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Iscrizioni ad albi e registri 

 Il 14 novembre 2008 con delibera di G.P. n°338 l’associazione è stata 

iscritta al Registro Provinciale del volontariato al n° 122; 

 Iscrizione all’ufficio delle Entrate di Reggio Calabria al registro n. 926 serie 

III del 25/02/20025; 

 Iscrizione al Centro Servizi del Volontariato dei Due Mari della Provincia 

di Reggio Calabria dal 18 dicembre 2008, è rappresentata 

volontariamente nel Consiglio di Amministrazione dal Presidente in carica, 

Angela Latella, partecipa con membri volontari alle aree tematiche: 

famiglia e minori, giovani e socializzazioni, protezione civile. 

 Iscrizione all’Albo regionale degli enti di SERVIZIO CIVILE NAZIONALE al 

n. 340 della sezione A dell’Albo regionale degli enti di servizio civile, classe 

IV, n°. 1 sede di attuazione, con le seguenti risorse umane accreditate: 

esperto formazione, esperto monitoraggio e controllo. 

 

 Convenzioni 

 Università degli studi di Messina Facoltà di scienze politiche Corso di laurea 

in Servizio Sociale; 

 Università degli studi di Messina Facoltà di Scienze della Formazione Corso 

di Laurea Scienze dell’Educazione e della Formazione 

 Università cattolica “Progetto Uomo”; 

 Istituto Cortivo, ente di formazione professionale; 

 Cooperativa Sociale L’Arcangelo Michele: stipula di un partenariato 

permanente per la gestione comune del Centro di Aggregazione Sociale 

denominato “La Casa di Evelita”; 

 Istituto Figlie di Maria Immacolata: stipula di un partenariato permanente 

per la promozione del volontariato giovanile e l’individuazione di 
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progettazione sociale presso la Casa di Catona ove risiedono i Servizi di 

Pronta accoglienza per minori e Centro diurno per minori (in convenzione 

con Ente Pubblico); 

 Protocollo d’intesa con l’istituto Comprensivo “Padre G. Catanoso – De 

Gasperi” ,al fine di realizzare attività di progettazione degli interventi, 

promozione del volontariato giovanile, animazione ed intrattenimento, 

attività educative e segretariato sociale; 

 Protocollo d’intesa con l’Istituto comprensivo “Principe di Piemonte – 

Vitrioli” al fine di realizzare attività di progettazione degli interventi, 

promozione del volontariato giovanile, animazione ed intrattenimento, 

attività educative e segretariato sociale. 

 

 

L’Associazione “Evelita” è stata costituita il 22 gennaio 2002, in Reggio 

Calabria e continua ad operare prevalentemente nella realtà territoriale oggi 

denominata “Città Metropolitana di Reggio Calabria”, pur senza far mancare 

esperienze ed aperture verso altri ambiti territoriali e verso l’estero. 

L’Associazione “Evelita” è stata costituita da un gruppo di giovani, i quali, sulla 

scorta della significativa testimonianza sociale di Evita Peron, hanno ritenuto 

importante impegnarsi a favore delle persone bisognose ed a favore dello 

sviluppo della società civile. 

Le attività sono pensate e progettate con precipua finalità di aggregazione e 

servizio sociale, con priorità a favore delle famiglie e delle fasce deboli: 

l’Associazione crede infatti che la situazione di svantaggio sia la prima soglia 

della “disumanizzazione” della società, prodotto naturale, ma non per questo 

inevitabile, di una società globalizzata e del benessere che tende a dimenticare 

i valori sui quali è fondata. 

L’associazione si qualifica come Onlus, e intende valorizzare in maniera 

significativa tale locuzione; su tale determinazione sceglie di operare 

nell’ambito delle attività di utilità sociale proprie dell’associazionismo non a 

fini di lucro, escludendo dal proprio campo d’azione i settori contigui al mondo 

commerciale o for profit, sviluppando modelli di Comunità solidali. 

Progettiamo, gestiamo e diffondiamo iniziative mirate allo sviluppo di attività 

rivolte ai giovani, pari opportunità, fasce svantaggiate, attraverso il 

coinvolgimento e la formazione dei soggetti interessati. 

Effettuiamo servizi in ambito scolastico e extrascolastico, individuando e 

personalizzando i bisogni delle fasce deboli, minori a rischio, anziani e ai 

portatori di handicap nonché Enti pubblici e privati che si avvalgono della 

progettazione ed erogazione messa in campo da Evelita. 
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La mission istituzionale è ben riassunta nei seguenti punti: 

 Generare benessere e benefici alle persone, comunità nel territorio di Azione 

attraverso il perseguimento di fini sociali e lo sviluppo di servizi alla persona 

con processi produttivi di qualità e a forte contenuto solidale e relazionale; 

 Impegno sociale e professionale, sviluppo di buone prassi, percorsi di 

avviamento al lavoro, volontariato, fundraising, rete sociale, partnership 

strategiche, marketing sociale, solidarietà, servizi a favore della Comunità, 

modello educativo e di benessere sociale; 

 Sostegno alle famiglie e dell’educazione in generale, attraverso percorsi 

formativi, culturali, ricreativi ed aggreganti, per generazioni e inter-

generazionali; 

 Rappresentare una realtà di imprenditoria sociale che sia legata a processi 

culturali e di solidarietà coinvolgendo le realtà produttive e gli enti pubblici 

attraverso un processo virtuoso finalizzato al soddisfacimento della domanda 

di servizi alla persona. 

 

L’Associazione Evelita opera dal 2002, attraverso un proprio modello educativo 

denominato S.P.E.I- Sviluppo Pratiche Educative Integrate- in differenti aree di 

intervento promuovendo e attuando disparati servizi che possono essere 

indirizzati sia ai minori, sia agli adulti che ai gruppi o alle comunità.  Le diverse 

aree di intervento consento di operare su più fronti attuando piani di interventi 

capaci di produrre risultati di notevole spessore, raggiungendo obiettivi 

strategici, attraverso la progettazione sociale e l’individuazione dei bisogni 

emergenti. Infatti le diverse aree di intervento consentono uno sviluppo non 

soltanto educativo, indirizzato ai minori e agli adolescenti, ma anche 

professionale, indirizzato sia ai giovani che ai professionisti; psico-sociale, 

indirizzato alle famiglie, ai giovani e ai minori. Le aree, quindi, risultano essere 

sviluppate nel seguente modo:  

1. Area progettazione sociale – individuazione bisogni 

 Individuazione dei bisogni e strategie di intervento 

 Ideazione e stesura dei progetti 

  Attivazione rete locale di progetto 

 Organizzazione e gestione delle attività di pianificazione, programmazione e 

coordinamento dei progetti nel rispetto delle normative di riferimento e delle 

procedure atte allo sviluppo delle risorse umane; 

 Procedure relative al sistema di qualità 

 Normative sulla privacy 

 Normative sulla sicurezza  
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2. Area addestramento e formativa – erogazione servizi ed eventi 

formativi 

 Percorsi di volontariato giovanile  

 Orientamento al lavoro sociale 

 Formazione continua e permanente 

 Formula week-end-seminari 

 Orientamento e counseling per operatori sociali e volontari 

 Stage e tirocini universitari 

 I colori delle emozioni - spazio prettamente olistico e di formazione non 

formale 

 Servizio civile nazionale 

 Sviluppo talenti – percorsi di addestramento e crescita personale 

 

