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Cos’è il vento?

Un fenomeno atmosferico
che Catanzaro conosce fin troppo bene,
provocato da correnti d’aria
che riempiono degli spazi vuoti.

Ed è proprio questo che intendiamo fare:
essere una corrente di pensiero e azione
che prova a riempire quegli spazi,
nel campo del sociale, dell’educazione e del lavoro,
che forse non sono ancora stati colmati in città,
così come nei territori circostanti
che a essa fanno riferimento.

Costituzione del Circolo
Catanzaro, 28 luglio 2016
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PRESENTAZIONE
Denominazione
Città del Vento - laboratorio sociale.

Natura giuridica
Associazione di Promozione Sociale.

Oggetto sociale
L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata
ed è senza scopo di lucro.
L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità, aderisce alle A.C.L.I. (Associazioni
Cristiane Lavoratori Italiani), iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.
L’Associazione persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire, come espressione di partecipazione solidarietà e pluralismo, iniziative e attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motoriosportive e turistiche.
L'Associazione inoltre, su iniziativa della Presidenza, può - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo
- nell'osservanza e alle condizioni stabilite dalle normative amministrative e fiscali vigenti:
•
somministrare alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in
materia e organizzare viaggi e soggiorni turistici;
•
organizzare attività formative e motorio-sportive;
•
effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
•
esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e
iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a
premi) nell'osservanza delle normative amministrative e fiscali vigenti.

Tipologia di attività
L’Associazione svolge attività e servizi nel campo della ricerca, formazione, progettazione, orientamento, politiche attive del lavoro, valorizzazione professionale delle forze di lavoro, solidarietà sociale
(anche attraverso raccolte pubbliche occasionali di fondi a scopo benefico). È Test Center per la formazione e il rilascio della certificazione della Patente europea del computer (ECDL).
Svolge attività di ricerca e studi nel campo economico, sociale e culturale; interventi nel campo della
progettazione e fornitura di servizi formativi per giovani e adulti; formazione professionale a finanziamento regionale, nazionale e comunitario; formazione professionale libera in auto-finanziamento; formazione dei formatori (tutor, docenti e operatori dell’orientamento); formazione nel settore delle pari
opportunità; formazione linguistica; formazione, consulenza e assistenza all’autoimprenditorialità; attività editoriale; creazione e gestione di archivi elettronici e banche dati; progettazione e gestione di servizi di documentazione; formazione e organizzazione di attività connesse a mobilità, riconversione, riqualificazione delle risorse umane; promozione di partenariati transnazionali e attività di scambio buone prassi; interventi volti all’integrazione socio-lavorativa di soggetti svantaggiati; promozione di convegni, riunioni, conferenze e dibattiti; servizi di assistenza tecnica a favore di istituzioni italiane, amministrazioni ed Enti pubblici e privati.
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Target di riferimento
Le attività dell’Associazione sono rivolte in primo luogo ai propri soci. Inoltre, costituiscono target di riferimento: soggetti appartenenti alle fasce deboli e in situazione di disagio sociale; Neet (persone con non
studiano e non lavorano); giovani e adulti disoccupati e inoccupati; imprese; Scuole pubbliche e private;
Organizzazioni no profit.

Bacino geografico di riferimento
L’area geografica in cui si svolgono in prevalenza le attività dell’Associazione è ricompresa nella città di
Catanzaro e nel relativo territorio provinciale.

Aree tematiche trattate
Orientamento e Formazione professionale: apprendistato, istruzione e formazione professionale (iniziale,
superiore, continua), per fasce deboli e in FAD; Ricerca, studi e servizi di documentazione; Editoria e grafica; auto-imprenditorialità; servizi di assistenza amministrativa e di rendicontazione.

