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Il Progetto Ampliarete
Emma Cavallaro
Presidente
nazionale ACISJF

L’Associazione Cattolica Internazionale al Servizio della Giovane (ACISJF) - Protezione
della Giovane è un’associazione di volontariato che si propone di favorire l’integrale
realizzazione delle giovani lontane dal proprio ambiente, senza alcuna distinzione di
nazionalità, religione e appartenenza sociale, affinché possano raggiungere il pieno
sviluppo della propria persona.
L’ACISJF Federazione nazionale realizza in proprio o attraverso le associazioni locali
servizi coerenti con la propria missione; negli oltre centodieci anni della sua esistenza
l’ACISJF ha gestito diversi servizi, come ad esempio case di accoglienza, segretariati
sociali, mense, accoglienza di giovani agli arresti domiciliari, accoglienza diurna, servizi
in stazioni ferroviarie ed aeroporti. Questi servizi vengono realizzati in rapporto sia con
le istituzioni che con le Chiese locali.
Il progetto AMPLIARETE - Ampliamento e rafforzamento della rete Nazionale
ACISJF nelle regioni meridionali, sostenuto da Fondazione con il Sud nell’ambito del
Bando “Sostegno a Programmi e Reti di volontariato 2011”, è finalizzato ad ampliare e
rafforzare la rete ACISJF e l’agire volontario nelle regioni meridionali, in particolare in
Sardegna, Sicilia e Calabria, attraverso la sensibilizzazione di nuovi volontari, il loro
coinvolgimento in un processo di lettura dei bisogni e delle risorse disponibili e
l’orientamento verso una mission comune.
Il programma nasce da due presupposti fondamentali:
1. il volontariato, formale o informale, è l’esito di un processo di autoorganizzazione di cittadini che decidono di attivarsi per dare una risposta ai
bisogni delle persone e dei territori. Tale processo, quando si innesca, è
un’opportunità “irripetibile e particolare” per rafforzare le relazioni tra le persone
e quindi la coesione sociale delle comunità;
2. promuovere il volontariato, in questo momento storico, significa riappropriarsi
della <<propria missione di “promotori e costruttori di cittadinanza” attraverso il
“fare” e il “pensare”, attraverso l’esperienza e la riflessione/formazione… Si
tratta di creare le migliori condizioni e opportunità perché i cittadini possano al
meglio esercitare il loro ruolo civico e sociale di partecipazione democratica e
solidale. Questo ruolo non è una missione aggiunta, “un di più occasionale”,
ma oggi è uno specifico, una priorità del mondo del volontariato e di chi ha a
1
cuore i principi e i valori della solidarietà e della sussidiarietà>>
Muovendo da queste premesse il programma proposto si muove su tre scelte
strategico-metodologiche:

 valori e partecipazione: il volontariato ha specifiche caratteristiche e valori
che lo identificano fra tutte le altre componenti della solidarietà organizzata.
L’agire gratuito e la libertà di mettere a disposizione se stessi e le proprie
risorse per un bene che, non essendo particolare o esclusivo, è un “bene
comune” al quale si ha la possibilità di contribuire, sono i valori a cui i giovani,
le persone in uscita dal mondo del lavoro e gli anziani attivi vengono
sensibilizzati. Su tali valori si basa il coinvolgimento in un processo di
partecipazione attiva, finalizzato alla nascita di relazioni significative, allo
sviluppo di forme di corresponsabilità e di risposta comune ai bisogni;
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 azione in rete: i volontari in base alla loro percezione dei disagi ed in base ad
autentiche relazioni, possono contribuire al miglioramento dei servizi attraverso
interventi con altri attori e servizi del territorio, in una dinamica di integrazione
che costruisca reti di solidarietà. Pertanto si lavorerà per rispondere ai bisogni
dei territori stimolando la partecipazione attiva delle persone coinvolte in forme
di rete per la concertazione degli interventi e la progettualità condivisa;
 competenze e capacità organizzative: la formazione dei volontari e dei
responsabili delle organizzazioni è un presupposto fondamentale per
accompagnare la maturazione umana, sociale e l’acquisizione di competenze,
contestualmente allo sviluppo di metodologie e strumenti di miglioramento delle
capacità organizzative delle associazioni all’interno di una rete nazionale.

