;rlci:azrom ma soprattutto

un nuovo modo di pensare ed

per 'icn-l-ertli-C un hiSteIlla:

e non concede Dal
ly?h, infatti, sono nati infiniti

altri tro}g'tti: nu7ltc Corìrrlittr,

altrettante eCrper<atiCr7, r_omoi'-

Zi, imprese sociali, gruppi di au-

toau.lto, associazbAé anche un

centro di r]abllt1a7,1i1nc, ()rlllfll

sono dea 400 le persone, ua

residenti delle conlurlit;r, nl)r,'-

ratori, volontari, coliabor•ator•i,

che gravitano imono ai Cenni

neV]'algicl di Progetto Sud e del-

le, a ttlvlta Cnnllese.

Emma I,eC'ne e teppe l,ollzorii

ci taccontano corsi iniziata,

con un Flttu,iasullo che colpisce

e conlmlro.re.

Ci en d; R-lr:''nl;t,tion2 in rrralltìì
è molto veccln« - spiega Emma

-, perché negli anni 'Sta ero mol-

le) interessata ai tenni della rror

vir;ilertza e del paci€isnln. iT,

preso parte a varie manifesta

zioni, aad esempio per dire NO
al_i missili a (onni.se>, o c_.c;otto gli

FI_G. Da lì: in e gli altri ci siamo

detti che non Ci si poteva fer-

mare salo alla protesta{: perché

la pmm;LC i r iati se11a'u se ci 5tü1(;

amiche le proposte. Abbiamo

quindi iniziato a seguire i co-

Si di formazione elle ogni anno

org nllZZa'.'ri a ivioltetta il co-

mitato guidato da Don Tonino

Bello e Ili con.mguenzd ci slalom?

CollVintl al tare qualcosa il's Ca-

labria, Abbiamo cercato tifi nlet-

tere in piedi un' gruppo sili leali

dilla pace e della non violenza,

perché di legalità non si parla-

va ancora, anche se A legalità

risiede nella pace, i diritta sono

dentro il terna della pace. Ab-

biamo dato Cita ad un gruppo

rc'gioiia.le coli l'idea di fare for-

Inazione a insegnanti, edircatoi'i

e 'volontari: si chiamava CRf'P,

Coordinamento Regionale M

Educazione alla Pace.

Ogni anno ci davanzo a.ppul:ta-
inento con seminari ariïoge.stiti
invitando personaggi di spesso-
re che potessero aiutareí nella
riflessione e creando ('venti e
iniziative sul territorio.
Sono stati coinvolti fin da su-

bito il Centro Fsicupedagogico

per la Pace, i Mo'rirnenti Non

, iolenti, docenti universitari

sensibili alle tematiche dell'an-

I liünl2mt.

Ermr?a Leone ricorda con piace-

re quegli incontri durati 9 anni,

i ricchi inolnentl di formazione

ma arabe ïl piacevole clima di

coli'-:'is'iahta. Dopodiché i pro-

bl+dlt.u di salute le l nnn impe-

dito di continuare . Ma nel 20(10

usci il tilin di Marco Tullio
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Giord,mat "I cento passi " . il ira-

tello del protnscwis1a. Giovanni
I npastaalo, fece ,'edere il film
ad E lmlla elle ra.' co nra' "()uel-

la vision e oli ha gatto s ca ttare
la 1llri lia, i1'Ii sono detta c he non

potevo stare ferina, qui si par-
la di m af i a, qui la gene viene,

uccisa Bolo pc'ché rivendica il
diritto ad esistere, la rMponsa-

bilità (il a cittaadina07.a, Wn pos-
siamo rcStai rc a guardare. (051

ne) tirato fornii la panÖla `ie a-

lita', perché quel nuovo teri i-

ne sì sta''a d ifinndc.ldo ilei !i n-

guaggio conlune della società
civile e dei mediar. Quindi ho

organizzato de i convegni, il pi'i-
mo fu con Alci: Zaootelli, alla
presenza anche di referenti di
Banca Etica, per educare al ri-
parnlio responsabile. Si è par-i

lata di giustizia, volontariato,
solida'ieti. La sala era piena,"

