
 

 

 

IDENTITÀ E MISSION DELL’ASSOCIAZIONE 

PartecipaAzione – ONLUS” è una associazione di promozione sociale creata e gestita dagli avvocati 

Vittoria Paradiso e Davila Scarpelli e dall'Ing. Gianpaolo Rosa. L'associazione promuove e persegue 

esclusivamente il fine della promozione e della solidarietà umana, civile, culturale, sociale di soggetti 

in condizione di grave degrado sociale e/o grave disagio economico-familiare e/o di emarginazione 

sociale o comunque a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, 

sociali e familiari. 

Specificamente l’Associazione opera attraverso azioni volte a: 

• interessare le strutture competenti al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui 

problemi dell'emarginazione e della giustizia sociale, anche tramite la produzione e 

diffusione di pubblicazioni in formati diversi, la promozione di attività di dialogo e 

coordinamento tra diversi enti anche internazionali, con analoghe finalità; 

• Sviluppare progetti di aiuto e inclusione a favore di persone, adulti o minori, italiani o 

stranieri, in condizione di disabilità, marginalità e/o fragilità sociale;  

• Promuovere e realizzare attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, nonché attività 

di istruzione ed educazione e formazione dei minori, dei giovani e degli stranieri in 

condizione di disabilità, marginalità e/o fragilità sociale, con attività mirate anche 

all’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, nonché orientamento; 

• Promuovere la tutela dei diritti della persona, attraverso attività di formazione, 

valorizzazione e protezione della natura e dell’ambiente, tramite iniziative rivolte ad 

attività di protezione civile in coordinamento con gli organismi territoriali competenti;  

• Promozione di azioni giudiziarie civili, amministrative e penali, nei confronti di 

qualunque soggetto responsabile della lesione dei diritti e degli interessi di persone che 

versano in condizione di disabilità, marginalità e/o fragilità sociale, allorché siano anche 

vittime di cattiva gestione del patrimonio ambientale, sia per causa di privati sia per 

causa di Pubbliche Amministrazioni. 

 

SCHEDA INFORMATIVA 



 

 

PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE 

• Ottobre 2017: Presentazione, quale partner della ASD Volley San Giovanni in Fiore, del progetto 

“Volley con PartecipaAzione”, attinente l’avviso pubblico, bandito il 29 settembre 2017 dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ufficio Sport, per la Selezione di progetti finalizzati alla 

“inclusione sociale attraverso lo sport”. Ammesso ma non finanziato.  

• 17 novembre 2017: Patrocinio alla Giornata mondiale della prematurità, celebrata a Cosenza, 

con un evento organizzato dall'associazione di Volontariato MammacheMamme; 

• 25 novembre: patrocinio all’evento organizzato dall’associazione Mammachemamme in 

occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne; 

• Febbraio 2018: Partenariato con il Comune di Marano Principato in relazione alla presentazione 

della proposta progettuale dal titolo “Viaggiare tra passato e futuro: un cammino comune nei 

labirinti della conoscenza” di cui Avviso agli enti. Presentazione di progetto di servizio civile 

nazionale per complessivi 3.684 volontari (parag, 3.3 del “Prontuario contenente le 

caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile 

nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e l’approvazione degli 

stessi” approvato con DM 05/06/2016); 

• Febbraio 2018: Patrocinio all’iniziativa One Billion Rising 2018, organizzata dalle associazioni 

MammacheMamme e il Centro contro la violenza alle donne “Roberta Lanzino”; 

• Marzo 2018: Attestato di Partecipazione agli incontri formativi del progetto “Com.In3.0 - 

Competenze per l’integrazione – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI)” del 

progetto “Com.In3.0 - Competenze per l’integrazione”, giusto avviso pubblico della Regione 

Calabria - Dipartimento n.7 Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali - Settore 

n. 7. Il progetto ha avuto tra le finalità il miglioramento delle capacità e degli strumenti per la 

programmazione, gestione integrata ed erogazione dei servizi pubblici ed amministrativi rivolti 

ai cittadini di Paesi terzi; il rafforzamento e lo sviluppo delle competenze e delle professionalità 

del personale della P.A. e degli stakeholders territoriali dedicate all’attuazione delle politiche di 

integrazione. Il progetto ha previsto 30 ore di formazione articolate in 6 giornate, i soci fondatori 

sono stati membri del “Gruppo Lavoro Cosenza”. 



• Marzo 2018: I soci fondatori Avv. Vittoria T. Paradiso e Ing. Gianpaolo Rosa, risultano essere 

Idonei, con superamento del test finale di valutazione, al corso per Tutori Volontari per Minori 

Stranieri non accompagnati (MSNA) organizzato dall’Ufficio del Garante dell’Infanzia; 

• Aprile 2018: L’Associazione risulta essere aggiudicataria, in qualità di capogruppo di una ATS, 

dell’Avviso Pubblico del Comune di Mendicino, per la “Selezione di soggetti interessati alla co-

progettazione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione 

e Integrazione 2014-2020 -  Obiettivo Specifico 1- Obiettivo nazionale 1- lett.  e  "Percorsi di 

inclusione in favore  di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti  nelle strutture  di 

seconda accoglienza". ClG. N. Z7B225C439. Determina del Responsabile dell’Area 

Amministartiva n° 64 del 05.04.2018. 

