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La Carta dei servizi non è un documento di intenti ma è uno strumento che descrive i servizi offerti, le modalità 
per accedervi e per offrire suggerimenti di miglioramento o eventuali reclami.  

L’obiettivo della nostra Carta dei servizi è, dunque, quello di consentire sia all’utenza che ai soggetti pubblici e 
privati con cui collaboriamo la possibilità di contribuire in modo incisivo ad un miglioramento effettivo e 
continuo del servizio. 
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CHI SIAMO 

La Fondazione è un ente del Terzo Settore (ETS) che persegue finalità di alto interesse umano, tese a 
realizzare la solidarietà e il progresso sociale, il benessere e l’evoluzione di tutte le persone svantaggiate in 
ragione di condizioni psico-fisiche, economiche, sociali, etniche, del sesso o familiari. I criteri di ispirazione 
cristiana su cui si radica la vita della Fondazione non precludono ma, anzi, sostengono l’accoglienza di 
persone di ogni credo e convinzione religiosa, nel rispetto e nella valorizzazione dell’identità di ciascuno. Ogni 
attività o progetto educativo della Fondazione Città Solidale  è conformata all’ottica cristiana della 
condivisione, che spinge a superare la contrapposizione tra soggetto fornitore di servizi e oggetto fruitore 
puramente passivo, nella dimensione della più piena reciprocità. Essa intende, inoltre, improntare ogni servizio 
ed iniziativa allo stile della gratuità, della messa a disposizione disinteressata, di potenzialità e risorse 
nell’ottica e nell’interesse del bene comune. 

 

MISSION  

L’attenzione alle persone in difficoltà, che scaturisce dal principio evangelico della “opzione preferenziale degli 
ultimi” e come risorsa territoriale per la promozione di opportunità occupazionali. Ciò si traduce nel servizio 
attento e premuroso nei confronti di tutte quelle persone che si trovano in una condizione di particolare 
marginalità e come ricerca del benessere dei propri operatori attraverso la cura della crescita umana e 
professionale, la trasmissione di valori e cultura operativa, l’assunzione di responsabilità. La Fondazione Città 
Solidale è un ente del terzo settore, che intende perseguire finalità di alto interesse umano, tese a realizzare la 
solidarietà e il progresso sociale, il benessere e l’evoluzione di tutte le persone svantaggiate in ragione di 
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, etniche, del sesso o familiari. 

 

VISION 

Promuovere valori, includere la persona, costruire opportunità, vivere in una Città Solidale! 
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PRINCIPI FONDAMENTALI DEL SERVIZIO 

 

I criteri di ispirazione cristiana, su cui si radica la vita stessa della Fondazione, non precludono, ma anzi 
sostengono l’accoglienza di persone di ogni credo e convinzione religiosa, nel rispetto e nella valorizzazione 
dell’identità di ciascuno. 
Si garantisce la coesistenza delle diversità religiose favorendo la coesione mediante il riconoscimento dei valori 
condivisi nei quali identificarsi pienamente. 
Nella piena consapevolezza della ricchezza costituita dalla diversità, la Fondazione si propone pertanto di 
collaborare con quanti, pur non riferendosi esplicitamente alla dimensione religiosa cristiana, ne condividano 
comunque i principi ispiratori di fondo. 
Essa, inoltre, riconoscendo nella diversità culturale ed etnica una importante occasione di arricchimento e di 
crescita umana, si apre all'accoglienza delle persone straniere, sostenendo la loro piena integrazione nel nostro 
tessuto socio-culturale. 
Essa favorisce il cambiamento inteso come capacità di affrontare positivamente il nuovo e viverlo come 
un’opportunità. I cambiamenti comportano l’attivazione di una serie di emozioni che attivano una grande forza 
vitale che spinge la persona ad affrontare positivamente le difficoltà e a superarle. La Fondazione a tale 
proposito promuove la resilienza come abilità di organizzare la propria vita dinanzi alle difficoltà, di ricostruirsi 
restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre. 
La Fondazione intende pertanto superare l’ottica dell’assistenzialismo, ma tenta piuttosto di attivare dei processi 
di promozione integrale delle persone, per un loro pieno reinserimento nel contesto sociale. 
Ogni attività o azione educativa della Fondazione sono peraltro conformati all’ottica cristiana della condivisione. 
Essa intende, inoltre, improntare ogni servizio ed iniziativa nello stile della gratuità, della messa a disposizione 
disinteressata, di potenzialità e risorse nell'ottica e nell'interesse del bene comune. 
Nell’intento di costruire un'autentica cittadinanza solidale, essa coopera con tutte le altre realtà che operano sul 
territorio per sviluppare una responsabilità diffusa. Si impegna inoltre ad attivare meccanismi di 
sensibilizzazione, dinamismo e reciprocità che coinvolgono e raggiungono l’uomo nel suo contesto vitale. 
La Fondazione Città Solidale si pone come ente per l’inclusione, la promozione e lo sviluppo di ogni essere 
umano. 
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 CENNI STORICI  

Il 24 settembre 1999 per volontà dell’Arcivescovo della diocesi Catanzaro - Squillace  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.  
La Fondazione non ha fini speculativi o di lucro. Essa, fedele ai principi ispiratori della Caritas ed alle sue 
finalità pedagogiche e pastorali, si propone, nell’ambito della Regione Calabria, il perseguimento di finalità del 
più alto interesse sociale, dirette a realizzare la solidarietà e il progresso sociale, il benessere e l’evoluzione 
dell’uomo e di tutte le persone svantaggiate, 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. 
 

