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AZIMUT ALTA FORMAZIONE APS 
 

Relazione di Missione Anno 2020 
 

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. 

Negli ultimi anni, tale impegno si è svolto prevalentemente nel quartiere di Arghillà, situato nella 

periferia nord di Reggio Calabria. 

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. 

Nel 2020, anno dominato dall’emergenza pandemia in tutto il mondo, si è consolidato il rapporto 

di collaborazione fra i soggetti aderenti alla convenzione quadro stipulata nel 2019, in particolare 

con l’università Mediterranea e il consorzio Ecolandia.  

Tale collaborazione si è concretizzata nella presentazione di una proposta progettuale a valere 

sull’avviso Pubblico per la “Concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti Territoriali 

da parte dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in tema di Partenariati Territoriali e 

implementazione territoriale dell’Agenda 2030”. Azimut APS ha promosso un largo partenariato, 

comprendente il comune di Reggio Calabria in qualità di capofila, la municipalità di Nyandiwa, 4 

realtà italiane e 4 kenyote. 

A fine anno è stata ideata e realizzata una campagna di solidarietà on line denominata “Un banco 

per Nyandiwa”, finalizzata alla ristrutturazione complessiva della scuola materna gestita da IKSDP. 

 

 

Capitolo 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; 

- 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.  
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- 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. 

 
 

Capitolo 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 

 

- Nel 2020 si è registrata l’iscrizione di un nuovo socio ad Azimut. 

 

- Sono in corso le procedure per l’iscrizione di Azimut APS al RUNS (Registro Unico Nazionale del 

Terzo Settore). Purtroppo la mancata istituzione del registro regionale delle APS da parte della 

regione Calabria sta creando difficoltà, comuni a tutte la APS che non fanno parte di reti 

nazionali. 

 

 

 

Capitolo 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. 

scarl che gestisce un parco nella periferia di Reggio Calabria. 

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 nel quartiere 

degradato di Reggio Calabria, l’Associazione Pronexus operante nel campo della formazione. 

Dal 2019 Azimut APS fa parte del Gruppo Cooperazione Internazionale della Città Metropolitana di 

Reggio Calabria, cui ha aderito tramite avviso pubblico. Il gruppo è composto da 8 associazioni ed 
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enti aventi sede nella provincia di Reggio Calabria, che attuano progetti di solidarietà a sostegno 

dei paesi in via di sviluppo. L’obiettivo della rete è di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla 

cooperazione internazionale ed elaborare progetti, partecipando in partenariato anche a bandi di 

settore. 

 

Capitolo 5 -  RISORSE UMANE E FORMAZIONE: RISORSE UMANE IMPIEGATE, ATTIVITÀ  
REALIZZATE 2020, PIANO ATTIVITA’ 2021 

RISORSE UMANE 

 

Nell’anno 2020 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° 12 

Collaboratori retribuiti: n. 19 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ REALIZZATE NELL’ ANNO 2020 

 Progetto Parco SuperAbile  

Azimut, capofila responsabile della gestione complessiva del progetto triennale finalizzato a 

rendere Ecolandia, parco ludico tecnologico ambientale nel comune di Reggio Calabria, un 

luogo accessibile a tutti, ha attuato nel 2020 le azioni relative a: 

o Accessibilità fisica al parco ed ai suoi contenuti culturali tramite l’interazione virtuale, 

curata da una startup di giovani e donne che cura la comunicazione e il marketing del Parco e 

del progetto. 

o Avanzamento dei lavori di ricostruzione e ripristino del bene immobile sequestrato alla 

criminalità organizzata e stoccato al Parco, da utilizzare come spazio per attività. 

 

 ECOJAZZ edizione 2020 

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

29^ 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 Viaggio in Kenya con una delegazione di docenti dell’università Mediterranea, esperti in 

pianificazione e sviluppo delle risorse agrarie 

o Presentazione di una proposta progettuale a valere sull’avviso Pubblico per la “Concessione 

di contributi a iniziative presentate dagli Enti Territoriali da parte dell’Agenzia italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo in tema di Partenariati Territoriali e implementazione 

territoriale dell’Agenda 2030”. Azimut APS ha promosso un largo partenariato, 

comprendente il comune di Reggio Calabria in qualità di capofila, la municipalità di 
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Nyandiwa, 4 realtà italiane e 4 kenyote. Il progetto comprende interventi perla 

valorizzazione della risorsa acqua, per la protezione da calamità naturali, per 

l’implementazione di attività turistiche, agricole, ittiche 

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

della stessa quale tappa nel percorso educativo “Laudato sii” 

o Campagna di solidarietà “Un banco per Nyandiwa” per il completamento e l’acquisto di 

arredi dell’asilo di Nyandiwa IKSDP. Lo spot, realizzato dai volontari, è stato veicolato on 

line. La raccolta di donazioni  continuerà fino ai primi mesi del 2021 e già fa registrare  

risultati superiori alle aspettative. 