• Giugno 2018: Attestato di partecipazione alla Conferenza Finale e Workshop interregionali 

“Dall’Accoglienza all’integrazione: il ruolo delle regioni” tenutosi a Roma il 19 e 20 giugno 2018 

-  Progetto “Com.In.3.0 Competenze per l’immigrazione” - PROG-272 – finanziato dal Ministero 

dell’Interno nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.). 

• Luglio 2018: Ammissione al finanziamento, nota n. 2133 del 10.07.2018 del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con soggetto capofila Nova 

onlus Consorzio di Cooperative Sociali - Soc. Coop. Sociale, del progetto “Calabria Accoglie 2.0” 

- Codice PROG – 2452 – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 

2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 - Integrazione – Piani d’intervento 

regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi – Autorità Delegata – IMPACT – Importo 

Finanziato € 615.000,00, durata 30 mesi. Le attività che la PartecipaAzione Onlus dovrà 

organizzare e gestire riguardano nello specifico: Focus Group esplorativi, laboratori 

interculturali, percorsi di peer coaching, sviluppo ecosistema partecipativo: EASW e modello di 

Intercultural Mainstreaming, gestione dei servizi di case management e mediazione 

interculturale nei servizi, Outreaching e supervisione équipe multidisciplinari, organizzazione dei 

laboratori di programmazione partecipata e mainstreaming. 

• Luglio 2018: Ammissione al finanziamento, decreto prot. 0009548 del 19/07/2018 dell’Autorità 

Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, in qualità di partner 

(co-progettista) del soggetto proponente Comune di Mendicino, del progetto “L’Arte di 

Conoscersi in Cantiere, relativo all’”Avviso Pubblico per la presentazione di progetti da finanziare 

a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 -  Obiettivo Specifico 1- Obiettivo 

nazionale 1- lett. e "Percorsi di inclusione in favore  di minori stranieri non accompagnati (MSNA) 

presenti  nelle strutture  di seconda accoglienza". Avviso Pubblico adottato con Decreto 



dell’Autorità Responsabile del FAMI n° 0017611 del 22 dicembre 2017.”- Importo Finanziato € 

328.493,00, durata fino al 31.12.2020. Le attività che la PartecipaAzione Onlus dovrà organizzare 

e gestire riguardano nello specifico: le attività dei percorsi: a) creativi-espressivi (teatro, musica, 

cortometraggio, pittura); b) percorsi attivi, ludico- conoscitivi, su tematiche rispondenti 

all’interesse dei destinatari e utili a facilitare il processo di inclusione: la ricostruzione del proprio 

percorso di vita; la scoperta e la condivisione di emozioni e di sentimenti; apprendimento dei 

valori e delle leggi fondamentali del vivere civile; la scoperta del territorio ospitante, la cultura 

del benessere; c)di sensibilizzazione verso la realtà dei migranti e attività informative dirette alla 

comunità locale. d) di diffusione e divulgazione ciclica, su ampia scale territoriale regionale. 

Curerà altresì il coordinamento, il monitoraggio e le attività amministrative del progetto. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

• Iscrizione con n° 23380/2017 all’Anagrafe Unica Onlus – Dlgs n. 460/1997 nel settore di attività 

1 - assistenza sociale e socio sanitaria.  

• Nomina del socio fondatore, avvocato Davila Scarpelli, in rappresentanza della PartecipaAzione 

Onlus, a membro del Comitato Pari Opportunità del Comune di Castrolibero, giusto avviso 

pubblico del 13 luglio 2017 prot. n.11025; 

• Idoneità alla proposta di candidatura, dei soci fondatori avv. Vittoria T. Paradiso e Avv. Davila 

Scarpelli a membri del Comitato dei Garanti per l’accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati 

da parte degli enti e delle associazioni di cui all’art. 5 L R. 18/2009, giusta Deliberazione di 

Consiglio Regionale della Calabria- Ufficio di Presidenza n° 67 del 24 novembre 2017; 

• Iscrizione all’Albo Informatico dell’Anpal con il codice intermediario H235S073448; 

• Accreditamento quale soggetto promotore di tirocini formativi extracurriculari, di cui all’ Avviso 

Pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse dei soggetti ospitanti e dei soggetti 

promotori – POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 – TIROCINI EXTRA-CURRICULARI, ANCHE IN 

MOBILITÀ GEOGRAFICA - PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI - REGIONE CALABRIA”. 

 