Risorse strutturali
L’Associazione dispone, nella città di Catanzaro, in via Vinicio Cortese n. 4, di una sede formativa
(regolarmente accreditata presso la Regione Calabria per la formazione professionale), articolata secondo
la seguente descrizione:
n°
1

1
1

descrizione
Aula teorica attrezzata, per un totale di 19 posti, dotata degli strumenti tecnologici (LIM - Lavagna Interattiva Multimediale e computer) che favoriscono una più efficace acquisizione delle
competenze e una partecipazione più attiva alla lezione.
Laboratorio informatico dotato di software generici e specifici e con collegamento alla rete
internet (n° 10 postazioni per 20 utenti).
Direzione e segreteria amministrativa.

Risorse umane
Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di necessità può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o
dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
In particolare, l’Associazione dispone di soci qualificati, con pluriennale esperienza nel campo della formazione professionale. Inoltre, può contare su un consolidato gruppo di consulenti ed esperti nei settori della formazione, del sociale, della comunicazione, dell’impresa, delle nuove tecnologie e dell’informatica,
con esperienza nel campo didattico a favore di varie tipologie di utenza.
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ELENCO CRONOLOGICO DELLE ATTIVITÀ
Anno 2016
Periodo
lug.
Costituzione del Circolo

Attività realizzate

Schede
1

set.
ott.
nov.

Doposcuola
Laboratorio di musica
Avvio corso semestrale di preparazione ai Test di ammissione alla Facoltà di Medicina e Professioni Sanitarie (I edizione)

2
2
3

dic.

Corso di manualità creativa per addobbi di Natale

4

dic.
dic.

Serata di beneficenza (Concerto di Natale) a Soverato
Pranzo natalizio offerto ai bisognosi al Conventino di Catanzaro

5
6

7

Anno 2017
Periodo

Attività realizzate

Schede

gen.

Attività di consulenza agli insegnanti e al personale ATA della Scuola

7

feb.

Attività di progettazione PON Scuola (a favore dell’IIS Petrucci- Ferraris-Maresca di Catanzaro)
Corso B.L.S.D. Laici: manovre di rianimazione cardiaca (adulto, bambino, lattante) e uso
del defribillatore (I edizione)

8

Corso “Manovre di disostruzione delle vie aeree per bambini e lattanti” (I edizione: gratuito)
Accreditamento sede come Test Center AICA

9

mar.
mar.
mar.

9

10

12

apr.

Seminario “Dialogare in sicurezza” – Evento realizzato nell’ambito di Italia in Sicurezza
2017 c/o IPSIA “G. Ferraris” di Catanzaro
“Agorà: per una cittadinanza attiva” c/o ITG “G. Petrucci” di Catanzaro: Breve storia dei
partiti politici
Svolgimento degli esami per la certificazione ECDL

apr.

Pranzo pasquale offerto ai bisognosi al Conventino di Catanzaro

6

mag.

“Agorà: per una cittadinanza attiva” c/o ITG “G. Petrucci” di Catanzaro: La costituzione e il
lavoro

12

mag.

“Agorà: per una cittadinanza attiva” c/o ITG “G. Petrucci” di Catanzaro: i media e la formazione del consenso politico-elettorale

12

mag.

Festa sociale del Circolo ACLI “Silent Party” c/o il Museo MARCA di Catanzaro

14

giu.

Consegna targa-ricordo per meriti sportivi a Luciano Spalletti

15

ago.

16

nov.

Test booster: corso breve per i test di ammissione alla Facoltà di Medicina e Professioni
Sanitarie (I edizione)
Alternanza Scuola/Lavoro: corso sulla sicurezza c/o ITG Petrucci e corso sulla sicurezza in
nave c/o ITG Petrucci – Nautico di Catanzaro
Progetti Servizio Civile Nazionale: “Muoviti… Muoviti!” e “Sì all’invecchiamento attivo”

18

nov.

Accreditamento sede formativa con la Regione Calabria

19

nov.

Partecipazione al progetto formativo COM.In.3.0

20

nov.

3

dic.

Avvio corso semestrale di preparazione ai Test di ammissione alla Facoltà di Medicina e
Professioni Sanitarie (II edizione)
Serata di beneficenza con il Concerto di Natale: “Note sotto l’albero”

21

dic.

