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La Comunità Progetto Sud nasce nel 1976 come gruppo autoge-
stito,	di	convivenza	tra	giovani	con	disabilità	e	no,	con	gli	intenti	di	
fare	comunità	e	di	costruire	alternative	vivibili	alle	forme	di	istitu-
zionalizzazione e di emarginazione esistenti.

Attualmente è un gruppo di gruppi e di reti,	favorisce	la	diffusione	
di politiche di inclusione e integrazione tra soggetti differenti; cura 
la	tutela	dei	diritti	di	cittadinanza;	sollecita	esperienze	di	vita	so-
lidale;	sperimenta	servizi	innovativi;	realizza	progetti	di	economia	
sociale,	di	contrasto	alle	mafie	e	di	promozione	della	giustizia.

Radicata nel contesto calabrese	 coopera	 con	 molteplici	 realtà	
italiane	e	straniere	al	fine	di	potenziare	il	protagonismo	e	le	sog-
gettualità	dei	variegati	mondi	vitali	della	società,	e	in	particolare	
accompagna percorsi di empowerment	di	persone	e	gruppi	vulne-
rabili.

Promuove cultura solidale	 apprendendo	dalle	 esperienze	di	 vita	
associativa	e	di	impresa	sociale.	Attraverso	“La	scuola	del	sociale”	
gestisce ricerche e corsi di formazione, elabora materiali culturali 
(tra	i	quali	la	rivista	Àlogon),	facilita	collaborazioni	tra	società	ci-
vile	organizzata	e	istituzioni,	promuove	strategie	di	intervento	per	
lo	sviluppo	umano,	economico	e	sociale	del	nostro	Sud.





La Comunità Luna Rossa

La	Comunità	Progetto	Sud	il	31	luglio	2011,	a	seguito	del	grande	
flusso	migratorio	proveniente	dall’Africa	e	dall’Asia	e	 in	 risposta	
alla situazione emergenziale legata ai continui sbarchi di persone 
straniere	sulle	coste	italiane,	ha	promosso	un	nuovo	intervento	in	
tutela dei minori stranieri non accompagnati. La comunità di ac-
coglienza “Luna Rossa”	nasce	su	richiesta	del	Governo	Italiano	e	
grazie	alla	disponibilità	accordata	dall’Amministrazione	Comunale	
di Lamezia Terme.

Nel	2014	la	comunità	Luna	Rossa	diventa	S.P.R.A.R. (Sistema di 
Protezione	per	 i	Richiedenti	Asilo	e	Rifugiati),	pertanto	entra	nel	
sistema	di	accoglienza	promosso	dall’Anci	e	dal	Ministero	dell’In-
terno.

Nel	corso	degli	anni,	a	seguito	di	nuovi	bisogni,	ha	dato	la	disponi-
bilità	ad	aprire	una	struttura	per	coloro	che,	compiuti	i	diciott’anni,	
diventano	maggiorenni.

I minori stranieri non accompagnati che	 si	 trovano	 in	 Italia	 pri-
vi	 dei	 genitori	 o	 di	 altri	 adulti	 legalmente	 responsabili	 della	 loro	
assistenza	o	rappresentanza,	anche	se	entrati	privi	di	documenti	
in Italia, sono inespellibili e sono titolari di tutti i diritti garantiti 
dalla	convenzione	di	New	York	sui	diritti	del	fanciullo	del	1989,	ove	
è peraltro affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori 
deve	essere	tenuto	prioritariamente	in	conto	il	“superiore	interesse	
del	minore”.	Oltre	alla	responsabilità	nei	confronti	di	questi	ado-
lescenti	e	giovanissimi,	la	comunità	crede	che	accogliere	“l’altro”	
significhi	riconoscere	prima	di	tutto	pari	dignità	ad	ogni	uomo,	ad	
ogni	donna,	a	ogni	bambino	e	bambina	e	a	ogni	storia	di	vita.

In	nove	anni	di	attività	 la	comunità	Luna	Rossa	ha	accolto	oltre	
150 minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni.

