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Relazione di Missione Anno 2018 
 

 

Capitolo 1 - ORGANIZZAZIONE, STORIA, MISSIONE  

AZIMUT ALTA FORMAZIONE APS è un’associazione di promozione sociale con sede legale in Reggio 
Calabria. 
Si è costituita nel 2004, per volontà di un gruppo di giovani professionisti determinati a sostenere lo 
sviluppo sociale ed economico del proprio territorio. 
La compagine sociale si è rinnovata negli anni ed è attualmente formata da 15 soci. Ad essi si affiancano 
altre risorse, che supportano alcune attività.  
Azimut opera prevalentemente in provincia di Reggio Calabria. 
Negli anni, all’obiettivo di dare centralità alla formazione come fattore imprescindibile per favorire lo 
sviluppo sostenibile del problematico contesto di appartenenza, si è via via sommata ad una spiccata 
sensibilità per la promozione sociale ed in particolare per i contesti educativi. 
Le attività realizzate fanno riferimento a tre macroaree: 
- Corsi ed eventi di formazione 
- Progetti e attività 
- Cooperazione Internazionale 
Azimut si propone di creare, attuare e perseguire progetti che abbiano esclusivamente finalità di 
solidarietà, sviluppo economico civile e sociale. 
Promuove il turismo, in particolare quello sociale, e le attività culturali legate alla salvaguardia e 
valorizzazione dei valori ambientali, architettonici, musicali, scientifici. 
Svolge attività di formazione e consulenza, con particolare attenzione per le persone che rischiano 
l’esclusione sociale, per arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, 
economiche, sociali e familiari. 
 

Azimut, sin dalla sua costituzione, è impegnata in Italia e a livello internazionale a promuovere azioni 
efficaci finalizzate ad assicurare benessere, proteggere e promuovere i diritti, favorire lo sviluppo  delle 
comunità in Africa . 

 

CALABRIA FOR HARAMBEE 

Nel 2009, alcuni soci accomunati dal desiderio di sostenere lo sviluppo locale nei paesi appartenenti a ciò 
che viene riduttivamente definito “terzo mondo”, ha promosso la rete Calabria for Harambee.    
 
La finalità di Calabria for Harambee è realizzare una solidarietà nuova con i paesi africani attraverso la 
promozione dello sviluppo delle comunità locali, con una metodologia di lavoro volta all’auto-
sostentamento. 
Il progetto è realizzato in partenariato con IKSDP (International Kenyan Scout Development Project) con 
sede in Nyandiwa, un villaggio sulle rive del Lago Vittoria, in Kenya. 
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Calabria for Harambee sostiene progetti specifici riconducibili a due aree d’intervento: 

1. formazione e creazione di opportunità di lavoro; 
2. rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso la valorizzazione di attività legate al tempo 

libero. 
Annualmente, vengono effettuate una o più missioni presso la comunità africana di Nyandiwa, anche con 
viaggi di turismo solidale. 

 

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2018 DA CALABRIA FOR HARAMBEE  

2018 
Reggio 

Calabria 

Kenya 

Progetto “Turismo solidale”  

Realizzazione viaggio di conoscenza a 

sostegno dell’avvio di attività 

turistiche in Nyandiwa 

Autofinanziamento  

partecipanti 

- Azimut Alta Formazione  

- Calabria for Harambee 

 

2018 
Reggio 

Calabria 

Kenya 

Progetto “Telemedicina” 

Avvio del progetto in Nyandiwa, con 

installazione in loco dell’attrezzatura e 

realizzazione di un corso di 

formazione per il personale sanitario 

Raccolta fondi 

Autofinanziamento  

partecipanti 

- Azimut Alta Formazione  

- Calabria for Harambee 

- Global Healt Medicine 

 

 

 

Cap. 2 -  I VALORI 

L’associazione Azimut nel suo operare a livello regionale, nazionale e internazionale si fa portatore 
e interprete dei seguenti valori:  

- INTEGRITÀ: come mettere al centro la vita delle classi deboli a cui rivolgiamo il nostro impegno; 
come fedeltà e aderenza alla vision, alla mission, allo statuto, alle normative e ai principi etici di 
una corretta gestione.  