Il progetto, che si sviluppa nell’arco di tempo giugno 2013-dicembre 2014, prevede due
azioni strategiche:
L’Azione strategica 1: “Io volontario? Perché? Come? Insieme a chi ha l’obiettivo
di “Sensibilizzare nuovi potenziali volontari, in particolare giovani donne, per
promuovere aggregazioni da affiancare e supportare
nella comprensione dei processi sociali in cui operano,
nella lettura del contesto e dei bisogni, al fine di
individuare ipotesi di interventi sociali da mettere in
campo in rete locale.”
Le principali attività progettuali di questa azione mirano
a

 Sensibilizzare, coinvolgere e incentivare
aggregazioni di giovani, donne, persone in
uscita dal mondo del lavoro, anziani attivi,
attorno alle specifiche caratteristiche ed ai valori
del volontariato attraverso un workshop da
realizzarsi nelle tre regioni di intervento, con la
metodologia dell’Open Space Technology
(OST).

 Focalizzare la comprensione dei processi sociali in cui si opera e
l’individuazione di ipotesi di interventi sociali da mettere in campo in rete locale
attraverso un Laboratorio informativo/formativo aperto ai potenziali volontari ed
alle associazioni che operano nel contesto, finalizzato alla lettura dei processi
sociali che lo caratterizzano, dei bisogni emergenti, alle risposte di servizio
esistenti nonché alle modalità da mettere in atto per rispondere meglio ai
bisogni, evitando duplicazioni e massimizzando la capacità di incidere sul
proprio contesto. I partecipanti al laboratorio saranno messi in grado di
scegliere come e dove orientare il loro agire volontario, attraverso momenti di
riflessione finalizzati a facilitare la scelta di impegnarsi o in un’associazione
esistente o nella formazione di un nuovo gruppo che aderisca e faccia propri i
valori e la mission dell’ ACISJF.

 Promuovere i valori e la mission dell’ ACISJF e sviluppare consapevolezza del
ruolo individuale, delle associazioni locali e della rete nazionale, attraverso un
incontro/seminario a Roma, coinvolgendo anche i nodi della rete dell’Italia
settentrionale. Sarà una giornata di condivisione della storia dell’ ACISJF e di
diffusione delle esperienze di volontariato realizzate dai singoli nodi della rete a
livello nazionale e internazionale.
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L’Azione strategica 2: “Noi volontari nell’ ACISJF ha l’obiettivo di “Rafforzare le
associazioni esistenti al sud e le nuove aggregazioni affiancandole nell’elaborazione di
strumenti organizzativi e gestionali che consentano di strutturarsi, consolidarsi ed
espandersi per rendere incisiva la loro azione”.
Nello specifico si mira ad affiancare le associazioni esistenti al sud e le nuove
aggregazioni nella definizione delle opzioni strategiche e organizzative di realizzazione
della Mission. La rete nazionale ACISJF creerà le condizioni per attivare il percorso di
costituzione delle nuove associazioni e/o di miglioramento e rafforzamento di quelle
esistenti al sud, fornendo tutti gli strumenti indispensabili per comprendere come
avviare un’associazione di volontariato innovativa e di qualità.