 27 ottobre 1999 iscrizione al Registro Regionale delle Onlus al n. 33765; 

 4 aprile 2000 riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (Art. 12 C.C. della Fondazione 
Città Solidale Onlus - Regione Calabria; 

 21 giugno 2000 Iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Catanzaro al n° 509; 

 14 febbraio 2002 Iscrizione 1ª sezione del Registro Nazionale delle Associazioni che si occupano di 
Immigrazione al n° A - 173 -2002 – CZ ; 

 8 marzo 2005 iscrizione al Registro delle Imprese (REA) al n° 174391; 

 12 maggio 2005 Iscrizione al Registro Regionale della Calabria delle Fondazioni, Associazioni ed Istituti 
Culturali al n° 7815 posizione 552; 

 7 novembre 2005 Accreditamento presso l’Ufficio Nazionale per la gestione di Volontari in Servizio Civile 

 19 dicembre 2005 Iscrizione 2ª sezione del Registro Nazionale delle Associazioni che si occupano di 
Immigrazione al n° C - 148 - 2005 – CZ; 

 3 febbraio 2006 Iscrizione al Registro della Prefettura di Catanzaro al n° 105; 

 23 aprile 2010 iscrizione all’Albo Comunale di Catanzaro delle Associazioni senza scopo di lucro al n° 
2069; 
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 14 giugno 2012 accreditamento come Sede Formativa per Formazione Continua e Superiore anche per 
utenze speciali (immigrati e svantaggiati sociali al n. 8578; 

 13 marzo 2013 Iscrizione nell’elenco degli Enti legittimati ad agire in nome e per conto dei soggetti 
discriminati per razza ed etnia, art. 5 comma 1 D. lg 9 luglio 2003 n° 215; 

 9 giugno 2014 Iscrizione alla rete regionale “Prevenzione e contrasto contro tutte le discriminazioni per lo 
svolgimento del ruolo di “Antenna territoriale” al n° 6957; 

 14 gennaio 2015 Iscrizione all’Albo Distrettuale dei soggetti erogatori dei servizi di cura agli anziani non 
autosufficienti dell’Ambito Territoriale di Soverato al n° 6; 

 20 maggio 2015 Accreditamento per l’erogazione di servizi socio assistenziali in favore di soggetti non 
autosufficienti e fragili presso il comune di Catanzaro al n° 43719; 

 dal 30 novembre 2015 - Certificazione del Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 secondo le 
prescrizioni del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT – 04; 

 13 aprile 2017 Iscrizione nel Registro delle associazione e degli Enti che svolgono attività nel campo della 
lotta alle discriminazioni, art. 6 comma 1 D. lg 9 luglio 2003 n° 215; 

 2018 attestazione adesione numero verde 1522 (Numero antiviolenza e stalking)- Dipartimento Pari 
Opportunità Ministero dell’Interno. 
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METODOLOGIA DI LAVORO  

L’erogazione dei servizi è svolta con continuità e regolarità, le equipe lavorano con gli strumenti della 
programmazione annuale, delle verifiche quadrimestrali e delle riunioni settimanali, in maniera da 
accompagnare adeguatamente il percorso e lo sviluppo socio-educativo degli ospiti affidati alla Fondazione. 
Ogni mese sono previsti incontri di auto mutuo aiuto, di supervisione psicologica e monoprofessionale, di 
aggiornamento e formazione continua. In ogni struttura gli operatori hanno la responsabilità di curare una o 
più aree di intervento, rispetto alla quale ha la diretta responsabilità, restando fermo il principio della 
responsabilità collegiale dell’intera equipe. La Fondazione ha elaborato la Carta Etica, riferimento nell’agire 
quotidiano. Essa contiene la Vision, la Mission, i Valori di riferimento, le fonti dell’agire educativo, il Codice 
Deontologico. 

La Fondazione, per il controllo del proprio servizio, si avvale della collaborazione di consulenti, formatori, 
esperti. Inoltre la FOCS ricorre anche all’apporto di volontari, i quali prestano la loro opera in modo significativo 
ed importante per la vita dell’organizzazione. Sono attive, inoltre, numerose convenzioni per i tirocini formativi 
rivolti agli studenti provenienti dalle varie Facoltà umanistiche e la stessa è accreditata, con determina del 
Direttore Generale dell’Ufficio per il Servizio Civile, alla 3ª classe dell’albo nazionale provvisorio degli enti di 
Servizio Civile Nazionale per n° 9 sedi di attuazione dei progetti. 

 

FIGURE PROFESSIONALI 

Psicologi; 
Pedagogisti; 
Educatori Sociali; 
Assistenti sociali; 
Operatori sociali; 
Sociologi; 
Progettisti; 
Docenti; 
OSS; 
Animatori; 
Mediatori Culturali; 
Amministrativi; 
Consulente Legale. 
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QUALITA’ 

La Fondazione opera in conformità al Sistema di Qualità ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 (certificazione sistema 
di gestione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro). Il personale operativo nella struttura, è stato 
formato sulle normative della sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81 - 9/04/2008) e sulla normativa del 
trattamento dei dati personali (ai sensi del regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale per la 
protezione dei dati (GDPR). Ogni struttura è in regola con l’attuazione del sistema HACCP (regolamento CE 
852/2004). 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
SEDE LEGALE - UFFICI AMMINISTRATIVI  
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Nel rigoroso rispetto dello Statuto, tra i suoi compiti e le sue funzioni, il Consiglio ha anche quello di definire le 
scelte gestionali, strategiche e di indirizzo della Fondazione, programmare le attività, governare e controllare 
l’andamento della sua vita, assumere decisioni relativamente alle risorse umane. Lo farà attraverso incontri 
periodici di natura ordinaria (almeno 3-4 nell’anno) o incontri straordinari, tenendo conto delle scadenze e degli 
impegni stabiliti, soprattutto dallo Statuto. Il Consiglio è costantemente rappresentato dal Presidente al quale lo 
stesso Cda conferisce ampio mandato per la gestione delle attività ordinarie e straordinarie. 

