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Il volontariato dei diritti
in terra di ‘ndrangheta
I di Mario Nasone | Presidente CSV

S

i è tenuto un interessante convegno promosso dall’Avis sul tema del rapporto tra donazione, legalità
e solidarietà. Un tema innovativo, con un relatore
d’eccezione: il giudice Nicola Gratteri.
Dall’esposizione cruda ed impietosa fatta dal magistrato è emerso chiaramente che non vi sono più zone
franche rispetto al condizionamento rappresentato dalla ‘ndrangheta. Un fenomeno che ormai è penetrato in
tutti i settori dell’economia, delle istituzioni e della società tutta, grazie anche al silenzio e, in molti casi, alle
collusioni con la società civile.
Un sistema quello criminale che limita la sovranità di
ogni cittadino. Fare impresa, acquistare o vendere una
casa, gestire una qualsiasi attività commerciale e persino sociale, fare sana politica e buona amministrazione,

fare vero giornalismo, significa fare i conti ogni giorno
con questa minaccia. La bomba alla Procura Generale
di Reggio Calabria è stata la punta di uno stillicidio di
una vera e propria strategia della tensione che si respira
nella nostra regione.
Lo stesso volontariato, l’associazionismo, la cooperazione non sono stati esenti. Negli ultimi anni sono stati anzi destinatari di “attenzioni particolari” con attentati, intimidazioni, minacce.
Emblematica è la vicenda accaduta al rione Condera di Reggio Calabria negli anni scorsi. Dagli atti giudiziari emerge che esponenti di una cosca locale, grazie
anche ad una rete di complicità istituzionali, hanno ostacolato la nascita di una associazione culturale di vocontinua a pag. 2
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lontariato, minacciando i soci e costringendoli a chiudere l’attività.
Un fatto inquietante che svela il disegno criminoso sul territorio da parte della ‘ndrangheta che non tralascia nulla e che pretende di controllare e decidere su qualunque
cosa si muove nella comunità.
Di fronte a questo scenario, il volontariato (ma anche l’associazionismo in genere) si deve interrogare
su quale ruolo vuole svolgere nella società calabrese.
Sono migliaia le associazioni di varia natura censite ed operanti in Calabria che si devono porre una domanda: è sufficiente nel nostro
contesto sociale l’impegno per la donazione, la solidarietà e la cura degli ultimi? Non si rischia così di diventare una sorta di giardino fiorito che convive accanto al Palazzo del
potere dove si consumano ingiustizie, privilegi e malaffare?
Per potere svolgere un ruolo di
cambiamento politico e culturale
le associazioni sono chiamate ad alzare l’asticella del loro impegno ridefinendosi e ricollocandosi all’interno della società calabrese. Rimanere schiacciati nelle gestione del
proprio servizio può essere gratificante, ha un alto valore etico, ma
non produce da solo il cambiamento di cui c’è bisogno.
Il volontariato che serve alla nostra terra è chiamato a coniugare testimonianza concreta della solida-

rietà ed impegno rigoroso per la giustizia.
In un contesto dove la ‘ndrangheta e la mala politica hanno fatto diventare favori i diritti, con un
sistema sanitario e di protezione sociale che penalizza i più poveri, i volontari dovrebbero diventare veri e
propri animatori della legalità e della cittadinanza attiva. Sono chiamati
cioè ad assumere il ruolo di advocacy, di tutela dei diritti sociali di
quelle persone che altrimenti questa tutela la devono chiedere ai
poteri forti della politica e della mafia.
Questo implica uscire dall’ottica
associativa e auto referenziale per
investire in formazione congiunta,
per fare rete, per collegarsi ai patronati, per promuovere coordinamenti, per darsi una rappresentanza
politica ai tavoli istituzionali.
Se il mondo del volontariato calabrese si presenterà unito davanti al
nuovo governo regionale potrà sicuramente diventare interlocutore
credibile e autorevole in grado di
dare voce alle istanze delle fasce sociali più deboli.
È questa una responsabilità rispetto alla quale non ci si può sottrarre. Una vera e propria prova di
maturità del volontariato calabrese
che in particolare per la loro mission
i Centri di Servizio al Volontariato
della Calabria potranno sicuramente
sostenere ed accompagnare.I
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Partecipare non basta.
Metodi e risorse per
educare il futuro

I di Tiziana Tarsia

I

l percorso ha compreso quattro
appuntamenti in cui i volontari si
sono potuti confrontare su tematiche come la creatività, la comunicazione, l’ascolto attivo, le strategie di esplorazione e risoluzione dei
conflitti, aiutati da alcuni dei maggiori esperti del settore. Si è trattato di una proposta del CSV dei Due
Mari pensata in sinergia con il Laboratorio di partecipazione sociale
“Cittadinanza, potere e conflitto”
attivato dall’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova per l’anno pastorale
2009-2010.
Gestire le relazioni e i conflitti all’interno e all’esterno delle organizzazioni non è facile: gli incontri hanno voluto offrire spunti di informazione
e di sensibilizzazione per lavorare su
se stessi, puntando sulla qualità e sull’efficacia di quella partecipazione attiva che è il fondamento dell’essere e
dell’agire da volontari.
Al primo incontro intitolato Comunicare e organizzare il volontariato. La risorsa della creatività, tenuto da Ferruccio Cavallin, esperto
in pensiero creativo e problem solving, è seguito quello condotto da Sigrid Loos, Educare alla pace, giocare
il conflitto. Durante il laboratorio si
è fatta esperienza del gioco come
strumento per costruire relazioni
nonviolente.
La terza giornata è stata sul tema
“Comunicare, legge della vita”. Pratica maieutica e partecipazione sociale. Abbiamo ripercorso l’insegnamento di Danilo Dolci, figura eminente della nonviolenza in Italia, cercando nelle sue intuizioni risorse per
il nostro lavoro sul territorio. Ci ha
aiutato Amico Dolci, musicista, figlio
di Danilo e impegnato con il Centro
per lo sviluppo creativo di Partinico

nel continuarne la pratica maieutica. Al mattino un incontro aperto al
pubblico, nel pomeriggio un laboratorio per trenta partecipanti.
Marianella Sclavi, studiosa di
“Arte di ascoltare e gestione creativa dei conflitti”, ha concluso il percorso tenendo una relazione dal titolo Ascoltare è un’arte. Metodi e risorse per strutturare percorsi partecipativi, animando un incontro
aperto al pubblico.
Il filo conduttore che unisce questi quattro incontri è l’utilizzo di metodologie attive e partecipative, che
offrono il vantaggio di non lasciare
indifferenti e impermeabili alle esperienze e che permettono a ciascuno
di mettersi in gioco con modalità proprie.

L’approccio laboratoriale consente, attraverso l’esperienza diretta e la possibilità di raccontarsi
personalmente, di connettere le informazioni acquisite e le pratiche vissute con il proprio bagaglio esperienziale, aggiungendo nuovi strumenti di lavoro o rivisitando quelli
già noti.
La metodologia di laboratorio
promuove il confronto e la conoscenza tra operatori facilitando, attraverso l’incontro e lo scambio di
punti di vista e di esperienze, la strutturazione di nuove reti e l’implementazione di quelle già esistenti,
mettendo a disposizione un patrimonio di conoscenze, di pratiche, di
strumenti di lavoro e di modalità organizzative da condividere.I
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Figli generati dall’amore
dei genitori affidatari

Un convegno ha messo in luce l’attuale situazione di piccoli fuori dalla famiglia
I di Nicoletta Latella e Rosa Scopelliti

C

on la realtà operativa del Tavolo Famiglia e Minori si vuole portare avanti una riflessione su quella che è l’attuale situazione dei più piccoli fuori della famiglia.
Questo è uno degli obiettivi perseguiti dal seminario di studio
promosso dal Centro Servizi al
Volontariato di Reggio Calabria e
fortemente voluto dallo stesso Tavolo.
La rete di Associazioni, 32 ad
oggi, nasce infatti come risposta al
bisogno di collegamento e coordinamento delle realtà associative
che si occupano di famiglie e minori, per offrire uno spazio di confronto,
elaborazione e ricerca e fare il punto sullo stato della realtà del “qui ed
ora”.
Un percorso che vede nella programmazione triennale che il Tavolo
si è data (in particolare 2009/2010
centrata proprio sui minori: affidamento familiare come possibile risorsa
e quindi intervento), uno strumento
operativo e soprattutto propositivo nei
confronti delle realtà pubbliche e
private presenti sul territorio. Uno stimolo che serve a ricordare ancora di
più quali siano i diritti dei minori nello specifico, ma anche delle famiglie
affidatarie. Come emerge dal confronto tenutosi grazie al seminario per
voce degli esperti che ci hanno accompagnato durante la giornata, a
partire da Frida Tonizzo, Consigliere
Nazionale Anfaa e i coniugi Ricci, famiglia affidataria. Una scelta, la loro
che parte da un’esperienza di vita concreta, che non parla in prima persona di “affido” ma che ne esprime appieno il valore, la motivazione, il significato ed il sacrificio che a volte esso
comporta.
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L’emozione del vissuto è stato supportato dall’esperienza della ricerca scientifica di Giorgio Marcello, docente dell’Università della Calabria, Facoltà di Scienze Politiche e
della sua assistente Sabina Licursi.
Entrambi hanno presentato una ricerca che la stessa Università ha
condotto nel 2009, sulla condizione
del minore nella nostra Regione, una
porta aperta sul fenomeno della istituzionalizzazione.
Quello che è emerso dalla loro riflessione segna l’inizio di un percorso
che prosegue attraverso lo “studio e
l’ascolto” dei nuovi bisogni, in modo
sistematico e preciso.
Indicazioni importanti sono arrivate rispetto la lettura dei bisogni del
mondo minorile, a conferma del lavoro che l’università, attraverso
l’esperienza del prof. Marcello, ha
condotto negli anni proprio in riferimento alle cause di allontanamento e di abbandono dei minori
stessi che poi vengono istituzionalizzati.
Il punto di partenza principale, per
cercare di capire quale davvero sia
la realtà calabrese riguardante il
“mondo dell’infanzia” e quindi della famiglia, è la finestra aperta sulla “povertà” effettiva della nostra terra. È necessario leggere la povertà
e condividerla concretamente, con
un impegno delle Istituzioni, della società, delle famiglie, delle Associazioni, della società cosiddetta civile.
Capire le forme attraverso le quali si esprime il disagio nel territorio
calabrese per guardare con maggiore attenzione alle specificità dei
fenomeni potrebbe aiutare i vari soggetti interessati nella tutela dei diritti del bambini. Guardare “dentro”
la loro realtà, per capirne le diffi-