IL TERZO APPUNTAMENTO: 01 FEBBARIO 2014 IN CALABRIA
Dopo i primi due eventi realizzati a Villacidro, in Sardegna, sono previsti due incontri a
Reggio Calabria. Il primo è gestito con la metodologia dell’Open Space Technology o
Spazio aperto di discussione con persone giovani e meno giovani, volontari e non,
singoli o in rappresentanza di associazioni, per creare un’opportunità d’incontro che
esalti il concetto di messa in relazione attorno ad un tema stimolante a livello personale
e sociale. Non solo, ma anche per ragionare su forme di responsabilità e di
risposta comune ai bisogni emergenti della comunità locale, in particolare di ragazze
e giovani donne, ripensando le esperienze per indirizzare l’agire volontario a partire
dalle reali necessità presenti sul territorio.
Il nostro Open Space pertanto vuole offrire un tempo, dedicato a scambiarsi idee e
opinioni, ed un’opportunità di tessere reti di relazioni, di costruire legami duraturi tra
associazioni, tra volontari, tra persone, legami che non si esauriranno nello spazio di
una giornata ma continueranno oltre l’Open Space e oltre il progetto AMPLIARETE.
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La metodologia dello Spazio Aperto di Discussione
Serenella Paci
Poliste Srl
www.poliste.it

Negli ultimi anni sono sempre più frequenti le occasioni in cui si rende necessaria
l’interazione costruttiva di grandi gruppi; capita spesso di riunire qualche decina o qualche
centinaio di persone e di dover far sì che esse discutano costruttivamente e giungano a
qualche conclusione in tempi ragionevoli. A tal fine si sono sviluppate, a livello
internazionale, numerose metodologie di facilitazione dei gruppi di lavoro.
Il contesto in cui maggiormente si sono sviluppate queste tecniche è sicuramente quello
delle politiche pubbliche integrate. Alla base, infatti, di strumenti quali l’Agenda 21 Locale, i
Progetti Integrati Territoriali, i Programmi Comunitari quali Leader, Equal o Interreg, i Piani
strategici per le città… ci sono processi decisionali inclusivi che necessitano di metodologie
per facilitare la partecipazione.
Passione e responsabilità, due caratteristiche fondamentali dei processi di
cambiamento, sono alla base della metodologia dello Spazio Aperto di Discussione,
dell’Open Space Technology (OST), una tecnica di gestione di workshop ampiamente
utilizzata da aziende private e pubbliche amministrazioni in oltre 100 paesi del mondo. La
metodologia, che si basa sull’autorganizzazione, nasce nella metà degli anni ’80 e
permette di far lavorare insieme, su un tema complesso, gruppi da 5 a 2000 persone senza
un programma predefinito.

Per saperne di
più:
www.openspaceworld.com
www.openspaceworld.org
www.poliste.com/metodi/ope
n-space-technology/

Per trovare i
facilitatori OST:
www.openspaceworldmap.org

Open Space si basa su un’intuizione di Harrison Owen, esperto americano di scienza
delle organizzazioni, che notava al termine di un convegno come spesso il momento più
interessante fosse il coffee break… perché ognuno ha la possibilità di decidere con chi
parlare, di che cosa e per quanto tempo! Su questi semplici principi Owen ha basato la sua
metodologia e un coffee break permanente è presente nello spazio dove si svolgono i
lavori. OST è una metodologia molto semplice in cui il ruolo del facilitatore è quello di
attivare un processo di empowerment: creare le condizioni, lo “spazio aperto” per differenti
idee e modi di pensare, dove ognuno ha la possibilità di essere se stesso e dove ognuno
è responsabile della propria esperienza (Legge dei due piedi); mantenere lo spazio
aperto alle diverse esperienze perché la diversità è ricchezza!
Nell’OST gli unici responsabili di un evento noioso o poco stimolante sono quindi i suoi
stessi partecipanti, e questa consapevolezza, inspiegabilmente, rende i lavori più
intensi, appassionati e produttivi. Nessuno ha totalmente il controllo di ciò che sta
succedendo, ma il risultato è sempre di straordinaria creatività e responsabilizzazione.
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Sessione mattina
Gruppo A

Come possono i volontari contribuire a rendere la città più vivibile
(con particolare riferimento al metodo di impegno)
Aumentare la consapevolezza dei reggini per sviluppare il senso civico, con le finalità di
potere determinare le scelte di trasformazione del territorio comunale.