3. Area Educativa – erogazioni servizi alla persona 

 Doposcuola elementari medie e superiori 

 Potenziamento Cognitivo 

 Strumenti compensativi per DSA 

 Spazio ludoteca guidato 

 Radio web  

 Laboratorio interattivo di educazione alla cultura del dialogo  

 Laboratorio di gestione delle emozioni, delle problematiche relazionali, 

affettive e comportamentali 

 Laboratorio olistico di sviluppo e permanenza del Sé 

 Laboratorio olistico grafico-pittorico 

 

4. Area psico-sociale – erogazione servizi specialistici 

  Mediazione familiare 

 Consulenze socio-assistenziali per minori, disabili, anziani 

 Accompagnamento alle misure alternative 

 Counseling psico-sociale-relazionale 

 Consulenze e supporto psicologico rivolti al singolo e alla coppia 

 Sostegno emotivo 

 Supporto alla genitorialità 

 Assistenza domiciliare a carattere socio-educativo-relazionale 



 

 

 

 

Di seguito riepiloghiamo le iniziative, i progetti ed i servizi realizzati in 

convenzione e non con enti pubblici e privati o per autogestione. Vengono 

riportati in ordine cronologico, dal più recente sino a scorrere verso il basso, 

verso l’anno di fondazione il 2002. 

 

 

 

 CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE “LA CASA DI EVELITA”: Dal gennaio 

2007  sino ad oggi, Evelita associazione solidale in partnership con la Cooperativa 

Sociale progetta, promuove e realizza, attività extra scolastiche educative e di 

animazione, laboratori, reti di solidarietà, segretariato sociale e consulenze 

psicopedagogiche, biblioteca sociale, promozione e sviluppo di attività sociali in favore 

di minori, adolescenti, giovani e famiglie, azioni: formative, aggreganti atte a 

promuovere il volontariato giovanile.  

 

 STRABILITÀ – Centro diurno occupazionale per adulti diversamente abili da 

settembre 2018 ad oggi: Evelita è Ente proponente Capofila del partenariato stabile 

con la cooperativa sociale L’Arcangelo Michele. Gli organismi svolgono presso la 

struttura sociale La Casa di Evelita, attività socio-educativa e cognitiva finalizzata alla 

stimolazione delle abilità residue ed all’inserimento del diversamente abile di gravità 

medio bassa, nel mondo del lavoro. Il servizio si articola con azioni di laboratori 

cognitivo, di animazione e socializzazione, informatica e giardinaggio. Si avvale di una 

equipe di professionisti nel settore psicologico-educativo; 

 

 “RADIOBIMBI@TV”: dal gennaio 2010 sino ad oggi, Evelita è ente erogatore 

dell’iniziativa finanziata originariamente dal Centro Servizi al Volontariato della 

Regione Calabria attraverso l’azione denominata “Perequazione” ed ad oggi attuata 

per attività di volontariato e autogestione. Realizza un’azione di promozione culturale, 

di aggregazione e animazione, attraverso la strutturazione di una web radio rivolta 

nello specifico a minori e adolescenti.  

 

 “ATTIVITÀ ED INIZIATIVE DI ANIMAZIONE TERRITORIALE PER MINORI”: dal 

30/12/2009 sino ad oggi, Evelita è Ente erogatore in convenzione e su affidamento 

del Comune di Reggio Calabria Settore Politiche Sociali. L’organismo, grazie anche ad 

una rete di partner, sviluppa azioni di animazione ed intrattenimento per minori ed 

adolescenti, presso scuole, parrocchie, piazze, e luoghi di aggregazione. Ad oggi 

l’azione viene realizzata per attività di volontariato dei soci e sostegno del 5xmille e 

sponsor 

 

 “CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER MINORI E ADOLESCENTI “LA CASA DI 

EVELITA”: dall’estate 2010 ad oggi. Evelita è Ente proponente Capofila del 

partenariato stabile con la cooperativa sociale L’Arcangelo Michele. Insieme gli 

organismi, grazie alla collaborazione di altri partner sul territorio, hanno progettato e 

strutturato Centri ricreativi estive all’avanguardia per minori dai 3 anni fino a giovani 

di anni 18. Le attività ludico-educative e ricreative e di formazione giovanile 

coinvolgono una media di circa 200 utenti nel periodo estivo.  

ATTIVITÀ dal 

2002 ad oggi 



 

 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - “SIBBLINGS CON LE MANI E CON IL CUORE”: 

dal 2017 al 2019, progetto rivolto al sostegno e alla valorizzazione del ruolo 

del sibbling, ossia il fratello del soggetto con disabilità. Progetto in 

accreditamento diretto quale ente di IV Classe con la Regione Calabria, settore 

politiche sociali, Ufficio Servizio Civile Nazionale. Il progetto ha previsto fasi di 

progettazione, programmazione, accompagnamento, tutoraggio e formazione dei 

volontari. Le attività si svolgono all’interno del territorio reggino e vede quale punto di 

localizzazione primario il Centro di aggregazione giovanile La Casa di Evelita; 

 

 

 “ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI”: dal 09/07/2007 sino al 2012, in 

accreditamento con il Comune di Reggio Calabria settore Politiche Sociali; il servizio 

all’utenza ha avuto avvio e risulta attivo a tutt’oggi; 

 

 “CENTRO DIURNO PER DISABILI ADULTI PATTO PER IL SOCIALE IN 

CATONA”: dal 16/11/2006 sino al 2012. Evelita è Ente Capogruppo dell’ATI 

Centro Diurno, in accreditamento con il Comune di Reggio Calabria settore Politiche 

Sociali, con le cooperative Skinner, Libero Nocera e l’Associazione Onlus Pennestrì; 

l’organismo svolge attività socio-educativa con servizio per 30 disabili adulti, che si 

articola con azioni di laboratori cognitivo, di animazione e socializzazione, informatica 

e giardinaggio. Si avvale di una equipe di professionisti nel settore psicologico-

educativo; 

 

 “ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI”: dal 10/12/2007 sino al 2012, in 

accreditamento definitivo con il Comune di Reggio Calabria settore Politiche Sociali; 

 

 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - “RADIOBIMBI@TV”: dal 2010 al 2019, web 

radio realizzata dai minori e ragazzi all’indirizzo www.evelitaradiobimbi.it ,in 

accreditamento diretto quale ente di IV Classe con la Regione Calabria, settore 

politiche sociali, Ufficio Servizio Civile Nazionale. Il progetto ha previsto fasi di 

progettazione, programmazione, accompagnamento, tutoraggio e formazione dei 

volontari. Le attività si svolgono all’interno del territorio reggino e vede quale punto di 

localizzazione primario il Centro di aggregazione giovanile La Casa di Evelita; 

 

 “POST SCUOLA”: dal 26/01/2009 al 17/06/2009 Evelita associazione solidale è 

Ente erogatore in convenzione e su affidamento diretto del Comune di Reggio Calabria 

Settore Politiche Sociali. Il servizio è rivolto a 40 minori in stato di disaggio 

appartenenti a nuclei familiari multiproblematici all’interno del territorio della IV 

