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CHI SIAMO

Intestatario
Data di costituzione:
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Sede legale:

Presidente del CdA:

ISCRIZIONI 

Fondazione Città Solidale onlus
24 settembre 1999
Arcidiocesi Catanzaro - Squillace
Contrada Corvo, Via della Solidarietà, 
“Residence Conca del Sole”, 1
88100 Catanzaro
Tel 0961.789006 - Fax 0961.789658
Mail: cittasolid@tiscali.it
Posta certificata: cittasolidale@arubapec.it
Sito web: 

Sac. Pietro Puglisi

Registro Regionale delle ONLUS, attestazione n° 33765, del 27.10.1999;

Registro delle Imprese (REA) n° CZ - 174391 del 8.03.2005;

Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Catanzaro, N° 509 del 
21.06.2000; della Prefettura di Catanzaro n° 105 del 3.02.2006;

Registro Regionale della Calabria delle Fondazioni - Associazioni ed 
Istituti Culturali, decreto N° 7815, del 12.05.2005, posizione n° 552;

a1  Sezione del registro Nazionale delle Associazioni che si occupano di 
Immigrazione (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)                          
N° A-173-2002-CZ, del 14.02.2002;

a2  Sezione del registro Nazionale delle Associazioni che si occupano di 
Immigrazione (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)                            
N° C-148-2005-CZ, del 19.12.2005;

Albo Comunale delle Associazioni senza scopo di lucro, decreto n° 2069 
del 23.04.2010;

www.cittasolid.it

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
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Ø Accreditamento presso l’Ufficio Nazionale per la gestione di Volontari in 
Servizio Civile, decreto del 07.11.2005;

Ø Accreditamento definitivo come Sede Formativa per formazione 
continua e superiore/formazione continua anche per utenze speciali 
(immigrati, svantaggiati sociali), decreto n° 8578, del 14.06.2012 
(Registro dei decreti Regione Calabria);

Ø Iscrizione nell'elenco delle Associazioni e degli Enti legittimati ad agire in 
giudizio in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della 
discriminazione basata su motivi razziali o etnici di cui all'articolo 5, 
comma 1, del D.lg. 9 luglio 2003, n. 215 (decreto del Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali con delega alle Pari Opportunità) del 13.03.2013;

Ø Iscrizione alla Rete Regionale “Prevenzione e contrasto contro tutte le 
discriminazioni”, per lo svolgimento del ruolo di “Antenna Territoriale”; 
Decreto del Dirigente della Regione Calabria, assunto in data 05.06.2014, 
prot. n° 937 e pubblicato nel Registro dei Decreti dei Dirigenti della 
Regione Calabria al n° 6957 del 09.06.2014;

Ø Iscrizione all’Albo Distrettuale dei soggetti erogatori dei servizi di cura agli 
anziani non autosufficienti - determinazione dirigenziale n° 06 del 
14.01.2015 dell’Ambito Territoriale di Soverato;

Ø Accreditamento per l’erogazione di servizi socio assistenziali in favore di 
soggetti non autosufficienti e fragili presso il Comune di Catanzaro       
prot. N°43719 del 20.05.2015;

Ø È stata inoltrata domanda di accreditamento come agenzia formativa 
presso il Ministero della Pubblica Istruzione, direttiva 90-2003;

Ø Certificazione del Sistema di Qualità: KI 0191-01 (rilasciato da Kiwa Italia 
S.p.a.), dal 30.11.2004 ora UNI EN ISO 9001:2008 n° KI 054546 Settori EA 
38F e 37 (rilasciato da Kiwa Italia S.p.a. e valutato secondo le prescrizioni 
del Regolamento tecnico ACCREDIA RT-04).
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UN PO’ DI STORIA

LE MOTIVAZIONI DEL SERVIZIO 

Nel 1993 la Caritas diocesana di Catanzaro - Squillace, con l’impegno di 
un gruppo di persone disponibili a mettersi in gioco e la dedizione di un 
giovane sacerdote, fresco di ordinazione e con tutto l’entusiasmo e la carica 
che gli venivano dalla grazia di Dio, iniziò un’avventura che, avrebbe 
consentito di dare accoglienza e risposta a tante persone in difficoltà.

Il 24.09.1999, per volontà dell’Arcivescovo pro-tempore Mons. Antonio  
Cantisani, fu istituita la Fondazione Città Solidale Onlus, per gestire i servizi 
promossi in quegli anni dalla Caritas Diocesana e per promuoverne di nuovi, 
sempre nell’ottica dell’attenzione alla persona in difficoltà e della 
condivisione evangelica dei problemi. Per garantire la continuità e la fedeltà 
al suo mandato originario, fu nominato Presidente della Fondazione il 
direttore uscente della Caritas Diocesana, p. Piero Puglisi. Al momento della 
sua istituzione, la Fondazione gestiva: la “Comunità San Domenico” (per 
minori a rischio di devianza dal 1994), la Casa d’accoglienza “Maddalena” 
(per persone italiane e straniere senza dimora dal 1993), un Centro 
d’integrazione per stranieri, (dal 1996). Organo preposto alla guida della 
Fondazione è un Consiglio di Amministrazione composto da cinque persone 
con competenze idonee, tutte nominate dall’Arcivescovo pro-tempore di 
Catanzaro - Squillace.

Nei primi anni di attività (precisamente dal 2001), la Fondazione, in 
collaborazione con la Caritas Italiana, ha curato la realizzazione del Centro 
socio-pastorale di Koman (Diocesi di Scutari, nel nord dell’Albania, ai confini 
con il Kosovo). Nel tempo, la Fondazione, attenta alle esigenze del territorio, 
ma con uno sguardo anche alla realtà più globale (europea ed internazionale) 
ha promosso e realizzato una serie di attività e servizi a favore delle persone 
in difficoltà.

Alla base della sua Mission, la Fondazione, sempre fedele al principio 
evangelico dell’opzione preferenziale per gli “ultimi” (servizio attento e 
premuroso nei confronti di tutte le persone in stato di marginalità ed 
esclusione sociale, aiutandole ad individuare e superare le cause di tale 
disagio e comunque a scoprire, in sé stesse ed intorno a sé, le risorse più 
adeguate per intraprendere un percorso di integrazione) pone: attenzione 
alle persone in difficoltà, promozione integrale delle persone, condivisione e 
gratuità. Sono questi i pilastri su cui si basa il lavoro dell’Organizzazione, 
finalizzato alla costruzione di una cittadinanza solidale. 
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SISTEMA DI QUALITÀ DEI SERVIZI GESTITI

METODOLOGIA DI LAVORO

La Fondazione Città Solidale intende perseguire l’obiettivo della 
“promozione umana delle persone in situazione di marginalità ed esclusione 
sociale”: 

1. mettendo a disposizione strutture sempre più funzionali ed    
adeguate al servizio di accoglienza che intende offrire;

2.   impiegando personale qualificato e competente, disponibile ad una 
formazione e ad un aggiornamento permanenti, nella piena 
consapevolezza che la competenza professionale debba crescere di 
pari passo con la maturazione umana, dimensione dalla quale non 
può essere assolutamente disgiunta. 

Il 30 novembre 2004 la Fondazione ha ottenuto la certificazione del 
Sistema di Qualità, secondo le norme ISO 9001:2000 oggi 9001:2008. 

La Fondazione ha destinato una risorsa umana interna per la gestione 
del Sistema. Tutti i dipendenti hanno sottoscritto il documento della Politica 
della Qualità, come impegno per realizzare tutti gli obiettivi in essa contenuti. 
La Fondazione è naturalmente attenta al rispetto di tutte le normative vigenti, 
in particolare riguardo alla normativa sulla sicurezza sul lavoro (T.U. 81-08) ed 
a quella sul trattamento e la tutela dei dati personali (D. Lgs. 196-2003). In 
tutte le strutture di accoglienza è in atto il sistema di autocontrollo, secondo il 
metodo HACCP  (D. Lgs. 155-97 e successivi aggiornamenti).