Chi ha proposto il
tema

Ogni volontario assume l’impegno di “moltiplicatore sociale” e sollecita (e promuove)
dibattiti sul tema della trasformazione del territorio comunale presso le strutture:

Alberto

• scuole (tra docenti ed anche tra studenti, stimolando i docenti di storia ed
educazione civica/cittadinanza e costituzione);

Chi ha partecipato al
gruppo
Alberto, Nino, Rosa

• uffici pubblici;
• parrocchie (sala di comunità);
• pub (attraverso una bacheca bianca/vuota, disponibile in ogni locale e realizzata
dal proprietario, nella quale ogni avventore/avventrice può inserire proposte,
esigenze o consigli)
I volontari promuovono (richiedono) l’assemblea civica nella quale tutti i cittadini possano
comunicare le proposte scaturite.
I volontari seguiranno quindi gli sviluppi di attuazione, da parte del Comune, di tali
proposte.
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Sessione mattina
Gruppo C+B

Chi ha proposto il
tema
Maria G. e Marisa C.
Chi ha partecipato al
gruppo

Integrazione sociale attraverso il lavoro + Accompagnare le
ragazze maggiorenni verso un percorso lavorativo
Provenendo da gruppi diversi e perseguendo il medesimo obiettivo si tenderebbe a
creare un’associazione che realizzi una rete operativa comune, pur mantenendo la
propria diversità.
Ciò attuando scambio di servizi, percorsi formativi, partenariato con aziende che possano
offrire strumenti di lavoro a medio termine.
Un’associazione non autoreferenziale, aperta alla solidarietà comune.
Importante sarebbe anche una rieducazione scolastica con la sensibilizzazione a certi
problemi del sociale e relativo reclutamento di volontari.

Alba, Alessandro,
Francesco, Maria G.,
Maria S., Marisa C.

Da non sottovalutare anche una banca del tempo attraverso la quale ognuno mette a
disposizione la propria professionalità, servizi e relazioni attivabili sul territorio.
Utile sarebbe una specie di catalogo di scambio solidale di servizi.
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Gruppo D

Creare attività che possano far sentire una persona disabile
integrata nella società
Educazione e sensibilità della famiglia, strutture, istituzione.

Chi ha proposto il
tema
Clorinda
Chi ha partecipato al
gruppo
Alessio, Angela, Anna,
Clorinda, Fabrizio,
Ivana, Mariella, Teresa

L’argomento da noi trattato affronta il tema della sensibilizzazione familiare al preciso
scopo d’integrare, nel miglior modo possibile la persona disabile, o che vive una
condizione di disabilità, all’interno della società.
Il primo ostacolo che una persona disabile si trova ad affrontare è certamente riuscire a
raggiungere stabilità ed equilibrio con i membri della propria famiglia. Ed è proprio in
questo contesto che si inserisce la figura del volontario che è chiamato a “formare e
sensibilizzare il disabile e i suoi familiari”.
Il primo passo verso l’integrazione è l’apertura, la voglia di confrontarsi perché la
disabilità non deve essere vista come un limite insuperabile, bensì come un modo per
migliorare e migliorarsi.
Ed allora come migliorarsi?
Incentivando i familiari e i disabili ad uscire dal contesto domestico, per far conoscere
diverse realtà, promuovendo così attività volte alla socializzazione, che dovrà essere
graduale, tenendo conto delle singole esigenze.
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Gruppo E

“Maschilismo Imperante”
QUESTIONI SOCIALI INDIVIDUATE:
Generale condizione di imparità tra Donna e Uomo dovuta alla politica maschilista della Società
umana attuale.

Chi ha proposto il
tema
Alessandro
Chi ha partecipato al
gruppo
Alessandro, Anna S.

Esempi di Problemi puntuali: scarsa presenza femminile presso posizioni di potere decisionale nei
luoghi di Amministrazione pubblica in particolare nel contesto in esame (paesi del Mediterraneo)
correlata invece da un’attribuzione di grande responsabilità alla Donna sia in campo lavorativo che
familiare; visione, da parte di talune persone, della Donna come Oggetto; bullismo scolastico nei
confronti di studentesse; pressione psicologica nei confronti della Donna, eventualmente sfociante in
violenza fisica, per lo più da parte di soggetti di sesso maschile; considerazione della Donna come
soggetto al di fuori dello ‘standard’, che invece è considerato maschile; quest’ultimo concetto è
palpabile sia nella popolarità (pubblicità, cinematografia, letteratura…) che nella politica
amministrativa (si pensi all’esistenza delle “quote rosa”, le quali, denunciando la scarsa presenza
femminile in posizioni di potere decisionale, non sussisterebbero in una società dalla visione
imparziale dei sessi).

