PROGETTO:
“AMBIENTE LINFA PER I GIOVANI”
Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici

Il Presidente Aurora Mastrandrea
Coop Sociale l'Arco
Via Tommaso Campanella,37
80100 Catanzaro

Chi siamo
La cooperativa sociale
“L’Arco” nata nel 1999, si
occupa della promozione dei
servizi sociali attraverso la
forma della partecipazione
sociale e adottando criteri di “no profit”.
Perseguendo fini organizzativi etici e solidali mira a
un risanamento sociale del territorio veicolato
dall’inserimento socio-lavorativo dei giovani.
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CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il comprensorio dei Monti del Reventino è identificato come “area rurale
in ritardo di sviluppo” in cui, anche le realtà rurali tipiche (basate
principalmente su piccoli coltivatori diretti e artigiani) hanno subito un
impoverimento, soprattutto in termini di capitale umano.
A causa di un fenomeno costante di micro-emigrazione che ha messo a
repentaglio la sopravvivenza di quel che
resta del patrimonio di tradizioni e cultura.
Tale fenomeno sta conducendo a un
innalzamento del tasso
d’invecchiamento della popolazione (età
media 45 anni) causa della scarsità di
servizi fruibili dai giovani.
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-COMUNI INTERESSATI SARANNO 18:

AMATO, CARLOPOLI, CICALA, CONFLENTI, DECOLLATURA, FALERNA,
GIMIGLIANO, GIZZERIA , MARTIRANO, MARTIRANO LOMBARDO, MIGLIERINA,
MOTTA SANTA LUCIA, PLATANIA, SERRASTRETTA, SAN MANGO D’AQUINO, SAN
PIETRO APOSTOLO, SOVERIA MANNELLI E TIRIOLO.
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I NOSTRI PARTNERS DI PROGETTO




Terina Società Cooperativa di Produzione e Lavoro a
R.L., è un Ente di Formazione accreditato dalla
Regione Calabria senza scopo di lucro attivo da circa
10 anni con specifiche competenze nel settore della
formazione professionale e dell’alta formazione.
L’azienda agricola ditta individuale “Palma Rosa
Rita” meglio conosciuta come
“La rosa nel
bicchiere”; situata in un luogo limitrofo alla
cooperativa è dotata di piscina, parco, area giochi,
sala lettura e offre servizi quali itinerari guidati,
escursioni e passeggiate a cavallo.
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SOGGETTI INTERESSATI
Fruitori

Enti

Giovani in età
compresa tra i
14 e i 35 anni

Comuni

Attività e
imprese locali

Scuole e
Università

Adulti e
anziani

Pro-loco,
Associazioni,
Cooperative

-Il totale dei fruitori raggiunti dal progetto in forma diretta e indiretta è di
quasi 10.000 soggetti di cui 8.000 tramite web e social network
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LABORATORI
Laboratorio
sperimentale
sulle attività
turistiche nel
sociale

Laboratorio
di attività
agricole ed
extra agricole

Percorso del
pane

Asse

Produttivo

Asse
Turistico

Laboratorio di
video

Percorso
dell'orto

Laboratorio di
fotografia di
reportage

Laboratorio
di produzioni
e consumi
locali

Laboratorio
gestione sito
web 7

-OBIETTIVI E FINALITÀ
Il progetto indirizzato ai giovani si propone di creare un valore aggiunto tramite:
1. lo sviluppo di attività di utilità sociale, con particolare riferimento a quelle di
carattere terapeutico, riabilitativo, formativo e di inserimento lavorativo per le
persone svantaggiate e non;
2. lo sviluppo di attività per l’educazione e la didattica sulle problematiche
dell’agricoltura e della tutela delle risorse naturali, del patrimonio culturale ed
enogastronomico regionale;
3. lo svolgimento di attività ricreative per una migliore fruizione di beni ambientali,
culturali e naturali anche attraverso la realizzazione e/o ripristino di percorsi tra
aziende, percorsi pedonali, percorsi didattico-naturalistici, creazione di aree
attrezzate per lo svolgimento di attività turistiche, sportive, naturalistiche,
enogastronomiche.

Risultato decisivo del progetto sarà valorizzare il potenziale creativo dei
giovani, inteso come investimento sul futuro anche nell’ottica dell’innovazione
e dello sviluppo delle comunità locali, attraverso la riscoperta delle tradizioni
come punto di partenza e frontiera nel nuovo contesto socio-lavorativo globale
Il progetto che si andrà a realizzare dovrà assicurare la nascita e/o il
consolidamento dei rapporti tra i diversi enti, cooperative sociali, scuole,
università, ed enti profit
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