,.Emma Leone vote'.'a portare la
tenie in piazza sul eolicctto (lcl-
a legalità, Voleva che i riga o'i

dai prodotti provenienti dalie
terre confiscate fossero dev.•'o-
luti a progetti umanitari. Diede
così inizio ad opere di se.nsibi-
lizza7ione nella citd di Lamezia
Tesene, Furono innumerevoli gli
incontri con parrocchie, gruppi,
scuole, associazioni, per spie-
garc, infonuare e coi.nvoigei=e.
L'attività di Filmo e della co-
munità attirarono l'attenzione

delle istituzioni e il prefetto
chiese proprio a loro di aprire
la strada a nuovi utilizzi di beni
confiscati alle cosche mafiose.
La Cornunitrt Progetto Sud ebbe
quindi ili gestione una struttura
appartenente ad una famiglia
della `nclranglicta, calabresi., an-
ema residente a pochi :tetri di
distanza da quell'iniinohile con-
fiscato.
Giuseppe Ronzoni, per tutti
l,eppa arrivò a Lanlezia come
obiettore di coscienza per esse-
re. tra i fondatori di Comunità.
Progetto Sud, e non è più an-
dato, via. ì_ lui a ripercorrere
le difficoltà degli ultimi undici
anni: "'Tutto è iniziato nel 2002,
il Comune a quei tempi era
eorninissaniato per infiltrazio-

ni mafiose. li prefetto cì disse
chiaramente che il nostro era il
bene più difficile, ma qualcuno
doveva pur avere il coraggio (ti
iniziane. Abbiamo giocato que.-
str: sconinli.ssa per essere il pri-
mo segno di un'az,ione conci (A a.
LediffieoltP simo state enormi,

Non riuscivamo neanche a tro -

vare una dilla che svolgesse i

lavori di ristrutturaziona gira-

no tutti spaventati, Le non; cce

sono arrivate subito e noli si

suoi nlat fermate. Ci niinaccia-

vano persino davanti gli agenti

di pulizia. Dopo i tavorí abbia-

mo iniziato ad usare il piallo

terra, che prima era adibito a

sala giochi, o meglio ad uno

spazio per lo smercio di droga,

e rlbbiariu; aperto uno Sportello

iniainlativo gestito dalla Fede-

razione Italiana Superamento

I tan.dicap, una sorta di segreta-

riato sociaale. Poi siamo andati

ad abitare-i io ed Emma per le

vacanze estive, In seguito ab-

biamo tatto partire i servizi

residenziali, il primo è stato il

'Dopo di noi', per persone an-

ziane con disabilità e senza faa-

naiglia. Subito dopo abbiaamo

aperto sportelli e sedi di varie

realtà legate a Progetto Sud,

,.,o;1 la =530 i 3rocin zii

ne R-f;volution l.eralíià, Banca

Mida. Da Miglio 2011, dietro

diretta richiesta del MinIrte-

ro dell'Interno, ha preso il via

un'altera comunità residenziale,

per minori stranieri abbando-

na", La nostra filosofia resta

comunque quella di mantenere

strutture piccole, ail massimo

con dieci persone, per preserva-

re un clima faindiare."

fE;el 2012 non sono mancati for-

ti segnali di intiiniclazione: una

bomba davanti ai portone, due

pallottole sparate da una moto

in movimento ad una saracine-

sca dello stabile, un proiettile

indirizzato alla finestra della

cucina dl una comunità resi-

denziale. Ogni attività messa

in piedi da Progetto Sud è tini

affronto alle cosche mafiose e

una sorta di sfida. Una tra que-
s to P l'Associazi one antirac!:et
ALA, che, a detta di Peppe, sta
finalmente ennlinciaiido a dare
i suoi irul€i.
Coillttllittl PI'ogetu) Sud ha sem-

pre creduto iuell'irnpoitanza di

"'fari: comunità sul territorio",

individuando risposte concrete

elle prolilematichc di escIosto-

ne sociale nig1tardaarlti l'iìan-

dicap, le tossicodipendenze,

l'aid.s, i minori, c prom110verld1ci

esperienze di via solidsile. In

Calabria - e noli rido - C Ilei pio-

to eli riferimento per altri grup-

pi ed organizzazioni, apripista

di tolte politiche e sociali per

conquistare autonomia e diritti

e promuovere una cultura del

volontariato, del lavoro sociale,

della solidarietà. Come si leggi'''

sul sito n'eb della onlus, l'asso

cialzione ha tra i suoi obiettivi

lo svolgere attività di assistenza

sociale e sanitaria, di informa-

zinn
e

,uf dirit ti e ,aut

di fommuazione, eli animazione
territoriale, di tutela e valoriz-
zazione dell'ambiente, di difesa
dei diritti civili; ili costrizione
di reti locali, regionali, nazio,
vali ed internnzionati.
F incredibile ailanto si potrebbe
i'accontarc dì gtrestrl crogiolo di
bellezze del Sud. di ;arte batta-
glie che continuano ad anima-
re la tenacia di barioni e donne
conte Fnlnla e Poppe, piccoli e
grandi crei quotidiani, DOI re-
sto è così clic si fa l,a. rivoluzio-
ne, che si lotta per rivendicare i
propri diritll, (Aie si valoMano
e'spe'rien'ze eli '.'ita assoC.tudiva e
di coílaborazionc tra pubblici e
privato. E crisi che. si í1ise,:,na il
valore della pace e lega
liti.
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