Pranzo natalizio offerto ai bisognosi al Conventino di Catanzaro

6

apr.
apr.

ott.

8

11

13

17

Anno 2018
Periodo

Attività realizzate

Schede

gen.

17

feb.

Alternanza Scuola/Lavoro: laboratorio di monitoraggio ambientale e laboratorio di analisi
chimico-fisiche c/o ITAS B. Chimirri di Catanzaro
Donazioni: vestiario ai bambini del CAS di Gasperina e arredi al Reparto di Pediatria dell’Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro
Corso B.L.S.D. Laici: manovre di rianimazione cardiaca (adulto, bambino, lattante) e uso del
defribillatore (II edizione: con donazione di 5 patentini ai docenti dell’ITAS)
Corso “Manovre di disostruzione delle vie aeree per bambini e lattanti” (II edizione)

feb.

Progetto “Riuso per l’integrazione” nell’ambito dell’Avviso Effetto Moltiplicatore ACLI

22

feb.

Consegna targa-ricordo per meriti letterari a Federico Buffa

23

mar.

17

apr.

Alternanza Scuola/Lavoro: corso “Sicurezza e manovre con l’uso del defibrillatore” c/o Liceo scientifico Siciliani di Catanzaro
Corso B.L.S.D. Laici: manovre di rianimazione cardiaca (adulto, bambino, lattante) e uso del
defribillatore (III edizione)
ECDL e sessioni d’esame

13

apr.

Pranzo pasquale offerto ai bisognosi al Conventino di Catanzaro

6

mag.

Alternanza Scuola/Lavoro: laboratorio di monitoraggio ambientale c/o ITA V. Emanuele III
di Catanzaro
Festa sociale del Circolo ACLI “Storia & Sapori” c/o il Parco Archeologico di Roccelletta di
Borgia
Cena sociale del Circolo a Montauro

17

18

dic.

Attività Servizio Civile Nazionale: Passeggiata con visita guidata nel Centro Storico di Catanzaro (“Escursione sui siti della storia”)
Attività Servizio Civile Nazionale: “AlleniAMOci” al Parco della Biodiversità di Catanzaro
(con rilevazione dei valori virali da parte dell’OPI: Ordine delle Professioni Infermieristiche)
Test booster: corso breve per la simulazione dei test di ammissione alla Facoltà di Medicina e Professioni Sanitarie (III edizione)
Avvio corso semestrale di preparazione ai Test di ammissione alla Facoltà di Medicina e
Professioni Sanitarie (III edizione)
Serata di beneficenza con la rappresentazione teatrale de “I commedianti per caso… sotto
l’albero” c/o Teatro Comunale di Catanzaro
Pranzo natalizio offerto ai bisognosi al Conventino di Catanzaro

dic.

Partecipazione a un Avviso regionale con un progetto sul sociale

27

dic.

Presenza sulla stampa locale locale: Tag Magazine

28

gen.
feb.

apr.

mag.
mag.
giu.
lug.
ago.
nov.
dic.

9

21
9
9

9

24
25

18
16
3
26
6

Allievi e docente del corso di preparazione ai test di ammissione alla Facoltà di Medicina
10

CATALOGO DELLE ATTIVITÀ
Quello che segue è un catalogo di Schede illustrate sulle principali attività realizzate dal Circolo Acli “Città
del Vento” nei suoi primi tre anni di vita: da luglio 2016 a dicembre 2018.
Ogni singola Scheda fa riferimento al numero di codifica riportato nelle tabelle presenti nella sezione
“Elenco cronologico delle attività” ed è costituita da una breve descrizione e da immagini relative alle specifiche attività realizzate.