A tale scopo, oltre ad organizzare incontri di formazione specifica per 
tutti i dipendenti su tali tematiche, ci sono persone incaricate e consulenti 
esterni, responsabili dell’applicazione di tali normative all’interno delle 
strutture. 

Inoltre, la Fondazione ha provveduto a realizzare un rete Intranet fra le 
strutture, per la gestione di un protocollo informatico e la comunicazione in 
tempo reale fra di esse, oltre che ovviamente con l’esterno, dotandosi di un 
indirizzo di posta certificata: cittasolidale@arubapec.it.

Le equipe lavorano attraverso gli strumenti della programmazione 
annuale, della verifica quadrimestrale e delle riunioni settimanali, per 
accompagnare in modo adeguato lo sviluppo socio-educativo degli ospiti 
affidati. Ogni mese sono previsti incontri di auto mutuo aiuto, di supervisione 
psicologica e monoprofessionale, di aggiornamento e formazione continua e, 
per tutti, almeno un’assemblea generale.
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In ciascun servizio, ogni educatore cura una o più aree d’intervento di 
cui ha la diretta responsabilità, ferma restando la responsabilità collegiale 
dell’intera equipe. 

La Fondazione ha elaborato una Carta Etica, riferimento dell’agire 
quotidiano. Essa contiene la Vision, la Mission, i Valori di riferimento, le 
fonti dell’agire educativo, le dimensioni e gli strumenti dell’Organizzazione, 
lo Stile, il Codice Deontologico. Gli operatori hanno contribuito 
all'elaborazione di tale documento e ogni persona che si inserisce 
nell'Organizzazione si impegna a sottoscriverlo, fin dall'inizio della sua 
esperienza lavorativa.

La Fondazione, per il controllo del proprio servizio, si avvale della 
collaborazione di consulenti, formatori, esperti. Essa si avvale anche 
dell’apporto di volontari che prestano la loro fattiva collaborazione.

Nel 2003 la Fondazione ha promosso la nascita di un’Associazione di 
volontariato, denominata “Spazio Aperto” che supporta le attività e la 
crescita della Fondazione (Iscrizione registro del Volontariato della Regione 

Calabria n° 4925 del 17.04.2003).

Nel 2015, la Fondazione ha promosso anche la nascita di una 
Cooperativa Sociale, denominata “Tra cielo e terra”, per favorire 
l’inserimento occupazionale di soggetti svantaggiati. La cooperativa è stata 
registrata presso la CCIAA numero REA CZ - 199082, in data 06.05.2015 e 

all'Ufficio delle Entrate al n° 1829 del 20.04.2015.

La Fondazione, servendosi di un proprio ufficio amministrativo e di 
consulenti esperti esterni, cura con attenzione anche la trasparenza 
economica redigendo ogni anno un Bilancio preventivo elaborato secondo il 
principio dei Centri di Costo e uno Consuntivo, corredati da Relazioni 
integrative, secondo la direttiva CE. 

La Fondazione ha predisposto una procedura per raccogliere eventuali 
reclami, suggerimenti, consigli, indicazioni, rispetto alle realizzazioni delle 
attività all’interno delle strutture.

I reclami possono essere presentati dagli stessi ospiti, dai partners e 
collaboratori e da tutti quegli Enti che, venuti a contatto con l’Organizzazione, 
hanno l’esigenza di comunicare eventuali messaggi. Essi possono essere 
presentati durante colloqui diretti, telefonicamente, per iscritto, all’indirizzo 
della struttura o della sede legale della Fondazione, (con eventuale dicitura 
specifica da apporre sulla busta), o utilizzando la casella di posta elettronica. 

RECLAMI
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Gli ospiti possono avanzare reclami o suggerimenti anche durante gli incontri 
di comunità settimanali o durante i colloqui individuali con gli educatori di 
riferimento o direttamente alla Presidenza, tramite gli uffici della segreteria.

Tutti i reclami vengono registrati e diventano, per le equipe, elemento di 
confronto, di riflessione e di crescita.

I costi di gestione dei servizi sono a carico degli Enti e delle Istituzioni con 
i quali sono stati stipulati accordi, protocolli di intesa, e convenzioni.

Per gli ospiti l’accesso e la permanenza nelle strutture, sono 
completamente gratuiti.

La  Fondazione Città Solidale offre ospitalità a persone in situazione di 
disagio. In questi anni si è cercato di migliorare sempre di più il servizio, che 
non è mai stato la semplice offerta di un pasto caldo o di un posto letto, ma un 
clima realmente familiare.

Alle persone accolte (minori, o adulti, italiani o stranieri, uomini e donne, 
con problematiche diverse) si cerca di offrire non solo generi di prima 
necessità o un servizio pur importante di segretariato sociale, ma soprattutto 
calore umano e, con esso, la possibilità di effettuare percorsi di pieno 
reinserimento sociale e quindi di autonomia.

A tale scopo, le strutture di accoglienza sono improntate a dimensioni e 
caratteristiche familiari o di piccole comunità, ed il personale non solo è 
continuamente stimolato a migliorare la propria competenza professionale, 
ma è anche invitato a rapportarsi nei confronti delle persone accolte con un 
atteggiamento empatico e di condivisione cristiana. 

In questi anni, la Fondazione si è impegnata particolarmente per il 
reinserimento di minori considerati a rischio, o comunque in condizioni di 
disagio, per l’integrazione sociale e culturale delle persone straniere (anche 
adulti e minori richiedenti asilo politico), per il sostegno di adulti e 
particolarmente di donne e bambini in difficoltà o vittime di maltrattamenti, 
per l’accoglienza e l’integrazione sociale di minori stranieri non accompagnati 
ed immigrati adulti.

COSTI

DI COSA CI OCCUPIAMO

Accoglienza
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Le strutture di accoglienza sono tutte autorizzate al funzionamento e 
iscritte all’Albo Regionale e rispondono dunque ai criteri normativi richiesti.

In tutte le strutture è possibile svolgere il Servizio di volontari in Servizio 
Civile Nazionale e tirocini formativi universitari. 

Ogni persona e servizio della Fondazione parte dalla convinzione che le 
persone non debbano essere assistite, con il rischio di tenerle sempre in una 
situazione di continua soggezione e dipendenza, ma che esse debbano 
essere stimolate a valorizzare le proprie risorse ed a scoprire quelle intorno a 
sé, per intraprendere percorsi di autentica promozione umana e di 
integrazione sociale.

Grande attenzione viene dedicata alla formazione, articolando idonei 
percorsi sia per gli ospiti delle strutture, sia per gli operatori (ai quali vengono 
offerte continuamente occasioni formative e di aggiornamento) e, più in 
generale, per il territorio (articolando proposte educative per operatori 
sociali, educatori, insegnanti, etc.). 

All’interno dell’Organizzazione, un ruolo fondamentale viene 
ugualmente dato alla comunicazione ed all’informazione, utilizzando tutti i 
mezzi e gli strumenti idonei: curando la redazione del periodico “Il Mosaico” 
(registrato presso il Tribunale Ordinario di Catanzaro al N.RG. 101-2014) e di 
articoli che vengono pubblicati sulle varie testate locali; gestendo un sito 
Web; organizzando convegni, incontri pubblici, tavole rotonde, conferenze 
stampa, mostre, o partecipando ad iniziative, programmi televisivi ed altro, 
per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi del disagio, della prevenzione e 
del recupero. Questo consente alla Fondazione di svolgere un ruolo attivo di 
cittadinanza e di politica del territorio.                                                                                       

La Fondazione, che è stata accreditata anche come Ente Culturale dalla 
Regione Calabria, negli anni ha realizzato e promosso una serie di attività sul 
territorio, con un’attenzione privilegiata al settore del disagio e 
dell’emarginazione sociale sotto ogni forma.