 

 Progetto "A Reggio Calabria ragazzi e bambini in gioco per la difesa del pianeta" 

A seguito del finanziamento del progetto presentata a valere sul bando Educare, emanato 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento politiche per la famiglia "Progetti di 

educazione non formale e informale e di attività ludiche per l'empowerment dell'infanzia e 

dell'adolescenza”, sono state avviate le procedure per l’avvio formale delle attività e 

costituita l’ATS con i partners, ass. Chico Mendes e ass. International House. L’obiettivo 

specifico, per contrastare il disagio educativo accentuato dall’emergenza COVID-19, è 

quello di promuovere l’educazione ecologica di 660 bambini e ragazzi dei quartieri 

degradati di Archi e Arghillà di Reggio Calabria, visti come attori dello sviluppo umano 

sostenibile, così come indicato dall’Agenda 2030. 

 Amici di Ecolandia 

L’iniziativa promossa da alcuni soci Azimut di concerto con il CdA del Parco Ecolandia, per 

sostenere lo sviluppo del Parco attivando il volontariato presente sul territorio, si è consolidata. 

A fine anno risultano iscritte 17 associazioni, cui si aggiungono alcune adesioni di persone 

singole.  

Le collaborazioni si sono concretizzate sia nella realizzazione di nuovi servizi (es. sentiero 

escursionistico di collegamento dal livello costiero al parco Ecolandia; realizzazione di 

recinzioni, progettazione area ‘cani’), che di interventi di piccola manutenzione e giardinaggio. 

A ciò si aggiunge l’incremento dell’utilizzo di Ecolandia quale sede per riunioni e/o iniziative 

promosse dalle singole associazioni. 

Sul sito https://www.parcoecolandia.it/il-parco/gli-amici-del-parco/ è disponibile l’avviso 

pubblico per la costituzione dell’Albo Amici di Ecolandia, corredato da regolamento e scheda di 

adesione.  

 

SOMME RICEVUTE NELL’ANNO 2020 PER I PROGETTI REALIZZATI E IN CORSO DI REALIZZAZIONE  

 Progetto Parco Superabile   
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: Associazione AZIMUT ALTA 
FORMAZIONE APS- CF 92041460806 
b) denominazione del soggetto erogante: FONDAZIONE PEPPINO VISMARA 

       c) somma incassata   € 27.500 il 17/03/2020 anticipo quarta tranche progetto 
 
 

https://www.parcoecolandia.it/il-parco/gli-amici-del-parco/
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 Progetto Parco Superabile   
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: Associazione AZIMUT ALTA 
FORMAZIONE APS- CF 92041460806 
b) denominazione del soggetto erogante; FONDAZIONE CON IL SUD 
c) somme incassate: € 33.000,00 il 30/04/2020 - Terza tranche progetto 2018-COF-00163; 
    € 34.663,04 il 28/07/2020 – Terza tranche progetto 2018-COF-00163. 
 

 Ecojazz 
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 € 60.748 il 25/09/2020 Ecojazz annualità 2019 
 

 

 

PIANO DI ATTIVITA’ PER L’ANNO 2021   

 Progetto PARCO SUPERABILE:  

Si prevede di presentare agli Enti finanziatori una richiesta di variazione del progetto, a seguito della 

situazione emergenziale provocata dall’epidemia da Covid-19, che ha influito su molte delle scelte di 

rimodulazione, in termini prevalentemente di cronoprogramma, ma anche di reperibilità di materie 

prime, mobilità di utenti, erogazione servizi.  

In particolare, tra le attività di diretta competenza di Azimut, previste nell’ambito dell’Azione 3. 

Accessibilità Relazionale” si dovrà presentare una rimodulazione dell’intervento, resa necessaria ed 

urgente anche per le nuove esigenze emerse al Parco Ecolandia che, grazie al Progetto “Parco 

SuperAbile” ha registrato un crescente numero di visitatori e necessita pertanto di aumentare il numero 

degli operatori specializzati nell’accoglienza. 