Consulenze gratuite per il mondo della Scuola
11

Donazione al Reparto di Pediatria dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro
12

SCHEDA 1 / Costituzione del Circolo
Dall’idea alla costituzione del Circolo: le tappe di avvio hanno previsto la redazione dello Statuto,
l’ideazione del nome, la realizzazione grafica del logo, la ricerca e la sistemazione della sede.
Dopo le prime fasi di “start-up”, si è stipulata una convenzione con un Istituto di Istruzione Superiore che ha messo a disposizione degli spazi in cambio di servizi di progettazione relativi ai PON Scuola. Inoltre, sono stati acquisiti gli arredi e le attrezzature informatiche a dotazione delle aule disponibili, con le sovvenzioni dei soci fondatori.
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SCHEDA 2 / Doposcuola e Lezioni di musica

Le prime attività formative, dalla valenza quasi sperimentale, sono state un doposcuola per ragazzi
di Scuola primaria (ex elementare), secondaria di primo grado (ex media) e Scuola superiore, nonché
da Laboratori di musica destinati soprattutto ai bambini e ragazzi.
Il doposcuola ha garantito un’assistenza allo studio per il recupero e l’approfondimento di diverse
materie scolastiche. I laboratori musicali hanno riguardato le basi del solfeggio e alcuni strumenti tra
cui la chitarra e le tastiere.

14

SCHEDA 3 / Corso di preparazione ai test di medicina

Il Circolo ha provato a suggerire una soluzione a un problema che assilla i giovani e le loro famiglie:
i test d’accesso alla facoltà di medicina e/o alle professioni sanitarie , che costituiscono un ostacolo difficile da superare per gli aspiranti studenti. Per questo sono stati pensati e organizzati degli
specifici corsi di preparazione.
Finora sono state realizzate due edizioni di corsi semestrali di 150 ore ciascuno, con lezioni teoriche sulle materie di riferimento ed esercitazioni pratiche (simulazioni di risoluzione dei test).
Una terza edizione è stata appena avviata, con l’applicazione di una metodologia innovativa: la fipped classroom (o classe capovolta).

15

SCHEDA 4 / Corso di manualità creativa

La partecipazione al corso di manualità creativa per realizzare gli addobbi di Natale è stata un modo per stare insieme e prepararsi a un Natale alternativo
Per i soci del Circolo, ma aperti anche ad altri partecipanti interessati, sono stati realizzati dei laboratori creativi in cui sono stati utilizzati materiali poveri e riciclati per costruire degli addobbi
natalizi.
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SCHEDA 5 / Serata di beneficenza con il concerto di Natale “Christmas Carols”

Il concerto ha rappresentato un modo speciale, all’insegna della solidarietà, per prepararsi all’avvento di Natale, con una raccolta di fondi per i bambini dell’Istituto Palazzolo Suore delle Poverelle del quartiere S. Maria di Catanzaro.
Il 16 dicembre 2016, presso il Teatro Comunale di Soverato, si è esibita l’Orchestra Giovanile Magna Grecia diretta dal prof. Stefano Paone. Ha partecipato anche la classe di “Strumento musicale” dell’Istituto comprensivo di Squillace.
L’intero incasso della serata è stato devoluto in beneficenza.

17

SCHEDA 6 / Pranzi di Pasqua e Natale offerti ai bisognosi

In occasione di tutte le festività di Natale e Pasqua alcuni soci volontari si sono impegnati a offrire
e servire un pranzo ai più bisognosi, presso il Conventino S. Antonio dei Frati Minori di Catanzaro.
Con le loro stesse offerte, e di altri soci del Circolo, hanno acquistato i beni alimentari, aiutato
nella preparazione dei piatti i responsabili della cucina e servito il pasto ai tavoli della mensa dei
poveri.

18

SCHEDA 7 / Attività di consulenza a insegnanti e personale ATA della Scuola

Alcuni soci volontari si sono impegnati nel fornire una consulenza specialistica gratuita ad insegnanti e personale ATA della Scuola, in occasione delle scadenze per la presentazione delle domande ai fini dell’inserimento o dell’aggiornamento delle graduatorie d’istituto.
Gli utenti sono stati anche direttamente assistiti nella compilazione delle rispettive domande seguendo la procedura informatica del MIUR.