Gli interventi nel sociale non possono essere estemporanei o lasciati 
all’improvvisazione, ma richiedono una lettura attenta e continuamente 
aggiornata dei fenomeni e dei contesti sociali e l’elaborazione di piani 
articolati e misurati alle reali esigenze del territorio.

Promozione umana, formazione, informazione, cultura

Progettazione sociale
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Partendo da tale consapevolezza, la Fondazione si interessa da anni alla 
progettazione sociale e si è dotata di uno strumento adeguato a tale       
scopo: 

Esso ha il compito di occuparsi dello studio del territorio e della 
elaborazione di progetti (a livello europeo, nazionale, territoriale) da 

realizzare in convenzione o 
collaborazione con Enti ed 
Istituzioni pubbliche o con altre 
Organizzazioni del Privato Sociale, 
nelle varie aree e settori di 
intervento a cui la Fondazione è 
interessata. Centinaia sono stati i 
progetti elaborati e presentati e 
tanti quelli realizzati in questi 
anni.

Un gruppo di operatori, gestisce un programma di raccolta fondi, 
promuovendo iniziative  atte a sensibilizzare e stimolare la cittadinanza, gli 
Enti del pubblico e del Privato Sociale ad un atteggiamento solidale nei 
confronti delle persone bisognose 
di attenzione e di sostegno. Le 
iniziative riguardano: la raccolta 
del 5x1000; iniziative pubbliche 
quali spettacoli e convegni; la 
realizzazione di bomboniere 
solidali (per lauree, matrimoni, 
battesimi, comunioni, cresime, 
etc.) per chi lo richieda, in cambio 
di una donazione volontaria a 
favore della Fondazione, ed altro.

IL CENTRO PROGETTI. 

Attività di Fund Raising
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SERVIZI RESIDENZIALI GESTITI

COMUNITÀ SAN DOMENICO 
Gruppo appartamento educativo per minori a rischio di devianza (solo di 
sesso maschile).
Via della Solidarietà “Residence Conca del Sole”, 1 - 88100 Catanzaro 
Tel. 0961.789006 Fax 0961.789658
e-mail: com.sandomenico@cittasolid.it

ssa
Dott.  Manuela Marchio, educatrice professionale.

“Favorire, ispirandosi ai principi cristiani e nel rispetto della religione di 

appartenenza di ognuno, l’educazione globale dei minori a rischio di 

devianza affidati alla struttura, partendo dall’attenzione ai loro bisogni psico 

- sociali, riaffermando, a fondamento delle proprie attività, la centralità della 

persona  e il pieno rispetto delle diversità individuali”. 

La Comunità San Domenico è gestita in convenzione con la Regione 
Calabria e si prefigge di offrire proposte educative che consentano ai ragazzi 
di costruire e strutturare la propria identità, per riuscire a trovare una giusta 
collocazione nella società.

Il servizio è attivo 24 ore su 24 per tutto l’anno ed offre:
Ø Check - up d’ingresso e controlli sanitari periodici per i minori ospiti;
Ø Percorsi d’istruzione, orientamento, formazione e inserimento nel 

mondo del lavoro;
Ø Percorsi d’animazione e socializzazione (esperienze comunitarie, visite 

culturali, partecipazione a gruppi esterni);
Ø Educazione alla gestione del tempo libero e dello sport (attraverso 

campi estivi, uscite, gite, tornei);
Ø Attività di giardinaggio e di laboratorio (musicale, artistico, etc.);
Ø Accompagnamento all’autonomia;
Ø Supporto alle famiglie dei ragazzi (visite domiciliari, incontri di 

mediazione familiare, di auto mutuo aiuto);
Ø Itinerari spirituali per minori ed educatori.

RESPONSABILITÀ

MISSION DELLA STRUTTURA

DESCRIZIONE SINTETICA
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ACCESSIBILITÀ

LIVELLO DI QUALITÀ

Alla Comunità San Domenico possono accedere minori con condotta 
irregolare, mediante decreti e provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, 
attraverso segnalazioni dei Servizi Sociali del territorio di appartenenza o con 
D.L. 403 c.c. (provvedimento d’urgenza con decreto dei sindaci dei comuni 
dei minori interessati o da parte delle forze dell’ordine). 

La Comunità  può accogliere 7 ragazzi contemporaneamente.

Il lavoro viene svolto da un’equipe educativa composta da 5 educatori 
professionali, di cui 1 con funzione di responsabile, ed un’assistente sociale. 
Vi sono, inoltre, 2 figure ausiliarie (una addetta alla cucina e una addetta alla 
pulizia e alla lavanderia).

Il ragazzo, dopo pochi giorni dall’ingresso, viene affidato ad un educatore 
che ne assume la presa in carico.

Dopo un adeguato periodo di osservazione, è prevista, per ogni ragazzo, 
l’elaborazione di un Progetto Educativo Individualizzato. 
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CASA D’ACCOGLIENZA MADDALENA
Struttura per adulti in difficoltà, anche stranieri.
Via Carlo V°, 193 - 88100 Catanzaro
Tel./Fax: 0961.754303
E-mail: acc.maddalena@cittasolid.it

ssa 
Dott. Maria Ruggiero, educatrice professionale.

“Accogliere gli ospiti, stranieri e italiani, offrendo loro un clima 

improntato ad uno stile di condivisione evangelica dei problemi ed orientato 

alla promozione integrale della persona; sostenerli nell’individuazione di 

percorsi personali finalizzati al raggiungimento di un’autonomia abitativa e 

lavorativa e di un’ eventuale inserimento o reinserimento nel contesto 

sociale”.

La casa di accoglienza è in funzione dal 1993. Il servizio è gestito in 
convenzione con l’ Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Catanzaro. 
Esso offre:
Ø Aiuto nella risoluzione delle problematiche che hanno condotto alla 

mancanza di una dimora; 
Ø Sostegno nell’inserimento del mondo del lavoro;
Ø Disbrigo pratiche;
Ø Supporto sanitario e legale;
Ø Attività di animazione e socializzazione;
Ø Iniziative atte a favorire la regolarizzazione e l’integrazione degli 

immigrati;
Ø Itinerari spirituali per ospiti ed operatori.
 Pur non essendoci limitazioni particolari all'accoglienza, la struttura si riserva 
la possibilità di valutare, anche d' intesa con l'assistente sociale referente del 
Comune, le singole situazioni per garantire un servizio adeguato a ciascuno, 
eventualmente anche attivando specifiche collaborazioni o indirizzando le 
persone verso strutture più adeguate e specializzate.
 

RESPONSABILITÀ

MISSION DELLA STRUTTURA

DESCRIZIONE SINTETICA
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La Casa d’Accoglienza può ospitare 10 persone, uomini e donne, 

italiane e straniere, maggiorenni, temporaneamente o stabilmente senza 
dimora, per un periodo massimo di 50 giorni, prorogabile se necessario.
Gli ospiti possono essere anche vittime di tratta e/o di sfruttamento 
lavorativo e della prostituzione.

Le persone sono di norma segnalate dai Servizi Sociali territoriali del 
Comune di Catanzaro (Tel. 0961.881511), a cui ci si può rivolgere nei regolari 
orari di ufficio (da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle 14,00, e lunedì e 
mercoledì dalle 14,00 alle 17,00) o, in emergenza, dalle forze dell’ordine.

La struttura risiede nel centro storico di Catanzaro, a poca distanza 
dagli Enti pubblici e dai servizi di rete ai quali esso fa riferimento per 
l’esplicazione della propria attività.

Il servizio è attivo 24 ore su 24 per tutto l’anno.
L’equipe che se ne occupa è composta da cinque operatori (di cui un 

responsabile): operatori sociali, assistenze sociale, educatore professionale.