 

Pietro PUGLISI  - Presidente   

Demetrio LAGANA’ - Vice Presidente   

Rocco CHIRIANO  - Consigliere  

Antonio CUOMO - Consigliere  

Francesco IACOPINO- Consigliere  

Maria Natalina GARERI- Consigliere  

Antonio PERRONE- Consigliere  

 

 

Il consiglio di amministrazione, inoltre, si avvale di altre 4 figure professionali e, nello specifico:  

Revisore Contabile,  
Consulente Fiscale; 
Consulente del Lavoro; 
Consulente Legale. 
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SEDE LEGALE  

La sede legale della Fondazione, è situata in un immobile che ospita, oltre all’ufficio di rappresentanza del Presi-
dente, anche un Gruppo Appartamento maschile per Minori a rischio di devianza, il Centro di Formazione ed 
Orientamento (accreditato presso la Regione Calabria) ed il Centro di Progettazione della Fondazione stessa.  

 
Presidenza -Sede di rappresentanza  - pec: cittasolidale@arubapec.it 

 

UFFICI AMMINISTRATIVI 

Il settore amministrativo comprende le attività di gestione della Fondazione Città Solidale, dal punto di vista or-
ganizzativo ed economico. Riunisce diversi professionisti: che lavorano svolgendo diverse mansioni a seconda 
della posizione che occupano all’interno dell’organigramma della Fondazione.  

Le posizioni manageriali all’interno degli uffici, coordinano i servizi amministrativi, contabili e finanziari, ed sono 
responsabili del controllo di gestione per quanto riguarda le transazioni economiche dell’organizzazione. 

 
Presidenza – Sede operativa - presidenza@fondazionecittasolidale.it; 

*** 

Segreteria - segreteria@fondazionecittasolidale.it; 

Risorse Umane - risorseumane@fondazionecittasolidale.it; 

Amministrazione e Controllo di Gestione - amministrazione@fondazionecittasolidale.it; 

Ufficio Tecnico e Comunicazione - comunicazione@fondazionecittasolidale.it; 

Psicologo del Lavoro 

 

 

CONTATTI  

Sede Legale :  Via della Solidarietà, 1  - 88100 Catanzaro    

Sede Amministrativa  Viale Magna Grecia, 272/A - 88100 Catanzaro  TEL e FAX: 0961/789006  

MAIL: segreteria@fondazionecittasolidale.it 
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ADULTI IN DIFFICOLTÀ 
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CASA D’ACCOGLIENZA “LA TENDA DI MAMRE” 

Struttura di pronta accoglienza per adulti in difficoltà, anche stranieri. 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: aiuto nella risoluzione delle problematiche che hanno condotto alla mancanza di una dimora; sostegno 
nell’inserimento del mondo del lavoro; disbrigo pratiche; supporto sanitario e legale; attività di animazione e 
socializzazione; iniziative atte a favorire la regolarizzazione e l’integrazione degli immigrati; 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 ser-
vizio adeguato a ciascuno, eventualmente anche attivando specifiche collaborazioni o indirizzando le persone 
verso strutture più adeguate e specializzate. 

MISSION 

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 per-
sonali finalizzati al raggiungimento di un’autonomia abitativa e lavorativa e di un’eventuale inserimento o rein-
serimento nel contesto sociale. 

ACCESSIBILITÀ 

La Casa d’Accoglienza può ospitare 10 persone, uomini e donne, italiani e stranieri adulti, minori accompagnati 
almeno da un genitore, temporaneamente o stabilmente senza dimora, per un periodo massimo di 70 giorni, 
prorogabile se necessario. Le accoglienze, previa autorizzazione dei Servizi Sociali territoriali del Comune di Ca-
tanzaro avvengono,  su segnalazione degli stessi e/o in emergenza, dalle forze dell’ordine. 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI  

Sede: Via Carlo V, 193 - 88100 Catanzaro  

TEL: 0961/873482 MAIL: tendadimamre@fondazionecittasolidale.it  

mailto:tendadimamre@fondazionecittasolidale.it
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CASA DI ACCOGLIENZA “L’ALIANTE” 

Struttura di accoglienza per adulti in difficoltà, anche stranieri. Il servizio è gestito in convenzione con la Regione 
e offre Accoglienza residenziale, check-up d’ingresso e controlli sanitari periodici per gli ospiti. Percorsi d’istru-
zione, orientamento, formazione e inserimento lavorativo. Percorsi d’animazione e socializzazione. Accompa-
gnamento all’autonomia e percorsi di cittadinanza attiva nel territorio. Gruppi di sostegno e Auto Mutuo Aiuto e 
itinerari spirituali per ospiti ed operatori. 

MISSION 

“Offrire risposte ai bisogni primari di assistenza degli ospiti accolti in struttura e, promuovere, azioni di sostegno 
al loro percorso di recupero e/o acquisizione dell’autonomia e delle capacità di autogestione”.  

ACCESSIBILITÀ 

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, eventualmen-
te anche attivando specifiche collaborazioni verso strutture più adeguate e specializzate. La casa può accoglie-
re 8 ospiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

Sede: Via Discesa Carbone n. 17 a  

TEL: 0961.744182 MAIL: aliante@fondazionecittasolidale.it 

mailto:aliante@fondazionecittasolidale.it
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COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA “OASI DI MISERICORDIA” 

Servizio d’Accoglienza notturna per italiani e stranieri in difficoltà con accoglienza residenziale, attiva 365 giorni 
all’anno; mensa stabile con offerta di pasti/bevande; mensa itinerante con la distribuzione di cene calde presso 
i punti di riposo informale dei senza fissa dimora e distribuzione di sacchi a pelo e di coperte; mensa a domicilio 
per le persone che non siano nelle condizioni di poter raggiungere la sede della mensa; servizio docce; reperi-
mento, lavaggio e stiratura abiti con la fornitura di prodotti per l’igiene personale e, per chi ne avesse necessità, 
di un cambio completo di abiti; ambulatorio medico per chi non ha diritto all’assistenza sanitaria; ambulatorio 
sociale per assistenza, orientamento, aiuto per inserimento lavorativo, avvio all’autonomia. 

MISSION 

Il servizio si propone di offrire sostegno a persone che versano in gravi condizioni d’ indigenza. Un luogo comu-
nitario, in cui la persona possa ritrovare un clima caldo e familiare, mettersi in relazione e riacquisire fiducia in 
se stesso e nella società. 

