
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  

Servizi gestiti dall’organizzazione 

 Gruppo appartamento “Comunità San 
Domenico” - Catanzaro; 

 Comunità accoglienza per adulti in 
difficoltà “La Tenda di Mamre” - 
Catanzaro; 

 Comunità accoglienza per adulti in 
difficoltà “Oasi di Misericordia” - 
Catanzaro; 

 Comunità accoglienza per adulti in 
difficoltà  “L’Aliante” - Catanzaro; 

 Casa di accoglienza per donne in 
difficoltà, gestanti e/o con figli “Il Rosa e 
l’Azzurro”- Catanzaro; 

 N. 5 Centri SIPROIMI/SAI nei  Comuni 
di Girifalco, Gasperina, Catanzaro/
Squillace (MSNA), Satriano (MSNA) e 
San Sostene (MSNA); 

 Centro di Formazione e Progetti - 
Catanzaro; 

 Centro Antiviolenza “Centro Aiuto 
Donna” - Catanzaro; 

 Gruppo Appartamento “Sunrise” - 
Catanzaro; 

 Centro diurno per disabili “P.G.Minozzi” 
- Catanzaro; 

 Centro diurno per disabili “Cassiodoro” - 
Squillace (CZ); 

 Comunità educativa per minori “L’Ulivo” 
- Squillace (CZ) 

 

SEDE DEL CENTRO: 

Viale Magna Grecia, 272/A  

88100 Catanzaro 

Email: centroaiutodonna@fondazionecittasolidale.it 

Pec: cittasolidale@arubapec.it  

Sito Web: www.fondazionecittasolidale.it   
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  L’organizzazione 

Fondazione Città Solidale è una onlus, 

promossa nel 1999 dalla Caritas Diocesana 

di Catanzaro– Squillace. Essa opera nel 

campo sociale per la promozione e la tutela 

di tutte le persone svantaggiate a causa di 

condizioni fisiche, psichiche, economiche, 

sociali, etniche, del sesso o familiari, 

favorendo la promozione integrale della 

dignità dell’uomo e della donna. 

Attualmente nella Fondazione cooperano 

circa 50 persone, tra operatori e 

collaboratori volontari. 

 

Denominazione  del progetto 

“Women Free”. 

 

Data avvio progetto 

17 dicembre 2020. 

 

Destinatari del progetto 

Donne sole o con figli minori, vittime di 

violenza psicofisica, sessuale, economica o 

di maltrattamenti. 

 

Obiettivo del progetto 

Rafforzare il sistema integrato di risposte 

per offrire sostegno e accompagnamento di 

donne vittime di violenza in un percorso di 

fuoriuscita dalla condizione di disagio. 

La finalità è quella di favorire la 

costruzione e la realizzazione di percorsi 

individualizzati, di uscita dalla violenza, 

 puntando alla ri-acquisizione dell’autostima, 

dell’indipendenza economica ed abitativa, 

dell’autodeterminazione, e alla capacità di 

riconoscere e  potenziare le proprie 

competenze e abilità. 

 

Attività 

Il progetto Women Free nasce dall’esigenza 

di fornire una risposta reale ai problemi che le 

donne maltrattate si trovano ad affrontare 

durante il loro percorso di fuoriuscita dalla 

situazione di violenza e di disagio. Le donne 

che si rivolgono ai Centri Antiviolenza 

lamentano serie difficoltà a rompere la 

situazione di isolamento a causa della 

mancanza di soldi e lavoro. La presente 

proposta progettuale, tenendo conto della 

situazione attuale contraddistinta dal rischio 

epidemiologico Covid-19, verte sulla 

ricostruzione dell’identità e dell’autonomia 

delle donne vittime di violenza con o senza 

figli, realizzando le seguenti azioni:  

 attivazione di un servizio di 

prevenzione e screening gratuito con 

visite senologiche per le donne vittime 

di violenza, in collaborazione con 

l’Associazione AMMI, che fa della 

“prevenzione” uno dei suoi principi 

statutari, offrendo il proprio contributo 

in collaborazione con la Breast Unit 

dell’Azienda Ospedaliera Pugliese 

Ciaccio (Organizzazione Unità 

Multidisciplinare nata per curare il 

cancro al seno); 

 sostegno e accompagnamento 

all’autonomia abitativa attraverso 

l’individuazione di immobili sfitti sul 

territorio; 

 attivazione di borse lavoro per 

garantire l’accesso ad opportunità di 

sostegno al reddito, volte a facilitare 

l’inserimento o il reinserimento 

lavorativo e, di conseguenza, il 

raggiungimento dell’indipendenza 

economica e dell’autonomia abitativa; 

 attivazione di laboratori, attività 

ludiche-ricreative e animazione, ai 

minori vittime di violenza assistita o 

diretta, al fine di garantire interventi a 

promuovere e sostenere, all’interno di 

un clima sereno, un percorso di 

crescita individuale, di relazione  e di 

inserimento sociale attraverso il 

gioco; 

 attivazione di strumenti quali 

babysitting, servizi di pre e post 

scuola, al fine di garantire un supporto 

scolastico e sostegno educativo al fine 

di consentire concretamente un 

efficace completamento di percorso di 

autonomia e uscita dalla violenza. 

 

 

 