PROPOSTE POSSIBILI NEL CAMPO DEL VOLONTARIATO:
Educazione sociale presso le scuole primarie e secondarie;
Sensibilizzazione tramite centri di attenzione alla famiglia ed Associazioni specifiche quali la ACISJF.

TEMI E METODOLOGIA EDUCATIVA
Come prevenzione del problema a lungo termine è necessario intervenire sulle fasce di persone in
tenera età, in modo che queste acquisiscano un atteggiamento di parità dei sessi.
Oltre alla denuncia dei succitati problemi è importante una visione storica della questione. Da alcune
società tipicamente matriarcali dell’età arcaica (ricordarsi del Culto della Dea Madre, che tuttora
sussiste non solamente in società di stampo religioso notoriamente Naturalista ma anche in Calabria)
si passò alle religioni monoteistiche Abramitiche (Ebraismo, Cristianesimo, Islam eccetera) tutte
impostate su una politica maschilista, della quale si approfittarono regnanti e governatori di tutte le
epoche e paesi. Bisogna, inoltre, rivalutare le figure di importanti personaggi femminili nel corso dei
millenni (quali artiste, scienziate, filosofe, condottiere…) poco note spesso proprio perché oscurate da
altre personalità di sesso maschile.
La metodologia educativa dovrebbe prevedere anche sistemi non “tradizionali”, quali l’educazione
non formale, in particolare con l’ausilio di metodi imprestati dalle manifestazioni artistiche (teatro,
musica, pittura, scultura, cucina, fotografia, poesia, fumetto eccetera).
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Gruppo F

Strutture di supporto a chi ha problemi di dipendenza-psichiatrici
Si è verificato che sul territorio non esistono strutture che accolgono persone con “doppia
diagnosi”: problemi di dipendenza (da alcool, stupefacenti) e problemi di tipo psichiatrico.
Molti sono costretti a vivere per strada, oppure vengono accolti per tempi limitati in
strutture che non rispondono pienamente alle loro esigenze.

Chi ha proposto il
tema
Alba
Chi ha partecipato al
gruppo
Alba, Marisa,
Tiziana, Tommaso

Si sono condivise esperienze esistenti in altre città:
1. “Strade di casa” a Cosenza: si tratta di un appartamento dove abitano due tre
persone con problemi di doppia diagnosi che vengono seguite da un operatore
volontario durante il giorno che le aiuta ad autogestirsi; la sera è presente
un’infermiera volontaria che verifica che seguano la terapia ed è la loro figura di
riferimento. Altri gruppi cooperative li “formano” per lavorare e i proventi
dell’attività vengono impiegati per la gestione dell’appartamento. Ci sono poi altre
figure volontarie che vanno a pranzare o cenare, per aiutarli a vivere una vita
normale.
2. Altra esperienza è quella che il Dott. Masera sta portando avanti con un progetto
pilota a Roma in collaborazione con l’ASP. Anche in questo caso si tratta di un
appartamento con due tre persone con problemi di “doppia diagnosi” che
vengono seguite da un immigrato che le aiuta nella gestione del quotidiano e un
operatore pagato dagli ospiti o dalle famiglie.