Luna	 Rossa	 propone	 esperienze	 di	 vita	 di	 gruppo	 in	 comunità	



aperta,	in	contesti	relazionali	e	in	rete	con	le	tante	opportunità	del	
territorio,	utili	alla	ripresa	psico-fisica	dei	giovani	accolti	e	al	loro	
accompagnamento	verso	l’autonomia.	Insieme	a	ciascuno	di	loro	
si	costruisce	un	progetto	educativo	individualizzato,	con	l’obietti-
vo	di	superare	gli	svantaggi	che	i	giovani	vivono	all’arrivo	in	Italia,	
aggravati	dalla	non	conoscenza	della	lingua	italiana	e	della	cultura	
del	nuovo	Paese.

Le	finalità	fondamentali	sono	pertanto	quelle	di	favorire	processi	
di	 integrazione	 nel	 territorio	 lametino	 attraverso	 l’arricchimento	
formativo	-	esperienziale	di	ogni	persona	accolta.





Scuole: studenti e famiglie aperte al mondo

Buon Vicinato a Scuola 

“Buon	 Vicinato	 a	 scuola”	 prevede	 una	 serie	 di	 attività	 rivolte	 ai	
bambini della scuola primaria, agli insegnanti e ai genitori sui temi 
dell’accoglienza,	del	rispetto	e	della	solidarietà.

L’iniziativa	nasce	per	promuovere comunità competenti e respon-
sabili,	 individuando	al	loro	interno	famiglie	e	persone	desiderose	
di	mettere	in	gioco	le	proprie	disponibilità	a	realizzare	esperienze	
di	solidarietà.

Le	attività	sono	centrate	sul	tema	della	cooperazione	in	classe	e	
tra	famiglie	per	favorire	lo	sviluppo	di	abilità	sociali	che	permet-
tano di mantenere e affrontare una buona relazione con gli altri e 
favorire	un	migliore	inserimento	nei	contesti	di	vita.

Con	i	bambini	si	realizzano	attività	 laboratoriali	che	li	accostano	
al	tema	del	buon	vicinato,	della	solidarietà	e	reciprocità.	Le	attività	
sono	pensate	per	accompagnare	lo	sviluppo	di	una	capacità	criti-
ca	dei	comportamenti	e	dei	valori.	I	bambini	vengono	incentivati	a	
esprimere	opinioni	e	preferenze,	attraverso	il	confronto	e	la	rifles-
sione	individuale	e	collettiva.

Con	i	genitori	vengono	organizzati	incontri	di	sensibilizzazione	e	di	
riflessione	sul	senso	del	buon	vicinato	volte	a	far	emergere	azio-
ni solidali concrete tra le famiglie dei bambini dei gruppi-classe 
coinvolti.



MIGRAMONDO

La	comunità	Luna	Rossa,	insieme	ad	altre	realtà	locali	di	integra-
zione	degli	stranieri,	ha	coinvolto	gli	studenti	di	più	scuole	medie	
e	istituti	superiori	in	un	ciclo	di	incontri	sui	temi	dell’intercultura	e	
dell’inclusione	sociale	in	Italia.

I	paesi	di	origine	dei	migranti	vengono	spesso	raccontati	esclusi-
vamente	come	luoghi	di	guerra,	miseria,	di	oppressione	e	dittatu-
ra.	Il	progetto	Migramondo	dà	voce	a	chi	in	questi	paesi	è	nato	e	
cresciuto	e	condivide	testimonianze	e	storie	di	vita	sui	temi	della	
migrazione,	della	multiculturalità,	del	valore	dell’alterità,	del	pluri-
linguismo, contribuendo a costruire una scuola aperta al mondo. Il 
progetto	è	integrato	con	percorsi	informativi	su	diversi	ambiti	(tra	
cui	il	tema	dei	diritti	umani),	essenziali	per	ridurre	ed	evitare	atteg-
giamenti xenofobi e ostili, spesso acuiti dalla scarsa conoscenza 
della	storia	e	della	cultura	dei	diversi	popoli.