coltà, per coglierne le attese, i bisogni scoperti e le sfide, ma anche per
far emergere e valorizzare il positivo che c’è nel nostro territorio in termini di risorse già attivate in questo
settore.
Questa brevissima premessa a
nostro avviso, come Tavolo, ma anche in termini di singole esperienze
associative da ognuno di noi vissute, serve a capire quale sia il “contesto sociale” dove viene collocato
“l’istituto dell’affidamento”.
Le strutture di accoglienza per minori in difficoltà, infatti, costituiscono
la cornice materiale in cui si intrecciano vicende personali diverse
sotto i più svariati aspetti.
Il passaggio verso un percorso di
promozione di iniziative efficaci,
preventive, che affianchino e sostengano il nucleo famigliare in difficoltà, dovrebbe essere considerato, a questo punto, quasi organico
per la società civile ed istituzionale
calabrese.
Esperienze di affidamento, residenziale e diurno, come emerge
dalle testimonianze raccolte nel video realizzato dal Tavolo sull’esperienza di chi prende in affido e di chi
viene affidato, si configurano come
strumenti possibili ed utili per permettere alla famiglia in difficoltà di
concentrarsi sulla soluzione delle
problematiche che la vedono coinvolta, con la stessa garanzia che in
teoria pensano di ottenere attraverso “l’affidamento all’istituto” dei
loro figli.
Il problema del reale sostegno
che i Servizi garantiscono alle famiglie affidatarie si è fatto ancora
più impellente negli ultimi anni, a
fronte di tutti quegli affidi che riguardano i minori allontanati da fa-
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miglie sempre più complesse e disfunzionali che a loro volta non ricevono dall’Istituzione l’aiuto idoneo per il recupero delle funzioni
genitoriali.
L’affido da temporaneo diventa
spesso sine die, a dispetto delle indicazioni legislative, oppure si arriva ad un rientro del minore nella famiglia d’origine laddove la stessa
continua ad avere gli stessi problemi che hanno portato all’allontanamento del minore.
Quando il problema si protrae fino
al 18°anno di età, scatta l’ansia della famiglia affidataria che si interroga sul futuro del ragazzo, che
adesso minore non è più, viene
meno il sostegno da parte dell’Istituzione.
La famiglia d’origine quindi è
soggetto ed oggetto di intervento di
aiuto quanto il bambino in crescita,
ed il rapporto tra famiglia naturale
e famiglia affidataria è esso stesso
fonte di sviluppo di relazioni costruttive e non difensive e di chiusura.
Attraverso le iniziative più idonee,
è necessario sensibilizzare gli amministratori locali a “riappropriarsi” dei propri bambini, attraverso
un’attenzione che sia quantitativa e
qualitativa dell’entità del disagio
per realizzare correttamente delle
azioni che siano davvero incisive e
determinanti nell’azionare un cambiamento reale.
Se pensiamo alla realtà minorile
della Calabria appare evidente come,
soprattutto laddove si ha ad esempio nella Provincia, concentrazione
di popolazione minorile a rischio per
i bisogni evidenziati, sia necessario
mostrarsi ed esserci maggiormente,
come Istituzione ma anche come Associazione. L’azione, così intesa,
potrebbe rappresentare una sorta di
monito rispetto le risorse disponibili, un osservatorio che, se utilizzato
correttamente, può fornire delle indicazioni valide agli operatori che si
misurano con i casi concreti. Si arriverebbe all’individuazione di risorse da mettere in campo e finora
ignorate.
Proprio quanto affermato è stato
oggetto di discussione e confronto

14:13
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con Anna Plastino – funzionario
della Regione Calabria referente
del settore affido la quale si è soffermata con noi sui punti fondamentali delle linee guida regionali
alle quali ha collaborato per la stesura. Le sollecitazioni pervenute
dai presenti sono state accolte dalla stessa con la massima apertura.
In particolare attraverso la voce della scrivente, Nicoletta Latella, il
Tavolo ha lanciato una proposta
operativa proprio alla Regione Calabria: nelle linee guida è infatti previsto che anche il Terzo Settore
collabori in modo attivo e propositivo al percorso operativo istituzionale. Nello specifico proprio ai Centri Servizi al Volontariato viene riconosciuto tale ruolo; il Tavolo Famiglia e Minori in questa direzione
si è detto disponibile a garantire la
sua collaborazione come voce del
Centro Servizi al Volontariato di
Reggio Calabria.
Preciso e diretto l’intervento di
S.E. Mons. Iachino – Vicario Generale della Diocesi Reggio Bova il
quale ha ribadito la necessaria
temporaneità del passaggio dei
bambini in Comunità di accoglienza e quindi l’importanza della famiglia e la sua volontà di collaborare con entusiasmo all’idea concreta di essere rete in una realtà
che non sia solo comunale ma soprattutto regionale.
Significativa anche la presenza del
Tribunale per i Minorenni di Reggio
Calabria attraverso il dott. Scortecci – Giudice Togato presso lo
stesso. Una confermata disponibilità, la sua, in quanto crede, insieme
a noi, ad una possibile e concreta difesa dei diritti dei minori.
Una riflessione, quella emersa
durante i lavori della mattina, che ha
trovato “voce” nei gruppi di lavoro
del pomeriggio; quattro, appunto,
che vedevano protagoniste le realtà più significative che ruotano attorno alla vita dei protagonisti del nostro seminario: Scuola, Servizi Sociali, Tribunale per i Minorenni,
mondo del volontariato.
Obiettivi significativi ed importanti
quelli emersi dai gruppi di lavoro, in
particolare:

- valorizzare le risorse come le associazioni di volontariato che, per
storia e mandato, incidono significativamente su tutta la nostra Regione
- collaborare con gli enti pubblici attraverso l’istituzione di buone
prassi espresse anche dalle linee
guida emanate dalla stessa Regione in materia di affidamento familiare.
- coordinare e diffondere informazioni ed esperienze relative all’affidamento familiare ed all’accoglienza, con eventuale predisposizione di documenti, riflessioni e
proposte per l’attuazione efficace
della L.149/01.
Il percorso del Tavolo, quindi,
non vuole solo essere risposta teorica attraverso la proclamazione di
esperienze più o meno valide o riconosciute, ma intende, costruendo
esperienze positive di prassi di affido familiare in tutte le sue forme, offrire nuove chiavi di lettura per il benessere effettivo del minore cercando
di guardare in questo difficile obiettivo anche alle famiglie accoglienti
e soprattutto d’origine.
Parole, le nostre, che rispondono
al bisogno razionale di una società
progredita che come tale avrebbe gli
strumenti per rispondere ai bisogni
sopra emersi, che professionalmente chiamiamo “istituto dell’affido”.
Buone prassi normative che riguardano la regolamentazione dell’accoglienza ma che in realtà rendono
“emozionalmente” l’idea di quanto
abbiamo sentito durante il nostro seminario dalle parole di Quirino, il ragazzo di 25 anni preso in affidamento
da piccolo nella famiglia di Domenico Barresi: “Noi non siamo figli naturali, ma siamo figli rigenerati dall’amore dei nostri genitori affidatari. Mi sento rigenerato dal loro amore”.
Non so bene perché ma il pensiero
si traduce nella nostra testa come la
naturale conseguenza che da un
bambino protagonista della propria
infanzia, che sente di essere figlio,
ad un adulto consapevole della propria storia e quindi positivo e propositivo nei confronti della vita…il
passo è breve.I
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Tutela L’amministratore di sostegno:
dei diritti una figura importante nel

percorso di vita della Persona
I di Francesca Panuccio
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L

a figura dell’amministratore di
sostegno è nata da un lungo e
costante confronto tra medici,
avvocati, magistrati e servizi sociali. Mantenendo questa chiave di interdisciplinarietà è stata assunta e rimane oggi l’espressione di un dibattito in cui dottrina e giurisprudenza
si confrontano, anche valutando i risultati raggiunti e le prassi applicative dei tribunali locali e nazionali.
In particolare in questi pochi anni
di vita, la dottrina ha da subito rivisitato gli aspetti legati all’interdizione e all’inabilitazione e dunque all’inquadramento sostanziale della figura di questo fratello maggiore
(Cendon) o, in maniera più suggestiva, di questo angelo custode.
Si è così aperto un dialogo, che è
ancora in corso, interdisciplinare alle
scienze che si occupano della mente dell’uomo (pensiamo agli psicologici, agli psichiatri), ai medici in genere, nonché agli studiosi delle
scienze umane e sociali e da ultimo
ai servizi sociali che per primi, spesso, specie nelle realtà del sud, vengono a contatto con situazioni dolorose, oggi tentando di offrire qualche risposta in più. L’eterogeneità
delle situazioni di disagio (i disturbi schizofrenici, dell’umore, di ansia,
del sonno, di adattamento e forme di
disadattamento associativo), infatti,
non consentono di essere tradotti tutti in infermità mentale e dunque non
è più possibile pensare che ogni disagio rifletta il binomio soggetto
capace/soggetto incapace.
Al di là dei profili tecnici che appassionano gli studiosi della figura,
il tentativo della legge può essere
riassunto in una dimensione che tocca la dignità dell’uomo inserito in
una dimensione familiare: l’ammi-