 

 Progetto "A Reggio Calabria ragazzi e bambini in gioco per la difesa del pianeta": prosecuzione delle 

attività previste dal progetto 

o Coordinamento dell’animazione territoriale nel quartiere Arghillà del partner ass.International 

House per il coinvolgimento di bambini e preadolescenti  

o Realizzazione delle attività previste presso Ecolandia, con laboratori tematici 

o Coordinamento delle attività previste dal partner ass. Il Seme nel quartiere di Archi 

 

 Progetto “TUTTO E’ CONNESSO” Percorsi di Ecologia Integrale tra arte, cultura e natura alla scoperta 
del Parco Ecolandia 

Elaborazione di un progetto, della durata di 12 mesi, rivolto ad un’utenza “ampliata e inclusiva”. 
Beneficiari principali sono gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado a livello regionale e 
sovraregionale, insieme a singoli cittadino, famiglie, persone con differenti abilità (o disabilità), giovani 
a rischio di esclusione sociale insieme alle loro famiglie che vivono ad Arghillà, donne e quanti 
appartengono alle fasce più deboli della comunità. 
Il progetto, di cui Azimut sarà capofila, verrà inoltrato alla Fondazione Terzo Pilastro -Internazionale, 

con sede in Roma, per una richiesta di finanziamento. 
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    Avviso pubblico “EDUCARE IN COMUNE”  

Adesione alla manifestazione di interesse a partecipare in qualità di partner alla co-progettazione 

della candidatura del comune Reggio Calabria, per il finanziamento di progetti per il contrasto della 

poverta’ educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone minorenni (da 

finanziare a valere sull’art. 246 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 come convertito dalla Legge 

17 luglio 2020, n. 77) 

o Tirocinio formativo 

Utilizzando una donazione pervenuta ad Azimut e finalizzata a sostenere attività di formazione, si 

avvierà un tirocinio formativo semestrale presso il parco Ecolandia.  

 

 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE / Calabria for Harambee 

Il permanere della situazione di pandemia purtroppo non permetterà di realizzare il consueto viaggio 

in Kenia. Comunicazioni costanti verranno intrattenute telefonicamente e online, permettendo la 

condivisione costante delle attività. 

o Partecipazione alle attività del Gruppo di lavoro ONG della Città Metropolitana di Reggio 

Calabria 

o Incontri programmatici e di verifica delle attività della convenzione Quadro Harambee (Azimut, 

Ecolandia, Polo NET, Università Mediterranea, IKSDP) 

o Valutazione con IKSDP della priorità di alcuni progetti elaborati per il progetto SABES Enti 

Territoriali e verifica delle condizioni di fattibilità con risorse da reperire  

o Realizzazione di raccolte fondi con eventi, iniziative, richieste di contributo    

o Gestione della stanza laboratorio “Harambee” presso il Parco Ecolandia 

o Proposta di adesione di volontari di Calabria for Harambee alla neo costituita IKSDP-Harambee 

Project Onlus, associazione con sede a Milano e rappresentanza ufficiale di IKSDP in Italia 

 

 Rete “AMICI DI ECOLANDIA” 

Consolidamento dell’iniziativa al cui Albo, per incrementare il numero dei già 17 soggetti aderenti.  

o Formalizzazione dell’adesione di 3 nuove associazioni 

o Ultimazione del sentiero Catona- Ecolandia 

o Realizzazione dell’area dedicata e attrezzata per i cani 

o Realizzazione di iniziative per l’incremento della fruizione di Ecolandia 

o Coinvolgimento degli aderenti ‘singoli’ in attività di supporto alla gestione generale 

 

 Campo scuola EstateLiberi! 

Il Parco Ecolandia avanzerà la sua candidatura quale sede per lo svolgimento di campi estivi nazionali 

dell’associazione Libera. Azimut, in collaborazione con il coordinamento di Libera di Reggio Calabria, 

elaborerà il programma dell’evento, che avrà come tema “Legalità, ecomafie e gestione del 

territorio”. In caso di approvazione del campo, Azimut svolgerà il ruolo di responsabile della 

formazione.  

 

 Titocinio formativo 

Grazie ad una donazione pervenuta a tal scopo ad Azimut, si potrà avviare un tirocinio formativo 

della durata di 6 mesi, a favore di un soggetto residente ad Arghillà.  

 

 

 

 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Ffamiglia.governo.it%2Fit%2Fpolitiche-e-attivita%2Ffinanziamenti-avvisi-e-bandi%2Favvisi-e-bandi%2Favviso-pubblico-educare-in-comune%2F&amp;e=6e5910a5&amp;h=a701c23c&amp;f=y&amp;p=n
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