Circoscrizione, finalizzato alla prevenzione e al contenimento della dispersione 

scolastica e all’integrazione sociale di tutti i minori attraverso interventi formativi e di 

supporto scolastico, interventi extrascolastici (attività di turismo sociale – sport – 

animazione territoriale) volti a rafforzare le competenze di base e favorire la soluzione 

di problemi di integrazione sociale e culturale; 

 

 “CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER MINORI – A.T.I. LA CASA DI EVELITA”: 

dal 10/06/2009 al 31/07/2009 Evelita è Ente proponente Capofila dell’ A.T.I. “La 

casa di Evelita”, composta dalla Cooperativa sociale L’Arcangelo Michele e 

dall’associazione sportiva Hockey Rhegium club; l’organismo ha progettato e 

strutturato in convenzione e su affidamento del Comune di Reggio Calabria Settore 

Politiche Sociali un Centro ricreativo estivo per un n.° di 100 minori di età compresa 

tra i 6 e i 14 anni; le attività ludico-educative e ricreative sono state realizzate presso 

la scuola elementare De Amicis plesso Condera e il centro di aggregazione La Casa di 

Evelita; 

 

 “IL VOLONTARIATO SOLIDALE”- Progetto “Centro Ricreativo Estivo per 

minori – Vivigiocando” anno 2009, intervento ludico-educativo di integrazione e 

socializzazione per utenti del territorio della IV Circoscrizione svoltosi presso il Centro 



 

sociale “La Casa di Evelita”. Azione autogestita e volontaria, con la collaborazione della 

Cooperativa soc. L’Arcangelo Michele con la partecipazione di 25 minori e conclusosi 

con un Evento Comunitario e presentazione delle attività alle famiglie e al territorio 

inerenti la presentazione dei laboratorio ambientale “Giardino solidale”: 

 “DANZE di STELLE”, Vividanzasaggio2009, presso Via Marina del Comune di 

Reggio Calabria; 

 

  CORSO DI FORMAZIONE - "Animazione e tecniche di base": nelle giornate del 

12, 13, 15 giugno 2009; Evelita associazione solidale in rete con la cooperativa 

sociale l’Arcangelo Michele e il Coordinamento Turismo Solidale, organizzano un 

percorso formativo sulle tecniche di animazione di base; 

 

 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - “DIVERS…ETA’ in movimento”: dal 

07/01/2008 al 06/01/2009, animazione e intrattenimento ludico-ricreativo-

culturale per tutte le fasce di età, in accreditamento con il settore politiche sociali 

Comune di Reggio Calabria, Ufficio Servizio Civile Nazionale, ha previsto fasi di 

progettazione, programmazione, accompagnamento, tutoraggio e formazione dei 

volontari. Le attività si svolgono all’interno del territorio reggino e vede quale punto di 

localizzazione primario il Parco Baden Powell; 

 

 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - “CASE CIRCONDARIALI…spazi sostenibili”: 

dal 07/01/2008 al 06/01/2009: servizio di accoglienza, intrattenimento e 

animazione rivolto alle famiglie dei detenuti con particolare riferimento ai minori e 

soggetti svantaggiati, sviluppo di reti di solidarietà all’interno della struttura carceraria, 

promozione e mediazione all’interno dei processi di comunicazione tra il detenuto e la 

famiglia; 

 

 “CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI”: dal 2008 al 2010, Evelita associazione 

solidale è Ente proponente, in partnership con L’Arcangelo Michele coop. soc. e Esperia 

associazione no profit. Realizza, in convenzione con l’Assessorato alle Politiche 

Educative, Giovanili e delle Pari Opportunità un’azione positiva rivolta alla costituzione 

del Consiglio comunale dei ragazzi (CCR) attraverso il coordinamento delle direzioni 

scolastiche cittadine e attività di educazione civica agli alunni delle V classi e I medie; 

 

 “Centro Ricreativo Estivo per Minori – A.T.I. La Casa di Evelita”: dal 

16/06/2008 al 31/07/2008, Evelita è Ente proponente Capofila dell’A.T.I. “La casa 

di Evelita”, composta dalla Cooperativa sociale L’Arcangelo Michele e dall’associazione 

sportiva Hockey Rhegium club; l’organismo ha progettato e strutturato in convenzione 

e su affidamento del Comune di Reggio Calabria Settore Politiche Sociali un Centro 

ricreativo estivo per un n.° di 100 minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni; le attività 

ludico-educative e ricreative sono state realizzate presso la scuola elementare De 

Amicis plesso Condera e il centro di aggregazione La Casa di Evelita; 

 

 “GIOCA IN VERDE – Attività sociali e Laboratorio ambiente”: da dicembre 

2008 a giugno 2009, Evelita è ente erogatore tramite finanziamento della Provincia 

di Reggio Calabria, Settore 9 - Beni e attività culturali, politiche sociali, pari 

opportunità, sport e politiche giovanili. Realizzate attività ricreative di tipo sociale e 

attività per la promozione, la cura e la salvaguardia dell’ambiente; 

 

 “IL VOLONTARIATO SOLIDALE- Progetto “Centro Ricreativo Estivo per minori 

– Vivigiocando” anno 2008, intervento ludico-educativo di integrazione e 

socializzazione per utenti del territorio della IV Circoscrizione svoltosi presso il Centro 

sociale “La Casa di Evelita”. Azione autogestita e volontaria, con la collaborazione della 

Cooperativa soc. L’Arcangelo Michele con la partecipazione di 22 minori e conclusosi 

con un Evento Comunitario e presentazione delle attività alle famiglie e al territorio 

inerenti la presentazione dei laboratori AMAmbiente:  

 “DANZE di STELLE”, Vividanzasaggio2008, presso Villa Comunale di Reggio 

Calabria; 



 

 

 “ACCOGLIENDO LA BEFANA” anno 2008; manifestazione comunitaria realizzata in 

co-progettazione con OASI 94 Coop.Soc. e HAPPY DAYS Coop.Soc. organismi 

impegnati nel servizio di pre e post accoglienza e degli animatori dell’associazione 

presso il Corso Garibaldi all’interno del Comune di Reggio Calabria. Ospiti i bambini ed 

i genitori della Città che, sono stati coinvolti in un percorso di giochi, musica e 

distribuito a tutti i partecipanti regali e dolciumi; 

 

 “ACCOGLIAMOCI IN MASCHERA” anno 2008 accoglienza e intrattenimento ludico-

ricreativo in maschera per ragazzi. Organizzato, nell’ambito della co-progettazione al 

servizio di “pre e post accoglienza scolastica exL.285/97”. Svoltosi presso il Corso 

Garibaldi del Comune di Reggio Calabria; 

 

  SERVIZIO DI PRE E POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA: dal 26/09/2007 al 

30/06/2008 nelle scuole elementari del territorio reggino. Finanziamento ex 

L.285/97 Servizio affidato con il sistema della coprogettazione del settore politiche 

sociali; mira ad offrire attività di intrattenimento ludico-educativo e accoglienza prima 

e dopo le attività scolastiche ai minori in genere, con maggiore attenzione all’utenza 

proveniente da situazione di disagio socio-economico-affettivo. L’organismo svolge 

attività all’interno del III lotto (Plesso De Amicis Centrale - De Amicis Condera – 