ACCESSIBILITA’ 

La comunità può ospitare 9 persone, uomini e donne, italiani e stranieri adulti, minori accompagnati almeno da 
un genitore, in grave disagio socio- economico e possono accedere al Centro direttamente.  

Gli operatori, ai quali viene affidata la gestione del Centro, in accordo con i referenti della Fondazione Città Soli-
dale, dopo aver accertato la disponibilità del posto e la compatibilità del richiedente con le caratteristiche del 
Centro, procederà all’avvio del servizio di cui necessita la persona. 

 
 

 

 

 

CONTATTI 

Sede: Via Carlo V n. 193, 88100 Catanzaro.  

TEL. 0961/754303  MAIL: oasidimisericordia@fondazionecittasolidale.it 

mailto:oasidimisericordia@fondazionecittasolidale.it
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AREA EDUCATIVA MINORI 
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GRUPPO APPARTAMENTO  “COMUNITÀ S. DOMENICO” 

Gruppo Appartamento Maschile per minori a rischio di devianza, che può accogliere 7 ragazzi con provvedi-
mento amministrativo. Nel caso di disponibilità di posto è possibile accogliere un minore dell’area penale mes-
sa alla prova, (MAP) art. 28 del D.P.R. 448/88. Ulteriori disponibilità di posto riconducibili allo stesso articolo 
saranno tenuti in considerazione previ accordi di situazioni contingenti al momento della proposta d’inseri-
mento nei limiti della capacità ricettiva massima. Il Gruppo Appartamento “Comunità San Domenico” offre 
alternative che consentono ai ragazzi di costruire e strutturare la propria identità, per trovare una giusta collo-
cazione nella società. Il servizio funziona 24 ore su 24 per tutto l’anno ed offre: accoglienza residenziale; Check 
up d’ingresso e controlli sanitari periodici ; percorsi d’istruzione, orientamento, formazione e inserimento nel 
mondo del lavoro presso ditte del territorio; percorsi d’animazione e socializzazione (gruppi scout, attività 
sportive, visite culturali, etc.); supporto alle famiglie dei ragazzi (visite domiciliari, incontri di mediazione fami-
liare); sostegno tecnico e organizzativo da parte di volontari; accompagnamento all’autonomia formazione 
continua e permanente degli educatori; servizi di cittadinanza attiva nel territorio (Giornalino “Mosaico”, Sito 
Web, convegni, mostre, rappresentazioni culturali, pubblicazione libri, iniziative solidali); possibilità di tirocinio 
per studenti universitari; educazione alla gestione del tempo libero e dello sport (anche attraverso campi esti-
vi, uscite, gite, tornei); incontri di auto aiuto e supervisione per gli educatori. 

MISSION  

 “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 nel pieno rispetto delle 
diversità individuali”. 

ACCESSIBILITÀ  

Il Gruppo Appartamento “Comunità San Domenico” accoglie minori con condotta irregolare mediante decreti 
e provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e attraverso segnalazioni dei Servizi Sociali del territorio di apparte-
nenza.  

 

 
 

CONTATTI 

Sede: Via della Solidarietà n° 1  - 88100 Catanzaro 

TEL. 0961 028196  MAIL: sandomenico@fondazionecittasolidale.it 
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GRUPPO APPARTAMENTO “SUNRISE”  

Gruppo Appartamento Femminile per minori a rischio di devianza, che può accogliere 7 ragazze destinatarie di 
provvedimenti amministrativi dell’Autorità Giudiziaria Minorile, del Giudice Tutelare o di provvedimenti ai sensi 
dell’art. 403 del codice civile (intervento della pubblica autorità a favore dei minori). Nel caso di disponibilità di 
posto è possibile accogliere una minore dell’area penale Messa alla Prova, (MAP) art. 28 del D.P.R. 448/88. Ulte-
riori disponibilità di posto riconducibili allo stesso articolo saranno tenuti in considerazione previ accordi di si-
tuazioni contingenti al momento della proposta d’inserimento nei limiti della capacità ricettiva massima. Il 
Gruppo Appartamento “Sunrise” offre alternative che consentono alle ragazze di costruire e strutturare la pro-
pria identità, per trovare una giusta collocazione nella società. Il servizio funziona 24 ore su 24 per tutto l’anno 
ed offre: accoglienza residenziale; Check up d’ingresso e controlli sanitari periodici; percorsi d’istruzione, orien-
tamento, formazione e inserimento nel mondo del lavoro presso ditte del territorio; percorsi d’animazione e 
socializzazione (gruppi scout, attività sportive, visite culturali, etc.); supporto alle famiglie delle ragazze (visite 
domiciliari, incontri di mediazione familiare); sostegno tecnico e organizzativo da parte di volontari; accompa-
gnamento all’autonomia formazione continua e permanente degli educatori; servizi di cittadinanza attiva nel 
territorio (Giornalino “Mosaico”, Sito Web, convegni, mostre, rappresentazioni culturali, pubblicazione libri, inizia-
tive solidali); possibilità di tirocinio per studenti universitari; educazione alla gestione del tempo libero e dello 
sport (anche attraverso campi estivi, uscite, gite, tornei); incontri di auto aiuto e supervisione per gli educatori. 

MISSION 

 “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 nel pieno rispetto delle di-
versità individuali”. 

ACCESSIBILITA’ 

Il Gruppo Appartamento “Sunrise” accoglie minori con condotta irregolare mediante decreti e provvedimenti 
dell’Autorità Giudiziaria e attraverso segnalazioni dei Servizi Sociali del territorio di appartenenza.  

 

 

CONTATTI 

Sede: Via C. Colombo, 81 - 88100 Catanzaro  

TEL. 0961 355939 MAIL: sunrise@fondazionecittasolidale.it 

mailto:sunrise@fondazionecittasolidale.it
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CENTRO SPECIALISTICO “L’ULIVO” 

Comunità specialistica per minori con disturbi del comportamento. Comunità Educativa per minori con disagio 
psichico e disturbi del comportamento sottoposto a provvedimenti penali e/o amministrativi provenienti da 
tutta Italia con priorità riservata ai minori residenti in Calabria. La Comunità funziona 24 ore su 24 per tutto 
l’anno ed offre accoglienza residenziale e check up d’ingresso e controlli sanitari periodici. Essa offre alternati-
ve che consentono ai ragazzi di costruire e strutturare la propria identità, per trovare una giusta collocazione 
nella società.  