- PROFESSIONALITÀ: come approccio competente alle tematiche di lavoro, in tutte le fasi 
progettuali; come focalizzazione verso il massimo impatto, efficacia, efficienza e qualità di tutti 
gli interventi.  

- RESPONSABILITÀ: come profonda comprensione del ruolo sociale che ci siamo assunti e 
impegno a operare consapevolmente a vantaggio dei beneficiari delle attività e in un corretto 
rapporto con tutti gli stakeholder.  

- PASSIONE: come sapersi far coinvolgere empaticamente nelle situazioni che incontriamo 
quotidianamente e ancorarsi al vero perché di ogni nostra attività sociale.  

- PARTENARIATO: come propensione a considerare che l’insieme è sempre maggiore della 
somma delle parti e che ogni conseguimento è frutto della capacità di creare profonde alleanze 
e collaborazioni. 

- PARTECIPAZIONE: come integrazione di diversi attori e livelli nei processi decisionali e nel 
governo delle attività; 
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- VISIONE: come ricerca di una lettura attenta e lungimirante dei fenomeni sociali e dei 
significati, degli scenari e del loro divenire; come prefigurazione e progettualità pronta a 
definire obiettivi importanti e proiettarsi verso nuovi raggiungimenti.  

 
- APPRENDIMENTO: come propensione a imparare da tutto e ogni cosa, in ogni contesto e 

condizione; come impegno a monitorare e valutare gli interventi al fine di perfezionare le 
metodologie e migliorare i risultati. 

- PROATTIVITÀ: come continua ricerca di soluzioni migliorative e risposte efficaci; come 
interpretazione della vita come grande contenitore di possibilità, risorse e connessioni pronte a 
venire incontro quando ci volgiamo ad esse. 

 
 

CAP. 3 -  GOVERNANCE E RESPONSABILITÀ 

 

CARTA D’IDENTITÀ  

Denominazione: Azimut ALTA FORMAZIONE APS 
Data costituzione  
Sede legale: Contrada Arghilla’ Via A.Scopelliti Snc 89135 Reggio Calabria 
 
Natura giuridica: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE APS  
CODICE FISCALE 92041460806 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
Maria Rachele Bellomi - Presidente 
Domenico Catalano 
Giuseppe Minniti 

 

 

Cap. 4 - RETI DI APPARTENENZA  

L’Associazione Azimut crede fermamente nell’importanza del lavoro in rete con altri attori del 
privato sociale, istituzioni e università, volto a promuovere lo scambio di buone pratiche ed 
esperienze, alla costituzione di partenariati e alla realizzazione di attività congiunte. 
Nel corso del 2018 ha attivato percorsi di collaborazione con il Consorzio Ecolandia scarl che 
gestisce un parco nella periferia di Reggio Calabria. 
Collabora e fa parte di Libera, associazione nazionale contro le mafie. 
Fa parte di una rete sociale che agisce sulle tematiche legate al disagio economico e sociale nella 
quale sono presenti il consorzio Macramè, la cooperativa Colline del sole - attiva in un quartiere 
degradato di Reggio Calabria, l’Associazione Pronexus operante nel campo della formazione  
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CAP. 5 -  RISORSE UMANE E FORMAZIONE LE RISORSE UMANE IMPIEGATE* ATTIVITÀ 
FORMATIVE REALIZZATE 

Nell’anno 2018 sono state utilizzate risorse umane per portare avanti attività progettuali e di 

volontariato. 

Nello specifico l’associazione si è avvalsa della collaborazione di: 

Volontari: n° 16  

Collaboratori retribuiti: n. 

 
 

PRINCIPALI ATTIVITA’ REALIZZATE NELL’ ANNO 2018 

- Progetto L’ARABA FENICE: giovani protagonisti di percorsi di rigenerazione urbana e 

imprenditorialità sociale.  

Azimut, capofila del partenariato di progetto, ha realizzato le azioni relative a: 

o animazione territoriale 

o animazione laboratoriale 

L’utenza cui il progetto è stato rivolto ha forti connotazioni disagio ed è localizzata in un 

quartiere periferico della città.  

 

- Progetto PARCO SUPERABILE. 