Principe di Piemonte); 

 

 “IL VOLONTARIATO SOLIDALE ”- Progetto sperimentale “Centro Ricreativo 

Estivo per minori – Vivigiocando” anno 2007, intervento ludico-educativo di 

integrazione e socializzazione per utenti del territorio della IV Circoscrizione svoltosi 

presso il Centro sociale “La Casa di Evelita”. Azione autogestita e volontaria, 

patrocinata dalla IV Circoscrizione con la collaborazione di ATAM s.p.a. e la scuola 

Elementare De Amicis con la partecipazione di 30 minori e conclusosi con un Evento 

Comunitario e presentazione delle attività alle famiglie e al territorio:  

 “La Libreria incontra i CRES” dove il “Centro Ricreativo Estivo per minori 

– Vivigiocando” della Casa di Evelita vi ha partecipato nell’ambito delle 

iniziative estive finanziate dall’Assessorato alle Politiche Sociali del comune di 

Reggio Calabria. 

 “DANZE di STELLE”, Vividanzasaggio2007, presso Villa Comunale di Reggio 

Calabria; 

 “Torneo di Calcio G.Campolo” presso Campo S.Elia di Condera, 

intrattenimento dei minori ; 

 

 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - “Anim…Azione”: dal 04/12/2006 al 

03/12/2007, animazione e intrattenimento ludico-ricreativo-culturale, in 

accreditamento con il settore politiche sociali Comune di Reggio Calabria ha previsto 

fasi di progettazione, programmazione, accompagnamento, tutoraggio e formazione 

dei volontari. Le attività si svolgono presso il Parco della Rotonda e la Città dei 

Bambini e delle Bambine (Parco Botteghelle).  

 

 “Il volontariato solidale” anno 2006, attività di volontariato e di raccolta fondi a 

sostegno del Progetto Madagascar – Centro Nazareth, intervento di Cooperazione e 

solidarietà internazionale promosso dall’amministrazione comunale in partnership con 

Evelita: 

 “13° Torneo di Calcio A.I.I.S.F” presso Campo Gioco Impianto “Villaggio del 

Pino” – Melia di Scilla; 

 “DANZE di STELLE”, Vividanzasaggio2006, presso Arena dello stretto – 

Lungomare Falcomatà; 

 “Festività patronali” presso la XII Circoscrizione; 

 Organizzazione Evento presso Lungomare Falcomatà – Lido Pepy’s; 

 



 

 VIVIGIOCANDO: dal 15/06/2006 al 15/09/2006, attività ludiche estive per 

minori a conclusione delle attività scolastiche fino al loro inizio. Il servizio d’intesa con 

la direzione didattica “P. di Piemonte”, si svolge dalle ore 8 alle ore 14 presso i locali 

scolastici; 

 

 “ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTO LUDICO-RICEATIVO PER MINORI”: dal 

16/06/2005 al 28/02/2007  Città dei bambini”. Progetto strutturato in 

convenzione e su affidamento del Comune di Reggio Calabria Settore Politiche Sociali 

con i fondi L. 285/97; le attività vengono realizzate presso il Parco di Botteghelle; 

 

 “ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTO LUDICO-RICEATIVO PER MINORI”: 

Parco della Rotonda. Dal 31/07/2005 al 28/02/2007, Progetto strutturato in 

convenzione e su affidamento del Comune di Reggio Calabria Settore Politiche Sociali 

con i fondi L. 285/97; le attività vengono realizzate presso il Parco della Rotonda; 

 

    SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - “Pianeta Animazione”: dal 02/11/2005 al 

01/11/2006, animazione e intrattenimento ludico-ricreativo-culturale, in 

accreditamento con il settore politiche sociali Comune di Reggio Calabria ha previsto 

fasi di progettazione, programmazione, accompagnamento, tutoraggio e formazione 

dei volontari. Le attività si svolgono presso il Parco della Rotonda; 

 

 “CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER MINORI” – Parco della Mondialità in 

Gallico: anno 2005/2006 Progetto strutturato in convenzione e su affidamento del 

Comune di Reggio Calabria Settore Politiche Sociali con i fondi L. 285/97; le attività 

vengono realizzate nel periodo estivo e prevedono dei percorsi ludici, educativi e 

ricreativi per i minori dai 6 agli 14 anni di età; 

 

 “ACCOGLIENDO IL NATALE” - “Giocando con la Befana”- 2° Edizione: nei 

giorni 21,22,23 dicembre 2005, progetto di animazione di strada; realizzato in 

affidamento del Comune di Reggio Calabria settore Politiche Sociali presso il centro 

storico della città con attività di animazione ludico e ricreativa. Evelita in collaborazione 

con altre associazioni di volontariato e l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di 

Reggio Calabria, quale Ente patrocinante, ha organizzato la manifestazione. Tale 

iniziativa è stata un momento di forte socialità tra bambini e tra quartieri, i quali hanno 

giocato all’insegna delle antiche tradizioni; 

 

 SERVIZIO DI PRE E POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA nelle scuole elementari 

del territorio reggino: dal 08/01/2004 al 09/06/2007 Finanziamento ex 

L.285/97 Primo servizio affidato con il sistema della coprogettazione del settore 

politiche sociali; mira ad offrire attività di intrattenimento ludico-educativo e 

accoglienza prima e dopo le attività scolastiche ai minori in genere, con maggiore 

attenzione all’utenza proveniente da situazione di disagio socio-economico-affettivo. Il 

servizio affidato ad “Evelita”, quale ente Capofila, con un organizzazione di 

risorse umane che conta 6 educatori, 12 animatori e 12 aiuto-animatori, è prestato in 

forma gratuita per le famiglie degli utenti presso il I Lotto (plesso scolastico elementare 

di Catona, Gallico, Archi) e il III Lotto (plesso scolastico elementare di P.G.Catanoso, 

Principe di Piemonte, De amicis, Condera) in seguito, su decreto dell’ente finanziatore 

il servizio si è esteso in termini di plessi nel I Lotto: Gallico Superiore e Rosalì, nel III 

Lotto ai plessi: Cannavò, Melissari; 

 

 SERVIZIO INTEGRATO PER L’INTERCULTURALITÀ “SEGRETARIATO SOCIALE 

- Mediazione linguistica e culturale-integrazione scolastica e sociale”: dal 

01/07/2004 al 30/06/2005 realizzato in partenariato con l’Associazione Ellada 

Greci in Calabria e Associazione Kendy. Il Centro PATTO PER IL SOCIALE è finalizzato 

all’integrazione sociale di fasce svantaggiate ed allo sviluppo dei servizi e delle 

dinamiche interculturali. L’associazione Evelita è strutturata presso il Centro con un 



 

coordinamento ed uno staff di dirigenti ed operatori per un totale di 25 risorse umane 

impiegate; 

 

 “SERVIZIO DIURNO PER DISABILI”: dal 01/07/2004 al 15/11/2006 - 

LABORATORIO COGNITIVO presso il centro per disabili adulti” all’interno delle azioni 

previste dal Patto per il Sociale, in partenariato con il Centro “D,Pennestri”; Evelita è  

Ente Capogruppo e svolge attività socio-educativa con servizio per 30 disabili adulti, 

che si articola con azioni di laboratori cognitivo; 

 

 “LUDOLIDO”: dal 10/07/2004 al 10/09/2004, servizio di animazione estiva in 

spiaggia rivolto ai minori in affidamento diretto dal settore Politiche Sociali del Comune 

di Reggio Calabria e realizzato nell’ambito del piano di interventi previsti dalla L. 

