


Cari ragazzi e ragazze,
io credo 
che tutto quello che vi passa nella mente e nel cuore dovete sperimentarlo.
Ragionarci sopra è importante, 
ma non basta!
Ragionarci sopra e provarlo!
Se poi non va bene si riprova, ci si ragiona e si riprova ancora (...)
perciò sperimentate tutte le vostre grandezze!
 
 

Dall´intervista di Paolo Bonolis a "Il senso della vita" 
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CHI SIAMO E COSA FACCIAMO
MISSION

La Comunità Progetto Sud nasce nel 1976 a Lamezia
Terme con gli intenti di fare comunità tra giovani 
con e senza disabilità, e per realizzare alternative vivibili
alle forme di esclusione di persone e categorie deboli,
attraverso il lavoro e la cultura, l’abitare e il partecipare
alla vita sociale.
Oggi è un ecosistema di gruppi e reti che costruisce 
e diffonde politiche inclusive e accoglienti.
Radicata nel contesto calabrese lavora e progetta 
con le comunità locali, socializza territori, contrasta 
le ingiustizie e i metodi mafiosi.
Promuove culture e pratiche solidali apprendendo 
dalle esperienze di vita associativa e di impresa sociale,
cooperando con molteplici realtà italiane e straniere.
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CHI SIAMO E COSA FACCIAMO
TRAIETTORIE

La Comunità ha affrontato svariate problematiche sociali
(minori in difficoltà, tossicodipendenze, disagio giovanile,
Aids, donne in difficoltà, immigrati, la tratta di esseri umani,
la sofferenza mentale, la segregazione dei Rom) dando
vita a un insieme di attività e di gruppi promotori di diritti
umani. 
Gestisce diversi servizi sociali, sanitari ed educativi
rispondendo ai bisogni del territorio, creando
imprenditorialità sociale e opportunità di lavoro 
per e con i giovani calabresi.
È impegnata a generare processi di democrazia
partecipativa nei territori; a produrre culture e pratiche
intorno ai temi dell’ecologia integrale; ad accompagnare
realtà sociali e imprenditoriali in percorsi condivisi 
di economia etica e sostenibile per l’innovazione 
e la valorizzazione della Calabria.
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CHI SIAMO E COSA FACCIAMO
RADICI, ANIME ED EVOLUZIONI

La vita in comune e altre forme di condivisione
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La vita in comune viene espressa in modalità plurali, come:
l’abitare insieme, l’accoglienza temporanea di persone 
in difficoltà e di giovani disponibili a fare esperienza 
di gruppo, e altre forme di prossimità come condomini
solidali o housing sociale.
Si praticano percorsi di auto e di mutuo aiuto, 
di riappropriazione in prima persona dei diritti civili, sociali
e politici, fino alla promozione di forme associative a tutela
di sé stessi e anche di altri non ancora in grado di farlo.
Il protagonismo delle persone vulnerabili si esprime 
in modo significativo nella co-produzione di normative,
servizi e interventi sociali.



CHI SIAMO E COSA FACCIAMO
STARE IN CALABRIA E AL SUD
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La scelta di stare al Sud e di operare dalla Calabria 
è la scommessa di un Mezzogiorno non rassegnato 
a rimanere ancora indietro.
La Comunità promuove altri gruppi affini e si allea 
con diverse organizzazioni della società civile,
collaborando il più possibile con Istituzioni e soggetti
economici interessati a strategie di emancipazione del Sud.



Il bene comune 
di fare 

comunità
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Centro di Riabilitazione è una struttura riabilitativa sanitaria ambulatoriale 

L’altra casa  è un servizio socio assistenziale diurno.

Casa-Famiglia Dopo di Noi  è una struttura socio assistenziale residenziale.

Centro Psico Educativo Autismo  è un servizio di riabilitazione intensiva 

Sportello informativo  tutela i diritti  delle persone con disabilità e delle loro

    e semiresidenziale.

    per persone autistiche prima infanzia-adolescenza.

    famiglie.

I l  complesso delle infrastrutture socio sanitarie, assistenziali ed educative

rivolte alle persone con disabilità mira all ’empowerment e allo sviluppo 

di ciascun progetto di vita, operando in maniera integrata 

e multiprofessionale.

DISABILITÀ

Servizi e interventi per la disabilità:

INTERVENTI SOCIALI, SANITARI ED EDUCATIVI
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ComunitàTerapeutica Fandango  prevede servizi riabilitativi sanitari residenziali 

Centro Dedalo  è un servizio di prevenzione e cura della azzardopatia.     

Casa Tallarico  dispone di micro appartamenti destinati a persone con difficoltà 

Informazione e prevenzione vengono svolte attraverso campagne 

    e semiresidenziali .

    di accesso al mercato degli alloggi.  

    di comunicazione sui rischi da dipendenze.

I  servizi dediti al superamento delle dipendenze mirano alla cura, alla riabilitazione

e al reinserimento sociale e lavorativo delle persone dipendenti da sostanze

stupefacenti, alcool e azzardo patologico.

Gli interventi sono differenziati con programmi specifici e individualizzati 

con tempi di permanenza residenziale o diurna.

DIPENDENZE

Servizi e interventi per le dipendenze:

INTERVENTI SOCIALI, SANITARI ED EDUCATIVI
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Sprar adulti/Siproimi Adulti  in partenariato con gli Enti locali     

Sprar/Siproimi Minori  Comunità Luna Rossa accoglie minori stranieri

Centro legale  offre informazioni e tutele legale alle persone richiedenti   

 protezione internazionale, titolari di protezione internazionale/umanitaria, 

Interventi rivolti alle vittime di tratta  sottoposte a sfruttamento sessuale

Formazione e consulenza  su interculturalità, etnoclinica e mediazione sociale.

    non accompagnati .  

     di permessi di casi speciali e vittime di tratta.

    e lavorativo.