Inizio delle attività preparatorie per l’attuazione del progetto pluriennale, finalizzato al 

potenziamento di attività e infrastrutture per la fruizione del Parco Ecolandia da parte 

dell’utenza con disabilità. Azimut, capofila responsabile della gestione complessiva, ha avviato 

le azioni relative a: 

o Potenziamento delle infrastrutture informatiche e tecnologiche del Parco  

o La finestra sul geoparco 

o Attività di formazione per nuove realtà imprenditoriali 

 

- ECOJAZZ  

In partenariato con l’associazione Art Blakey, è stata realizzata all’interno del parco Ecolandia la 

27^ edizione di Ecojazz Festival, dedicato alla memoria del giudice Antonino Scopelliti e a tutte 

le vittime per la giustizia. 

 

- COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

Con risorse volontarie, prosegue l’impegno di solidarietà internazionale nel progetto di sviluppo 

Calabria for Harambee. In particolare si sono realizzati: 

o Eventi di solidarietà con cene e manifestazione c/o Teatro Cilea 

o Mercatino solidale 
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o Viaggio solidale in Kenya, con avvio di un servizio di Telemedicina e implementazione del 

Nyamgondho Mini Park di Nyandiwa 

o Seminario di sensibilizzazione c/o facoltà di Giurisprudenza dell’università Mediterranea 

o Gestione della mostra permanente “Harambee” presso il Parco Ecolandia 

 

 

L’ Associazione AZIMUT ALTA FORMAZIONE APS ha ricevuto nell’anno 2018 per i progetti 
realizzati e in corso di realizzazione le seguenti somme: 

- Progetto COOPERAZIONE INTERNAZIONALE GO AHEAD HARAMBEE 

- a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: Associazione AZIMUT ALTA 
FORMAZIONE APS – CF 92041460806 
b) denominazione del soggetto erogante; REGIONE CALABRIA 
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);  €12.420,00 a saldo per 
attività rendicontata nel 2017 
 

- Progetto RESTART “L’Araba fenice: Giovani protagonisti di percorsi di rigenerazione urbana e 
imprenditorialità sociale” 

- a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: Associazione AZIMUT ALTA 
FORMAZIONE APS- CF 92041460806 
b) denominazione del soggetto erogante; COMUNE DI REGGIO CALABRIA 
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);  €10.367,00 
 

- Progetto Parco Superabile   
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: Associazione AZIMUT ALTA 

FORMAZIONE APS- CF 92041460806 
b) denominazione del soggetto erogante; FONDAZIONE CON IL SUD 

- c) somma incassata   € 
 
 

PIANO DI ATTIVITA’ PER L’ANNO 2019 

- Progetto L’ARABA FENICE: conclusione e rendicontazione del progetto 

 

- Progetto PARCO SUPERABILE: prosecuzione delle azioni avviate nel 2018 e avvio di: 

o Azione di Comunicazione sociale e marketing 

o Centro di produzione multimediale 

 

- COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

o Formalizzazione di Azimut quale membro del Gruppo di lavoro ONG della Città 

Metropolitana di Reggio Calabria 

o Viaggio in Kenya: avvio laboratorio del sapone, sostegno economico e progettuale per il 

completamento del Meeting Point del Nyamgondho Mini Park 
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o Attività didattica con docenti della contea dei Gwassi 

o Formalizzazione del Gemellaggio Parco Ecolandia/Mini Park Nyamgondho 

o Avvio delle procedure per la stipula di un protocollo di collaborazione con l’Università 

Mediterranea 

o Gestione della mostra permanente “Harambee” presso il Parco Ecolandia 

o Viaggio in Kenya con delegazione di esperti in sviluppo delle risorse ambientali 

 

- Festival ECOJAZZ 

Partecipazione al nuovo bando regionale e coinvolgimento di gruppi musicali di rilevanza 

internazionale 

 

- Promozione della rete “Amici di Ecolandia” 

Iniziativa rivolta alle associazioni, per la costituzione di un albo di soggetti che si impegnano  a 

sostenere lo sviluppo del Parco Ecolandia, con la finalità di sensibilizzare la cittadinanza 

all’integrazione sociale, il rispetto dell’ambiente, la cura del patrimonio naturale e culturale. 