19

SCHEDA 8 / Attività di progettazione PON Scuola

Alcuni soci volontari si sono impegnati a supportare gratuitamente l’I.I.S. “Petrucci - Ferraris - Maresca” di Catanzaro nell’attività di progettazione nell’ambito del Piano Operativo Nazionale per la
Scuola (PON Scuola).
L’attività di supporto è stata svolta in ottemperanza a un accordo per effetto del quale la scuola
concede al Circolo, a sua volta gratuitamente, le aule e gli spazi per lo svolgimento di iniziative formative e di promozione sociale.
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SCHEDA 9 / Corso “B.L.S.D. Laici” e “Rischio pediatrico”

Sono stati svolti due corsi sulla sicurezza presso l’aula Magna dell’Istituto “G. Petrucci” di Catanzaro su: “BLSD laici: manovre di rianimazione cardiaca (adulto, bambino, lattante) e uso del defribillatore secondo le linee guida AHA 2015” ; “Rischio pediatrico: manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e sindrome della morte in culla”.
L’attività formativa è stata organizzata e realizzata in accordo con i docenti di “Emergenza 21 Formazione”, di “Sicur.Con - Sicurezza & Consulenza” e di “Blu Corporation, Consulenza e formazione
- servizi aziendali sicurezza sul lavoro”.

21

SCHEDA 10 / Accreditamento sede come TEST CENTER ECDL (AICA)

Gli spazi del Circolo, presso l’Istituto “G. Petrucci” di Catanzaro, sono stati accreditati come sede
formativa TEST CENTER ECDL (AICA).
L’accreditamento consente di svolgere corsi di preparazione ed esami per il conseguimento della
patente europea del computer (ECDL), sotto il controllo dell’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) a cui compete il rilascio delle certificazioni.

22

SCHEDA 11 / Seminario “Dialogare in sicurezza”

Nell’ambito della manifestazione a carattere nazionale “Italia in sicurezza 2017”, presso l’aula magna dell’IPSIA “G. Ferraris” di Catanzaro, si è svolto un seminario sulla sicurezza sui luoghi di lavoro,
quale evento locale tra i cento realizzati in tutt’Italia.
L’evento, che ha avuto come relatori affermati professionisti del settore, ha coinvolto oltre cento
allievi delle V classi dell’IIS “Petrucci - Ferraris - Maresca” di Catanzaro e i loro professori.

23

SCHEDA 12 / “Agorà: per una cittadinanza attiva”

Concepito come un luogo di apprendimento, analisi e sperimentazione pratica dell'azione politica,
l’attività ha visto lo svolgimento di tre incontri (seminari/laboratori) con il coinvolgimento, come
relatori, di esperti del mondo dell’Università e delle professioni, e, come utenti, degli alunni dei IV
e V anni dell’ITG “G. Petrucci” di Catanzaro.
Nel corso degli incontri sono stati trattati i seguenti temi: Breve storia dei partiti politici, La costituzione e il lavoro, I media e la formazione del consenso politico-elettorale. Sono stati altresì attivati
altrettanti laboratori finalizzati al recupero della memoria storica, della capacità e della voglia di
partecipazione dei più giovani.

24

SCHEDA 12 / “Agorà”: Rassegna stampa e incontri con i candidati a sindaco

Gli organi di informazione hanno riservato un notevole spazio all’iniziativa. Sono stati infatti pubblicati alcuni articoli su quotidiani locali e su testate informative on-line.
Al termine dei seminari/laboratori i ragazzi partecipanti hanno posto delle domande ai candidati a
sindaco della città di Catanzaro che hanno puntualmente risposto. Domande e risposte sono state
pubblicate da un quotidiano locale.
Per ringraziarli della disponibilità, il Circolo ha voluto donare a ciascuno dei quattro candidati a sindaco della città una targa ricordo.