Il servizio offre: accoglienza residenziale; check up d’ingresso e controlli sanitari periodici; percorsi d’istruzione, 
orientamento, formazione e inserimento nel mondo del lavoro presso ditte del territorio;  percorsi d’animazio-
ne e socializzazione (gruppi scout, attività sportive, visite culturali, etc.); supporto alle famiglie dei ragazzi 
(visite domiciliari, incontri di mediazione familiare); sostegno tecnico e organizzativo da parte di volontari; ac-
compagnamento all’autonomia; formazione continua e permanente degli educatori; servizi di cittadinanza 
attiva nel territorio (Giornalino “Mosaico”, Sito Web, convegni, mostre, rappresentazioni culturali, pubblicazione 
libri, iniziative solidali); possibilità di tirocinio per studenti universitari; educazione alla gestione del tempo libero 
e dello sport (anche attraverso campi estivi, uscite, gite, tornei); incontri di auto aiuto e supervisione per gli 
educatori. 

MISSION 

Assicurare ai giovani ospiti un aiuto mirato ad acquisire il maggior grado di autonomia possibile, migliorare la 
capacità di stare con gli altri e quindi nel mondo e contrastare l’eventuale isolamento. Il tutto per favorire il 
miglior inserimento  nelle loro reti sociali naturali. 

ACCESSIBILITA’ 
Le accoglienze avvengono su segnalazione dei Servizi Sociali e per n. 9  posti. 

 

 
 

CONTATTI 

Sede: Via Gebbiola – 88050 Squillace Catanzaro  

TEL.  0961 552238 MAIL: ulivo@fondazionecittasolidale.it  

mailto:ulivo@fondazionecittasolidale.it
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SERVIZI RIVOLTI ALL’IMMIGRAZIONE  

29 
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MISSION 
 
“Favorire l’inclusione e l’integrazione sociale dei migranti, promuovendo una filosofia 
dell’interculturalità e favorendo il diritto di tutti gli esseri umani alla partecipazione 
alla vita comunitaria – sociale, politica e culturale – del territorio, nell’ottica di una 
emancipazione dal disagio e dall’esclusione sociale e di un percorso verso la            
(ri)acquisizione dell’autonomia. Ai fini del raggiungimento di tali obiettivi, il gruppo 
intende fare rete e realizzare percorsi in sinergia con le organizzazioni non-profit, 
pubbliche e private del territorio, puntando alla costruzione di una nuova società”,  
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CASA D’ACCOGLIENZA  “L’APPRODO” - S.A.I. (SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE) 

Casa d’accoglienza S.A.I. per adulti stranieri (ordinario) titolari di protezione internazionale e richiedenti prote-
zione internazionale. 
Possono essere accolti, inoltre, i titolari dei permessi di soggiorno per protezione speciale, per casi speciali 
(umanitari in regime transitorio, titolari di protezione sociale, vittime di violenza domestica, vittime di sfrutta-
mento lavorativo), le vittime di calamità, i migranti cui è riconosciuto particolare valore civile, i titolari di per-
messo di soggiorno per cure mediche. Nell’ambito del Sistema sono previsti due livelli di servizi di accoglienza: 

 primo livello accedono i richiedenti protezione internazionale; 

 secondo livello, finalizzato all’integrazione, accedono tutte le altre categorie sopra elencate. 
All’interno del progetto, l’equipe multidisciplinare per ogni singola persona accolta imposta, segue e monitora 
un progetto personalizzato di accoglienza, avente come obiettivo primario di supportare il beneficiario in un 
percorso individuale di autonomia e di inclusione sociale. 

Nello specifico sono attivi i seguenti servizi: 

- mediazione linguistica e interculturale; 
- accoglienza materiale; 
- orientamento e accesso ai servizi del territorio; 
- formazione e riqualificazione professionale; 
- orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo; 
- orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo; 
- orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale; 
- orientamento e accompagnamento legale; 
- tutela psico-socio-sanitaria. 
 

ACCESSIBILITA’ 

Nel Centro di Accoglienza “L’Approdo” possono accedere n° 16 ospiti richiedenti/titolari di protezione inter-
nazionale o tutte le altre categorie sopra elencate. 
L’invio nella struttura avviene su segnalazione del Servizio Centrale di Protezione e su segnalazione di altri 
enti (Prefetture, Questure etc). 

 
 
 

CONTATTI 

Sede: Via della Repubblica, 18  - 88024 Girifalco (CZ)  

TEL. 0968 749976 MAIL. approdo@fondazionecittasolidale.it 
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CASA D’ACCOGLIENZA “NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE” - S.A.I. (SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE) 

Casa d’accoglienza per richiedenti asilo e titolari di protezione Internazionale inviati dal Servizio centrale S.A.I.. 
La Casa di Accoglienza “Nostra Signora di Guadalupe” 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. 

Il servizio della Casa d'accoglienza “Nostra Signora di Guadalupe” è disponibile 24 ore su 24, 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 S.A.I.; enti gestori di progetti territo-
riali S.A.I.; 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 e questure.  

Nello specifico sono attivi i seguenti servizi: 

- Servizio di accoglienza materiale; 
- Servizio di mediazione linguistica-culturale; 
- Servizio di orientamento e accesso ai servizi del territorio; 
- Servizio di formazione e riqualificazione professionale; 
- Servizio di orientamento e accompagnamento lavorativo; 
- Servizio di orientamento e accompagnamento abitativo; 
- Servizio di orientamento e accompagnamento sociale; 
- Servizio di orientamento e accompagnamento legale; 
- Servizio di tutela psico-socio-sanitaria; 
- Laboratori per l’integrazione. 
 