Abbiamo 
coinvolto:

9 Istituti 
scolastici

83 Bambini

134 Ragazzi

42 Famiglie



Partecipazione responsabile alla vita dei 
minori stranieri non accompagnati

Uno	straniero	minorenne	che	si	trova	sul	territorio	italiano	privo	di	
assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti 
per	loro	legalmente	responsabili,	in	base	alle	norme	vigenti	nell’or-
dinamento italiano, è soggetto alla tutela legale e quindi alla no-
mina di un tutore.
“Tutela oltre…”	è	un	percorso	volto	a	creare	una	rete	di	persone	in	
grado di mettere a disposizione del progetto di protezione e tutela 
dei	minori,	parte	del	proprio	tempo,	interesse	e	sensibilità	perso-
nali,	e	un	sapere	educativo	specifico.
L’attività	di	sensibilizzazione	per	la	ricerca	dei	tutori	poggia	sull’	
idea che il nostro territorio sia ricco di famiglie e singole perso-
ne accoglienti e disponibili a corresponsabilizzarsi nel sostegno e 
nella tutela di bambini e adolescenti stranieri non accompagnati 
dai loro adulti.
I	tutori	assumono	una	parte	attiva	nella	vita	dell’adolescente,	col-



laborando con gli educatori nella realizzazione dei progetti educa-
tivi	e	di	integrazione.	Quasi	tutti	sperimentano	nuovi	modi	di	stare	
e di passare del tempo insieme, come ad esempio a pranzi dome-
nicali,	soggiorni	in	periodi	estivi,	gite,	uscite	serali	con	le	proprie	
famiglie.	Queste	nuove	forme	di	accoglienza	in	famiglia	esprimo-
no	pratiche	di	incontro	e	vicinanza,	superando	atteggiamenti	di	di-
fesa, di paura, o disinteresse. Tramite i tutori stessi, altre famiglie 
spesso	chiedono	di	poter	conoscere	la	realtà	dei	Minori	stranieri	
non	Accompagnati,	fino	ad	assumersi	il	ruolo	di	“famiglia	tutrice”.
Per	favorire	la	conoscenza	reciproca	dei	tutori	sono	previsti	alcu-
ni incontri di gruppo, pensati come occasioni di approfondimento 
dell’impegno	assunto	nei	suoi	significati	 e	nelle	sue	modalità	di	
svolgimento.	 Inoltre	 servono	a	offrire	 ai	 tutori	 volontari	 un	 sup-
porto	nell’esercizio	della	propria	 funzione,	 e	consentono	 loro	un	
arricchente confronto e sostegno reciproco.

44 Tutori

100 Nomine 
aperte 

550 Persone 
sensibilizzate 

alla tutela



Voci senza confini: Radio Ground 

La	radio	è	lo	strumento	“antico”	e	“moderno”	che	permette	da	La	
radio	è	lo	strumento	“antico”	e	“moderno”	che	permette	da	decenni	
di	 diffondere	 nell’etere	 voci	 e	 suoni,	ma	 è	 tecnicamente	 difficile	
per	una	radio	di	vecchia	concezione	coprire	l’intero	pianeta.	Oggi,	
invece,	grazie	ai	diversi	strumenti	digitali	e	alla	rete	è	stato	possi-
bile	essere	ascoltati	contemporaneamente	tra	le	vie	del	centro	di	
Banjul	in	Gambia	o	nella	fredda	Alaska.	Il	laboratorio	di	Web	Ra-
dio dello SPRAR Luna Rossa, nato inizialmente con la funzione di 
potenziare le competenze linguistiche e tecnico-informatiche, è 
diventato	con	 il	 tempo	uno	strumento	dei	giovani	accolti	per	 far	
arrivare	la	propria	voce	in	tutta	Italia	fino	ai	loro	paesi	di	origine.



Dopo	un	percorso	di	formazione	si	è	costituito	un	gruppo	di	giova-
ni operatori e adolescenti stranieri che si occupa della redazione 
e	trasmissione	del	programma	“È	sempre	l’ora	del	tè”.	I	temi	che	
vengono	periodicamente	approfonditi	sono	diversi:	multiculturali-
tà,	associazionismo	giovanile,	territori	ecc.