285/1997. Il servizio garantito da operatori specializzati è articolato in una serie di 

attività volte alla valorizzazione del tempo libero dei minori presso il Lido Comunale di 

Reggio Calabria “G.Zerbi”; 

 

   PROGETTO LUDOFANTASY: dal 15/06/2004 al 15/09/2004, attività ludiche 

estive per minori a conclusione delle attività scolastiche fino al loro inizio. Il servizio, 

patrocinato dalla V Circoscrizione – Ferrovieri, Stadio, Gebbione, si svolge dalle ore 8 

alle ore 14 presso le sedi. Centro sportivo-ricretivo “Viale Messina” Scuola Media “A.De 

Gasperi” succ.le “G.Mazzini”; 

 

 “GIORNATA NAZIONALE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA”: nella 

giornata del 20/11/2004 manifestazione ludico educativa organizzata da settore 

Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria a favore dei minori e strutturata 

attraverso la partecipazione di tutti gli Organismi che effettuano interventi nell’ambito 

della L. 285/97. 

Evelita ha partecipato presso l’area del Parco della Rotonda organizzando i laboratori 

manipolativi estemporanei; 

 

 “NATALE 2004”, manifestazione ludico educativa organizzata dal settore Politiche 

Sociali del Comune di Reggio Calabria a favore dei minori presso il salone CEDIR, 

nell’ambito della quale Evelita ha presentato l’iniziativa realizzata dagli operatori e dai 

minori in gruppo di lavoro strutturato nel servizio della 285/97 e denominata “Il 

mercatino solidale”; 

 

 SERVIZIO DI PRE E POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA, anno 2003, nelle 

scuole elementari ricadenti nella IV Circoscrizione. “Progetto Serena”.  

Affidamento da parte dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di 

Reggio. Attività di intrattenimento educativo e ludico ricreativo e sorveglianza presso 

i plessi De Amicis, Spirito Santo, San Cristoforo; 

 

 Progetto “Lido estate 2003 e Ludoteca estiva denominata “Ludolido A-Mare 

Giocando”;” programma articolato e vario di iniziative che favoriscono l’aggregazione 

sociale e l’intrattenimento culturale, ludico e ricreativo presso il Lido comunale 

“G.Zerbi” di Reggio Calabria. Realizzato in convenzione con il Comune Assessorato allo 

Spettacolo Turismo e Immagine, patrocino Provincia e Regione Calabria; 

 

 

 “TRASPORTO INTEGRATO PER DISABILI”; Evelita è componente dell’ATI 

TRASPORTO SOLIDALE, composta insieme alle cooperative Libero Nocera, Skinner, 

Rose Blu e Onlus Pennestrì; si occupa della gestione del servizio di trasporto nel 

territorio della Città a favore di utenti in situazione di disabilità. L’ATI TRASPORTO 



 

SOLIDALE svolge il servizio per incarico del Comune di Reggio Calabria settore Politiche 

Sociali;  

 

 PROGETTO PATTO PER IL SOCIALE INTERVENTI INTEGRATI PER 

L’INTERCULTURALITÀ Area Segretariato Sociale Azione denominata 

“SEGRETARIATO INTERCULTURALE ITINERANTE”; accordo di collaborazione e 

intesa per il supporto e la promozione dei servizi finalizzati all’accoglienza ed 

accompagnamento dei cittadini stranieri, promosso da EVELITA in partenariato con il 

Comune di Reggio Calabria Settore Politiche Sociali hanno aderito con gli Enti: 

Prefettura, Questura, Università degli Stranieri, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL. 

L’azione prevede il coinvolgimento e l’adesione delle Circoscrizioni V/XII/XV finalizzato 

all’attivazione di un POLO INTERCULTURALE nei territori suddivisi per AREA; 

 

 PROGETTO “UN AIUTO AL POPOLO IRACHENO” iniziativa di solidarietà con 

raccolta fondi e beni di prima necessità a favore del popolo iracheno, realizzato in 

collaborazione con la Croce Rossa Italiana, AGESCI, Associazioni: “Tempi Nuovi”, 

“Esperia”, Ordine Francescano Secolare, e con il patrocinio del Comune di Reggio 

Calabria; 

 

 “ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE ITINERANTE – il volontariato solidale”, 

azione progettuale strutturata attraverso la partecipazione di tutti gli operatori e degli 

associati di Evelita; finalizzata alla concretizzazione di un percorso di volontariato che 

supporti le azioni determinate nei piani di intervento dell’Ente pubblico municipale e 

contestualmente valorizzi la partecipazione solidale dei soggetti che si impegnano in 

percorsi educativi e socializzanti a favore delle fasce deboli. L’iniziativa è stata attivata 

attraverso una presenza programmata presso Centri di accoglienza e di aggregazione 

di minori e di soggetti a rischio dislocati in diverse aree della Città;  

 

 “GIORNATE MULTIETNICHE”, progetto in partenariato coordinato da Evelita con la 

partecipazione del comune di Reggio Calabria Settore Politiche Sociali e V 

Circoscrizione, la Onlus “D. Pennestrì”, la Mediateca comunale, il Centro “Piccolo 

Mondo”, l’Associazione Ellada dei Greci e l’Associazione Workers United Filippino dei 

filippini in Italia, l’Associazione Famiglie Italiane. Tre giornate, organizzate presso il 

Centro Sociale di Gebbione ( V Circoscrizione ); la prima dedicata ai bambini con 

proiezione del Film “Baba Mandela”, giochi ed animazione natalizia- la seconda 

dedicata alle famiglie con una tombolata animata, il giochi di gruppo e balli sociali- la 

terza dedicata alle Comunità con un momento di incontro e confronto, animazione 

multiculturale, canti e gospel, festa della befana; 

 

 “CITTÀ DEI BAMBINI – IL VOLONTARIATO SOLIDALE”, a seguire l’apertura al 

pubblico dell’area del parco di botteghelle, gli educatori e gli animatori di Evelita hanno 

inteso offrire alla V Circoscrizione un apporto volontario di risorse finalizzate ad un 

percorso di accoglienza e di intrattenimento dei minori e contestualmente partecipare 

all’impegno volto allo sviluppo  nell’area di dinamiche di aggregazione sociale. Le 

attività sono realizzate e garantite ogni sabato e la domenica;  

 

 INIZIATIVA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, su incarico 

dell’amministrazione comunale l’associazione si impegna per la Promozione e il 

sostegno del Progetto Madagascar – Centro Nazareth. L’inizativa nasce da un “patto 

di solidarietà” tra la comunità di Ambratodanzaka e la Città di Reggio Calabria 

attraverso l’incontro e l’attività svolta da parte della diocesi malgascia presso cui sono 

operativi dei ministri del culto di origine reggina.  Visita il sito 

www.evelitassociazionesolidale.org; 