ACCESSIBILITÀ

LIVELLO DI QUALITÀ
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Centro di Accoglienza per donne sole e/o con figli. Vittime di tratta o 
sfruttamento lavorativo o della prostituzione.
Via Civitavecchia, 56 - 88100 Catanzaro
Tel./Fax: 0961.780321
E-mail: cittasolid@tiscali.it

Dott. Maurizio Chiaravalloti, educatore sociale.

“Realizzare una struttura organizzata come comunità di tipo familiare, 

dove si costruiscono e si vivono relazioni costruttive e che garantiscono alle 

donne e ai minori in difficoltà serenità e sicurezza, e un percorso educativo, 

che consenta di recuperare quanto prima l’autonomia personale”.

 Il servizio è gestito in convenzione con la Regione Calabria
 Il centro offre:

Ø Ceck-up di ingresso e controlli sanitari periodici per gli ospiti;
Ø Percorsi di istruzione, orientamento, formazione ed inserimento nel  

mondo del lavoro;
Ø Percorsi di animazione e socializzazione (tra cui attività di laboratorio);
Ø Supporto agli ospiti per il rientro nel contesto familiare;
Ø Supporto alle madri;
Ø Accompagnamento all’autonomia;
Ø Consulenza legale, medica, psicologica gratuita per le donne;
Ø Formazione sul disagio e il riconoscimento dei segni del 

maltrattamento;
Ø Itinerari spirituali per ospiti ed operatori;
Ø Incontri di sostegno e Auto Mutuo Aiuto;
Ø Sostegno di una fitta rete di volontari.

Al Centro di Accoglienza “ Il Rosa e l’Azzurro” possono accedere donne 
sole e/o con figli, vittime di tratta o sfruttamento lavorativo o della 

IL ROSA E L’AZZURRO
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prostituzione. La casa può accogliere un massimo di 14 ospiti 
contemporaneamente (due moduli, uno da otto e l’altro da sei).

Il Centro si propone come una comunità di tipo familiare, in parte 
autogestita, con la finalità di creare rapporti interpersonali e di garantire alle 
donne in difficoltà, sole o con figli, serenità e sicurezza.

L’equipe è composta da sei persone di cui una con la funzione di 
responsabile: educatori professionali, un’assistente sociale, operatori sociali.

Dopo un adeguato periodo di osservazione, per ciascun ospite viene 
elaborato un Piano Educativo Individuale (in caso di minori) e/o un Piano di 
Trattamento (per le ospiti adulte).

Anche per gli ospiti che si trattengono per poco tempo in struttura, 
viene previsto un programma. Ciascun ospite viene affidato ad un educatore 
che ne assume la presa in carico.

Ogni educatore cura inoltre un’area di intervento specifica di cui ha la 
diretta responsabilità, ferma restando la responsabilità collegiale dell’intera 
equipe.

Il Centro è dotato di un parco giochi all’esterno, di una ludoteca e sale 
giochi per i piccoli ospiti.

LIVELLO DI QUALITÀ

14
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L’ ALIANTE
Struttura di accoglienza per adulti in difficoltà, anche stranieri.
Discesa Carbone, 17/A - 88100 Catanzaro
Tel./Fax: 0961.744182
E-mail: aliante@cittasolid.it 

Dott. Domenico Mardente, educatore sociale.

“Orientare, guidare e sostenere gli ospiti verso la costruzione di un 

proprio progetto di vita, finalizzato alla conquista della responsabilità e 

dell’autonomia personale”.

Il servizio è gestito in convenzione con la Regione 
Esso offre:

Ø Accoglienza residenziale;
Ø Check-up d’ingresso e controlli sanitari periodici per gli ospiti;
Ø Percorsi d’istruzione, orientamento, formazione e inserimento nel 

mondo del lavoro;
Ø Percorsi d’animazione e socializzazione (campi, uscite, sport, visite 

culturali);
Ø Accompagnamento all’autonomia;
Ø Percorsi di cittadinanza attiva nel territorio;
Ø Gruppi di sostegno e Auto Mutuo Aiuto;
Ø Itinerari spirituali per ospiti ed operatori.

Alla comunità alloggio “L’Aliante” possono accedere persone italiane o 
straniere, uomini e donne, temporaneamente o stabilmente senza dimora. 
Le persone sono di norma segnalate dai Servizi Sociali Territoriali dei Comuni 
della Regione Calabria.

Pur non essendoci limitazioni particolari all’accoglienza, la struttura si 
riserva la possibilità di valutare, anche d’intesa con i Servizi Sociali Territoriali, 
le singole situazioni per garantire un servizio adeguato a ciascuno, 
eventualmente anche attivando specifiche collaborazioni o indirizzando le 
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persone verso strutture più adeguate e specializzate. La casa può accogliere 
otto ospiti.

L’Equipe è composta da cinque persone (di cui una con funzione di 
responsabile): operatori sociali, assistente sociale ed un educatore sociale.

L’ospite, dopo pochi giorni dall’ingresso, viene affidato ad un educatore 
che ne assume la presa in carico. Dopo un adeguato periodo di osservazione è 
prevista, per ogni ospite, l’elaborazione di un Piano di Trattamento 
Individuale.

LIVELLO DI QUALITÀ
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IL GOLFO
Casa di accoglienza per persone che vivono una situazione di difficoltà e 
disagio sociale ed economico.
Progetto Finanziato con i fondi CEI 8x1000 e realizzato in collaborazione con 
Caritas Italiana, Arcidiocesi di Catanzaro - Squillace e Caritas Diocesana di 
Catanzaro - Squillace. 
Piazza Duomo - 88069 Squillace 
Tel./fax: 0961.780787 
E-mail: cittasolid@tiscali.it

Dott. Umberto Fedele, assistente sociale.

“Offrire accoglienza temporanea a persone in difficoltà con possibilità 

d’inserimento in altre strutture, offrendo loro un clima improntato ad uno 

stile di condivisione evangelica dei problemi ed orientato alla promozione 

integrale della persona; sostegno nell’individuazione di percorsi personali 

finalizzati al raggiungimento di un'autonomia abitativa e lavorativa e di un 

eventuale inserimento o reinserimento nel contesto sociale”.

Il servizio offre un clima accogliente, un ambiente familiare, 

improntato ad uno stile di condivisione dei problemi e di autentica 

promozione umana. 
Ø Progettazione di percorsi personalizzati per gli ospiti;
Ø Gruppi di sostegno e Auto Mutuo Aiuto;
Ø Mediazione linguistica e culturale;
Ø Attività di alfabetizzazione e insegnamento della lingua italiana per 

persone straniere;
Ø Orientamento al lavoro (accompagnamento e sostegno all'inserimento 

lavorativo);
Ø Avvio all'autonomia;
Ø Sostegno nella ricerca di una casa;
Ø Affiancamento e accompagnamento nell'accesso ai servizi;
Ø Sostegno all'autonomia lavorativa delle persone in difficoltà, avviando 

percorsi di formazione anche per l’inserimento in società cooperative;
Ø Centro documentazione e osservatorio immigrati; 
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Servizi ulteriori:

ACCESSIBILITÀ

LIVELLO DI QUALITÀ

Ø Erogazione di pasti caldi anche a persone non accolte in regime 
residenziale;

Ø Percorsi formativi al volontariato;
Ø Iscrizione degli ospiti stranieri regolari presso il Centro Territoriale 

Permanente.

Possono accedere uomini e donne, italiani e stranieri, fino a 10 persone 
contemporaneamente, che vivono una situazione di difficoltà e disagio 
sociale ed economico.

L'equipe è composta da cinque professionisti (educatori/operatori 

sociali/assistenti sociali).

L'ospite, dopo pochi giorni dall'ingresso, viene affidato ad un educatore 

che ne assume la presa in carico. Dopo un adeguato periodo di osservazione, 

è prevista per ciascuno, l'elaborazione di un Piano di Trattamento 

Individuale.
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COMUNITÀ EDUCATIVA SUNRISE
Per minori con disagio psichico e disturbi del comportamento sottoposti a 
provvedimenti penali e/o amministrativi.