nistratore di sostegno, nel quadro
della dimensione dell’aiuto, offre
una sorta di pacificazione ai familiari, ove si consideri che specie
nella nostra realtà locale, l’interdizione è da sempre rifiutata o considerata come l’ultimo rimedio cui
giungere in mancanza di altre reali soluzioni.
Si chiede cioè al giudice di valutare e ricavare, partendo dalle richieste avanzate, elementi sufficienti per decidere quale sia la misura reale a tutela del soggetto c.d.
debole, nella misura più rispettosa
della dignità dell’uomo.
In questo senso il Terzo Settore
può diventare un alleato prezioso
nell’applicazione concreta dell’amministratore di sostegno.
La legge 6 2004 prevede che il giudice possa scegliere tra i soggetti da
nominare e introduce l’obbligo per
i sanitari che abbiano in cura la persona interessata di proporre ricorso al Giudice tutelare, confermando
il divieto di assumere l’incarico di
amministratore di sostegno se si hanno in cura i possibili beneficiari. Non
si distingue tra servizi sanitari e sociali di natura privata o pubblica, ma
si pensa a un “altro possibile soggetto”, che può essere un operatore, proprio per la esperienza che nel
campo dei servizi alla persona e nella tutela dei diritti il Terzo Settore
spesso ha raggiunto. È evidente il riferimento alle cooperative sociali che

hanno raggiunto un grado di competenza nei servizi alle persone,
tale da farle diventare ONLUS di diritto, o comunque a quelle organizzazioni che si connotano meglio e più
di altre per la vicinanza alle esigenze
dell’ individuo.
L’amministratore di sostegno è un
istituto che sostiene la persona e si
fonda sulla valorizzazione delle relazioni, in cui dunque l’apporto di un
“cuore “ (Terzo Settore) che riempia
di significato lo strumento tecnico, diviene un valore aggiunto.
Allo statuto esistenziale ed insopprimibile di ogni beneficiario, in definitiva, viene riconosciuta la possibilità
di compiere gli atti necessari della vita
quotidiana opportunamente richiamati dalla legge, e cioè la libertà di
realizzare in ogni momento ed in ogni
condizione alcune attività; di porre in
essere condotte e comportamenti finalizzati al soddisfacimento delle esigenze di una vita che sia degna di essere vissuta come tale e dunque che
includa e non escluda colui che è
meno fortunato. In questo percorso,
il Terzo Settore nella varietà e nella
ricchezza delle sue componenti, diviene uno strumento importante di affiancamento, in un lavoro di rete
che tende ad attutire un danno e restituire una dimensione di dignità, in
ogni stato e grado di vita, a una Persona, che comunque ha diritto di riconoscersi, voluta e amata nello
sguardo di ogni altro che incontra.I
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LINEE GUIDA SULL’AFFIDAMENTO FAMILIARE
DELLA REGIONE CALABRIA
PRINCIPI GENERALI
L’Affidamento familiare è un intervento di protezione
e tutela nei confronti dei minori temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, da utilizzare sia a scopo preventivo per quei minori che vivono nelle proprie
famiglie situazioni di disagio, che a fini riparativi in situazioni di rischio o danno evolutivo che la famiglia di
origine non riesce a fronteggiare.
Obiettivo principale dell’intervento è garantire al
minore favorevoli opportunità di crescita e valide relazioni affettive, restituendolo al suo ambiente familiare d’origine, quando questo risulti adeguato allo svolgimento della funzione genitoriale.
La famiglia affidataria, a differenza di quella
adottiva, non si sostituisce del tutto alla famiglia di
origine, ma l’affianca, supplendo alle sue funzioni, per
il tempo necessario a rimuovere le problematiche che
la caratterizzano.
L’affidamento familiare trova fondamento nel costante impegno che la legislazione italiana ha assunto
nell’ambito dei compiti di protezione e promozione dell’infanzia, dell’adolescenza e della maternità, categorie
sociali a cui dedicare una particolare qualità ed intensità
di tutela:
- Legge 4 maggio 1983, n. 184, “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” modificate ed integrata dalla Legge 28 marzo
2001, n. 149;
- Legge 27 maggio 1991, n. 176, “Ratifica ed
esecuzione delle Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e
il 28 agosto 1997;
- Legge 28 agosto 1997, n. 285, “ Disposizioni
per la promozione di diritti ed opportunità per
l’infanzia e l’adolescenza”;
- Legge 8 marzo 2000, n. 53, “Disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e
della paternità”;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”.
A ciò si aggiunga l’impegno assunto dalla Regione Calabria che all’art. 13 della Legge Regionale n. 5,
26 gennaio 1987, “Riordino e programmazione delle funzioni Socio-assistenziali”, promuove l’affidamento
etero-familiare, nonché successivamente la Legge Regionale n. 23, del 05 dicembre 2003, “Realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria”, all’art. 7, comma 2 lettera c e j
– prevede rispettivamente...”misure di sostegno alle
responsabilità familiari e...” interventi di sostegno per
i minori in situazioni di disagio, tramite il sostegno al
nucleo familiare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare; nonché all’art. 8 comma 3 lettera d che prevede tra l’altro il servizio di affidamento
familiare per far fronte ad emergenze personali, fa-

miliari e sociali. Non da ultimo il Piano Regionale degli interventi e dei servizi sociali, approvato con DGR
n. 378/2007, che prevede strumenti di incentivazione per l’affidamento familiare.
A garanzia del diritto sancito dall’ art. 1 della Legge 149/2001, comma 3, lo Stato, le Regioni e gli Enti
Locali, nell’ambito delle proprie competenze, devono
sostenere con idonei interventi, nel rispetto della loro
autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, i nuclei
familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e
di consentire al minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.
L’affidamento familiare è dunque una delle risposte
possibili per garantire i diritti fondamentali del minore, nonchè segno concreto della possibilità di sperimentare una cultura solidale sul territorio, capace di
evitare che condizioni di difficoltà le più diverse, portino a situazioni di rottura del legame tra il minore e
la sua famiglia di origine.

covero del minore in strutture residenziali;
- introdurre percorsi omogenei nell’affidamento familiare da parte degli EE.LL.;
- promuovere attività che prevedano azioni di comunicazione, formazione, diffusione e sensibilizzazione dell’affido;
- stabilire a livello territoriale metodologie di lavoro compartecipate (Comuni, ASP, Provincie,
Magistratura minorile, Istituzioni scolastiche,
Terzo Settore e Associazionismo);
- istituire l’Albo regionale degli affidatari;
- istituire coordinamenti interistituzionali provinciali per l’affido;
- promuovere nuove tipologie di affidamento.

Gli obiettivi che la Regione Calabria intende perseguire
con le presenti linee guida sono:
- rafforzare ed estendere l’affidamento familiare come modalità di risposta alternativa al ri-

Da una recente indagine sulle strutture educativo-assistenziali in Calabria, eseguita nel 2006, quando ancora erano aperti e funzionanti gli Istituti per minori (cosiddetti Orfanotrofi) è emerso, come evidenziato dalla Tabella “A” una prevalenza dei minori presenti nelle strutture regionali rispetto ai minori affidati
a famiglie. Nella Tabella “B” si evidenziano le motivazioni che hanno caratterizzato l’affidamento familiare; nella Tabella “C” e “D”, invece, sono riportate le
motivazioni che hanno indotto il ricovero nelle strutture residenziali.

Tabella A
Comparazione tra minori accolti nelle famiglie e
nelle strutture

Tabella B
Minori affidati a famiglie
per motivazione

Tabella C
Minori presenti nelle strutture residenziali
(escluso Istituti) per motivazione della presa in
carico

Tabella D
Minori presenti negli Istituti per motivazione
della presa in carico

OBIETTIVI DELLE LINEE GUIDA

NB: gli Istituti (Orfanotrofi) sono stati chiusi al 31.12 2006 ai sensi dell’art. 2, comma 4 Legge 149/2001.
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È in questo contesto che la Regione Calabria sceglie di investire con rinnovato impegno sulla promozione dell’affido familiare dei minori, emanando le presenti “Linee Guida” affinchè, attraverso strumenti, percorsi e metodi di lavoro più omogenei sul territorio regionale, si creino maggiori opportunità di accesso a percorsi di affido.

DESTINATARI
I destinatari delle presenti linee guida sono:
- gli Enti Locali, i Servizi e gli operatori pubblici,
ai quali vengono demandati compiti e funzioni in materia di tutela, protezione, intervento a
favore dell’infanzia e dell’adolescenza;
- i Servizi sociali territoriali e gli operatori sociosanitari che, in contatto e a conoscenza di situazioni di disagio e sofferenza di minori,
sono in grado di contribuire alla realizzazione
di interventi efficienti ed efficaci per la realizzazione di validi percorsi sociali e socio-sanitari;
- i Soggetti pubblici e privati, di cui all’art.1, comma 7, L.R.23/2003, coinvolti nell’intervento dell’affidamento affinché possano trovare nel
presente atto uno strumento valido per operare secondo un sistema chiaro e definito di compiti, ruoli e garanzie.

TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO
FAMILIARE E MODALITÀ DI
ATTUAZIONE
L’affidamento familiare può essere:
1. consensuale: disposto dal Servizio sociale locale, su consenso dei genitori o del genitore
esercente la patria potestà, e della famiglia affidataria. Tale provvedimento dovrà essere
reso esecutivo dal Giudice Tutelare (art.4,
comma1, L.149/2001) per la durata massima
di 24 mesi (art.4, comma 4, L.149/2001). Il Servizio sociale territoriale dovrà costantemente seguire l’andamento dell’affido e relazionare, almeno ogni 3 mesi, al Giudice Tutelare che, con
suo provvedimento, potrà disporre la cessazione
dell’affidamento (art.4, comma5, L.149/01).
Qualora, invece, dalle relazioni del Servizio Sociale territoriale, emerga la necessità della proroga, essa potrà essere concessa del Tribunale per i Minori ( art.4, comma 4, L.149/01);
2. giudiziale: quando non vi sia il consenso dei
genitori o del genitore esercente la potestà, ovvero del tutore, l’affidamento è disposto dal Tribunale per i Minorenni. L’affido a parenti entro
il 4° grado (affido endo-familiare) può rappresentare una risorsa utilizzata dai Servizi Sociali territoriali per un intervento socio-assistenziale di sostegno alla famiglia naturale e in
tal senso deve essere adeguatamente valorizzata la rete parentale, sostenendola anche economicamente.
La L. 184/83, così come modificata dalla L.
149/01, disciplina l’affido familiare che si sostanzia in
affido residenziale ( giorno e notte) presso la famiglia
affidataria.
La Regione Calabria, nell’intento di ampliare le possibilità di affido familiare, ne individua, comunque nel
rispetto delle norme vigenti, altre forme:
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- affido familiare diurno con/senza mensa (minori che necessitano di essere seguiti in attività educativo–scolastiche che la famiglia di
origine non è in grado di offrire, minori in fase
pre–adolescenziale e/o adolescenziale che rifiutano l’affidamento residenziale ma che si
trovano in situazione a rischio di emarginazione);
- affido familiare durante periodi particolari
(motivi di salute, particolari esigenze che motivino l’affidamento notturno o per alcuni
giorni della settimana, motivate esigenze che
favoriscano un periodo di vacanza del minore
presso le famiglie affidatarie);
- affido neonati;
- affido familiare di minori in situazione di handicap accertata dalle competenti commissioni; l’accoglienza di un minore disabile, in particolare, necessita della disponibilità di famiglie
affidatarie capaci, equilibrate e solide e richiede
da parte dei servizi sociali e sanitari territoriali interventi di supporto programmati e ben strutturati. Per tale tipologia bisogna:
a) attuare interventi di sostegno educativo e di
assistenza domiciliare a supporto del minore,
della famiglia di origine e della famiglia affidataria;
b) facilitare l’erogazione di tutte quelle prestazioni sanitarie (visite specialistiche, sostegno psicologico e psicoterapeutico, interventi riabilitativi...) secondo una progettualità sinergica, innovativa e di rete con i servizi territoriali e in particolare con la neuro psichiatria infantile;
c) prevedere l’erogazione di un contributo
economico maggiorato;
- affido degli ultradiciottenni: tale affidamento si
riferisce alla prosecuzione di affidamenti di minori, per i quali si rende necessario terminare
un progetto in atto, oppure l’affidato non può
rientrare nella propria famiglia e/o non è in grado di condurre un vita indipendente. La durata di tale affidamento familiare non può superare il compimento del 22° anno di età. Il Servizio Sociale territoriale competente deve costantemente seguire e monitorare le varie
fasi del progetto avendo cura di sostenere il soggetto, la famiglia di origine e la famiglia affidataria;
- affido di minori in situazioni di emergenza.(art. 403 c.c.): tale affidamento è un servizio di “pronto intervento” dettato dalla necessità di immediato allontanamento del minore
dalla sua famiglia a causa di un improvviso deteriorarsi della situazione. Deve essere effettuato
dal Servizio Sociale territoriale che ne dà immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria
Minorile e deve essere eseguito qualora non sia
possibile l’accoglienza del minore presso altri
parenti significativi entro il 4° grado. Entro il termine di 30 giorni dovrà essere definito, a cura
del Servizio Sociale territoriale, un adeguato progetto per il minore.

FUNZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE
I compiti del Servizio Sociale territoriale sono:
- provvedere ad individuare le situazioni familiari
che presentano fattori di rischio psico-sociale
per il minore;
- valutare le soluzioni che meglio soddisfino i bisogni del minore in rapporto al vissuto familiare,

all’età e alle prospettive di evoluzione della situazione familiare e ambientale;
- predisporre una segnalazione al Servizio Affidi dell’Unità di valutazione dell’Ufficio di Piano,
dopo aver attivato ogni possibile progetto di intervento finalizzato a riequilibrare la situazione di disagio della famiglia d’origine (educativa domiciliare) .
- fornire al Servizio Affidi dell’Unità di valutazione dell’Ufficio di Piano gli elementi utili relativi alla famiglia o alla singola persona adatta all’affidamento, da scegliere tra quelle inserite nell’albo distrettuale prima, in quello Provinciale
e Regionale poi;
- concordare il programma d’intervento con
l’equipe del summenzionato Servizio Affidi;
- intervenire sulla famiglia d’origine, sul minore
e sulla famiglia affidataria, per redigere il progetto, verificarne i risultati a breve, medio e lungo termine, e apportare eventuali modifiche al
progetto stesso;
- sostenere la famiglia affidataria e la famiglia di
origine in tutte le fasi dell’affidamento;
- concordare le attività di verifica con l’équipe del
Servizio Affidi dell’Unità di valutazione dell’ufficio di Piano per l’aggiornamento del progetto e concordare le modalità del rientro in famiglia
o di soluzioni diverse;
- riferire al giudice tutelare, quando l’affido è consensuale, o al Tribunale per i minorenni, quando l’affido è giudiziario, ogni evento di particolare
rilevanza presentando una relazione trimestrale
sull’andamento del programma di affidamento, sulla sua presumibile ulteriore durata e sulla evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza e/o delle famiglie
affidatarie.
Gli operatori dei servizi sociali territoriali dovranno produrre al Servizio Affidi dell’Unità di valutazione
dell’Ufficio di Piano ed alla competente Autorità Giudiziaria una dettagliata documentazione dalla quale
emerga una esatta valutazione del bisogno del minore e una approfondita conoscenza delle caratteristiche del contesto familiare di origine e allargato.
Tale documentazione dovrà fare riferimento a
quelle aree problematiche che hanno incidenza diretta sulle scelte da compiere e sul progetto educativo da
definire per rendere operativo l’affidamento. In particolare la documentazione dovrà evidenziare:
In riferimento al minore
- la sua storia dalla nascita, precisando con chi e dove
è vissuto; chi lo ha accudito ed ha provveduto al
suo mantenimento e alla sua educazione; quali avvenimenti della vicenda familiare hanno inciso maggiormente sulla sua vita;
- lo stile delle relazioni familiari e lo spazio che egli
ha occupato ed occupa nel sistema delle relazioni familiari (genitori, fratelli e altri membri della famiglia);
- le esperienze di relazioni extra-familiari (gruppi di
pari, vicinato, ecc.);
- l’esperienza scolastica, considerata tanto dal punto di vista del rendimento che delle relazioni con
i compagni e gli insegnanti;
- il momento evolutivo che egli vive, in rapporto all’età e alla sua storia;
- le abitudini di vita;
- le difficoltà emergenti, in riferimento alla salute, all’educazione, alla socializzazione e all’istruzione;
- il modo in cui vive, in rapporto all’età, la prospettiva di essere affidato ad un’altra famiglia;
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In riferimento alla famiglia di origine
- la sua storia e il suo attuale ciclo vitale;
- le dinamiche intra-familiari, anche in riferimento alla
famiglia estesa;
- le relazioni della famiglia con l’ambiente sociale (vicinato, scuola, servizi, ecc.);
- l’atteggiamento nei riguardi del minore, anche a
confronto di quello manifestato verso altri eventuali
figli;
- la percezione di eventuali difficoltà del figlio da parte dei diversi membri della famiglia;
- le aree di povertà della famiglia, in ordine alla salute, all’istruzione, al lavoro, al reddito e all’abitazione;
- il modo con cui viene considerata la prospettiva dell’affidamento del figlio ad un’altra famiglia;
- tossicodipendenza di uno o entrambi i genitori;
- alcolismo di uno o entrambi i genitori;
- separazione conflittuale tra i genitori (coinvolgimento
strumentale dei figli, minacce, non pagamento dell’assegno familiare);
- violenza domestica.
La valutazione degli elementi raccolti porterà alla
conoscenza approfondita dei bisogni del minore e delle problematiche della famiglia di origine e consentirà l’abbinamento con la famiglia affidataria, scelta tra
quelle inserite nell’albo.
Consentirà, inoltre, l’elaborazione del progetto
d’intervento predisposto sulla base delle ipotesi di lavoro scaturite dalla valutazione dei diversi aspetti problematici della situazione del minore e della sua famiglia. Il progetto si svilupperà quindi nella direzione
della famiglia naturale, del minore, della famiglia affidataria e della rete delle risorse.
Nella stesura del progetto, si dovrà avere riguardo:
- alla definizione di specifici obiettivi che si perseguono in risposta ai bisogni evolutivi del minore, ai
cambiamenti da produrre nella situazione familiare di provenienza e affidataria;
- alla individuazione delle priorità, che possono essere determinate in riferimento a criteri di urgenza, salute, ecc…;
- all’articolazione degli interventi di aiuto in rapporto ai destinatari, agli operatori che ne assumono
la responsabilità, ai tempi di attuazione;
- alle modalità e ai tempi di verifica del progetto, individuandone gli indicatori.
Il progetto ipotizzato con la partecipazione attiva
della famiglia di origine, della famiglia affidataria e del
minore (entro i limiti consentiti dall’età) e dagli stessi condiviso, deve tenere conto delle disposizioni, se
emanate, dell’autorità giudiziaria minorile.