25

SCHEDA 13 / Svolgimento degli esami per la certificazione ECDL

Successivamente all’accreditamento come TEST CENTER AICA, il Circolo ha realizzato più di 25 sessioni d’esame per il conseguimento della patente europea del computer (ECDL), con il coinvolgimento di più di cento utenti e il rilascio di altrettante Skill Card.

26

SCHEDA 14 / Festa sociale ACLI: “Silent Party” al MARCA

In occasione del primo anniversario di attività del Circolo Acli “Città del Vento” si è svolto un evento celebrativo, con il coinvolgimento delle Associazioni ACLI provinciali, presso il Museo delle Arti
MARCA di Catanzaro.
Nel corso dell’evento, che si è basato sulle parole chiave “Arte, musica e sapori”, i circa 160 invitati
hanno potuto fruire gratuitamente della visita alle opere esposte permanentemente nel Museo e
a una mostra estemporanea, in un vero e proprio “silent party” in cui sono stati accompagnati da
un tappeto musicale, che hanno potuto scegliere tra tre differenti generi, diffuso attraverso le cuffie distribuite all’ingresso.
Dopo la visita al Museo, gli invitati si sono incontrati davanti a un buffet, che ha consentito di degustare vini e prodotti alimentari biologici, tipici calabresi.

27

SCHEDA 15 / Consegna targa-ricordo per meriti sportivi a Luciano Spalletti

In occasione dell’edizione 2017 della manifestazione “Premio Ceravolo”, che si tiene annualmente
nella città di Catanzaro, il Circolo Acli “Città del Vento” e l’US Acli Catanzaro hanno consegnato una
targa-ricordo per meriti sportivi al tecnico dell’Inter Luciano Spalletti.

28

SCHEDA 16 / Test booster per i test di ammissione a Medicina

Per perfezionare la preparazione ai test di ammissione alla facoltà di medicina e/o alle professioni
sanitarie, sono state realizzate due edizioni di Test booster: dei percorsi di breve durata (di 27 ore
ciascuno) basati essenzialmente sulla somministrazione e risoluzione assistita di batterie di test.

29

SCHEDA 17 / Alternanza Scuola-Lavoro

Sono stati realizzati percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro con l’ITG “G. Petrucci” di Catanzaro sulla
sicurezza (30 ore, per 43 allievi) e sulla sicurezza a bordo nave (30 ore, per 50 allievi della sezione
Nautico). Con l’ITAS “B. Chimirri” di Catanzaro sulla sicurezza (90 ore, per 164 allievi), sull’analisi
chimico-fisica in laboratorio (100 ore, per 90 allievi delle classi V dell’indirizzo Biotecnologie sanitarie); sull’analisi ambientale in laboratorio (100 ore, per 89 allievi delle classi V dell’indirizzo Biotecnologie ambientali); sull’analisi chimico-fisica in laboratorio (100 ore, per 62 allievi delle classi
IV dell’indirizzo Biotecnologie sanitarie); sull’analisi chimico-fisica in laboratorio (100 ore, per 110
allievi delle classi III dell’indirizzo Biotecnologie sanitarie). Con l’ITA “V. Emanuele III” di Catanzaro
sulle trasformazioni alimentari (30 ore, per 20 allievi delle classi V). E con il Liceo Scientifico “L. Siciliani” di Catanzaro sulla sicurezza e sulle pratiche di primo soccorso BLS (30 ore, per 100 allievi
delle classi IV e V).

30

SCHEDA 18 / Servizio Civile Nazionale: Escursione sui siti della storia

Nell’anno 2017 sono stati avviati, dalle ACLI Provinciali Catanzaro, due progetti relativi al Servizio
Civile Nazionale, denominati “Sì all’invecchiamento attivo” e “Muoviti… Muoviti!”.
Nell’ambito del Progetto per l’impiego di volontari in servizio civile (“Sì all’invecchiamento attivo”),
sono state realizzate attività sociali, tra cui, nell’anno 2018, l’“Escursione sui siti della storia”: una
passeggiata, con visita guidata del centro storico, rivolta agli anziani, per rivivere gli accadimenti
storici, dal ‘400 all’‘800, che hanno plasmato l’attuale città di Catanzaro.

