COMUNICATO STAMPA
COMPETENZA E COOPERAZIONE PER IL FUTURO DELLA CALABRIA
Superare la paura di essere soli e correre il rischio di fare bene insieme: la presentazione di A Sud del
Sud, il libro del giornalista Giuseppe Smorto ieri a Lamezia Terme, è stata l’occasione per riflettere sul
presente e il futuro della Calabria.
L’autore, già vicedirettore de La Repubblica, ha dialogato con Giacomo Panizza, presidente di
Comunità Progetto Sud, e Vincenzo Linarello, presidente di GOEL – Gruppo Cooperativo.
Due realtà raccontate in “A Sud del Sud”, ritratto in chiaroscuro che non nega la gravità dei problemi
della Calabria ma non tace sulle esperienze di chi in Calabria vuole vivere e non sopravvivere.
«Mi auguro che non ci sia più bisogno di libri come questo, e che le esperienze positive che racconto
diventino normalità» ha sottolineato Smorto. E la necessità di un racconto autentico, oltre i
negazionismi di chi rimuove le difficoltà e la disperazione di chi le ritiene insormontabili, è stata uno dei
focus dell’intenso dibattito moderato dalla giornalista Maria Pia Tucci all’interno del salone dell’ Oasi
Bartolomea.
«Le risorse per cambiare la Calabria ci sono» ha evidenziato Vincenzo Linarello «Ma sono due gli
ostacoli al cambiamento: il primo, è il sistema di collusione tra i vertici della ndrangheta, massonerie
deviate e parte della politica che blocca il meccanismo democratico e colloca persone fedeli in posti di
responsabilità: fedeltà e competenza spesso non vanno d’accordo. Il secondo ostacolo è culturale, il
non fidarsi dell’altro, non cooperare: ma solo cooperazione e mutualismo possono dare futuro alla
Calabria. Lo vediamo con la federazione in corso tra GOEL e Comunità Progetto Sud».
«C’è bisogno di competenza» ha ribadito Smorto. «Prendiamo la sanità, che occupa il 70% del bilancio
regionale con un deficit che sfiora i due miliardi: la reazione dei calabresi alla mancanza di servizi negli
ultimi mesi è stata a voce alta, da Siderno a Cariati. E non si può non raccontarla».
«Occorre prendere la parola e raccontare la vita che non muore». ha sottolineato Giacomo Panizza. «La
mentalità si cambia andando in giro e lasciando che le persone vengano qui in Calabria, in un lavoro di
cucitura continuo. La Calabria non può essere lasciata sola, con i suoi boss e i suoi notabili e il sociale
non ha bisogno di chi fa miracoli ma di chi si impegna ogni giorno. I ‘puntini’ del libro non sono
rondini che non fanno primavera, ma sono tante rondini: è l’ora di mettersi insieme».
Competenza, cooperazione e racconto autentico: oltre le logiche dell’appartenenza, la paura di essere
soli, negazionismi e catastrofismi, c’è chi in Calabria non rinuncia a voler vivere.
Lamezia Terme (CZ), 18 luglio 2021
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Comunità Progetto Sud nasce nel 1976 come gruppo autogestito, di convivenza tra persone con disabilità e no, con gli
intenti di fare comunità e di costruire alternative vivibili alle forme di istituzionalizzazione e di emarginazione esistenti.
Attualmente è un gruppo di gruppi e di reti, favorisce la diffusione di politiche di inclusione e integrazione tra soggetti
differenti; cura la tutela dei diritti di cittadinanza; sollecita esperienze di vita solidale; sperimenta servizi innovativi; realizza
progetti di economia sociale, di contrasto alle mafie e di promozione della giustizia. Radicata nel contesto calabrese coopera
con molteplici realtà italiane e straniere al fine di potenziare il protagonismo e le soggettualità dei variegati mondi vitali della
società e in particolare accompagna percorsi di empowerment di persone e gruppi vulnerabili.
https://www.comunitaprogettosud.it
GOEL - Gruppo Cooperativo è una comunità di persone, imprese e cooperative sociali, nata nel 2003 nella Locride.
Opera per il riscatto e il cambiamento della Calabria attraverso il lavoro, la promozione sociale e un'opposizione attiva alla
'ndrangheta, per dimostrare quanto e come l'etica non sia solo giusta ma possa anche essere efficace. Oggi GOEL gestisce
numerose attività in campo sociale – comunità di accoglienza per minori, progetti di accoglienza di migranti, servizi sanitari
di salute mentale - e le seguenti iniziative imprenditoriali: GOEL Bio, brand che aggrega le aziende agricole che si
oppongono alla ‘ndrangheta e conferisce il giusto prezzo ai produttori; CANGIARI, primo marchio di moda etica di fascia
alta della moda italiana; I Viaggi del GOEL, tour operator di turismo responsabile in Calabria; GOEL Communication &
Consulting, fornitore di servizi di consulenza e comunicazione alle imprese; Campus GOEL, incubatore di impresa etica.
https://www.goel.coop