Via C. Colombo, 81 - 88100 Catanzaro

Tel./Fax: 0961.780342

E-mail: cittasolid@tiscali.it

ssa 
Dott. Bongarzone Antonella, psicologa e psicoterapeuta.

“Offrire un percorso educativo individualizzato finalizzato alla presa in 

carico e alla gestione del disagio psichico e/o comportamentale dei minori 

accolti mediante una metodologia di lavoro di rete con i servizi presenti sul 

territorio; favorire lo sviluppo delle competenze e capacità relazionali del 

minore attraverso relazioni affettive rassicuranti e tutelanti; sostenere e 

accompagnare il minore nella costruzione di un progetto finalizzato al 

reinserimento nella famiglia d'origine o in altro contesto (affidamento e/o 

adozione)".

Il Centro offre:
Ø Check - up d'ingresso e controlli sanitari periodici per gli ospiti;
Ø Percorsi d'istruzione, orientamento e formazione;
Ø Percorsi d'animazione e socializzazione (campi, uscite, sport, visite 

culturali);
Ø Sostegno di una fitta rete di volontari;
Ø Presa in carico dei singoli casi;
Ø Elaborazione di PEI (Progetti Educativi Individualizzati);
Ø Presa in carico della famiglia, per continuare a garantire, su 

disposizione dell'Autorità Giudiziaria, gli incontri con il minore, in uno 
Spazio Neutro;

Ø Accompagnamento educativo del minore verso un progetto di vita che 
sia alternativo o connesso ad un rientro all'interno del proprio nucleo 
familiare; di affidamento ad una struttura residenziale diversa o 
all'autonomia (laddove ne ricorrano le condizioni);

Numero Verde 800 91 43 13

RESPONSABILITÀ
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COMUNITÀ EDUCATIVA SUNRISE
Per minori con disagio psichico e disturbi del comportamento sottoposti a 
provvedimenti penali e/o amministrativi.

Via C. Colombo, 81 - 88100 Catanzaro

Tel./Fax: 0961.780342

E-mail: cittasolid@tiscali.it

ssa 
Dott. Bongarzone Antonella, psicologa e psicoterapeuta.

“Offrire un percorso educativo individualizzato finalizzato alla presa in 

carico e alla gestione del disagio psichico e/o comportamentale dei minori 

accolti mediante una metodologia di lavoro di rete con i servizi presenti sul 

territorio; favorire lo sviluppo delle competenze e capacità relazionali del 

minore attraverso relazioni affettive rassicuranti e tutelanti; sostenere e 

accompagnare il minore nella costruzione di un progetto finalizzato al 

reinserimento nella famiglia d'origine o in altro contesto (affidamento e/o 

adozione)".

Il Centro offre:
Ø Check - up d'ingresso e controlli sanitari periodici per gli ospiti;
Ø Percorsi d'istruzione, orientamento e formazione;
Ø Percorsi d'animazione e socializzazione (campi, uscite, sport, visite 

culturali);
Ø Sostegno di una fitta rete di volontari;
Ø Presa in carico dei singoli casi;
Ø Elaborazione di PEI (Progetti Educativi Individualizzati);
Ø Presa in carico della famiglia, per continuare a garantire, su 

disposizione dell'Autorità Giudiziaria, gli incontri con il minore, in uno 
Spazio Neutro;

Ø Accompagnamento educativo del minore verso un progetto di vita che 
sia alternativo o connesso ad un rientro all'interno del proprio nucleo 
familiare; di affidamento ad una struttura residenziale diversa o 
all'autonomia (laddove ne ricorrano le condizioni);

Numero Verde 800 91 43 13
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Ø Assistenza giuridica, nei rispetto del diritto alla salute e al benessere del 
minore;

Ø Incontri di sostegno;
Ø Itinerari spirituali per ospiti ed operatorI.

 Possono accedere soggetti di età compresa fra i 12 ed i 21 anni (in 
caso di necessità ed urgenza anche di età diversa, purché minori), 
prevalentemente di sesso femminile, con disagio psichico e disturbi del 
comportamento (non conclamati, in un'ottica di prevenzione del disagio), 
sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi da parte delle 
Autorità Giudiziaria e provenienti da tutta Italia, con priorità di inserimento 
riservata ai minori residenti in Calabria. 

 Le richieste di ammissione al Centro sono valutate d'intesa dagli 
operatori dei Servizi territoriali che hanno in carico il minore e l'équipe 
della struttura. L'accoglienza dei minori può avvenire in presenza di: 
Decreto del Tribunale per i Minorenni, oppure, Decreto del Giudice 
Tutelare, Determina dirigenziale di affidamento del Comune di residenza 
del minore, con relazione psico-sociale ed anamnesi familiare; 
documentazione sanitaria e scolastica; altra documentazione utile alla 
definizione del Programma di intervento individualizzato. E' possibile 
accogliere i minori con provvedimenti di urgenza, in base all'art. 403 del 
Codice Civile, disposto dall'Autorità Giudiziaria competente o dal Sindaco 
del Comune di residenza del minore o del Comune nei quale si trovano i 
minori stranieri che non hanno residenza in comuni italiani. La casa può 
accogliere fino a 7 ospiti contemporaneamente. E' possibile l'inserimento 
di massimo 2 minori provenienti dall'area penale, sempre che ci siano i 
posti disponibili.

La struttura possiede tutti i requisiti di agibilità e comfort previsti dalla 

legge nazionale e regionale per l'accoglienza di minori. 

Il servizio è garantito da un'equipe di professionisti: 1 

Direttore/coordinatore; 1 unità con funzioni amministrative/contabili; 1 

psicologo/psicoterapeuta; 1 assistente sociale; 6 educatori a tempo pieno 

(con una presenza garantita h 24); 2 ausiliarie part time (addette al servizio 

cucina, pulizie, etc.). Ci si avvale anche del supporto e della collaborazione di 

ACCESSIBILITÀ

LIVELLO DI QUALITÀ
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altre figure professionali esterne al Servizio, (specie per gli aspetti sanitari) e 

di personale volontario.

spazio di ascolto, confronto 
orientamento offerto a tutti coloro che vengono in qualche modo a 
conoscenza di situazioni di disagio e maltrattamento minorile. 

con l'obiettivo di far 

conciliare l'esigenza di protezione e tutela del minore con l'esigenza di 

indagine ed investigazione dell'autorità giudiziaria.

, che è un luogo diverso rispetto alle istituzioni 

giudiziarie ed alla famiglia di provenienza, in cui il minore, con la presenza di 

personale specializzato, può incontrare i suoi genitori o essere ascoltato per 

motivi giudiziari.

con il supporto costante di un legale 

specializzato nell'assistenza di minori, funzionale sia direttamente ai minori, 

che indirettamente attraverso il personale del Centro. 

per minori 

stranieri, con la presenza di personale qualificato (mediatore, operatore 

sociale specializzato) che può supportare minori portatori di un'ulteriore 

motivo di disagio.

LA COMUNITÀ ASSICURA LE SEGUENTI PRESTAZIONI:

CONSULENZA PSICO-SOCIALE, 

ASCOLTO PROTETTO Al FINI GIUDIZIARI, 

SPAZIO NEUTRO

CONSULENZA LEGALE, 

SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE, 
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Il VIVARIUM
Casa d'Accoglienza per minori richiedenti/titolari di protezione 
internazionale o umanitaria inviati dal Servizio Centrale dello SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). 

Piazza Duomo - 88069 Squillace

Tel./Fax: 0961.780787 

E-mail: cittasolid@tiscali.it

Dott. Francesco Rubino, operatore sociale.

“Offrire pronto accoglienza ai minori stranieri e supporto per la 

regolarizzazione della loro posizione sul territorio Italiano; garantendo loro 

un clima familiare ed un contesto protetto, nel quale possono trovare 

opportunità per un avviamento all'autonomia personale".