GRUPPO TECNICO PER L’AFFIDO
DELL’UNITÀ DI VALUTAZIONE
Le acquisizioni più recenti in materia minorile concorrono a valorizzare l’espressione di accoglienza da
parte delle famiglie e dei singoli verso i minori in difficoltà e ad utilizzare l’istituto dell’affidamento secondo
modalità che potenzino le sue finalità educative, ne agevolino il ricorso e ne favoriscano la sua efficacia. A tal
fine viene costituita una rete di servizi per l’affido familiare operante in un ambito territoriale di ampiezza
significativa, quale quello che coincide con i Distretti
Sanitari (art. 17, comma 1, L.R. 23/03) denominato “Gruppo Tecnico per l’Affido dell’Unità di valutazione”, allocato presso l’Ufficio di Piano di ogni Comune
Capofila di distretto socio-sanitario e quello provin-
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ciale denominato “Centro Affidi”, allocato presso
l’Ufficio di Piano del Comune capoluogo di provincia.
La Regione Calabria ha promosso con il Piano Sociale una “programmazione partecipata” costituita
da attori che agiscono secondo i canoni della “sussidiarietà; a tal fine ogni Ufficio di Piano ( istituito per
l’attuazione del Piano di zona ) sarà dotato di un’equipe integrata (1 psicologo, 1 pedagogista, 1 assistente sociale, 1 mediatore culturale a chiamata, se trattasi di minore di origine extracomunitaria) che dovrà
garantire le condizioni necessarie perché l’affidamento
familiare si realizzi in modo competente e consono ai
bisogni espressi dal minore e dalla famiglia di origine dello stesso.
La complessità di tale intervento richiede l’apporto stabile, integrato e continuativo di professionalità socio-sanitarie diverse, nonché una formazione e una organizzazione qualificata dei Servizi Sociali di riferimento.
Compito del Gruppo Tecnico per l’Affido è:
- la promozione e la sensibilizzazione all’affidamento familiare;
- l’orientamento, la valutazione, la selezione e la
formazione delle famiglie e dei singoli candidati a divenire “famiglia affidataria” (per la selezione deve essere redatta una relazione
contente la storia individuale di ciascuno, la storia della coppia, l’atteggiamento della coppia
nei confronti dell’affido, l’atteggiamento dei familiari della coppia affidataria nei confronti dell’affido, l’atteggiamento nei confronti della famiglia di origine del minore);
- l’abbinamento minore/famiglia-persona affidataria;
- la conoscenza della famiglia d’origine e affidataria;
- la gestione dell’Albo degli affidatari a livello distrettuale;
- l’aggiornamento e supervisione degli operatori ;
- assicurare che vengano effettuati gli interventi sanitari e socio-assistenziali necessari per il
minore e per le famiglie di origine e affidatarie di cui alla lettera b) del capitolo “Tipologie
di affidamento familiare e modalità di attuazione”;
- gestione della Banca Dati al fine di garantire la
raccolta, la sintesi, l’invio al Centro Affidi dei dati
derivanti dalle informazioni territoriali.

CENTRO AFFIDI
Ogni Centro Affidi sarà composto da 1 psicologo, 1 pedagogista ed 1 assistente sociale espressione dei Gruppi Tecnici Distrettuali, 1 rappresentante, competente
in materia di affido, segnalato dal Forum del Terzo Settore e da 1 rappresentante, competente in materia di
affido segnalato dal Centro di Servizi per il Volontariato
provinciale. Il coordinamento è affidato al dipendete
pubblico, espressione dei Gruppi Tecnici Distrettuali,
più anziano per servizio.
Il Centro Affidi, allocato presso l’Ufficio di Piano del
Comune Capoluogo di Provincia, avrà il compito di:
• coordinare e monitorare gli interventi relativi agli
affidi disposti nei propri ambiti territoriali;
• individuare le strategie condivise ed efficaci per
l’attuazione di interventi di sensibilizzazione e
di formazione;
• raccogliere ed analizzare i dati e le informazioni
provenienti dai vari ambiti distrettuali;
• istituire un Albo provinciale degli affidatari e dei
minori affidati;

• predisporre una relazione annuale che illustri
le attività svolte e le iniziative promosse sul territorio;
• gestire la Banca Dati Provinciale al fine di garantire la raccolta, la sintesi, l’invio dei dati derivanti dalle informazioni territoriali alle Amministrazioni Provinciali (art.12, comma1 lett.
a, L.R.23/03) e alla Coordinamento Regionale
per l’Affidamento.

COORDINAMENTO REGIONALE
PER L’AFFIDAMENTO
Al fine di promuovere l’affidamento familiare su tutto
il territorio calabrese e di creare una modalità di raccordo e confronto tra le diverse Istituzioni ed organizzazioni impegnate in questo settore è costituito il Coordinamento Regionale per l’Affido, che ha sede
presso il Settore Politiche Sociali, ed è composto da:
- il Dirigente Generale del Dipartimento cui appartiene il Settore Politiche Sociali, o un suo delegato, con funzioni di coordinatore
- il funzionario del Settore Politiche Sociali della Regione Calabria, responsabile dell’Ufficio Affidi, che ha anche il compito di segretario;
- un rappresentante del Tribunale per i Minorenni
di Catanzaro;
- un rappresentante del Tribunale per i Minorenni
di Reggio Calabria;
- un rappresentante per conto dell’ANCI Calabria;
- un rappresentante per conto dell’UPI Calabria
- un rappresentante di ognuno dei cinque Centro affidi provinciali;
- un rappresentante del terzo settore con competenze specifiche;
- un rappresentante delle Associazioni di Volontariato delle Famiglie affidatarie.
Il Coordinamento regionale avrà il compito di:
• monitorare gli interventi relativi all’affidamento familiare nella Regione Calabria;
• produrre una relazione annuale di conoscenza e diffusione delle attività svolte in materia
da sottoporre alla Giunta Regionale;
• istituire l’Albo Regionale degli affidatari e
provvedere alla sua pubblicazione sul BUR Calabria;
• attivare percorsi di formazione e di aggiornamento degli operatori pubblici e privati impegnati nella materia;
• proporre gli indirizzi generali della politica regionale sull’affido familiare;
• favorire ed accompagnare la sperimentazione
di nuove forme di affidamento;
• rendere omogenei i percorsi di affido attivati sul
territorio regionale.
Per i soggetti componenti del Coordinamento,
non è previsto alcun compenso ad eccezione di eventuale rimborso spese che sarà a carico dell’Amministrazione di appartenenza

REQUISITI DEGLI ASPIRANTI
ALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE
Al fine di poter attuare un intervento mirato al soddisfacimento del bisogno del minore e della sua famiglia d’origine, si prevede una prima fase di selezione
delle persone che si candidano all’affidamento.
Requisiti essenziali sono:
- lo spazio nella propria vita e nella propria abitazione per accogliere un’altra persona;
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- la disponibilità affettiva e il desiderio di accompagnare per un tratto della sua vita un minore da 0 a 18 anni, aiutandolo nella crescita
e nell’acquisizione delle autonomie in relazione all’età e alle capacità, valorizzandone risorse
e potenzialità;
- la consapevolezza della presenza della famiglia di origine, favorendo la relazione del minore
con essa;
- la capacità di gestire appropriatamente l’affido relazionandosi in maniera significativa con
il minore e con la sua famiglia di origine, rispettando le loro origini e la loro storia;
- la capacità di mediare gli eventuali conflitti;
- la disponibilità a partecipare ad attività di formazione e di confronto. Tale formazione si svilupperà attraverso colloqui, incontri periodici con
la partecipazione non solo di operatori del Gruppo Tecnico Affidi ma anche di esperti di varie
discipline (giuridica, sanitaria, sociale, psicologica, pedagogica e interculturale);
Le famiglie che si dichiarano disponibili all’affidamento familiare, devono dichiarare se hanno avviato
procedure relative all’adozione e ottenuto l’idoneità da
parte dell’Autorità Giudiziaria.

ALBI DEGLI AFFIDATARI
Alla selezione degli aspiranti affidatari segue la costituzione dell’Albo per ciascun distretto, che confluisce
nell’Albo del Centro Affidi provinciale che a sua volta
confluirà nell’Albo Regionale degli affidatari, dove vengono iscritte le famiglie e/o le persone che, compiuto il percorso di formazione, risultano idonee all’affidamento e dove dovranno essere annotate le informazioni utili alla migliore realizzazione degli abbinamenti.
Per ciascuna famiglia e/o persona aspirante ad
essere inserita nell’Albo Distrettuale vanno acquisite:
- dichiarazione di disponibilità all’affido regolarmente datata e sottoscritta da entrambi i coniugi o dalla singola persona;
- l’indirizzo;
- la composizione del nucleo familiare, con l’indicazione dei dati anagrafici, titolo si studio, professione, ecc. per ciascun componente.
Gli aspiranti alla iscrizione all’Albo Distrettuale, valutati i requisiti, vengono avviati ad un percorso di formazione, a cura del Gruppo Tecnico Distrettuale per
come previsto al paragrafo precedente.
Nell’Albo Distrettuale, dovrà inoltre essere annotata la tipologia di affido per la quale gli affidatati sono
stati dichiarati idonei, e nell’ambito di queste, il tipo di
disponibilità degli affidatari stessi, precisando:
- la disponibilità per un minore;
- la disponibilità per più minori;
- la disponibilità per un minore straniero;
- la disponibilità per un minore diversamente abile e/o con problemi comportamentali;
- la disponibilità per neonati;
- la disponibilità per l’affido diurno con/senza
mensa;
- la disponibilità per l’affido per periodo particolari
(motivi di salute, particolari esigenze che motivino l’affidamento notturno o per alcuni giorni della settimana, motivate esigenze che favoriscano un periodo di vacanza del minore
presso le famiglie affidatarie)
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- la preferenza per fascia d’età e di sesso.
Qualsiasi variazione, modifica e/o integrazione circa le suddette informazioni, trasmesse dagli Albi Distrettuali, dovranno essere apportate per aggiornare
gli Albi Provinciali e l’Albo Regionale, con cadenza trimestrale.
Al fine di garantire la massima sicurezza dell’accesso dei dati, sarà previsto un sistema informatico di
custodia e controllo dei dati personali, accessibile solo
ai responsabili incaricati dalla propria Amministrazione competente, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs n 196/2003.

DOCUMENTO DI AFFIDAMENTO
Il documento con cui si fissano l’abbinamento e le condizioni dell’affidamento, modificabili in seguito alle verifiche periodiche, deve contenere le seguenti indicazioni:
- obiettivi generali e obiettivi specifici, riferiti questi ultimi ai diversi attori del progetto (minore,
famiglia d’origine, famiglia affidataria);
- durata prevista;
- vincoli negoziati tra le parti e/o prescritti dall’autorità giudiziaria;
- impegni della famiglia di origine anche in or-

dine alle modalità e alla periodicità dei rientri
del minore, ai rapporti tra le due famiglie;
- impegni della famiglia affidataria in ordine ai bisogni educativi, di istruzione, sociali e sanitari del minore, al rispetto della sua identità, ai rapporti con la sua famiglia, alla partecipazione ai
gruppi di sostegno;
- programma degli interventi articolato per destinatari;
- responsabilità dei singoli operatori per l’attuazione del programma degli interventi;
- cadenza e modalità delle verifiche del progetto
con la costruzione di una griglia che consenta di mettere a confronto la situazione di partenza ed i cambiamenti registrati ad ogni verifica.
Il “Gruppo Tecnico per l’Affido dell’Unità di valutazione”, allocato presso l’Ufficio di Piano di ogni Comune
Capofila di distretto socio-sanitario dovrà acquisire agli
atti copia del certificato penale della famiglia affidataria e/o del singolo affidatario. Non dovranno essere
presi in considerazione famiglie e/o singoli che abbiano
riportato condanne penali per reati contro la persona.
La formalizzazione dell’affidamento familiare mediante atto amministrativo resta in carico al Comune
di residenza della famiglia di origine del minore. ( art.
4, L.149/01).