 

 “I^ CORSO DI FORMAZIONE ANIMAZIONE DI BASE”, attività di formazione 

interna degli operatori impegnati nell’ambito del pre post accoglienza scolastica 

L.285/97; realizzato con la partecipazione della cooperativa Happy days ed Oasi94; 



 

 

 PROGETTO “LAVORO SOLIDALE”, iniziativa di volontariato e servizio civico, mirata 

all’intervento sul territorio per il recupero e la riqualificazione di aree degradate con il 

coinvolgimento diretto di soggetto beneficiari della misura di sostegno “Reddito Minimo 

di Inserimento”. In partnership con il Comune di Reggio Calabria Assessorato alle 

Politiche Sociali; 

 

 GITA SOLIDALE, evento comunitario realizzato con la partecipazione dei gruppi di 

minori impegnati nel servizio di pre e post accoglienza, le famiglie e gli animatori 

dell’associazione. Escursione e visita guidata presso il Parco Nazionale 

dell’Aspromonte; 

 

 MANIFESTAZIONE” - ”La cucina e la festa: tra saghe e sagre reggine”,  

organizzata in occasione delle feste settembrine dall’ associazione socio-culturale 

“Tempi Nuovi”, presso la piazza della Rotonda curando l’aspetto dell’animazione per 

ragazzi  delle famiglie partecipanti; 

 

  MANIFESTAZIONE “Giocando con la Befana” - 1°Edizione. Evelita in 

collaborazione con altre associazioni di volontariato e l’Assessorato ai Servizi Sociali 

del Comune di Reggio Calabria, quale Ente patrocinante, ha organizzato la 

manifestazione. Tale iniziativa è stata un momento di forte socialità tra bambini e tra 

quartieri, i quali hanno giocato all’insegna delle antiche tradizioni; 

 

 “IN MASCHERA GIOCANDO” manifestazione carnevalesca, intrattenimento per i più 

piccoli, con musica,giochi e danze. Sfilata a tema dei ragazzi delle scuole elementari 

seguiti dagli operatori del progetto di pre e post accoglienza “Serena”. Realizzato con 

il patrocinio della Presidenza del Consiglio Provinciale. Collaborazione delle 

Associazioni: “Ragionamenti”, “Tempi Nuovi”; 

 

 GIORNATA all’insegna della cultura e della creatività con i ragazzi del Progetto di pre 

e post accoglienza scolastica “Serena”, con gita organizzata e visita guidata al 

laboratorio di ceramiche “Il Falco” di Palmi; 

 

 “ACCOGLIAMOCI IN MASCHERA”- 1° Edizione accoglienza e intrattenimento 

ludico-ricreativo in maschera  per ragazzi.Organizzato e coordinato, quale ente 

Capofila, nell’ambito della coprogettazione al servizio di “pre post accoglienza 

scolastica L.285/97”. Svoltasi presso il Salone delle Piramidi-Cedir di Reggio Calabria; 

 

 PROGETTO “PALLONCINI IN FESTA”, INTRATTENIMENTO LUDICO 

RICREATIVO PER MINORI, PATROCINATA DALLA II CIRCOSCRIZIONE 

 

 PROGETTO “LUNA PARK”, accoglienza e intrattenimento ludico-ricreativo per 

ragazzi. Organizzato e coordinato, quale ente Capofila, nell’ambito della 

coprogettazione al servizio di “pre post accoglienza scolastica L.285/97”. Svoltosi 

presso l’Arena della Stretto- Lungomare di Reggio Calabria;  

 

 “BALLANDO CON CUBA”, evento culturale aggregativo realizzato con il Patrocinio e 

contributo dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria. La manifestazione ha 

previsto canti e balli del folklore latino-americano, con la partecipazione del gruppo 

cubano “Son de Buona fè”;   

  

 “FESTA DEI BAMBINI”, attività ludico-ricreativa aperta ai minori di tutta la Città. 

Realizzata presso il Parco della Rotonda ed inserita nell’ambito dell’intervento di pre-

post accoglienza scolastica del Comune di Reggio Calabria settore Politiche Sociali; 



 

 

 .“LABORATORIO DI NARRATIVA CREATIVA”, percorso educativo interculturale 

realizzato, nell’ambito delle azioni di integrazione scolastica dei minori strutturate nel 

progetto “Patto per il Sociale”, presso le Scuole elementari di Catona, Gallico e 

S.Caterina con la partecipazione del personale docente scolastico; 

 

 “TOMBOLATA SOLIDALE”, presso le Scuole elementari coinvolte nel Servizio di pre-

post accoglienza scolastica, gli animatori hanno organizzato giornate di 

intrattenimento ludico e di percorso educativo attraverso il gioco della tombola 

animata; 

 

 FESTA INTERCULTURALE ” DOLCI & MUSICA “, manifestazione realizzata 

nell’ambito delle azioni di integrazione sociale strutturate nel progetto “Patto per il 

Sociale”, con la partecipazione delle Comunità multietniche e dei Centri ricreativi che 

ospitano minori e cittadini stranieri; 

 

 “UNA GIORNATA CON BABBO NATALE”, manifestazione ludico-ricreativa 

realizzata, attraverso procedura di pubblica selezione, su incarico della IV 

Circoscrizione del Comune di Reggio Calabria presso i saloni della Parrocchia di S. 

Antonio. Sono stati ospiti dell’iniziativa i minori delle strutture di accoglienza del 

territorio: Unitas Cattolica, Villa Betania, Le Verginelle, Don Orione; 

 

 “ACCOGLIENDO LA BEFANA”-1° EDIZIONE; manifestazione comunitaria realizzata 

con la partecipazione dei gruppi impegnati nel servizio di pre e post accoglienza e degli 

animatori dell’associazione. Ospiti i bambini ed i genitori della Città che, nei saloni 

Piramidi del Cedir, sono stati coinvolti in un percorso di giochi finalizzati alla scoperta 

della storia della befana che, giunta nel finale, ha distribuito a tutti i partecipanti regali 

e dolciumi;  

 

 “CARNEVALE ALLA V CIRCOSCRIZIONE”, giornata volontaria organizzata con il 

patrocinio del Comune di Reggio Calabria e con la partecipazione degli Organismi no 

profit del territorio coordinati da Evelita.L’iniziativa ha percorso le strade con una 

sfilata allegorica carnevalesca alla quale hanno partecipato gli Istituti scolastici del 

territorio di riferimento. Nell’ambito della manifestazione è stata organizzata l’apertura 

del Parco di Botteghelle titolato “Città dei Bambini” e nell’ambito dell’inaugurazione gli 

animatori di Evelita hanno curato l’accoglienza, l’intrattenimento, l’allestimento e 

l’animazione; 

 

 “ACCOGLIAMOCI IN MASCHERA”-2°EDIZIONE, accoglienza e intrattenimento 

ludico-ricreativo in maschera  per ragazzi.Organizzato e coordinato, quale ente 

Capofila, nell’ambito della coprogettazione al servizio di “pre post accoglienza 

scolastica L.285/97”. Svoltosi presso il Salone delle Piramidi-Cedir di Reggio Calabria. 