Attualmente la radio ha prodotto degli episodi ascoltabili in po-
dcast, ha centinaia di ascoltatori e sta crescendo continuamente 
per	essere	non	solo	un’iniziativa	dei	giovani	ospiti	ma	anche	un	
canale	d’informazione	e	di	svago	per	tutti.

Cosa	dire	di	più?!	
ASCOLTATECI	su		www.spreaker.com/user/kutejombulradio		

10 Giovani 
coinvolti 

nell’attività

239 
Ascoltatori

11 Persone 
intervistate



Mondo del sociale e mondo del lavoro 
insieme per formare giovani competenti

Laboratori formativi “Gli arnesi del mestiere”

“Gli	armesi	del	mestiere”	è	il	nome	che	indentifica	i	percorsi	di	for-
mazione	professionale	ideati	e	realizzati	nell’ambito	della	comu-
nità	 Luna	Rossa	 attraverso	 il	 supporto	 della	Scuola	 del	 Sociale,	
struttura	formativa	dell’Associazione	Comunità	Progetto	Sud	au-
torizzata	dalla	Regione	Calabria.	 	Sono	rivolti	a	giovani	 italiani	e	
stranieri	finalizzati	all’acquisizione	di	competenze	lavorative	e	di	
conoscenze teoriche fondamentali per inserirsi in modo responsa-
bile	e	consapevole	nel	mondo	del	lavoro	regolare	europeo.
Questi	percorsi	formativi	si	caratterizzano	in	modo	innovativo	sia	
per	 la	scelta	del	profilo	professionale	 in	uscita,	 sia	per	 la	meto-
dologia	di	costruzione	del	piano	formativo.	Per	quanto	riguarda	il	
primo	aspetto,	la	scelta	è	conseguenziale	a	un’analisi	del	mercato	
del	 lavoro	relativa	allo	studio	dei	 fabbisogni	professionali	azien-
dali.	Si	è	visto	che	il	mercato	del	lavoro	locale	soffre	di	una	caren-



za	formativa	di	figure	specifiche,	quali	ad	esempio,	il	pizzaiolo,	il	
panettiere	e	l’assistente	alla	persona	di	base.	Il	secondo	aspetto	
innovativo	riguarda	la	costruzione	del	piano	formativo	realizzato	
in	collaborazione	diretta	con	gli	imprenditori	(che	divengono	poi	i	
formatori	stessi),	in	un	rapporto	continuativo	e	organico	tra	mon-
do	del	lavoro	e	mondo	della	formazione.
Dall’anno	2017	abbiamo	avviato	10	laboratori	formativi	professio-
nalizzanti, un corso di formazione professionalizzante accreditato 
dalla	Regione	Calabria,	in	accordo	con	una	pluralità	di	attori	(sal-
lievi,	aziende,	ente	di	formazione,	comunità	di	accoglienza),	favo-
rendo	l’accrescimento	di	competenze	imprenditoriali	e	l’aumento	
dell’occupabilità	dei	soggetti	coinvolti,	 in	settori	lavorativi	speci-
fici:	panificazione,	assistenza	alla	persona,	ristorazione	(pizzeria),	
alimentarista , elettricista e apicoltura.

116 Giovani 
formati

11 Aziende 
coinvolte

18 Imprenditori 
impegnati nella 

formazione

10 Laboratori 
formativi 

attivati

1 Corso di 
formazione 

professionale 

1.012 Ore di 
Formazione



Tirocinio formativo

Il	tirocinio	formativo	e	di	orientamento	è	una	misura	formativa	di	
politica	attiva	del	lavoro	rivolta	ai	soggetti	che	devono	inserirsi	o	
reinserirsi	nel	mondo	del	 lavoro;	permette	ai	 tirocinanti	di	vivere	
temporanee	esperienze	all’interno	di	dimensioni	lavorative	per	fa-
vorire	una	conoscenza	diretta	del	mondo	del	lavoro	e	una	acquisi-
zione di competenze professionali.