CRITERI E MODALITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO
- La Legge 184/83 (art. 80) e 149/2001 (art.5), prevedono che le Regioni determinino le condizioni e le
modalità di sostegno economico alle famiglie e alle persone che hanno minori in affidamento affinché esso
possa fondarsi "sulla disponibilità e l’idoneità all’accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche".
L’esigenza di incoraggiare il ricorso all’affidamento familiare nei casi di minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo, porta alla necessità di:
- tenere conto degli oneri che la famiglia affidataria sostiene per assicurare il mantenimento, l’educazione
e l’istruzione del minore affidato;
- stabilire che l’assegno di base non costituisce un riferimento rigido, considerato che la normativa introduce criteri che consentono aggiustamenti in relazione alle situazioni individuali;
- puntualizzare che la spesa per l’intervento è a carico dell’Amministrazione Comunale di residenza della famiglia di origine;.
Il contributo economico di base, determinato con provvedimento Regionale, per le diverse forme di affido e a decorrere dal 01/01/2008 è il seguente:
€ 20,00
• Affido familiare residenziale.......................................................................................€
€ 10,00
• Affido familiare diurno con mensa .............................................................................€
€ 7,00
• Affido familiare diurno senza mensa..........................................................................€
• Affido familiare di minori in situazione di handicap, accertata
dalla Unità Operativa della Medicina Legale della Azienda
€ 30,00
Sanitaria Provinciale e/o accertata ai sensi dell’art. 4 della L. 104/92 ....................€
Per gli adempimenti necessari all’affidamento le prestazioni assistenziali di tipo sanitario sono a totale carico del SSN sia per i minori che per le famiglie affidatarie (DPCM 14/02/2001)
Le prestazioni assistenziali di tipo sanitario e riabilitativo a favore di minori affidati a famiglie affidatarie sono esenti da tickets.
L’eventuale integrazione del contributo economico di base deve essere esplicitamente inclusa nel progetto educativo individuale.
Dal contributo economico di base devono essere detratte le somme percepite dagli affidatari per assegni familiari e prestazioni previdenziali che il giudice abbia disposto di erogare in favore dell’affidatario,
ai sensi dell’art. 38, c. 1, della Legge n. 149/01.
Dal contributo economico di base devono essere altresì detratte le somme che il giudice tutelare abbia già destinato alle spese per il mantenimento e l’istruzione del minore, ai sensi degli artt. 369 e 371 del
C.C.
Nelle situazioni in cui la famiglia naturale risulta in condizioni economiche tali da consentirle di far fronte in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, (dichiarazione ISEE per redditi
superiori ai € 25.000,00) il servizio sociale territorialmente competente concorda con essa l’entità e le modalità di corresponsione del contributo mensile da assegnare alla famiglia o alla persona affidataria.
I Comuni competenti, provvedono a stipulare polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni
o da danni subiti o provocati dai minori in affidamento.
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Misure Con il bando di perequazione le
straordinarie associazioni progettano in grande

Finanziate quindici iniziative utili

I di Giuseppe Pericone

H

anno preso il via i quindici
progetti approvati nella provincia di Reggio Calabria a
valere il bando di perequazione
2008. Dodici progetti sono stati finanziati con la quota di contribuzione riservata alla provincia reggina; tre progetti, invece, sono rientrati nella graduatoria regionale, facendo assegnare alle associazioni del
nostro territorio un finanziamento totale di 887.050,06 euro.
Nel suo complesso una somma importante, che rappresenta certamente una grande opportunità per
le associazioni di volontariato reggine che, attraverso questo tipo di
progettazione “straordinaria” (sia
per le risorse messe a disposizione
che per l’eccezionalità della misura),
hanno la possibilità di concretizzare un’idea altrimenti destinata a rimanere relegato nel mondo delle
aspirazioni delle singole compagini.
Di seguito abbiamo provato a
schematizzare alcuni elementi dei
vari progetti ricavandone un quadro
di insieme che ci ha stimolato ad alcune riflessioni.
Una prima nota è certamente di
merito: tutti i progetti approvati
sono di particolare rilevanza ed interesse.
I più insistono nell’area sociale:
ben otto di essi sono rivolti a minori e/o giovani, quattro sono indirizzati alla disabilità, uno agli anziani,
uno ai malati oncologici ed alle loro
famiglie.
Particolar menzione va anche
data ad uno dei progetti regionali che
ha inteso lavorare sulle tematiche
della promozione e della tutela dei
diritti, impegnando l’azione progettuale nell’ambito più proprio del
mondo del volontariato come quello dell’advocacy.

Seconda riflessione: la maggior
parte dei progetti mette in campo attività, metodologie, prassi, decisamente innovative. Dunque, va dato
atto alle associazioni di volontariato del nostro territorio di essere riuscite a riscoprire e dare nuova vita
a quella capacità di sperimentare il
nuovo, a quella funzione “anticipatoria”, che oramai da tempo tutte le
ricerche sul volontariato danno per
sopita.
Ovviamente ciò non ha riguardato la totalità dei progetti presentati
né si potrà parlare di un traguardo
diffuso. Al contrario il dato inerente la distribuzione territoriale dei
progetti ci indica chiaramente come
ci sia ancora tanta strada da fare soprattutto in alcuni territori: la maggior parte dei progetti, infatti, avrà
come scenario quello della città di
Reggio Calabria, solo quattro si realizzeranno nella zona ionica, nessuno
progetto insisterà nella zona tirrenica.
Bene ha fatto il Centro Servizi,
dunque, quando nella propria annuale programmazione ha voluto dedicare grande attenzione soprattutto alle zone periferiche.
Altro elemento che ci ha indotto
ad una riflessione riguarda il numero
di partner a vario titolo coinvolti nei
diversi progetti. Ottantadue in tota-

le: da vari Comuni alle Asp ed altri
enti pubblici, da cooperative e fondazioni ad altri enti di Terzo Settore, dalle parrocchie e Caritas alla Camera Minorile, e poi scuole di ogni
genere e grado, un museo, una radio, una televisione… che ricchezza!
Con ammirazione guardiamo alla
partecipazione ed al coinvolgimento che le singole compagini sono riuscite ad attivare intorno alle singole idee progettuali. Segno concreto
di come intorno alle azioni ed ai valori del volontariato si possano creare alleanze che, ci auguriamo, anche
per il tramite di questa comune
azione, si trasformino in collaborazioni durature.
In questo senso ciascun progetto
non è un progetto a sé, ma è dunque
parte di un sistema, ove ogni azione, solo apparentemente solitaria,
rappresenta invece il prezioso contributo del solista alla costruzione
della melodia generale.
Ciascun progetto, allora, non rappresenta solo un’opportunità per
le singole OdV, ma anche il banco di
prova della maturità dell’intero volontariato e della responsabilità che
il volontariato reggino si è assunto
verso il proprio territorio.
Quella responsabilità che a volte
parte dall’indignazione ma, per sua
natura generosa, sa andare oltre la
passività e la rassegnazione. Quella responsabilità che, dunque, si fa
speranza attraverso tutte le forme di
concreto impegno, di attiva partecipazione, di vicinanza ai bisogni dell’altro.
Quella responsabilità che alimentandosi nella condivisione dei valori, nel lavoro comune, nel confronto
operoso, si fa cambiamento e contribuisce a restituire spazio ed orizzonte a tanti domani migliori.I
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Associazione proponente

AGIDUEMILA

Partner di Progetto

Coop. Soc. Intermezzo; Ass. Le Muse; Convitto Nazionale di Stato “Tommaso Campanella”; Istituto Comparato Parificato “Reghium College”; Istituto Tecnico Commerciale “R. Piria”.

Territorio/Titolo

Provincia di Reggio Calabria/PParole e Note

Obiettivi

Il progetto vuole intervenire su elementi che possano aiutare le persone con disabilità ad entrare in relazione con il loro mondo interiore per riuscire a coinvolgerli
in un’azione di apertura al mondo e poter essere testimoni e primi attori di un complesso movimento di sensazioni che potrà condurre alla sensibilizzazione delle nuove generazioni. Questo obiettivo sarà perseguito indirizzando le attività verso tre obiettivi specifici:
1) Migliorare il rapporto che i ragazzi disabili hanno con la loro interiorità, le proprie emozioni, la propria creatività.
2) Fornire degli strumenti di espressività che possano comunicare l’esperienza vissuta all’esterno.
3) Sensibilizzare i giovani di alcune scuole superiori della città alla valorizzazione delle diverse abilità.

A chi è rivolto

Soggetti con disabilità fisica e/o psichica, in età non più scolare e studenti di tre istituti medio-superiori della città.

Durata/Contributo

12 mesi/€ 19.815,24

Associazione proponente

ARMONIA

Partner di Progetto

Ass. Anfass; Ass. Amicizia; Ass. Basd; Ass. Evelita; Coop. Soc. Libero Nocera; CSM; Parrocchia di San Giorgio Martire; Parrocchia di S. Pio X; VII Circoscrizione.