 

ACCESSIBILITA’ 

Possono accedere n. 21 richiedenti/titolari di protezione internazionale. L’invio avviene su segnalazione del Ser-
vizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati sbarcati sul territorio nazionale, per i 
quali, in ragione della loro particolare situazione, si tende necessario predisposte idonee misure di accoglienza 
e sostegno.  

 

 

CONTATTI 

Sede: via Santa Caterina Ricci, 5 88060 Gasperina (CZ) 

TEL. 0967/548850 MAIL nsguadalupe@fondazionecittasolidale.it  

mailto:nsguadalupe@fondazionecittasolidale.it
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CASE D’ACCOGLIENZA GOLFO E VIVARIUM – PROGETTO “CATANZARO MINORI”  
S.A.I. (SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE) 

Case d’ accoglienza per 20 posti (10 posti presso il Golfo e 10 posti presso il Vivarium) per Minori Stranieri Non 
Accompagnati Richiedenti Asilo e Rifugiati che vivono una situazione di difficoltà e disagio sociale ed economi-
co.   

Nello specifico si offrono i seguenti servizi: 

-Servizio di accoglienza materiale; 
-Servizio di mediazione linguistica-culturale; 
-Servizio di orientamento e accesso ai servizi del territorio; 
-Servizio di formazione e riqualificazione professionale; 
-Servizio di orientamento e accompagnamento lavorativo; 
-Servizio di orientamento e accompagnamento abitativo; 
-Servizio di orientamento e accompagnamento sociale; 
-Servizio di orientamento e accompagnamento legale; 
-Servizio di tutela psico-socio-sanitaria; 
-Laboratori per l’integrazione. 
 

ACCESSIBILITÀ 

Possono accedere n. 20 minori, italiani e stranieri, che vivono una situazione di difficoltà e disagio sociale ed 
economico. L'equipe è composta da cinque professionisti (educatori/operatori sociali/assistenti sociali). L’invio 
avviene su segnalazione del 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 tende necessario predisposte 
idonee misure di accoglienza e sostegno.  

 

 

 

 

CONTATTI 

Sede: Piazza Duomo - 88069 Squillace  

TEL. 0961 919121 MAIL. czminori@fondazionecittasolidale.it 



 34

 

 

CASA D’ACCOGLIENZA - “S. MARIA DEL MONTE” - S.A.I. (SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE) 

Casa d’accoglienza per 16 Minori Stranieri Non Accompagnati Richiedenti Asilo e Rifugiati e 4  per  neo maggio-
renni. 
 
Nello specifico sono offerti i seguenti servizi: 
 

 -Servizio di accoglienza materiale; 
 -Servizio di mediazione linguistica-culturale; 
 -Servizio di orientamento e accesso ai servizi del territorio; 
 -Servizio di formazione e riqualificazione professionale; 
 -Servizio di orientamento e accompagnamento lavorativo; 
 -Servizio di orientamento e accompagnamento abitativo; 
 -Servizio di orientamento e accompagnamento sociale; 
 -Servizio di orientamento e accompagnamento legale; 
 -Servizio di tutela psico-socio-sanitaria; 
 -Laboratori per l’integrazione. 

 
ACCESSIBILITA’ 

n. 16 posti per Minori stranieri non accompagnati;     
n. 4 posti per neo maggiorenni in uno spazio autonomo. 
 
L’invio avviene su segnalazione del 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 tende necessario predi-
sposte idonee misure di accoglienza e sostegno.  

 

CONTATTI 

Sede: Roma n. 272 - 88060 S. Sostene (CZ)  

TEL. 0967 533297  MAIL.  s.mariadelmonte@fondazionecittasolidale.it  
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CASA D’ACCOGLIENZA “PALAZZO CONDÒ” - S.A.I. (SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE) 

Casa d’accoglienza S.A.I. per 42 Adulti stranieri Richiedenti Asilo e Rifugiati, attivo da maggio 2018.   
 

Servizi offerti:  
- percorsi di inserimento e di integrazione sociale;  
- assistenza legale;  
- percorso verso la ri-conquista della propria autonomia;  
- disbrigo delle pratiche amministrativo burocratiche;  
- informazione, orientamento ed accompagnamento dei beneficiari nell’accesso ai servizi pubblici;  
- elaborazione di Piani di Intervento Individualizzati;  
- percorsi d’istruzione, orientamento, formazione e inserimento nel 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. 

 

ACCESSIBILITÁ 

n. 14 posti per persone adulte di sesso maschile; 
n. 28 posti per Nuclei Familiari.  
 
L’invio avviene su segnalazione del 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 tende necessario pre-
disposte idonee misure di accoglienza e sostegno.  

 

 
 

 

CONTATTI 

Sede: Corso Vittorio Emanuele, 170 -88060 Satriano (CZ)  

TEL. 0967 543644 MAIL: palazzocondo@fondazionecittasolidale.it 

mailto:cassiodoro@fondazionecittasolidale.it
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CASA D’ACCOGLIENZA - “SAN MARTINO”  - S.A.I. (SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE)  
FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020” (FAMI) 

Casa d’accoglienza per 16 Minori Stranieri Non Accompagnati Richiedenti Asilo e Rifugiati.  

Nello specifico sono offerti i seguenti servizi: 
 

 - Servizio di accoglienza materiale; 
 - Servizio di mediazione linguistica-culturale; 
 - Servizio di orientamento e accesso ai servizi del territorio; 
 - Servizio di formazione e riqualificazione professionale; 
 - Servizio di orientamento e accompagnamento lavorativo; 
 - Servizio di orientamento e accompagnamento abitativo; 
 - Servizio di orientamento e accompagnamento sociale; 
 - Servizio di orientamento e accompagnamento legale; 
 - Servizio di tutela psico-socio-sanitaria; 
 - Laboratori per l’integrazione. 

 
ACCESSIBILITA’ 

n. 16 posti per Minori stranieri non accompagnati     

L’invio avviene su segnalazione del 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 tende necessario predi-
sposte idonee misure di accoglienza e sostegno.  