L’attivazione	di	un	 tirocinio	 formativo	è	un’azione	 formativa	che	
viene	programmata	nell’ambito	del	progetto	educativo,	in	seguito	
alla	costruzione	del	bilancio	di	competenze	del	giovane.

Il	tirocinio	formativo	e	di	orientamento	non	è	un	rapporto	di	lavoro,	
ma	è	un’esperienza	formativa,	sebbene	realizzata	in	azienda	e	si	
configura	come	rapporto	trilaterale	tra	un	ente	promotore,	l’azien-
da	presso	la	quale	si	svolge	il	tirocinio	e,	ovviamente,	il	tirocinante.	
Deve	attivarsi	necessariamente	in	conformità	ad	apposite	conven-
zioni	stipulate	tra	l’ente	promotore	e	l’azienda.

Spesso il periodo di tirocinio fornisce una reciproca conoscenza 
che	permette	la	sua	trasformazione	in	un	vero	e	proprio	rapporto	
di	lavoro,	attraverso	un	contratto	di	apprendistato	per	i	minorenni,	
o	attraverso	altre	tipologie	di	contratto	per	i	neo	maggiorenni.		



66 Tirocini 
attivati 

61 Aziende 
coinvolte







Costruire ponti, costruire relazioni

La	comunità	Luna	Rossa	attua	interventi	per	prevenire	l’insorgere	
di	 fenomeni	 di	 emarginazione	 sociale	 e	 supportare	 l’obiettivo	di	
“inclusione	sociale”	degli	adolescenti	accolti	attraverso	strumenti	
e conoscenze che consentano loro di interagire con il territorio in 
modo	proficuo.	Le	attività	di	animazione	socioculturale	ed	educa-
tive	sono	realizzate	in	collaborazione	con	le	realtà	territoriali	im-
pegnate in tali ambiti.

Esse	hanno	l’obiettivo	di	costruire ponti,	ovvero	capacità	relazio-
nali	che	creano	quell’ambiente	ideale	per	la	nascita	di	rapporti	di	
amicizia	e	solidarietà	tra	la	comunità	locale	e	i	migranti	ospiti	del	
progetto	e	promuovono	la	partecipazione	da	parte	delle	persone	
accolte	alla	vita	aggregativa	e	sociale	della	città.	Le	iniziative	van-
no	dal	tema	dei	rifugiati	a	momenti	più	istituzionali	e	commemo-
rativi	come	 l’International	Migrant Day, la	Giornata	Mondiale	del	
Rifugiato, la Festa di chiusura del Ramadan, la Festa dei Popoli. 
Luna	Rossa	vive	molti	momenti	di	aggregazione	con	i	gruppi	par-
rocchiali, i gruppi AGESCI, i laboratori teatrali di Capusutta realiz-
zati	in	collaborazione	con	associazioni	territoriali,	i	gruppi	sportivi.

Nel	 percorso	 d’integrazione	 e	 d’inserimento	 nella	 comunità	 la-
metina	dei	giovani	stranieri	sono	state	preziose	 le	persone	delle	
stesse	nazionalità	dei	minori	e	altre	famiglie	straniere	che	vivono	
stabilmente a Lamezia Terme. Costoro hanno spesso assunto un 
ruolo	di	“mediatori	 interculturali”	nel	facilitare	la	conoscenza	re-
ciproca, fugando possibili incomprensioni e realizzando così un 
ponte	tra	le	diverse	culture.

La famiglie straniere e i singoli ben radicati e inseriti nel conte-
sto socioeconomico lametino, le famiglie italiane e i singoli aperti 
all’accoglienza,	sono	una	risorsa preziosa e un valore aggiunto per 
ogni	città	che	vuole	crescere	insieme.



70 Realtà nazionali 
ed internazionali 
con cui abbiamo 
collaborato

34 Eventi culturali

3.500 Giovani 
coinvolti

20 Gruppi nazionali 
ed internazionali 
ospitati

12 Tirocinanti 
universitari