Territorio/Titolo

Provincia di Reggio Calabria/SSocializzazione e lavoro per l’inclusione sociale

Obiettivi

Il progetto ha come finalità la realizzazione di un laboratorio di giardinaggio, un laboratorio di tessitura di tappeti e un consultorio familiare (in una struttura semiresidenziale con servizio mensa) di giovani disabili mentali che hanno già sperimentato le prime crisi psicotiche o hanno già strutturato una personalità psicotica e il sostegno e la consulenza psicologica e sociale delle loro famiglie. Alcuni obiettivi specifici del progetto sono:
1) Sostegno sanitario specialistico implementato nella quantità di tempo rispetto al trattamento farmacologico.
3) Acquisizione di competenze lavorative.
4) Creazione d’impresa mediante la costituzione di una Cooperativa sociale di tipo B.
6) Sostegno e consulenza psicologica alle famiglie dei giovani psicotici.

A chi è rivolto

Giovani disabili mentali della cosiddetta “nuova cronicità” schizofrenica in numero di 20 unità e loro familiari.

Durata/Contributo

12 mesi/€ 63.987,00

Associazione proponente

GIOVANI DOMANI

Partner di Progetto

Ce.Re.So.; Centro Comunitario Agape; Ass. Asim (CT); Ass. San Pancrazio (CS); Mo.V.I (CS); Piccola Opera Papa Giovanni; Fondazione “Emanuela Zancan”.

Territorio/Titolo

Province di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia/PPromozione e Tutela dei diritti di Cittadinanza (PTC)

Obiettivi

Il progetto affronta le questioni riguardanti la promozione e la tutela dei diritti umani e sociali dei soggetti deboli, delle persone fragili, delle famiglie in condizioni di esclusione
sociale. L’azione progettuale prevede la formazione e l’attivazione di un “gruppo esperto” di giovani che finalizzano le proprie competenze giuridiche, sociologiche, di servizio alle
persone in termini di abilità e pratiche di tutela attiva a vantaggio di tutte le situazioni che possano trarre beneficio da forme personalizzate di protezione. In dettaglio:
1) Formare “gruppo esperto”.
2) Organizzare il servizio.
3) Sperimentare il servizio.
4) Diffondere i risultati delle azioni di tutela.

A chi è rivolto

Tutte le persone e le famiglie che necessitano di tutela, informazione e consulenza intesi come beneficiari di nuove soluzioni in condizioni personali e familiari; e 18 giovani che parteciperanno all’azione formativa.

Durata/Contributo

24 mesi/€ 159.988,00

Associazione proponente

AGAPE

Partner di Progetto

Centro Giovanile don Italo Calabrò; Camera Minorile; Provincia di Reggio Calabria

Territorio/Titolo

Provincia di Reggio Calabria/BBambini contesi. Spazio neutro per incontri minori famiglia

Obiettivi

Con il presente progetto si intende sperimentare un modello d’intervento in grado di attivare una rete interistituzionale ed associativa che realizzi una presa in carico il minore abusato
garantendo tempestività e puntualità degli interventi. Alcuni degli obiettivi specifici:
1) Rispondere alle istanze che pervengono dall’Autorità Giudiziaria e dai Servizi Sociali del territorio mediante uno spazio neutro in cui minori in affidamento e genitori biologici si possano incontrare.
2) Garantire agli Enti preposti alla promozione, tutela e trattamento dei minori la possibilità di avvalersi di un intervento altamente specializzato consistente nella valutazione diagnostica e prognostica delle competenze parentali nei confronti dei genitori a cui sono stati allontanati i figli.
3) Garantire al minore, nei casi di conflittualità fra i genitori, una tutela di tipo sociale e psicologico;
4) Favorire lo svilupparsi del senso di responsabilità genitoriale.

A chi è rivolto

I minori allontanati dal proprio nucleo familiare a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

Durata/Contributo

12 mesi/€ 19.997,00

Associazione proponente

EVELITA

Partner di Progetto

Istituto per la famiglia; Ass. Armonia; Coop. Soc. L’Arcangelo Michele; Direz. Didat. “P. Galluppi”; Istituto Statale d’Arte “A. Frangipane”; Direz. Didat. “Principe di Piemonte”; Direz. Didat. “A. De Gasperi”; Assessorato UE Cooperazione Internazionale; VI Circoscrizione; Telereggio srl; Skinner.

Territorio/Titolo

Provincia di Reggio Calabria/RRadiobimbi@tv

Obiettivi

Il progetto prevede di strutturare, all’interno del Centro di Aggregazione sociale “La Casa di Evelita”, un emittente radiofonica online e sala registrazioni, per affermare il principio secondo il quale ciascuno ha il “diritto di comunicare”, di rafforzare la creatività dei ragazzi, assecondandola e coadiuvandola.
Obiettivi principali:
1) Strutturare e promuovere la comunicazione sociale con finalità educativa.
2) Fare cultura.
3) Promuovere la legalità.
4) Fare rete.

A chi è rivolto

Alunni delle direzioni didattiche che sostengono l’iniziativa; le organizzazioni no profit; le direzioni didattiche e lo staff insegnanti; la famiglia. Bambini, ragazzi e giovani coinvolti nell’ambito comunale, derivanti dalla scuola in sinergia con gli insegnanti, i volontari delle associazioni no profit, le parrocchie e i mass-media locali. Genitori dei giovani dai 6 -16 anni: coinvolti nell’ambito della scuola

Durata/Contributo

18 mesi/€ 79.958,50
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Associazione proponente

CENTRO REGGINO DI SOLIDARIETÀ

Partner di Progetto

Ass. Centro Calabrese Solidarietà; Ass. Volontari del Delfino; Fondazione Exodus; Ass.Don Milani; Coop. Soc. La Sentinella; Assessorato alle Politiche Sociali di Reggio Calabria

Territorio/Titolo

Province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria/PPerformance Di Rete

Obiettivi

Il progetto mira a contrastare l’uso e l’abuso delle nuove dipendenze, in particolare la cocaina; una progettazione ampia che tocca diversi ambiti e coinvolge soggetti che, dotati di strumenti idonei, possono compartecipare al processo di promozione del benessere nella collettività. Ci si propone quindi di:
1) Sensibilizzare e coinvolgere attorno ai temi delle nuove dipendenze i diversi attori e soggetti coinvolti.
2) Offrire uno spazio adeguato di ascolto e informazione ai cocainomani e ai loro familiari.
3) Promuovere l’informazione sull’uso e sulle conseguenze d’abuso di cocaina per tutti gli agenti educativi presenti sul territorio, in particolare la scuola.
4) Creare una rete regionale di servizi rivolti all’utenza.
5) Identificare la tipologia di pazienti attraverso l’osservazione e la diagnosi.

A chi è rivolto

Soggetti dipendenti da cocaina, famiglie di soggetti dipendenti, giovani che frequentano gli Istituti superiori. Operatori di comunità; Associazioni di volontariato e gruppi; Operatori dei servizi pubblici e imprese.

Durata/Contributo

24 mesi/€ 159.999,72

Associazione proponente

CIRCOLO TENNIS CRUCITTI

Partner di Progetto

Ass. Prom. Soc. Arci Comitato Territoriale; Soc. Coop. Euro Polis; Consorzio Sociale Terre del Sole; Conf. It. Agricoltori.

Territorio/Titolo

Provincia di Reggio Calabria/LLa Terra Per Noi

Obiettivi

Il progetto vuole creare dei percorsi di conoscenza del territorio per alcuni ragazzi disabili per dare loro l’occasione di apprendere elementi conoscitivi su due prodotti tipici, il vino e l’olio, e da questa conoscenza creare un coinvolgimento per dei percorsi di promozione del territorio e vendita dei prodotti. Alcuni degli obiettivi specifici sono:
1) Creare percorsi di conoscenza e informazione del territorio reggino, delle produzioni tipiche e del legame che esse hanno con la storia, la cultura e le tradizioni locali.
2) Promuovere lungo il territorio la conoscenza di percorsi caratteristici incentivando la vendita di alcuni prodotti tipici.

A chi è rivolto

15 soggetti affetti da disabilità mentale in età adulta del territorio del Comune di Reggio Calabria.

Durata/Contributo

12 mes/€ 19.975,00

Associazione proponente

LA COMPAGNIA DELLE STELLE

Partner di Progetto

Coop. Soc. La via delle stelle.

Territorio/Titolo

Provincia di Reggio Calabria/IIl ceppo e il mantello

Obiettivi

Il progetto consiste in un progetto di assistenza globale che comprende tutte le fasi della malattia, inclusa l’assistenza ed il sostegno nei casi di cronicizzazione. Lo scopo del progetto è
quello di promuovere ogni iniziativa atta a diffondere ed attuare le cure palliative.
Alcuni obiettivi specifici sono:
1) Fornire informazioni come bagaglio utile a orientarsi nel mondo delle Cure Palliative.
2) Aiutare le persone ad uscire dall'isolamento e dalla passività alle quali la malattia spesso le costringe, aumentando la loro capacità di reagire.
3) Cercare una soluzione spirituale che possa aiutare pazienti e familiari.
4) Sviluppare la solidarietà nei ragazzi e renderli attenti al sociale.
5) Portare a riflettere sul valore di ogni giorno di vita.

A chi è rivolto

Malati oncologici terminali assistiti in Hospice e in assistenza domiciliare.

Durata/Contributo

12 mesi/€ 20.000,00

Associazione proponente

PGS DON BOSCO

Partner di Progetto

Ass. Prot. Civ. Le Aquile; Comune di S. Alessio in Aspromonte; PGS Aurora.

Territorio/Titolo

Un mondo a colori
Provincia di Reggio Calabria/U

Obiettivi

Il progetto è stato architettato con interventi mirati a soddisfare i bisogni emersi sul territorio: problemi scolastici (distanza dalle scuole della città, pendolarismo, dispersione scolastica, abbandoni, drop-out); il dramma del lavoro (fenomeni di nuova emigrazione, disoccupazione giovanile); ai quali si aggiunge il fenomeno dell’immigrazione comunitaria
ed extracomunitaria (badanti, braccianti agricoli, manovali) Per offrire a tutti i destinatari un adeguato percorso educativo e formativo si propongono tre itinerari: un centro di aggregazione giovanile; un laboratorio di educazione alla legalità e informatica; un laboratorio di lingua italiana e informatica. Alcuni degli obiettivi specifici sono:
1) Favorire la formazione di gruppi eterogenei per migliorare il grado di integrazione socioculturale.
2) Migliorare l’impegno scolastico e il grado di partecipazione alle varie attività.
3) Scrivere/leggere un testo in lingua italiana in modo corretto.

