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LACOMUNIA Progetto

Sud, operante l'inserimento sociale, che sicuramente Li ta un punto di ri-ferimento per altri
irr Calabria fur da.l 1-976 ner favbrire le riguardano direttarnente. Lappnrfondi- gruppi ed orgarrizzaaioni, e si è fatta
pari opportr.mita di vitaè dr rela.zione ménb si svolgerà in piu rncohtrt e sara prcmotrice di col.laboraaioni tra pubblideì.J.e persone djsabil, ha attivalo un condotto con i metodo dell-a mnsu-lenza
co e privato, tra societa' civiLe e j"stituzio-

progetto sperimentale denorninato
"Abilare rn autonornia", che Ìra come

alla part.

I]rnjziativa rjscuote approve.zioni da
obiettivo principaìe l'assister-rza e I'irise. piir parti ed anche il CidilCentro dl inìrjmento sociaLe delle p€rsone disabiÌi. n aativa democra,tlca degJi ilsegnanti) di.
progetto oonsisbe nel dare l,a possrbilta I-amena intend.e sosùelnere ciúesta 'opa persone c.on disabjlta di restare nella portunita data aÍ djsabili, deti quali Ài
propria casa, perché é quesLo quelìo.che parla spesso np gua+dg pisogna opera.
ogrr. persona destdera, ma mn tul,b. i Ie @ncretamente st Ia lanca a desttnaJe
serwizÍ necessa.n per la vita indì.penden- Le rjsorse necessaxie come per i docenti
te. l,a ploposta èhvolta in prjmb luoeo di sostesno.
aJJ.e pérsohe con disabi-Lita- delÌ'areafi
La Coirlurtità Progetto Sud ricopre
Lamea.a Tbrme, e solo a persone con di- una vasta reaLtà a Lúnezia lbrme e<i in
sabilta aduLte con autoiomia decisio Calaj:'ria attraveÌ.so un aEgregato di
nale, come è già awenuto per aìcuni ca- gluppi autogestiti, di famig[e Aperte e
si che operano da al.cule settimane.
di servizi, laboratori artistico a,rtisianagrande risultato perché h, ed altre iniziative di soljda^ridta. di
"P-er doi é un
rn Cnlabria si cominci.ano a rea.Lizzarc, condrvlsione, di accogìienza, oîgar '\zzar
arche se per pochissime persone, pro- u rn lorTne assoclattve e @oDelahve.
Eett.i d.i vrla jndrpendente.^o for-se è'piu
Sorge nel 19?6 con I'int€nlo di costrui$usto dre rnterÎndipendente - ha détto re risposte concrete per alcuni handimn orqoElio Nunzia Coppedé. respon- cappati, che hanno espresso I'interizio
sabr.le deÙa Federazione'I1aÌiana oèr rl ne ài fa.re comunità ed il bi.isopno d-i lot"
sosteqrro dellTlarrdicap per Ia Ca]abria - tare jrrsieme per offrire molteilici e djfAUitare tn aulonomia'si inserisce nella ferenti af,ternative al rimanerè rinchiuprepara.zione dell'alno 2OOB, dedjcato si in casa o aì venire deportatj in Ístituti
dal.l'IJnione eutopea precisamente alie del nord. uE r:la vera inissjone. l,a C9persone djsabj-liu.
murrita ProEetto Sud si carattertzza, col
Il. progetto, nelln. sua seconda fase di fare comunità, sul terrilorio, indiviattuaaione, prevede anche La sensibi-Ljz- duando nsposbe mncrete alle pnrbl.ema.
zanorte ed rl. confronto con Le scuole e tiche di e$lusione socjale. mine cmelte
tutle Le-a-genzie educatlve, enti organizllandiqap, le tossicodipenzativi della societèl civile o parrrrcchie. +gra,rdanti
oenze, r runon e I glovaru, l'at.ts; e prosui temi nguzirdanti la facùiia^aone del- muovendo il rafforza.mento di una cuLl'inclusione e della permanenza delle tu:a conviviale e accoEliente - a.fferma
persone dis,abili nei varj. arnbi.enti con- Coppedé - Ha gestito inrzia[ive cìi totta
creti rli vita quotj.diana.
per la diffusione dei diritti di cittadinanInfatti con-una lettera ìnviata ai dùi- za; promosso esperienze di rrita solidale;
genti delle scuole superiori. Iametjne si sperimentato servizi irrnovativt; dato
ò-hiedg di p--ermetlere'a"d alcune persone awio a percorsi 4i accompagnamento
disabili del.Ia Comunita Prcgeito Sud di a.lla costruzione dell'autono-mi.à di grug
inmntrare gli alunni con djsabilita mo- pi di base; favorito poìi[iche sociali eguè;
torÍa o sensoriaLe frequentanti, al fine reùszz,atn proEetli'dr jntervenlo

di. svolgere anche insiéme a lorrr una riflessioÀe sui temi del.l'autonomia e del-

socia.le

ed econorrricoln diverse rea.lta rerrionaU.,.

La C;om ;uuta

liosetto

Sud è dinenu-

ni, attiwando strategie

e

metodologie di

negoziazÍone e cli mncerta,zione tra i diversi soggetti. E radicata nel contesto
calnhrese, e si pone Ín rete anche con
moltepJ-ici realta itaìia^ne e stra,rriere,
pa.rtecipando ad iniziative di coopera-

àone internaaionale e aL commèrcio
ecruo e solirìale.

Attualmente, evidenzia.ndo )a presen-

za di af,cuni elementi determinanti, di
punh costanti e regoie dicomportamento, lavora alla mstiuzione di irn "codice
ehco" d.ell.'ente e d.ei servizi che gestisce.
Esso si raggruppa atlorno a tre concetti basjlari: la persona, il patio asso
ciativo, Ia prnmozione e Ia gestione d+
gli lnterventi.. La persona aóolta e presa irl carico va tutel:ata nei $.roi dlritti
fondamentali; nella sua glcù:alilà di esi
genze, anche oltre Ia pres-taaione Dresta.
Silita dett' convenzióne col mmrrúttente; va riconosciuta nella sua origmaJrta,
nel]e sue differenze e handicap, nelle
sue risorse, nel suo contesto farniliare e
relazionale; va aiutata o facilitata a sviluppare
autonomia ed empowerment, e
-acqursrre
ad
strumenti f-.r autodeterminarsi; va salvaguardata, nella libertir.
di scelía di permanere nel servizio o di
camou,re.

tr patto associativo tra i soci ordinari,
lavoratori o volontari forma la base sociaLe democratica dell'ente.

il

cui si sud-

dividono le responsabilita tra

tutti i

componenti la base sociale dellbrga,rrizzazone e si attuano metodoloqie frspetlose dei prncessi decisionaÌi. Si selea.o
nano gli sponsor, escludendo mafiosita
e pietismo, e si scelÉrino i fornitori del-

I'enle favorendo url mercato del Sud.

i mafiosi e Ie ditte che noioriamente sfruttano i lavoratori. i barnbiescl.udendo

ru.
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