La fondazione per il Sud
La Fondazione per il Sud è un soggetto privato nato il
22 novembre 2006 dall’alleanza tra le fondazioni di
origine bancaria e il mondo del terzo settore e del
volontariato per promuovere l’infrastrutturazione
sociale del Mezzogiorno.
La Fondazione si propone di promuovere e potenziare
le strutture immateriali per lo sviluppo sociale, civile ed
economico del Meridione, in particolare Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia –
regioni che rientrano nell'obiettivo prioritario 1 del
Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999 –
attuando forme di collaborazione e di sinergia con le
diverse espressioni delle realtà locali, in un contesto di
sussidiarietà e di responsabilità sociale.
La Fondazione per il Sud non interviene direttamente
sui bisogni immediati, ma stimola le energie del territorio a produrre risposte alle esigenze locali, promuovendo la crescita delle reti di solidarietà, sostenendo
idee e progetti esemplari capaci di favorire lo sviluppo
locale.
L'esperienza di una moderna filantropia propria delle
fondazioni di origine bancaria e il radicamento territoriale delle organizzazioni del volontariato e della
cooperazione sociale, quali luoghi di partecipazione
attiva e di esercizio concreto della democrazia, sono
gli elementi che ne caratterizzano l'identità e l'azione.
La Fondazione nasce quale frutto principale di un
protocollo d'intesa per la realizzazione di un piano di
infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno firmato nel
2005 dal Forum del Terzo Settore e dall'Acri, in
rappresentanza delle fondazioni di origine bancaria, e
con l'adesione di: Compagnia di San Paolo, Consulta
Nazionale Permanente del Volontariato presso il
Forum, Convol-Conferenza Permanente Presidenti
Associazioni e Federazioni Nazionali di Volontariato,
Csv.net-Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, Consulta Nazionale dei Comitati
di Gestione-Co.Ge.
www.fondazioneperilsud.it

Progetto realizzato con il contributo della
Fondazione per il Sud
(Bando Socio-Sanitario 2009).
Soggetto Responsabile:
LA MIMOSA
Società Cooperativa Sociale ONLUS
Gruppo Direttivo:
LA MIMOSA
Società Cooperativa Sociale ONLUS
ISKRA
Cooperativa Sociale
COSTRUIAMO INSIEME
Cooperativa Sociale
VERSO LA LUCE
Associazione di Volontariato
(partner con ruolo di tutela e garanzia)

Progetto

INSIEME
NELLA
METAMORFOSI
...ribattezzare il nostro male come quel che abbiamo di meglio

Segreteria e Contatti
LA MIMOSA
Società Cooperativa Sociale onlus
Via F.lli Cervi n° 8 - 75014 Grassano (Mt)
Tel. 0835 527228 - Fax 0835 722344
email : la.mimosa@tiscalinet.it
www.cooplamimosa.com
Project Leader
dr.ssa D’Andretta Anna tel. 347 6299565
Referente di Progetto
dr. Ritrovato Francesco 348 8572310

Con la partecipazione in qualità
di aziende ospitanti work-experiences di:
AZIENDA AGRICOLA MALASPINA MARIO
AZIENDA AGRICOLA IL GIARDINO DI AZIMONTI

FINALITA’

Progetto avente finalità di utilità sociale
in favore della collettività

OBIETTIVI
- Per il terzo settore:
• integrazione dei diversi soggetti
(associazioni, cooperative sociali);
• rinforzare e qualificare il settore;
- Per le persone con limitazioni
e restrizione della partecipazione:
• avviare un cambiamento continuo e
qualitativo in modo da adeguarsi
ai loro bisogni;
• verificare, attraverso il bilancio delle
competenze, le reali possibilità
occupazionali;
• valutare la corrispondenza tra
l’interesse e le reali richieste del
territorio (matching domanda-offerta);
- Per i Centri Diurni, Comunità Alloggio
e Servizi di Assistenza alla Persona:
• veicolo di promozione
dell'autonomia;
• qualificazione e potenziamento
delle attività di socializzazione;
- Per le famiglie: liberare l'angoscia e
superare i conflitti scatenati dalla disabilità.
DURATA: 24 mesi a far data 01 aprile 2010
AMBITO TERRITORIALE
• BASILICATA : ambiti zonali Basso Sinni,
Collina Materna, Basento-Bradano, Alto Agri, Vulture;
• CAMPANIA: ambito zonale Vallo di Diano S4.

SERVIZI OFFERTI

DESTINATARI

- Per i soggetti della partnership: attività
di formazione, scambio di informazioni,
esperienze e pratiche;
- Per le persone con limitazioni e
restrizione della partecipazione:
• analisi delle caratteristiche e delle
potenzialità;
• esperienze di inserimento/preinserimento
lavorativo: laboratori, micro-laboratori,
work-experiences, costituzione di
cooperative di tipo B;
• laboratori ludico-ricreativi per
l'espressione e l'integrazione intra e
intercomunitaria;
- Per le famiglie: Centri di Ascolto con
funzioni di guida, orientamento e
accompagnamento, gruppi di
mutuo-auto-aiuto.

DIRETTI
- Persone con limitazione delle attività
(ICF - OMS) e loro famiglie,
- Operatori e volontari delle
cooperative sociali e associazioni
coinvolte
INDIRETTI
- Imprese private
- Pubblica amministrazione
. Centri per l'impiego
- Popolazione della comunità
interessata dal progetto

INSIEME NELLA
PROGETTO
METAMORFOSI