31

SCHEDA 18 / Servizio Civile Nazionale: AlleniAMOci
Nell’ambito dei Progetti per l’impiego di volontari in servizio civile presso le ACLI Provinciali Catanzaro (“Sì all’invecchiamento attivo” e “Muoviti… Muoviti!”), sono state realizzate, nell’anno 2018, attività sociali, tra cui “AlleniAMOci”: un trekking leggero e ginnastica dolce con gradi diversi di difficoltà
a seconda delle abitudini dei partecipanti (anziani over 65 anni), con il supporto di un istruttore specializzato.
In collaborazione con l’OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche) di Catanzaro, si è provveduto
ad allestire un punto d’incontro dove sono stati misurati alcuni parametri (pressione arteriosa, glicemia, livelli di ossigenazione del sangue), nei confronti dei partecipanti, all’inizio e al termine delle
performance.
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SCHEDA 19 / Accreditamento della sede formativa con la Regione Calabria

A conclusione dell’iter procedurale con la Regione Calabria, che ha comportato la predisposizione
di tutta la documentazione richiesta (sugli ambienti, sulla sicurezza, sulle dotazioni tecnologiche,
sulle risorse umane), la stessa ha emesso un Decreto di accreditamento (n. 12219 del 3 novembre
2017) della sede come luogo per svolgere iniziative di formazione professionale, per le tipologie:
“formazione superiore” e “formazione continua”.
L’accreditamento, valido per 4000 ore di formazione e per 19 allievi, è “provvisorio” con una validità di 24 mesi, ed è rinnovabile alla scadenza con una serie di adempimenti che lo potranno far
diventare “definitivo”.
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SCHEDA 20 / Partecipazione al Progetto formativo COM.In 3.0

Nell’ambito del “Progetto Com.In 3.0 per la qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi”, promosso e finanziato dalla Regione Calabria, il Circolo ha richiesto e ottenuto
di far partecipare due soci interessati, in qualità di operatori del sociale, che hanno avuto così modo di frequentare le attività formative e conseguire il relativo attestato finale.
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SCHEDA 21 / Serata di beneficenza: concerto di Natale “Note sotto l’albero”

Proseguendo nella tradizione di fine anno di organizzare una serata a scopo benefico, è stato realizzato, il 19 dicembre 2017, presso il Teatro Comunale di Catanzaro, il concerto “Note sotto l’albero” a cui hanno partecipato l’Orchestra del Liceo Musicale “T. Campanella” di Lamezia Terme, l’Orchestra di flauti Magna Graecia “Flute Choir Basic”, i ragazzi d Strumento musicale dell’IC
“Vivariense” di Squillace.
L’intero incasso della serata è stato devoluto all’acquisto di arredi per la realizzazione di un’area
attrezzata per il tempo libero, destinata ai bambini ricoverati nel Reparto di Pediatria Infantile dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.
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SCHEDA 21 / Serata di beneficenza: banchetto per raccolta fondi

A margine della serata è stato allestito, presso l’atrio del Teatro Comunale, un banchetto per la
raccolta di fondi attraverso la vendita di oggetti d’artigianato creativo, confezionati dai soci volontari di Città del Vento.
Il ricavato è stato devoluto a una comunità di bambini extracomunitari tra gli 8 e i 12 anni (soggetti
a protezione umanitaria) ospitati nel Centro di accoglienza straordinaria (CAS) di Gasperina, per
l’acquisto di abbigliamento e giochi per minori.
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SCHEDA 22 / Progetto “Riuso per l’integrazione”