 

 

 

 

CONTATTI 

Sede: Via Papa Giovanni XXIII snc– 88040 Settingiano (CZ)  

TEL. 0961.730405 MAIL.  casasanmartino@fondazionecittasolidale.it  
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CASA D’ACCOGLIENZA - “ROELLA”  - S.A.I. (SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE)  
FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020” (FAMI) 

Casa d’accoglienza per 16 Minori Stranieri Non Accompagnati Richiedenti Asilo e Rifugiati.  

Nello specifico sono offerti i seguenti servizi: 

 - Servizio di accoglienza materiale; 
 - Servizio di mediazione linguistica-culturale; 
 - Servizio di orientamento e accesso ai servizi del territorio; 
 - Servizio di formazione e riqualificazione professionale; 
 - Servizio di orientamento e accompagnamento lavorativo; 
 - Servizio di orientamento e accompagnamento abitativo; 
 - Servizio di orientamento e accompagnamento sociale; 
 - Servizio di orientamento e accompagnamento legale; 
 - Servizio di tutela psico-socio-sanitaria; 
 - Laboratori per l’integrazione. 

 
ACCESSIBILITA’ 

n. 16 posti per Minori stranieri non accompagnati     

L’invio avviene su segnalazione del 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 tende necessario predi-
sposte idonee misure di accoglienza e sostegno.  

 

 

CONTATTI 

Sede: Viale J.F.Kennedy, 62 – 88060 Davoli (CZ)  

TEL. 0961.789006 MAIL.  casaroella@fondazionecittasolidale.it  
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LOTTA CONTRO LA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI 
(PROGETTO IN.C.I.P.I.T.) 

Il progetto si rivolge alle Vittime della tratta degli essere  umani.  
Il progetto collabora con tutta la rete nazionale dei progetti antitratta, per la messa in rete delle vittime, non-
ché con il Numero verde nazionale, utile agli operatori per il coordinamento delle azioni nazionali ed utile alle 
vittime che vogliono richiedere accoglienza e protezione.  

Servizi erogati: 

 -9 posti  per accoglienza residenziale in strutture protette; 
 -Accompagnamento all’autonomia; 
 -Sostegno psicologico; 
 -Gruppi di Auto Mutuo Aiuto; 
 -Assistenza sanitaria; 
 -Alfabetizzazione e scolarizzazione; 
 -Inserimento lavorativo; 
 -Ricongiungimenti familiari e/o rimpatri assistiti; 
 -Servizio di consulenza antitratta presso i C.A.S., S.A.I.., Tribunale ordinario di Catanzaro; 
 -Mediazione interculturale; 
 -Consulenze antitratta presso le Commissioni Territoriali; 
 -Assistenza Legale; 
 -Attività di promozione e sensibilizzazione sul fenomeno “Tratta”. 
 

MISSION  

Assicurare sostegno alle Vittime della Tratta degli esseri umani attraverso azioni mirate e strutturate per l’e-
mersione del fenomeno e per la messa in sicurezza delle vittime.  

 

 

 

 

 

 

CONTATTI  

Tel. Unità di Contatto: +39 3921186469 
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PROGETTO FAMI 

Il “Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020” (Fami) è uno strumento finanziario istituito 
con Regolamento UE n. 516/2014. Il Fondo offre un supporto agli Stati per perseguire i seguenti obiettivi: 

- rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione 
esterna; 
- sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in funzione del loro fabbisogno economico ed occu-
pazionale e promuovere l’effettiva integrazione dei cittadini di Paesi terzi nelle società ospitanti; 

- promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, che contribuiscano a contrastare 
l’immigrazione illegale, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione 
effettiva nei paesi di origine e di transito; 

- migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai 
flussi migratori e di richiedenti asilo, anche attraverso la cooperazione pratica. 

 

L’Autorità Responsabile del Fondo è l’organismo pubblico dello Stato membro interessato, responsabile della 
gestione e del controllo per una corretta esecuzione del Programma Nazionale. In Italia l’Autorità Responsabi-
le è il Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del ministero dell’Interno. 

 

MISSION  

Promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo,       
integrazione e rimpatrio. 
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DISABILITÀ 
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CENTRO DIURNO “CASSIODORO” 

Centro Diurno per persone con disabilità varia, anche estrema, e malattie neurodegenerative con deteriora-
mento cognitivo e sindromi demenziali.  

Servizi erogati: 

attività ludico/ricreative (gioco, svago e divertimento); laboratorio di esercizio della memoria; laboratorio pa-
lestra, ginnastica dolce, sport non agonistico; piccole passeggiate; laboratori autonomia personale, contatto 
corporeo, gestualità; laboratorio computer; laboratorio di comunicazione mediante suoni; laboratorio teatrale; 
letture e laboratori sull’ascolto e l’espressività con i suoni; musicoterapia; laboratori di rielaborazioni “pensieri e 
parole”; laboratori di lettura; laboratori informatici; laboratori sull’autonomia stradale; laboratori sul corretto 
utilizzo e valore del denaro, utilizzo dei telefoni; laboratori di cucina (per preparare insieme dolci, biscotti e 
tanto altro, che potrà poi essere degustato nel gruppo); cineforum; visite culturali; laboratorio manuale e gra-
fico-pittorico (decoupage, corso di pittura, hobbistica); manipolazione di materiali (quali farina, pasta di sale, 
creta, sabbia, gesso, ecc.); laboratorio di oggettistica; giardinaggio; laboratorio di cucito, ricamo; creazione di 
percorsi che prevedano un utilizzo della dimensione simbolica del vissuto celebrativo. 

 
MISSION  

Offrire un servizio attento e premuroso nei confronti di tutte le persone in stato di marginalità e di esclusione 
sociale, aiutandole ad individuare e superare le cause di tale disagio e comunque a scoprire, in se stesso ed 
intorno a sé, le risorse più adeguate, per intraprendere un percorso d’integrazione.  