Queste esperienze potrebbero essere riproducibili sul territorio per rispondere al bisogno
individuato, creando un lavoro di rete, chiedendo la collaborazione della Diocesi o dei
gruppi di volontariato tra cui l’ACISJF, per reperire gli alloggi, gli operatori delle
cooperative ed aziende per l’inserimento lavorativo.
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Sessione
pomeriggio
Gruppo A

Urbanistica a Reggio
Azioni che le associazioni di volontariato potrebbero proporre all’amministrazione
comunale
Proposte per opere facilmente realizzabili, con spese relativamente esigue, ma che molto
gioverebbero all'estetica e alla dignità della città:
•

scarificazione ed eliminazione del manto bituminoso e ripristino della
precedente pavimentazione in pietra nelle strade pedonali nonché in strade,
larghi o piazze che ricadono in aeree ad alto interesse monumentale od
archeologico (interesse turistico);

•

sondaggio di strade senza destinazione turistica per verificare la presenza di
lastre in pietra (soggiacenti) da poter essere riutilizzate per altre zone pedonali
(i marciapiedi dell'orto botanico del Lungomare sono rivestiti con oscene
mattonelle cementizie);

•

valorizzazione delle 13 aree archeologiche presenti (inclusa implementazione
turistica);

•

realizzazione di una mostra semipermanente (ad es. Primavera-Autunno) di
reperti architettonici o scultorei di non elevato pregio lungo le aree pedonali;

•

messa a dimora di alberature stradali con alberi o arbusti tipici della flora
mediterranea (agrumi, pini, cedri, lecci, rosmarino et cetera);

•

richiesta alla Presidenza della Repubblica Italiana dell'istituzione di un decreto
che preveda sanzioni per società, pubbliche o private, che annichiliscano il
nome della città di Reggio con l'oscena ed inesatta dicitura "R. Calabria";

•

richiesta alla Presidenza della Repubblica Italiana del cambio dell'attributo di
localizzazione geografica di Reggio da "di Calabria" a "del Mediterraneo",
per svincolare la città dalle accezione negative ('Ndragheta et similia), ridarle
l'identità perduta ed aprirla al contempo al contesto internazionale.

Chi ha proposto il
tema
Alessandro
Chi ha partecipato al
gruppo
Alessandro, Nino

Proposte per opere di complessità maggiore che potrebbero essere realizzate, in futuro,
per migliorare il decoro della città:
•

ultimazione dei lavori del Castello fermi da anni ed oltre i limiti di consegna;

•

completamento delle aste del Calopinace sino a Cannavò, comprese le
diramazioni secondarie;

•

recupero della piazza del Popolo decidendone una destinazione d'uso a
mercato cittadino semicoperto realizzato in stile consono (ad es. Liberty o
Bauhaus);

•

recupero del ex albergo Miramare (considerando il recente restauro)
destinandolo a Biblioteca e Casa della Cultura aperta al pubblico (anche
considerando la sua ubicazione nella area dell'antica Giudecca, centro
calligrafico e tipografico in età medievale);

•

parziale recupero della villa Genoese-Zerbi destinandola a centro permanente
di esposizioni artistiche; (Casa degli Artisti) è un vantaggio non trascurabile il
fatto che la decadenza della struttura sia in tono con lo stile neogotico veneziano
dell'edificio;
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•

conoscere il completamento di tutti quei fabbricati in corso di realizzazione su
viale Europa, in prossimità dell’Ospedale Morelli, nonché gli edifici in prossimità
di Piazza del Popolo;

•

eventuale esproprio ed abbattimento di taluni edifici abbandonati e pericolanti siti
presso il Lungomare e presso il Corso; donazione del terreno a Comunità
Religiose di minoranza di cui esista una presenza storica di lunga data nel
Reggino per la costruzione, ad esempio, di una piccola Chiesa di rito Greco
Ortodosso (ad es. in stile Bizantino), considerando che l'attuale chiesa
ortodossa è ubicata nella periferia cittadina, e di una piccola Moschea di rito
Sunnita in stile orientale (ad es. Ottomano), rammentando che Reggio fu, tra il X
e l'XI secolo, la Rivàh dell'Emirato di Sicilia ed è stata per un millennio, dal VI al
XVI secolo, fulcro del rito Cristiano Bizantino in Italia.