Gli operatori di Evelita proponevano ai ragazzi un percorso ludico-sportivo 

accompagnato dai clown e laboratori estemporanei tematici sul carnevale; 

 

  “A CARNEVALE… ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE” patrocinata dall’VIII 

Circoscrizione e realizzata presso l’Istituto Figlie di Maria Immacolata in Catona. Festa 

comunitaria per i bambini ospiti della struttura e per le famiglie; 

 

  “CELEBRAZIONE LUDICO-RICREATIVA PER MINORI”. Festa multicolore sui temi 

della solidarietà e della pace in occasione della Pasqua. Parco della Rotonda, ospiti i 

minori delle scuole elementari; 

 

 “FESTA DEL VICINO”-1°Edizione-, manifestazione del Comune di Reggio Calabria 

Settore Politiche Comunitarie in collaborazione con la V Circoscrizione. Partecipazione 



 

dell’Associazione con attività di Animazione ed intrattenimento aggregativi presso 

l’area  del Parco di Botteghelle. 

 

 “FESTA DEGLI ANGELI”, EVENTO COMUNITARIO-1° Edizione- di animazione e 

intrattenimento organizzato presso il Parco della Rotonda in collaborazione con il 

Comune di Reggio Calabria settore Politiche Sociali, in occasione della giornata 

nazionale dei nonni; 

 

  “FESTA DEL FANCIULLO”-1 Edizione-, interventi di animazione da strada in 

collaborazione con il Comune di Reggio Calabria settore Politiche Sociali presso il centro 

storico della città, in occasione della giornata mondiale dei diritti del fanciullo; 

 

 “ACCOGLIAMOCI IN MASCHERA-3°Edizione-” accoglienza e intrattenimento 

ludico-ricreativo in maschera  per ragazzi.Organizzato e coordinato, quale ente 

Capofila, nell’ambito della coprogettazione al servizio di “pre post accoglienza 

scolastica L.285/97”. Svoltosi presso il Salone delle Piramidi-Cedir di Reggio Calabria. 

Gli operatori di Evelita proponevano ai ragazzi un percorso ludico-sportivo 

accompagnato dai clown e laboratori estemporanei tematici sul carnevale;  

 

 PRESENTAZIONE E MOSTRA “GIOCANDO S’IMPARA IL GIOCATTOLO E LA 

TRADIZIONE, laboratorio educativo presso le scuole di Pre e Post Accoglienza 

scolastica, con pubblicazione LIBRO; 

 

 “FESTA DEL VICINO”-2°Edizione-, manifestazione del Comune di Reggio Calabria 

Settore Politiche Comunitarie in collaborazione con la V Circoscrizione. Partecipazione 

dell’Associazione con attività di Animazione ed intrattenimento aggregativi presso 

l’area del Parco di Botteghelle;  

 

 VIVIlaSOLIDARITA’, Festa comunitaria – spettacoli ed intrattenimento ludico-

ricreativo a cura del “Coordinamento pre e post accoglienza scolastica” nell’ambito 

delle iniziative sviluppate in co-progettazione con il comune di Reggio Calabria – 

settore Politiche Sociali; Iniziativa finalizzata alla promozione e il sostegno del Progetto 

Madagascar – Centro Nazareth, intervento di Cooperazione e solidarietà internazionale 

promosso dall’amministrazione comunale; 

 

 NOTTE BIANCA – “Villaggio Città dei Bambini”– spettacoli ed intrattenimento 

ludico-ricreativo nell’ambito delle iniziative sviluppate in co-progettazione con il 

comune di Reggio Calabria – settore Politiche Sociali realizzate presso la Villa 

Comunale;  

 

 “FESTA DEGLI ANGELI”, EVENTO COMUNITARIO-2°Edizione- di animazione e 

intrattenimento organizzato presso il Parco della Rotonda in collaborazione con 

Comune di Reggio Calabria settore Politiche Sociali, in occasione della giornata 

nazionale dei nonni;  

 

 “ACCOGLIAMOCI IN MASCHERA”-4°Edizione- accoglienza e intrattenimento 

ludico-ricretivo in maschera  per ragazzi.Organizzato e coordinato, quale ente Capofila, 

nell’ambito della coprogettazione al servizio di “pre e post accoglienza scolastica 

L.285/97”. Svoltosi presso il Salone delle Piramidi-Cedir di Reggio Calabria. Gli 

operatori di Evelita proponevano ai ragazzi un percorso ludico-sportivo accompagnato 

dai clown e laboratori estemporanei tematici sul carnevale; 

 

 “QUIZZETTIAMO” intervento di relazione giocata per ragazzi. Organizzato e 

coordinato, quale ente Capofila, nell’ambito della co-progettazione al servizio di “pre 

post accoglienza scolastica L.285/97”. Svoltosi presso il Parco della Rotonda e 



 

conclusosi con spettacolo di animazione e varietà di tutto lo staff di animatori del 

sevizio;  

 

 “DAL VOLONTARIATO AL LAVORO SOCIALE” incontro e presentazione di 

Attività e formazione Sociale. Organizzazione e realizzazione di corsi per operatori 

sociali secondo il modello di outdoor in: 

 Animazione e tecniche di Base; 

 Dinamiche mentale di Base; 

 Tecniche di decoupage; 

 

 

 

EVELITA, attraverso un metodo che ha definito di progettualità aperta, 

effettua collaborazioni con: 

 Associazioni; 

 Enti no-profit; 

 Enti Pubblici territoriali 

 

 Attraverso il coinvolgimento continuo di altre realtà sociali, quali scuole, 

parrocchie e associazioni, coinvolte in diverse iniziative, “Evelita” è divenuta 

punto di riferimento per tanti che, al di là del luogo di residenza ne hanno 

condiviso progetti e finalità. 

Oggi, soprattutto sulla scorta di iniziative realizzate in partnership o collaborazione con 

altre Associazioni o Enti no-profit allocate in aree diverse della Città, i giovani di 

“Evelita” hanno maturato una serie di rapporti umani e sociali che vanno al di là di 

semplici riferimenti territoriali, pur conservando una prevalenza partecipativa legata 

all’area cittadina. 

La scelta di operare attraverso molte iniziative realizzate di concerto con altre 

Associazioni e con Enti Pubblici territoriali, pur mantenendo la propria identità ed in 

piena sintonia con le proprie finalità, ha consentito ad “Evelita” di misurarsi in occasioni 

importanti e contestualmente consolidare un metodo che abbiamo voluto definire di 

progettualità aperta. 

Un principio di aggregazione da intendere non soltanto quale rapporto conviviale tra 

persone, ma anche quale metodo e scelta operativa che si concretizza nella 

promozione di sinergie tra Enti ed Organismi che operano con finalità comuni. 

Gli stessi associati condividono l’assunto secondo il quale le finalità solidali possono 

essere concretizzate soprattutto attraverso l’azione concreta strutturata attraverso 

l’organizzazione “efficiente” delle risorse umane finalizzate allo scopo – scopo che è 

quello di incidere testimoniando attivamente nella società civile una disponibilità forte 

al cambiamento ed al protagonismo, sfuggendo alla logica deresponsabilizzante 

dell’”attendismo”. 