I  servizi e gli interventi sono diversificati per l ’accoglienza e l ’ integrazione

sociale e lavorativa di persone straniere e di vittime di tratta.

IMMIGRAZIONE E TRATTA

Servizi e interventi per l´immigrazione e il contrasto alla tratta degli esseri umani:

INTERVENTI SOCIALI, SANITARI ED EDUCATIVI
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Percorsi di animazione  nella comunità locale.

Gruppi di auto e mutuo aiuto

Percorsi di empowerment  per singoli e gruppi. 

Housing sociale  per la realizzazione della possibile autonomia abitativa.

Percorsi di inserimento nel mondo del lavoro  attraverso tirocini formativi 

      e borse lavoro.

Gli interventi sulla Salute Mentale si realizzano attraverso percorsi di presa 

in carico individuale e comunitaria, creando anche reti di supporto per persone

con sofferenza mentale e le loro famiglie.

SALUTE MENTALE

Interventi per la salute mentale:

INTERVENTI SOCIALI, SANITARI ED EDUCATIVI
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Gli interventi rivolti a donne in situazione di fragilità offrono

accompagnamenti professionali e di prossimità per riprogettare la propria vita 

con maggiore autonomie e capacità.

Interventi specifici rivolti a donne e mamme con bambini vittime di violenza

domestica, vittime di tratta, ecc.

Servizi di accompagnamento e di advocacy  per la tutela giuridica.

Percorsi di empowerment per l ’ inclusione sociale e lavorativa.

INTERVENTI SOCIALI, SANITARI ED EDUCATIVI
DONNE E FRAGILITÀ

14

Interventi per le donne in situazione di fragilità:



È la struttura dell’Associazione dedicata alla formazione avente
la mission di promuovere e rigenerare abilità professionali,
quadri manageriali e leadership di cui abbisogna il Sud.
La formazione di base e continua, superiore e professionale
viene rivolta a individui, gruppi sociali, attori pubblici,
organizzazioni del terzo settore e anche ad altri soggetti delle
comunità locali per qualificare competenze sui valori umani 
e sulla solidarietà, sull’occupazione come sulla democrazia. 
L’ufficio di progettazione si occupa di pianificare interventi
sociali e nuovi concept di servizio in base al fabbisogno 
delle organizzazioni e dei contesti territoriali.
La produzione culturale elabora varie pubblicazioni, libri,
articoli e materiale multimediale. La Scuola ha acquisito 
un profilo riconosciuto nell’ambito della ricerca–azione
attraverso la metodica del lavoro con gruppi e organizzazioni,
che valorizza e sviluppa i saperi appresi dall´esperienza.

LA SCUOLA DEL SOCIALE

FORMAZIONE E LAVORO, 
CULTURA E CITTADINANZA
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Gli interventi di advocacy tutelano e rafforzano persone e
gruppi vulnerabili a individuare e mettere in pratica i propri
diritti e doveri di cittadinanza.
«Ufficio di tutela e promozione di diritti umani, civili e
sociali» delle persone a cui vengono negati pur essendo
garantiti dalle normative vigenti.

ADVOCACY

FORMAZIONE E LAVORO, 
CULTURA E CITTADINANZA
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L’Inclusione sociale e lavorativa si concretizza attraverso percorsi di formazione
professionale e processi di inserimento al lavoro funzionali all’acquisizione di competenze
spendibili nel mercato occupazionale.

Si rivolge prevalentemente a persone in
condizioni di fragilità, in particolare le
cosiddette fasce deboli della popolazione in
cerca di occupazione.
Opera a diretto contatto con imprenditori e
commercianti del territorio quali parti in causa
a favorire l’incontro domanda/offerta di lavoro
(matching) e l’attivazione di tirocini.

Abbiamo promosso cooperative sociali di
tipo B per creare occupazione a giovani
calabresi, formare al lavoro persone
svantaggiate e i cosiddetti neet. 
Le cooperative sviluppano attività
imprenditoriali nel settore dell’ambiente e
delle energie rinnovabili, dell’agricoltura
sociale e del turismo accessibile.

INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA
FORMAZIONE E LAVORO, CULTURA E CITTADINANZA

SERVIZIO PER IL LAVORO COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B
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In spazi aperti all’animazione e all’impegno si promuovono
esperienze di cittadinanza partecipativa e corresponsabile,
di educazione alla giustizia nelle relazioni umane e sociali,
di rispetto di sé stessi e degli altri, attraverso eventi 
che coinvolgono cittadini, gruppi informali, organizzazioni,
enti, scuole e parrocchie della città e del territorio.
Un esempio strutturato in tal senso è il Parco giochi Lilliput
situato in un quartiere nella periferia di Lamezia Terme.

ANIMAZIONE TERRITORIALE

PROMOZIONE 
E CO-COSTRUZIONE 
DI POLITICHE SOCIALI 
IN CALABRIA
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RETI

L´ Associazione Comunità Progetto Sud crea

reti  di e con gruppi sociali eticamente orientati

alla crescita del territorio partendo dalla Calabria 

e con lo sguardo e le azioni 

rivolte anche all ’ Italia, all ’Europa 

e al mondo intero. 

Insieme a network di giovani ,  di persone

vulnerabili  e di professionisti elabora e gestisce

interventi puntuali e differenziati per far fronte 

a bisogni sociali e occupazionali,  

a partire dal Sud.
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contatti

www.comunitaprogettosud.it

cps@c-progettosud.it 

0968 22998 I 432595

Via Conforti, 61 a I 88046 Lamezia Terme (CZ)

 sui social

comunitaprogettosud

@cpslamezia

@cpslamezia

scan me