 

 
Nello specifico le attività e i progetti sono che andranno a svilupparsi nel 2019 presentano le 
seguenti caratteristiche: 
 

- ECOJAZZ - (28° edizione) 
Ente finanziatore Regione Calabria  
 

E’ fra i Festival storicizzati con maggiore numero di edizioni (27 svolte consecutivamente dal 1992), 
nato dalla passione del direttore artistico Giovanni Laganà e dei soci dell’associazione Musicale Art 
Blakey. Già in passato l’autorevole rivista Musica Jazz ha fatto recensioni significative definendo 
l’Ecojazz “manifestazione dal particolare significato jazzistico”. Ecojazz si ispira alla particolare 
essenza della musica afro-americana e ai valori universali che essa incarna ed esprime, 
trasmettendo il messaggio di partecipazione critico-attivo a difesa della libertà dell’uomo come 
bene irrinunciabile della vita. 
 

Per l’edizione 2017, Ecojazz per la prima volta ha spostato la propria location collocandosi presso il 
bene culturale del Forte Umbertino di Arghillà “Batteria Gullì”. L’edizione 2018, grazie alla 
collaborazione in ATS con l’Associazione Azimut, ha permesso al Festival ulteriormente di elevare il 
livello qualitativo sia artistico che gestionale di un Festival che ormai è un brand calabrese di 
successo; è stata prodotta domanda di finanziamento alla Regione Calabria da parte di Azimut e 
Art Blackey in ATS, ottenendo il punteggio di 71,67 e posizionandosi al nr.3 della graduatoria, 
ottenendo il finanziamento. 
 
- Progetto L’ARABA FENICE: giovani protagonisti di percorsi di rigenerazione urbana e 

imprenditorialità sociale 

    Ente Finanziatore: Comune di RC 
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“L’Araba Fenice” si propone di sperimentare ad Arghillà un incubatore di competenze e abilità 
trasversali da rilanciare in chiave professionale attraverso il coinvolgimento diretto di giovani del 
territorio. Il motore dell’incubatore è stato individuato nel Parco di Ecolandia e le azioni saranno 
rivolte a tutto il territorio di Arghillà, dal Centro civico alle aree degradate pubbliche e private, 
legando la rinascita di un territorio al protagonismo giovanile. 
 

Attraverso il progetto si intende attivare nel territorio di Arghillà, periferia degradata ed a alto 
disagio sociale della città di Reggio Calabria, una rete di cittadinanza attiva e di inclusione sociale, 
che vede come destinatari e soggetti attivi giovani del quartiere della fascia 18-25 anni che si 
trovano nella condizione di NEET. 
 

Araba Fenice si pone anche l’ambizioso obiettivo di rendere i giovani protagonisti della 
rigenerazione urbana del quartiere attraverso meccanismi partecipativi e di formazione finalizzati 
a concreti percorsi di inserimento lavorativo e, laddove le condizioni lo consentano, di creazione di 
micro impresa in ambiti lavorativi tipici dell’economia locale (agricoltura, artigianato, turismo 
sociale). Con l’”Araba Fenice” il partenariato di progetto si è posto l’obiettivo di legare lo sviluppo 
socioeconomico ad un processo di rigenerazione urbana, favorito da un patto con i giovani del 
territorio e con quelli della Città e sostenuto dalle forze sane del territorio. 
 
- GEMELLAGGIO INTERNAZIONALE Parco Ecolandia- Nyamgondho Mini Park 
Promosso nell’ambito delle attività di Calabria for Harambee, il gemellaggio unisce due realtà 
lontane ma che danno vita ad attività di valorizzazione delle risorse culturali e ambientali. In 
particolare vengono promossi laboratori didattici, sperimentazioni scientifiche, produzioni 
artigianali. 

- AMICI PARCO ECOLANDIA  
Si intende coinvolgere nella valorizzazione del Parco Ecolandia una rete di organizzazioni del terzo 

settore con l’intento di promuovere iniziative e manifestazioni atte a sensibilizzare la cittadinanza 

sulle tematiche dell’integrazione sociale attraverso la cura dell’ambiente, la fruizione degli spazi 

all’aria aperta per attività sportive e ricreative e la tutela del ricco patrimonio naturale presente 

all’interno del Parco. 

 

 