La Casa Accoglienza "Il Vivarium" si prefigge di offrire alternative e di 

dare necessaria assistenza, supporto, accesso a servizi al fine di evitare il 

rischio di esclusione e di emarginazione. L'accesso nella struttura avviene con 

la segnalazione dei singoli Beneficiari alla Banca dati del Servizio Centrale 

Nazionale. Le segnalazioni possono essere fatte da:

Ø Enti locali appartenenti alla rete dello SPRAR;
Enti gestori di progetti territoriali dello SPRAR;
Enti di tutela;
Associazioni locali e/o nazionali;
Prefetture (per le quali è prevista una procedura ad hoc);
Centri di identificazione ovvero centri di accoglienza per 
richiedenti asilo;
Questure.

La casa d'accoglienza ha tra gli obiettivi:

Garantire misure di assistenza, di protezione della singola persona, 
di inserimento nel territorio sociale.
Garantire un ambiente familiare e spazi per il tempo libero, il gioco    
e lo studio;   
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Ø Garantire attività ricreative ed educative;
Ø Avviare la nomina del tutore e garantire l'assistenza legale;
Ø Favorire il percorso verso la (ri)conquista della propria autonomia;
Ø Accompagnare nel disbrigo delle pratiche amministrativo- 

burocratiche;
Ø Informare, orientare e accompagnare i beneficiari nell'accesso ai 

servizi pubblici;
Ø Elaborare i Progetti Educativi Individualizzati;
Ø Percorsi d'istruzione, orientamento, formazione e inserimento nel 

mondo del lavoro;
Ø Percorsi d'animazione e socializzazione (esperienze comunitarie, 

sport, visite culturali, gruppi esterni);
Ø Accompagnamento all'autonomia;
Ø Formazione continua e permanente degli educatori;
Ø Percorsi di mediazione familiare;
Ø Itinerari spirituali per ospiti ed educatori. 
  All'interno della Casa d'Accoglienza, per favorire l'instaurarsi di un 
clima il più possibile familiare, si incoraggiano gli ospiti ad autogestire sia i 
propri spazi che quelli condivisi. Tale autogestione prevede sempre e 
comunque il monitoraggio da parte degli operatori, che stimolano e 
accompagnano l'ospite anche nella cura della propria persona e degli 
ambienti comuni, condivisi. Il periodo di permanenza nella struttura può 
essere considerato dalle persone ospiti come un tempo utile per 
l'individuazione di percorsi di vita alternativi e finalizzati al raggiungimento 
dell'autonomia personale, da realizzare con il supporto della struttura e dei 
Servizi Sociali territoriali.

Nella Casa Accoglienza "il Vivarium" possono accedere n° 10 

minorenni di sesso maschile, richiedenti/titolari di protezione 

internazionale o umanitaria inviati dal Servizio Centrale del sistema di 

protezione per richiedenti asilo e rifugiati sbarcati sul territorio nazionale, 

per i quali, in ragione della loro particolare situazione, si rende necessario 

predisporre idonee misure di accoglienza e sostegno.

ACCESSIBILITÀ
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LIVELLO DI QUALITÀ
Il lavoro viene svolto da un'équipe educativa composta da cinque 

operatori, tra cui un'Assistente Sociale e un Educatore Professionale.      
L’équipe si avvale, inoltre di un mediatore linguistico - culturale. 
L'ospite, dopo pochi giorni dall'ingresso, viene affidato ad un 

educatore che ne assume la presa in carico. Dopo un adeguato periodo di 
osservazione è previsto, per ogni ospite accolto, l'elaborazione di un 
Progetto Educativo Individualizzato.
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CENTRO MYRIAM
Casa d'Accoglienza per minori richiedenti/titolari di protezione 
internazionale o umanitaria inviati dal Servizio Centrale dello SPRAR (in 

collaborazione con Associazione Carità e Amore).

Via Gramsci, 52 - 88040 San Pietro Apostolo
Tel. 0961.789006 Fax 0961.789658

E-mail: cittasolid@tiscali.it

ssa
Dott.  Rosetta Mazza, insegnante con indirizzo educativo.

"Offrire pronta accoglienza ai minori stranieri e supporto per la 

regolarizzazione della loro posizione sul territorio Italiano, garantendo loro 

un clima familiare ed un contesto protetto, nel quale possono trovare 

opportunità per un avviamento all'autonomia personale".

Il Centro Myriam ha una capacità ricettiva di 20 posti ed offre la stessa 
tipologia di servizio prevista nel Centro "Il Vivarium", precedentemente 
descritto.
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NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE
Casa d'Accoglienza per richiedenti/titolari di protezione internazionale o 
umanitaria inviati dal Servizio Centrale dello SPRAR (Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati).
Via Santa Caterina, 5 - 88060 Gasperina 

Tel./Fax: 0967.48046 

E-mail: cittasolid@tiscali.it

Dott. Domenico Torcia, educatore professionale.

“Orientare, guidare e sostenere gli ospiti verso la costruzione di un 

proprio progetto di vita, finalizzato alla conquista della responsabilità e 

dell'autonomia personale".

   La Casa si prefigge di offrire alternative e di dare necessaria assistenza, 
supporto, accesso a servizi, al fine di evitare il rischio di esclusione e di 
emarginazione. L'accesso nella struttura ha inizio con la segnalazione dei 
singoli Beneficiari alla Banca dati del Servizio Centrale Nazionale. 

Le segnalazioni possono essere fatte da:
Enti locali appartenenti alla rete dello SPRAR;

Enti gestori di progetti territoriali dello SPRAR;
Enti di tutela;
Associazioni locali e/o nazionali;
Prefetture (per le quali è prevista una procedura ad hoc);
Centri di identificazione ovvero centri di accoglienza per 
richiedenti asilo;
Questure.
La casa d'accoglienza ha tra gli obiettivi:
Favorire l’inserimento sociale;
Garantire l'assistenza legale;
Favorire il percorso verso la (ri)conquista della propria 
autonomia;
Accompagnare nel disbrigo delle pratiche amministrativo- 
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burocratiche;
Informare, orientare e accompagnare i beneficiari nell'accesso ai 
servizi pubblici;
Elaborare Piani di Intervento Individualizzati. 
Percorsi d'istruzione, orientamento, formazione e inserimento 
nei mondo del lavoro;
Percorsi d'animazione e socializzazione (esperienze comunitarie, 
sport, visite culturali, gruppi esterni);
Accompagnamento all'autonomia;
Formazione continua e permanente degli educatori;
Percorsi di mediazione familiare;
Itinerari spirituali per ospiti ed educatori.

All'interno della Casa d'Accoglienza, per favorire l'instaurarsi di un clima II 
più possibile familiare, si incoraggiano gli ospiti ad autogestire sia I propri 
spazi che quelli condivisi.
Tale autogestione prevede sempre e comunque il monitoraggio da parte 
degli operatori che stimolano e accompagnano l'ospite anche nella cura 
della propria persona e degli ambienti comuni, condivisi. 
Il periodo di permanenza nella struttura può essere considerato dalle 
persone ospiti come un tempo utile per l'individuazione di percorsi di vita 
alternativi e finalizzati al raggiungimento dell'autonomia personale, da 
realizzare con il supporto della struttura e dei Servizi Sociali territoriali.

Nella Casa Accoglienza "Nostra Signora di Guadalupe" possono 
°accedere n° 15 (più n  6 posti aggiuntivi) uomini richiedenti/titolari di 

protezione internazionale o umanitaria inviati dal Servizio Centrale del 
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati sbarcati sui territorio 
nazionale, per i quali, in ragione della loro particolare situazione, si rende 
necessario predisporre idonee misure di accoglienza e sostegno.