Nell’ambito dell’Avviso nazionale “Effetto Moltiplicatore”, è stato finanziato, con i fondi del 5x1000 delle ACLI Nazionali, il “Progetto Riuso per l’integrazione” per la raccolta, la sistemazione e l’installazione di n. 12 personal computer, resi disponibili per l’utilizzo a favore dei migranti, ospiti dei
CAS (Centri di accoglienza straordinari) di Gasperina e Chiaravalle.
Ciò sia per favorire il riciclo di attrezzature informatiche destinate alla discarica sia per favorire, da
parte dei migranti ospiti dei CAS, l’apprendimento e l’uso della lingua italiana con il supporto degli
operatori dei Centri e la comunicazione (via internet) con i propri parenti.
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SCHEDA 23 / Consegna targa-ricordo per meriti letterari a Federico Buffa

In occasione della manifestazione “Night in Kinshasa” tenutasi a Catanzaro presso il Teatro Politeama, è stata consegnata, dal Circolo “Città del Vento” e dall’US Acli, una targa-ricordo per meriti
letterari allo scrittore Federico Buffa che ha avuto il merito di raccontare storie legate al mondo
dello sport.
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SCHEDA 24 / Festa sociale del Circolo ACLI “Storia & sapori”

Si è svolto l’evento celebrativo annuale del Circolo Acli Città del Vento, con il coinvolgimento delle
Associazioni ACLI provinciali, presso il Parco Archeologico “Scolacium” di Roccelletta di Borgia con
ingresso gratuito.
Nel corso dell’evento, che si è basato sulle parole chiave “Storia e Sapori”, i soci e i loro invitati
hanno potuto fruire di una visita all’interno del Parco Archeologico, accompagnati da una guida turistica. Dopo la visita, i soci e i loro invitati hanno potuto incontrarsi davanti a un buffet, che ha consentito di degustare vini e prodotti alimentari biologici, tipici calabresi, con l’accompagnamento di
musiche dal vivo, proposte da un duetto di musicisti.
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SCHEDA 25 / Cena sociale del Circolo

L’occasione di una cena sociale, presso il Da.Da.Da. di Montauro, è stata utile, oltre che a favorire
l’incontro tra soci e simpatizzanti delle Acli, per rinsaldare lo spirito associativo, far conoscere le
iniziative svolte nel recente passato e raccogliere idee e suggerimenti per quelle future.
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SCHEDA 26 / Serata di beneficenza: I commedianti per caso… sotto l’albero

Il Teatro Comunale di Catanzaro, il 20 dicembre 2018, ha ospitato un nuovo evento di fine anno
caratterizzato dall’organizzazione di una serata di beneficenza per la raccolta fondi.
La serata ha avuto inizio con la proiezione di un video di presentazione delle attività realizzate dal
Circolo “Città del Vento” nel recente passato. Successivamente è andata in scena la commedia
“Vaju all’atru mundu, tornu e fazzu u finimundu”, che ha destato un’ilarità contagiosa tra tutti i
presenti.
I fondi raccolti sono stati destinati all’acquisto di un’installazione ludica per disabili da collocare
all’interno dell’area giochi del Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro.
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SCHEDA 27 / Primi nella graduatoria regionale con un progetto sul sociale

Nel mese di dicembre 2018, il Circolo “Città del Vento” ha partecipato all’Avviso pubblico della Regione Calabria “Iniziative e progetti di rilevanza locale” del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali.
Il progetto “Servizi integrati di accompagnamento alla stabilizzazione lavorativa e sociale” si è classificato al primo posto nella graduatoria provvisoria con un punteggio 77,28/100 e risulta pertanto
tra i progetti che saranno finanziati, in questo caso per un importo di 61.162,20 euro.
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SCHEDA 28 / Presenza sulla stampa locale: Tag Magazine

Il Circolo “Città del Vento” è presente sui mezzi di comunicazione e sulla stampa locale, sia on-line
(Catanzaro Informa) sia su carta stampata (Gazzetta del Sud, Il Quotidiano) con una particolare
attenzione, di recente, da parte della rivista mensile Tag Magazine, per promuovere le iniziative
principali e la propria immagine.
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Finito di stampare a Catanzaro
nel mese di gennaio 2019
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