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Idee e risorse dei giovani della Calabria





Lab.Giovani è un progetto promosso dalla FISH – Federazione Italiana per il Superamento 
dell’Handicap che mira a contrastare la discriminazione e l’esclusione sociale dei giovani con 
disabilità nelle regioni del Sud, puntando sull’emersione e la valorizzazione delle loro risorse, 
idee e proposte, con l’obiettivo strategico di promuovere nuovi leader nel tessuto associativo 
locale.
Come emerge dal Rapporto Giovani IARD (anno 2007), nel nostro Paese si assiste a una forte 
contrazione, rispetto alla prima metà degli anni novanta, della partecipazione dei giovani alle 
attività associative: oggi solo un giovane su tre prende parte a una qualche forma di associazione. 
Il rapporto non presenta dati riferiti in particolare ai giovani con disabilità, ma mette in luce 
come la partecipazione sia fortemente condizionata dall’appartenenza sociale (cresce con il 
reddito e il livello culturale del nucleo famigliare) e dalla variabile territoriale (è più bassa al 
Sud); se poi si considerano altri Paesi UE, l’Italia mostra un deciso indebolimento dell’impegno 
associazionistico dei giovani. In considerazione di tali premesse, il progetto Lab.Giovani si 
propone di mettere in campo azioni in grado di promuovere tra i giovani, con disabilità e non, 
delle regioni del Sud occasioni di scambio, partecipazione e attivazione.

Il progetto Lab.Giovani
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Partecipazione vuol dire....
Guardare in Tv i programmi 
che mi piacciono
farsi una nuotata
andare a cena con gli amici
andare a un concerto
amare
uscire con la fidanzata
viaggiare
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Hanno partecipato:

Apostoliti Francesco 
Bonaddio Ilaria
Chiellino Antonio 
Cosentino Angela
D'Amato Claudia 
Di Cello Mariagrazia 
Gigliotti Laura 
Iannuzzi Pierpaolo 
Isabellavalenzi Enza 
Lanzino Michela Letizia 
Marra Angelo 
Melania Mancuso 
Molinaro Giovanni 
Morello Giancarlo 
Murfuni Domenico 
Orlando Elena 
Pasqua Rosario 
Pullia Jessica 
Saffioti Antonio e Maria Rosaria 
Sassi Valeria 
Scarpino Antonio 
Simona Puzzello 
Sinopoli Silvana

Hanno facilitato l’incontro
Daniela Bucci e Valentina Piersanti