Il lavoro viene svolto da un'équipe educativa composta da otto 
operatori, tra cui un'Assistente Sociale, un Educatore Professionale 
(responsabile) ed un mediatore linguistico - culturale.
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L'ospite, dopo pochi giorni dall'ingresso, viene affidato ad un 
operatore che ne assume la presa in carico. Dopo un adeguato periodo di 
osservazione è previsto, per ogni ospite accolto, l'elaborazione di un Piano 
di Trattamento Individualizzato.

L'équipe lavora attraverso lo strumento della programmazione 
annuale e della verifica quadrimestrale. Vengono svolte 3 riunioni di équipe 
mensili, per verificare in modo adeguato il percorso Intrapreso da parte 
dell'ospite e accompagnare lo stesso nel percorso di orientamento.
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SERVIZI DIURNI

LIVELLO DI QUALITÀ

CENTRO DI FORMAZIONE PERMANENTE
Via della Solidarietà, "Residence Conca del Sole", 1 - 88100 Catanzaro 
Tel 0961.789006 - Fax 0961.789658

E-mail: cittasolid@tiscali.it

Direttore generale: 

Sac. Pietro Puglisi.

La sede formativa è situata accanto alla sede legale della Fondazione 

ed è accreditata definitivamente con decreto n° 17026 del 29/11/2010 

(Registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria).

Il Centro è dotato di un'aula informatica con 23 postazioni complete 

di ausili informatici; di un'aula didattica; direzione; sala docenti; segreteria 

sala attesa e servizi.

La sede formativa è accreditata per le seguenti macro tipologie di 
utenza:
Ø Formazione superiore;
Ø Formazione continua;
Ø Formazione continua per utenze speciali  (immigrati/svantaggiati    

sociali).
I corsi sono rivolti anche ai dipendenti della Fondazione e ad 

operatori sociali del territorio. È possibile usufruire degli ambienti 
esclusivamente per realizzare corsi di formazione previa prenotazione.

Il Centro per la progettazione, la realizzazione e la verifica delle 
attività formative si avvale di figure professionali competenti: un direttore 
di sede, un coordinatore, un progettista, un responsabile amministrativo 
ed una segretaria. Inoltre, si avvale di uno staff docenti composto da oltre 

15 professionisti (pedagogisti, psicologi, sociologi, legali, informatici, 

RESPONSABILITÀ

DESCRIZIONE SINTETICA

ACCESSIBILITÀ
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ingegneri, medici, educatori professionali, docenti di istituti superiori e 
universitari). La gestione dei corsi formativi è sempre rispondente alle 
normative vigenti, nazionali e comunitarie.
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CENTRO CASSIODORO
Piazza San Nicola - 88069 Squillace 
Tel 0961.789006 - Fax 0961.789658 
E-mail: segreteriafocs@hotmail.it

Dott. Nicola Bilotta, educatore professionale.

Il servizio è destinato a persone con disabilità grave e in stato vegetativo, 

affette da malattie di tipo neurodegenerativo, deterioramento cognitivo e 

sindromi demenziali (SLA - ALZHEIMER - PARKINSON - SCLEROSI MULTIPLA), 

che risiedano nei distretti sanitari n° 1-2-3 dell' ASP di Catanzaro. Inoltre si 

offre sostegno anche alle loro famiglie.

Il servizio offre un sostegno globale al paziente ed alla sua famiglia, 

garantendo all'ammalato la permanenza presso il domicilio e la possibilità di 

integrazione presso il Centro Diurno.

Presa In carico della persona e della sua famiglia;
Centro diurno (laboratori di animazione, socializzazione ed 
integrazione);
Assistenza domiciliare (attività fisioterapico/riabilitativo, supporto 
psicologico);
Segretariato sociale, con una segreteria telefonica attiva 24 ore su 
24;
Realizzazione di incontri di Auto - Mutuo - Aiuto per le famiglie;
Sensibilizzazione della comunità locale.

Il progetto è indirizzato nell'ambito territoriale costituito dai 
Distretti Socio-Sanitari n° 1-2 e 3 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di 
Catanzaro.

RESPONSABILITÀ

DESTINATARI DEL SERVIZIO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Servizi offerti

AMBITO TERRITORIALE

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
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LIVELLO DI QUALITÀ
Il Centro diurno è attivo da lunedì a sabato dalle ore 09.00 alle ore 15.00.

L'assistenza domiciliare è attiva lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00   

alle ore 12.00.

Nel servizio è presente personale qualificato e competente ed in 

formazione continuata e aggiornamento permanente. In particolare:
Ø 1 coordinatore del servizio;
Ø 6 operatori socio-sanitari;
Ø 1 educatore;
Ø 1 animatore;
Ø 1 psicologa;
Ø 1 infermiere;
Ø 1 fisioterapista;
Ø volontari di supporto.
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CENTRO ANTIVIOLENZA  - Centro Aiuto Donna
Via della Solidarietà, 1 - 88100 Catanzaro
Tel 0961.789006  - Fax 0961.789658

E-mail: cittasolid@tiscali.it  

ssa 
Dott.  Ornella Procopio, psicologa e psicoterapeuta.

Numero Verde 800 90 91 94

RESPONSABILITÀ

DESTINATARI DEL SERVIZIO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Donne sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status 
giuridico o di cittadinanza, che siano vittime di violenza psicofisica, 
sessuale, economica o di maltrattamenti. 

Il Centro offre a donne italiane e straniere (e ai loro figli) che 
subiscono violenza, nelle sue diverse forme, un sostegno temporaneo, al 
fine di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria 
libertà, nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato. Il tutto viene 
realizzato grazie all’ascolto telefonico al quale seguono colloqui di sostegno 
e consulenza. Il Centro offre un servizio di Sportello, dove si realizzano le 
seguenti attività e si offrono questi servizi:                                                                                                                                

Ø Colloqui preliminari;
Ø Progettazione di Piani di Intervento individualizzati;
Ø Consulenze specialistiche: psicologica e di Counseling; pedagogica; legale, 

sia civile che penale;
Ø Gruppi autogestiti dalle donne: Auto-Mutuo-Aiuto per vittime di 

violenza, sostegno a bambini e/o adolescenti testimoni o vittime di 
violenza;

Ø Mediazione linguistica/culturale per le donne straniere che si 
rivolgono al Centro;

Ø Orientamento a l  lavoro,  accompagnamento e sostegno 
all’inserimento lavorativo;

Ø Avviamento di un percorso di autonomia;
Ø Affiancamento e accompagnamento nell’accesso ai servizi;
Ø In caso di necessità, accoglienza residenziale in una struttura 

protetta.
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AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

LIVELLO DI QUALITÀ

Il progetto è indirizzato prevalentemente all’ambito territoriale 
costituito dai Distretti Socio-Sanitari n° 1 e 2 dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale di Catanzaro, ma non esclude alcuna zona della Regione.

Il progetto prevede l’impegno di almeno tre operatori sociali, di cui 
una psicologa con il ruolo di coordinatore, un consulente legale, una 
mediatrice culturale, volontari a vario titolo, ed il supporto di diversi Enti 
ed Organizzazioni, mediante un capillare lavoro di rete.
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SERVIZI GESTITI e ATTIVITÀ SVOLTE 
dalla Fondazione Città Solidale onlus 

dalla nascita ad oggi:

Dalla sua nascita la Fondazione ha offerto e realizzato nel 
territorio tanti progetti, servizi e attività svolte a favore di 
soggetti svantaggiati ed in difficoltà temporanea o permanente,

I numerosi progetti e servizi sono stati realizzati, in regime di 

convenzione, su affidamento di Enti e Istituzioni Pubbliche (Comuni, 

Provincie, Regione, Ministeri, Dipartimenti, Anci, Scuole) e private 

(Caritas italiana, Arcidiocesi, Caritas Diocesana, Associazioni e 

Fondazioni...).

Per tutti è stato regolarmente e puntualmente rilasciato attestato 

di "Buona Esecuzione".