A chi è rivolto

Cento ragazzi e giovani dai 6 ai 18 anni che prenderanno parte alle attività avviate all’interno del Centro di aggregazione giovanile. Al Laboratorio di educazione alla legalità e informatica parteciperanno 15 giovani della comunità di recupero per tossicodipendenti CE.RE.SO. Al Laboratorio di lingua italiana e informatica parteciperanno 20 immigrati/e.

Durata/Contributo

8 mesi/€ 20.100,00

Associazione proponente

DON MILANI

Partner di Progetto

Ass. Telefono Amico; Ass. Centro la famiglia; Comune di Gioiosa Ionica; Comune di Marina di Gioiosa Ionica.

Territorio/Titolo

Provincia di Reggio Calabria/PPartecip-azione

Obiettivi

Il progetto mira alla creazione di uno spazio protetto, che si ponga come laboratorio permanente di incontro, educazione alla legalità, socializzazione, espressione e riflessione per i giovani residenti nei comuni della Vallata del Torbido. Il progetto ha la finalità di migliorare la qualità di vita dei minori con disagi sociali, comunicativi e
comportamentali, affinché non cadano vittime della criminalità organizzata. Si intende realizzare l’obiettivo generale, attraverso i seguenti obiettivi specifici:
1) Educare alla cittadinanza attiva.
2) Migliorare le capacità comunicative ed espressive dei giovani.
3) Fornire conoscenze sulla tutela ambientale.
4) Supportare i minori e le famiglie che presentano eventuali difficoltà.

A chi è rivolto

40 minori, dai 6 ai 17 anni, con disagi sociali, comunicativi e relazionali; l’intera comunità; destinatari indiretti sono le famiglie dei minori poiché il lavoro realizzato con i minori svilupperà ricadute
positive anche sulle loro famiglie.

Durata/Contributo

20 mesi/€ 80.000,00
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Partner di Progetto
Territorio/Titolo

Provincia di Reggio Calabria/SSe ognuno fa qualcosa…

Obiettivi

Il progetto si prefigge di svolgere alcune attività, in prevalenza manuali, accompagnandole con momenti di formazione spirituale e di riflessione sulle problematiche rispetto al luogo in cui i ragazzi coinvolti vivono la loro vita quotidiana. Gli obiettivi specifici del progetto sono:
1) Costruire un luogo privilegiato di socialità rivolto ai giovani.
2) Formare alla cittadinanza attiva e alla responsabilità i giovani.
3) Stimolare alla scoperta delle proprie potenzialità e di interessi nuovi.
4) Favorire la crescita e la maturazione dei minori.
5) Diffondere, far conoscere le positività e le potenzialità del territorio della locride.

A chi è rivolto

Beneficiari diretti: 40/50 ragazzi e ragazze di età compresa tra 12 e 20 anni. Beneficiari indiretti: la comunità locale, le famiglie dei ragazzi coinvolti.

Durata/Contributo

12 mesi/€ 25.000,00

Associazione proponente

NUOVA SOLIDARIETÀ

Partner di Progetto

ASP; Provincia di Reggio Calabria; Comune di Reggio Calabria; Comune di Monasterace; Comune di Campo Calabro; Caritas, Oppido–Palmi; Mo.VI.; Accademia Kronos Calabria; Istituto per la Famiglia sez 174; Soc. San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale; Ass. La Bottega del Sorriso; Ass. Civica Santa Barbara; Accademia del Tempo Libero; Club Unesco Re Italo; Ass. Sanitel Assistance; Centro servizi sociali per la famiglia; Ass. Febiadi; Casa Divina Misericordia; Ass. Talassa.

Territorio/Titolo

Provincia di Reggio Calabria/TTerza Età Protagonista In R ete - TEPIR

Obiettivi

Progetto di animazione territoriale che interessa tutto il contesto della provincia attraverso le azioni sinergiche poste in campo dalla partnership nei diversi territori sui quali insistono. Unico obiettivo è quello della promozione dell’anziano come soggetto attivo della comunità aggiornando la mappa territoriale dei bisogni,
delle opportunità e delle risorse della popolazione anziana nella provincia: stimolando l’integrazione e la partecipazione degli anziani; riscoprendo il senso di appartenenza alla comunità; gestendo relazioni intergenerazionali.

A chi è rivolto

Soggetti che abbiano compiuto il 65° anno di età residenti sul territorio della Provincia di Reggio Calabria.

Durata/Contributo

24 mesi/€ 159.995,00

Associazione proponente

SCUBA POINT

Partner di Progetto

Ass. Europa Unita; Museo Nazionale Magna Grecia.

Territorio/Titolo

Provincia di Reggio Calabria/ Calarcheo

Obiettivi

Il progetto intende preservare e rendere accessibile il patrimonio archeologico sommerso presente lungo le coste reggine attraverso la progettazione e implementazione
di un percorso archeologico subacqueo fruibile turisticamente anche da subacquei dilettanti o con disabilità. Obiettivi specifici del progetto sono:
1) Migliorare il livello di accessibilità al patrimonio archeologico sommerso.
2) Potenziamento il ruolo delle OdV in campo della tutela del patrimonio storico/culturale.
3) Promuovere nuove forme di turismo socio-culturale.

A chi è rivolto

Soggetti con disabilità fisica e/o psichica, in età non più scolare e studenti di tre istituti medio-superiori della città.

Durata/Contributo

18 mesi/€ 79.865,00

Associazione proponente

EN FUNKY

Partner di Progetto

V Circoscrizione; C.O.N.I. Provinciale; Ist. Prof. di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici “U. Boccioni”; Scuola Secondaria Statale di I Grado “Ugo Foscolo”; Circolo Didat. “Collodi-Gebbione”, Direz. Didat. “P. Galluppi”.

Territorio/Titolo

Provincia di Reggio Calabria/IIn, No Out!

Obiettivi

Il progetto intende far fronte all’esigenza di un’inclusione sociale dei minori immigrati, supportandoli a risolvere le problematiche scolastiche e sociali da loro vissute e che non permettono una loro piena integrazione in seno alla società. Alcuni degli obiettivi educativi che il progetto intende perseguire sono:
1) Fornire ai minori stranieri strumenti di conoscenza e informazione.
2) Offrire occasioni e attività stimolanti capaci di promuovere e favorire l’apprendimento delle lingue.
3) Incoraggiare negli allievi delle modalità relazionali sane e il senso della legalità.
4) Sensibilizzare ed educare al superamento di pregiudizi culturali.

A chi è rivolto

Minori immigrati in età scolare.

Durata/Contributo

10 mesi/€ 19.959,50

Associazione proponente

YMCA

Partner di Progetto

Circolo culturale Mediterraneo.

Territorio/Titolo

Provincia di Reggio Calabria/LLo S pazio Di Un’Emozione

Obiettivi

Il progetto consiste in attività di teatro. Lo scopo principale è quello di promuovere le propensioni artistiche dei ragazzi destinatari, svegliarne le passioni e i talenti artistici sopiti, favorendone la formazione artistica e l’integrazione e il confronto di genere. Ricercare e individuare luoghi fisici e risorse di ogni genere per
lo sviluppo delle attività. Favorire l’autodeterminazione culturale attraverso lo sviluppo di capacità espressive e di affermazione artistica. Gli scopi specifici del progetto sono:
1) Realizzazione laboratorio teatrale e cinematografico.
2) Creazione di spazi condivisi e alternativi.
3) Realizzazione sessioni di educazione non formale.

A chi è rivolto

Sessanta tra bambini e ragazzi dai 7 anni in su domiciliati nel territorio della Locride.

Durata/Contributo

12 mesi/€ 16.697,60
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La Bacheca degli appuntamenti
Esercitazione per
la Protezione Civile
Si svolgerà sabato 19 e domenica 20 giugno una esercitazione di Protezione civile nei comuni di Sinopoli
e Santo Stefano in Aspromonte, organizzata dalla rete
tematica “Protezione civile” costituita presso il CSV
dei Due Mari.
L’esercitazione simulerà un evento sismico di intensità pari a magnitudo 5.5 della scala Richter con
epicentro a Gambarie, frazione montana del Comu-

Costruendo la città futura
“Per una città produttiva, competitiva e metropolitana” è il tema del seminario, che chiude il ciclo di

ne di Santo Stefano in Aspromonte. L'obiettivo è quello di testare la capacità di attivazione e di gestione da
parte delle associazioni volontariato di Protezione Civile della provincia di Reggio Calabria, verificare la
reale consistenza logistica ed il relativo addestramento
dei volontari nell’allestimento e nella gestione di un
campo residenziale di soccorritori. Accertare, inoltre,
la capacità di risposta del volontariato di protezione
civile a seguito di un evento sismico di rilevante intensità e favorire l’apprendimento e lo scambio di competenze ed esperienze tra i volontari coinvolti.

incontri voluto dal Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani,
che si terrà venerdì 4 giugno alle ore 17,30 nel salone Mons. Ferro della Curia Arcivescovile di Reggio Calabria.

In relazione alle attività programmate per l’anno 2010 il

Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari
è lieto di comunicarvi che sono aperti i termini per presentare
proposte di azioni e percorsi formativi da avviare in
coprogettazione con il CSV, di cui all’avviso

ATTIVITÀ FORMATIVE
IN COPROGETTAZIONE
disponibile, insieme a tutta la modulistica,
sul nostro sito www.csvrc.it
Le istanze di coprogettazione dovranno pervenire presso una delle sedi del Centro
Servizi entro il 15 ottobre 2010; le stesse saranno trattate in base al criterio di
presentazione temporale ed ammesse al finanziamento sino ad esaurimento del fondo
messo a disposizione dal CSV.
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