RETE SOCIALE E 

PARTENERSHIP 

STRATEGICHE 



 

 

 

 

 Progetto “AZIENDE PER LA SOLIDARIETÀ ”- partenariato e 

collaborazione finalizzato al sostegno di interventi per il sociale, nasce 

dall’incontro di una realtà no-profit, EVELITA, con un’impresa profit, 

AZZURRINA di Edilfin SRL; moderno impianto di produzione di bibite 

analcoliche e gassate realizzato nell’ambito degli interventi industriali di cui alla 

L.488. Ispirata alla logica della funzione sociale dell’Impesa e del Lavoro, è 

possibile che le aziende destinino quote di profitto al sostegno di iniziative sociali 

non lucrative volte al miglioramento delle condizioni delle fasce svantaggiate, 

mirando allo sviluppo e alla riqualificazione sociale, determinando così vantaggi 

collettivi e di miglioramento in base al rapporto consumatore/azienda e in base 

all’offerta di lavoro. La destinazione di risorse finanziare destinante al sostegno di 

interventi da attuare attraverso l’impegno sociale degli enti no profit, può 

rappresentare un efficiente modello di partecipazione delle Imprese allo sviluppo 

sociale.  

 

 UN MODELLO DI IMPRESA PROFIT CON FUNZIONI SOCIALI 

Attraverso l’azione di progettualità aperta, di condivisione e sostegno ai giovani, 

EVELITA ha contribuito nel concorso degli anni alla nascita delle seguenti Imprese 

sociali: 

 Coordinamento del Turismo Sociale – S.a.s, Iniziativa finanziata 

nell’ambito del progetto di avviamento d’impresa del Comune di 

Reggio Calabria “CARPE DIEM”- Impresa orientata al sostegno ed allo 

sviluppo del turismo sociale, delle categorie svantaggiate, della 

realizzazione di una rete formata dai piccoli e medi imprenditori del settore.  

 L’ARCANGELO MICHELE coop. Soc. –Un’impresa sociale nata nel 2006 

con l’obiettivo di creare lavoro sociale per un gruppo di giovani professionisti 

del settore e con la precipua finalità di strutturare un centro di aggregazione 

sociale ove erogare servizi alla persona verso il privato sociale. 

 ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE: Grazie alla gratuità dell’opera 

condotta dai professionisti che compongono l’area di coordinamento- 

formazione- sviluppo di Evelita, si è dato supporto alla costituzione di 

importanti realtà associative come: 

- Polisportiva Eracle - associazione sportiva 

- Polo Culturale F. Cilea ETS – Associazione artistico - culturale 

 

 

L’Associazione si configura come un apparato dove le responsabilità ed i ruoli 

vengono distribuiti in maniera funzionale rispetto alle esigenze organizzative; 

in concreto una collaborazione ed interazione, professionale ma soprattutto 

umana e condivisa, tra le aree strutturate come segue: 

 

L’associazione EVELITA è strutturata su 4 MACROAREE:  

 

  AREA RISORSE UMANE ED ORGANIGRAMMA  

MARKETING E 

SVILUPPO 

SOCIALE 

STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA 

E GESTIONALE 



 

Essa si divide in 4 microaree:  

 

 Area di coordinamento- formazione- sviluppo:  

 Progettazione; 

 Strutturazione e controllo servizi; 

 Formazione e supervisione (L’associazione Evelita è impegnata in attività di 

formazione interna a favore dei propri collaboratori sia nel settore della 

comunicazione sociale (percorso psicologico-pedagogico) che in quella 

dell’animazione ed aggregazione; 

 Valutazione 

 

In quest’area sono impegnati i seguenti soggetti: 

 Il Responsabile di Coordinamento delegato dal Direttivo dell’Organismo; 

  I collaboratori con competenze specialistiche; 

  Il Comitato tecnico scientifico che si avvale di un metodo proprio denominato S.P.E.I. 

costituito da: neuropsichiatra infantile, antropologa sociale, psicologa, psicoterapeuta 

e pedagoga.  

 

 Area tecnico-organizzativa: 

 Pianificazione e avviamento servizi; 

 Monitoraggio; 

 Tutoraggio 

 

In quest’area sono impegnati i seguenti soggetti: 

 Il Responsabile di Area delegato dal Direttivo dell’Organismo; 

 Gli operatori sociali 

 

 Area tecnico-amministrativa:  

 Segreteria amministrativa; 

 Contabilità 

 

 In quest’area sono impegnati i seguenti soggetti: 

 Un Responsabile di segreteria con competenze Front/bach office; 

 Un addetto alla contabilità 

 

 Area volontariato: 

 

 L’Associazione attiva percorsi di volontariato, di tirocinio e di altre forme di 

collaborazione formativa previste dalla Legge. Il volontario e/o tirocinante partecipa 

alle attività, in affiancamento ad un operatore professionale indicato dall’Associazione 

ed in servizio presso la struttura, denominato tutor, impegnandosi a garantire la 

presenza in conformità al Regolamento ed al “contratto con i volontari” che verrà 

concordato con il Coordinatore al momento dell’accesso del volontario al servizio.  

Molti operatori, prima del loro inserimento nei servizi, hanno partecipato a un percorso 

di volontariato all’interno di Evelita, potendosi formare sul campo e preparandosi al 

lavoro di equipe, ciò è finalizzato al perseguimento di obiettivi secondo criteri di qualità 

e riscontro.   

 



 

 

 

Con ruolo di supervisione ed alfine di prevedere un apparato che opera sinergicamente anche 

oltre le tematiche sviluppate e proprie dell’ambito di un singolo servizio, per le attività socio-

pedagogiche EVELITA si avvale dell’apporto professionale di figure specifiche che costituiscono 

il Comitato tecnico-scientifico costituito da: Neuropsichiatria Infantile, Antropologa 

Sociale, Psicologa psicoterapeuta, Pedagoga. Il comitato interagisce con i Responsabili 

dell’area Coordinamento e Tecnica-organizzativa, supportandoli nella progettazione 

monitoraggio e valutazione.    

Particolare esperienza è stata maturata in relazione all’elaborazione dei Piani di 

comunicazione, grafico- pittorico, informatica. 

 

 

 

I canali utilizzati per la promozione e la pubblicità sono i seguenti: 

 Sito: www.evelitassociazionesolidale.org  

 Pagina Facebook: Evelita associaizone 

 Instagram 

 Stampe su carta e banner 

 

Tale area è curata in proprio ed affidata al settore coordinamento, ove vengono 

affiancati 2 operatori volontari che operano professionalmente nel settore 

grafico.  

Tale risorsa, strutturata ed attivata dal 2006, è pensata al fine di consentire una interrelazione 

sociale in rete da supportare anche attraverso i canali multimediali, consentendo così di 

concretizzare rapporti di scambio e confronto con realtà ed organismi del terzo settore, anche 

fuori dal territorio locale. 

L’esistenza di rapporti di partnerschip con emittenti radio e televisive consente la 

rappresentazione delle attività svolte anche attraverso canali di comunicazione che, abbinate 

alle campagne promozionali gestite con metodi tradizionali, ne consente  la promozione 

secondo un modello integrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA 

PROMOZIONE E 

RETE 

MULTIMEDIALE 