Proposte per opere estremamente complesse che
l'amministrazione comunale più istituzioni pubbliche o private:

coinvolgerebbero,

oltre

•

recupero delle facciate degli edifici del centro storico con ordinanza comunale
secondo cui qualunque edificio sito nel centro storico debba presentare le
facciate in uno stile consono al luogo (neo-Classicista, Liberty, neo-Gotico,
neo-Arabesque, moderno Razionalista...), prevedendo l'eliminazione degli aggetti
visivamente ingombranti ed il recupero o l'eventuale abbattimento degli edifici
abbandonati;

•

realizzazione del progetto Regium Waterfront per il prolungamento del
Lungomare, l'interramento della Stazione Centrale e la realizzazione del nuovo
museo;

•

recupero dell'ex ristorante e ritrovo " Roof Garden " e conversione, ad esempio,
a libreria di ampio respiro (inesistente a Reggio) con eventuale realizzazione di
giardini pensili;

•

imposizione del centro storico a zona pedonale, creando un'area pedonale,
visivamente distinguibile dalla pavimentazione in pietra, congiunta tra corso
Garibaldi, via Tripepi, via Torrione e via Plutino;

•

realizzazione di una linea tranviaria, con coscienza della preesistente linea
reggina, attiva sino ai primi anni '50, per facilitare il trasporto pubblico in centro
storico, che connetta ad esempio il ponte della Libertà con piazza Garibaldi,
evitando così la presenza di autobus nel centro cittadino; la linea tranviaria
dovrebbe essere paesaggisticamente integrata prevedendo un allaccio elettrico
tramite cavi sotterranei o nei binari (anziché con cavi aerei visibili) e vagoni e
motrici dallo stile rétro.
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Sessione
pomeriggio
Gruppo B

Metodi di coinvolgimento di nuovi volontari
Costituzione di un Albo di volontari gestito dal CSV (Centro Servizi per il Volontariato)
con la differenziazione delle varie tipologie di partecipazione.
A questo albo possono rivolgersi le varie associazioni che hanno bisogno di contributi
vari.

Chi ha proposto il
tema
Maria S.
Chi ha partecipato al
gruppo
Alberto, Fabrizio,
Marisa C., Maria G.,
Maria S., Nino,
Rossella

Abbiamo individuato come canali di coinvolgimento: scuole, parrocchie, palestre e
qualsiasi altra forma associativa in cui si possa installare un interesse in merito
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Sessione
pomeriggio
Gruppo C

Migranti: creare strutture per donne migranti appena arrivate;
andare incontro ai migranti sul territorio: luoghi-persone;
accompagnare nell’inserimento e progredire della vita scolastica i
bambini appena arrivati.
Dall’incontro avuto è emersa una maggiore attenzione riguardo la terminologia per non
cadere in discriminazioni, diversità o emarginazione.

Chi ha proposto il
tema
Teresa
Chi ha partecipato al
gruppo
Alessandro, Clorinda,
Ivana, Mariella, Rosa,
Teresa,
Valentina

È stato presentato il centro d’ascolto “G.B. Scalabrini” presente sul territorio della zona
centro, presso la parrocchia di S. Agostino. Da qui un grande desiderio di conoscere le
attività e l’impegno nei confronti del fenomeno migratorio.
Al problema delle strutture adatte ad ospitare per un periodo di tempo le donne migranti
appena arrivate è stata proposta una petizione da firmare per ottenere l’uso della
caserma “Mezzacapo”, inutilizzata da anni.
Inoltre per le famiglie in difficoltà si proverà a chiedere la collaborazione con
l’associazione AFI (Associazione Famiglie Italiane) e anche all’ACISJF per le donne e i
minori, che spesso non riescono ad avere il giusto supporto.
Quanto al contesto scolastico, l’attenzione si sofferma sull’importanza dell’inserimento dei
bambini all’interno del gruppo classe, riconoscendo l’importanza di una formazione
adeguata degli insegnanti e alla presenza di un mediatore interculturale che renda
possibile un sereno inserimento.
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Sessione
pomeriggio
Gruppo F

Leva civica volontaria regionale
Progetto 526/9
La Regione Calabria ha stilato una proposta di legge (regionale) che prevede il Servizio
Civile Regionale, quasi con le stesse modalità del S.C.N. (Servizio Civile Nazionale).
È prevista una fase di formazione.