Per approfondimenti si rimanda ai Curriculum Vitae della 

Fondazione, quello relativo alla Formazione Professionale offerta e 

quello inerente ai Servizi Sociali erogati, consultabili sul Sito Web della 

Fondazione: www.cittasolid.it



Attualmente sono attivi i seguenti progetti e servizi:

Golfintratta

I Colori della solidarietà  

Tirocini formativi - Training on the Job  

Servizio di Assistenza Domiciliare 

Servizio di Assistenza Domiciliare 

Calabria Friends Progetto Insieme

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Progetto " ", per l'accoglienza residenziale ed il sostegno 
di persone vittime di tratta, adulti e minori (programmi di emersione e 
prima assistenza ex art. 13 legge 228-2003), presentato in 
Associazione Temporanea di Scopo con altre organizzazioni della 
Calabria e la Regione capofila (2012 - attivo);

Progetto " ", per l'accoglienza residenziale ed il sostegno di 
persone vittime di tratta, adulti e minori (programmi di assistenza ed 
integrazione sociale ex art. 18 d.lgs. 286-1998), presentato in 
Associazione Temporanea di Scopo con altre organizzazioni della 
Calabria e la Regione capofila (2012 - attivo); 

Progetto “ ", interventi finalizzati a sostenere l’uscita da 
situazioni di sfruttamento delle vittime di tratta, attraverso 
l’attuazione di percorsi integrati di informazione, formazione ed 
inserimento socio-lavorativo;

Progetto “ ", per la gestione di n° 4 volontari in 
Servizio Civile Nazionale, impegnati nelle sedi accreditate della 
Fondazione (Casa di Accoglienza “Maddalena” e Casa di Accoglienza 
“l’Aliante”), per attività di advocacy, supporto all'inserimento sociale 
delle persone con disagio, formazione;

Progetto “ " per la gestione di  
n° 3 tirocinanti. Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Settore 
Lavoro, formazione Professionale e Politiche Sociali. Centro per 
l’impiego;

in favore di anziani e disabili 
presenti nel territorio del Comune di Squillace;

in favore di anziani e disabili 
presenti nel territorio del Comune di Stalettì;

 mediazione interculturale a favore 
di stranieri all’interno delle scuole e/o CTP.

I.N.C.I.P.I.T. 2

Eleutheria 2
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Dallo Statuto della 
Fondazione Città Solidale onlus 

ART. 2 - PRINCIPI ISPIRATORI E SCOPO SOCIALE

ARTICOLO 3 - SCOPO FORMATIVO CULTURALE

La Fondazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (...).
Essa, fedele ai principi ispiratori della Caritas ed alle sue finalità pedagogiche e 
pastorali, si propone, soprattutto nell'ambito della Regione Calabria, il 
perseguimento di finalità del più alto interesse sociale, dirette a realizzare la 
solidarietà ed il progresso sociale, il benessere e l'evoluzione dell'uomo e di tutte 
le persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, 
sociali, etniche, del sesso o familiari, favorendo la promozione integrale della 
dignità dell'uomo e della donna, la loro educazione umana, civica e spirituale 
attraverso ogni intervento culturale, professionale e sociale, diffondendo la 
cultura evangelica e la testimonianza della Carità, mediante la promozione 
integrale e l'affermazione della dignità dell'uomo in situazioni di marginalità, 
educando alla pace, alla legalità, alla giustizia, alla solidarietà, alla condivisione, 
alla reciprocità e alla fraternità, in vista dell'edificazione della cittadinanza 
solidale, e realizzando attività di assistenza sociale e socio - sanitaria.
Nell'ambito di tali scopi, la Fondazione promuove e realizza oltre ad attività di 
assistenza sociale e socio-sanitaria, attività di istruzione formazione ed 
educazione nei confronti di: minori (italiani e stranieri, anche disabili psichici), 
minori stranieri non accompagnati, giovani, persone senza dimora, donne 
vittime di violenza o maltrattamento, anziani, disabili, vittime di tratta e 
sfruttamento, immigrati (anche rifugiati, richiedenti asilo o persone in 
programma di protezione sociale), rom,  persone in situazione di disagio sociale, 
persone affette da malattie neurodegenerative (SLA, Alzheimer, Parkinson, 
sclerosi multipla, etc.), malati terminali; essa altresì promuove e realizza 
iniziative di valorizzazione della natura e dell'ambiente, di tutela dei diritti (...).

La Fondazione si propone altresì come Ente formativo, che intende offrire al 
territorio percorsi educativi, iniziative culturali, pubblicazioni e quanto altro 
possa essere utile alla crescita culturale, soprattutto della Regione Calabria.
Essa realizza dunque attività di istruzione e formazione, anche professionale e 
produttiva, per un proficuo inserimento nella realtà sociale, con particolare 
riferimento alla dimensione della famiglia, al mondo della scuola e del lavoro.
Può inoltre, predisporre e realizzare attività ed iniziative di ricerca scientifica, 
orientamento, assistenza e consulenza (...).

37



38

Dalla Carta Etica della 
Fondazione Città Solidale onlus

VISION

MISSION

CODICE DEONTOLOGICO

I valori di riferimento 

Per una visione completa della Carta Etica, in tutte le sue dimensioni, si consulti 

il Sito della Fondazione: 

 

“Costruire una città solidale”: attivando concreti servizi di accoglienza aperti alle 

persone che sono più ai margini del contesto sociale in cui viviamo (margini che si 

spostano e mutano negli anni); avviando servizi di promozione integrale delle 

persone, aprendosi alle esigenze del territorio e del mondo; costruendo un modo 

nuovo di concepire e progettare il lavoro sociale, operando una sintesi vitale tra 

competenza professionale ed attenzione umana alle persone.

Attenzione alle persone in difficoltà, che scaturisce dal principio evangelico della 

“opzione preferenziale degli ultimi” e che si traduce nel servizio attento e 

premuroso nei confronti di tutte quelle persone che si trovino in una condizione di 

particolare marginalità ed esclusione sociale, aiutandole, laddove possibile, ad 

individuare e superare, le cause di tale marginalità e comunque a scoprire, in sé 

stesse ed intorno a se, le risorse più adeguate per intraprendere un percorso di 

integrazione.

La Fondazione si è dotata di un codice deontologico, elemento essenziale per 

mantenere alta la professionalità. Esso raccoglie i principi etici e le regole 

ascrivibili alla “deontologia”. Esso è elaborato ed adottato da tutti i membri 

dell'Organizzazione. Rappresenta, per tutti gli operatori, il più importante atto di 

autoregolamentazione riconducibile ad uno dei punti cardine dell'azione 

educativa interna all'Organizzazione: la responsabilità.

I valori enunciati nella Carta Etica sono frutto di un approfondito lavoro di 

riflessione e di confronto realizzato dagli operatori e dagli amministratori. Essi 

indicano i principi ai quali si ispira il lavoro della Fondazione. Sono valori di 

riferimento per l'agire educativo sia all'interno dei diversi servizi gestiti, sia nei 

contesti esterni in cui opera l'Organizzazione. 

www.cittasolid.it



Convegno “Mediterraneo: un mare di popoli
Emigrazione/Immigrazione 
in un mondo che cambia”

Aula Giovanni Paolo II 
Università Magna Graecia Catanzaro 

11 Aprile 2014 

Premio internazionale 
Città Solidale

“Popoli in Festa ...
un ponte tra culture” 

Teatro Politeama Catanzaro 
12 Aprile 2014 

Premio Città Solidale 
Sala Tricolore

Prefettura di Catanzaro 
21 Maggio 2015

“La sinergia che fa la differenza nel 
trattamento dei disturbi psichici e 

comportamentali...  
l’esperienza del SUNRISE” 

Museo delle Armi 
Parco della Biodiversità Catanzaro 

29 Maggio 2015

,
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