
presenta
2 giugno ore 17,30

C.da Spanò Lamezia Terme

Parco Giochi
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• sfilata di presentazione

delle squadre partecipanti

• coreografia simbolica
sul tema

• balletto coreografico
dei piccoli pattinatori AISP

• premiazione
delle prime tre squadre

• assegnazione medaglie
a tutti i partecipanti

• fuochi d’artificio in chiusura

• giochi popolari
con abilità ginniche

• staffette

• giochi di equilibrio
e velocità

• giochi di abilità
con l’acqua

S.S. 18 - NOCERA TERINESE M.na (CZ)
Tel. e Fax 0968.938088

di Mendicino Giovanni

Viale Stazione, 30/32 Marina di Nocera T. (CZ)
Tel. e Fax 0968.93754



Chi siamo

L’Associazione Comunità Progetto Sud - Onlus, è presente nel territorio di Lamezia Terme
dal 1976.
Il suo centro di Riabilitazione nasce nel dicembre 1987, data della stipula della conven-
zione con l’ASL di Lamezia Terme.
La ragione d’essere del centro è stata determinata dal gruppo di persone che l’hanno
ideato, composto in gran parte da persone disabili, e pertanto essa è quella di operare
affinché la riabilitazione socio-sanitaria si intrecci 

Le finalità fondamentali sono quelle di favorite l’adattamento, l’autonomia e l’integra-
zione; di facilitare la partecipazione attiva all’interno di processi riabilitativi e di contra-
stare le forme di esclusione sociale. Di mirare all’integrazione sociale e alla crescita della
cultura sulla diversità e la valorizzazione delle differenze.

Motivazioni

“Sintoniadi 2002” è un progetto socio-culturale che nasce:

- dal desiderio comune di educatori e ragazzi di dare voce all’inesprimibile, ossia a quei
desideri che molto spesso restano silenti nelle persone;

- dalla volontà di far crescere all’esterno la consapevolezza che le differenze possono
trovare luoghi e tempi di interazione sociale;

- dalla consapevolezza della riabilitazione intesa come parte inntegrante della vita quo-
tidiana.

Partners

Il progetto vedrà coinvolti circa 40 adolescenti:

- studenti del I Liceo Scientifico Statale G. Galilei di Lamezia Terme

- adolescenti Rom dell’Associazione “La Strada”

- adolescenti del Centro di Riabilitazione Comunità Progetto Sud