Chi ha proposto il
tema
Alberto
Chi ha partecipato al
gruppo
Alberto

La Regione può autorizzare ed anche finanziare le attività del S.C.R. nonché la fase
formativa.
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PARTECIPANTI
N.

Nome

Cognome

1.

Valentina

Adamo

2.

Angela

Bagnato

3.

Antonino

4.

Organizzazione di
appartenenza

E-mail
vale_adamo@hotmail.it

Brigandì

ACISJF
Università Mediterranea di
Reggio Calabria
MIEAC

Emma

Cavallaro

ACISJF

emma.cavallaro@virgilio.it

5.

Annamaria

Celi

ACISJF

marisaceli@yahoo.it

6.

Olimpia

D'Accunto

olimpia1987@yahoo.it

7.

Vincenzo

D'Accunto

8.

Fabrizio

Di Vincenzo

Anps di Reggio Calabria
Associazione Nazionale
Polizia di Stato
ACISJF

9.

Esciana
Foti

Poliste
Pronexus

mesciana@poliste.it

10.

Mikela
Lena

11.

Alberto

Gioffrè

arch.tekton.33@gmail.com

Alessandro

Gioffrè
D'Ambra

Club Unesco RE ITALO
Accademia KRONOS
CALABRIA - CSEAAM di
Reggio
AIPD - Ass. Italiana persone
DOWN RC
MIEAC
AFI
Calabria 7 Soc. Coop.
Sociale

vale_adamo@hotmail.it

12.

angelabagnato@tiscali.it
ninibrig@hotmail.it

vincenzodacc@gmail.com
f.divincenzo@live.it

lenafoti.d@libero.it

alexanderfreud@yahoo.it

13.

Maria

Giuffrida

14.

Rosa

Iadevaia

15.

Maria

Marcianò

16.

Tommaso

Marino

17.

Maria

Meduri

marisameduri@tiscali.it

18.

Ivana

Napoli

ivana.1987@hotmail.It

19.

Fabrizio

Nasone

Agape

fabrizionasone@alice.it

20.

Mario

Nasone

Agape

nasonemaurizio@virgilio.it

21.

Giovanni

Nucera

onorevolenucera@virgilio.it

22.

Teresa

Nunnari

Ass. Giuseppe Reale
Parrocchia SS. Filippo e
Giacomo in S. Agostino

Paci
Pandolfino

Poliste
Pronexus

spaci@poliste.it

24.

Serenella
Rosa

25.

Giuseppe

Pipari

Anps di Reggio Calabria

g.pipari@tiscali.it

26.

Gabriella

Praticò

Pronexus

gpratico@pronexus.it

27.

Alessio

Quattrone

Centro Comunitario AGAPE

alessio_quattrone@yahoo.com

23.

giuffrida.maria@libero.it
rosa.iadevaia@libero.it

tmarino12@virgilio.it

vierigirl@hotmail.com

rpandolfino@pronexus.it
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PARTECIPANTI
N.

Nome

Cognome

Organizzazione di
appartenenza

E-mail

28.

Maria

Salutari

ACISJF

maria.salutari@alice.it

29.

Alba

Sammarco

ACISJF

alba.sammarco@virgilio.it

30.

Nelly

Sarlo

ACISJF

nsarlo@alice.it

31.

Clorinda

Scarnati

32.

Francesco

Schirripa

33.

Carla

34.
35.

ladyclorinda@hotmail.it
gfschirripa@gmail.com

Serpi

Ass. AZIMUT Alta
Formazione
ACISJF

Anna

Siclari

Agape

annasic@supereva.it

Tiziana

Tarsia

serpicarla@tiscali.it

tarsiat@unime.it
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L’Open Space è stato realizzato presso Piccola Opera Papa Giovanni, Auditorium
Diego Suraci, Reggio Calabria