 
ACCESSIBILITA’ 

Il Centro è aperto dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 15.00 e può accogliere 25 persone.  

 

 
CONTATTI 

Sede: Piazza San Nicola - 88069 Squillace 

TEL. 0961.789006 MAIL: cassiodoro@fondazionecittasolidale.it  

mailto:cassiodoro@fondazionecittasolidale.it
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CENTRO DIURNO “G. MINOZZI” 

Centro Diurno per persone con disabilità varia anche estrema e malattie neurodegenerative con 
deterioramento cognitivo e sindromi demenziali.  

Servizi erogati: 

attività ludico/ricreative (gioco, svago e divertimento); laboratorio di esercizio della memoria; laboratorio 
palestra, ginnastica dolce, sport non agonistico; piccole passeggiate; laboratori autonomia personale, 
contatto corporeo, gestualità; laboratorio computer; laboratorio di comunicazione mediante suoni; laboratorio 
teatrale; letture e laboratori sull’ascolto e l’espressività con i suoni; musicoterapia; laboratori di rielaborazioni 
“pensieri e parole”; laboratori di lettura; laboratori informatici; laboratori sull’autonomia stradale; laboratori sul 
corretto utilizzo e valore del denaro, utilizzo dei telefoni; laboratori di cucina (per preparare insieme dolci, 
biscotti e tanto altro, che potrà poi essere degustato nel gruppo); cineforum; visite culturali; laboratorio 
manuale e grafico-pittorico (decoupage, corso di pittura, hobbistica); manipolazione di materiali (quali farina, 
pasta di sale, creta, sabbia, gesso, ecc.); laboratorio di oggettistica; giardinaggio; laboratorio di cucito, ricamo; 
creazione di percorsi che prevedano un utilizzo della dimensione simbolica del vissuto celebrativo. 

 

MISSION  

Offrire un servizio attento e premuroso nei confronti di tutte le persone in stato di marginalità e di esclusione 
sociale, aiutandole ad individuare e superare le cause di tale disagio e comunque a scoprire, in se stesso ed 
intorno a sé, le risorse più adeguate, per intraprendere un percorso d’integrazione.  

 

ACCESSIBILITA’ 

Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e può accogliere 20 persone.  

 
 
 

CONTATTI 

Via Fiume, 13, 88100 Catanzaro  

TEL. 393 8951091 MAIL: minozzi@fondazionecittasolidale.it 
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ALMA MATER  

La Casa D’Accoglienza ALMA MATER è stata voluta dalla Fondazione Città Solidale Onlus  perché la solidarietà 
trovi posto nella quotidianità; la Casa è destinata a dare ospitalità a malati e loro familiari provenienti da lonta-
no che necessitano di cure presso i presidi ospedalieri presenti sul territorio del Comune di Catanzaro. La Casa 
rappresenterà un luogo di accoglienza e tranquillità. Le finalità della struttura sono le seguenti: 

 

 -Colmare le difficoltà oggettive e le lacune strutturali che incontrano i pazienti e i loro familiari, dal           
momento successivo alla comunicazione della diagnosi. 
 -Aiutare le famiglie a condurre una vita il più possibile “normale”, negli intervalli tra i vari step della              
degenza e della terapia. 
 -Offrire ai parenti degli ammalati la possibilità di ritrovarsi per condividere l’esperienza della malattia negli 
incontri di Self Help. 
 -Promuovere la cultura della solidarietà, della partecipazione, della presenza attiva a sostegno dei malati 
e dei loro familiari. 

Servizi erogati: 

 -ospitalità e supporto nella casa di accoglienza; 
 -assistenza ospedaliera;  
 -ascolto e supporto psicologico; 
 -servizio di trasporto.  
 
MISSION 

Offrire ospitalità e assistenza ai bambini malati e alle loro famiglie quando la cura è lontana da casa, riservando 
all’amore e al supporto della famiglia il posto privilegiato tra le cure migliori.  

 

 

 

 

CONTATTI 

Sede: Via Bambinello Gesù, 26 88100 Catanzaro 

TEL. 392 5687116 MAIL almamater@fondazionecittasolidale  
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CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO DISABILI “DANIELA” 

Centro Diurno per persone con disabilità varia anche estrema e malattie neurodegenerative con 
deterioramento cognitivo e sindromi demenziali.  

Servizi erogati: 

attività ludico/ricreative (gioco, svago e divertimento); laboratorio di esercizio della memoria; laboratorio 
palestra, ginnastica dolce, sport non agonistico; piccole passeggiate; laboratori autonomia personale, 
contatto corporeo, gestualità; laboratorio computer; laboratorio di comunicazione mediante suoni; laboratorio 
teatrale; letture e laboratori sull’ascolto e l’espressività con i suoni; musicoterapia; laboratori di rielaborazioni 
“pensieri e parole”; laboratori di lettura; laboratori informatici; laboratori sull’autonomia stradale; laboratori sul 
corretto utilizzo e valore del denaro, utilizzo dei telefoni; laboratori di cucina (per preparare insieme dolci, 
biscotti e tanto altro, che potrà poi essere degustato nel gruppo); cineforum; visite culturali; laboratorio 
manuale e grafico-pittorico (decoupage, corso di pittura, hobbistica); manipolazione di materiali (quali farina, 
pasta di sale, creta, sabbia, gesso, ecc.); laboratorio di oggettistica; giardinaggio; laboratorio di cucito, ricamo; 
creazione di percorsi che prevedano un utilizzo della dimensione simbolica del vissuto celebrativo. 

MISSION  
Offrire un servizio attento e premuroso nei confronti di tutte le persone in stato di marginalità e di esclusione 
sociale, aiutandole ad individuare e superare le cause di tale disagio e comunque a scoprire, in se stesso ed 
intorno a sé, le risorse più adeguate, per intraprendere un percorso d’integrazione.  

ACCESSIBILITA’ 
Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e può accogliere 24 persone.  
 

 

 

 
 

 

CONTATTI 

Sede: Via Tommaso Campanella 180/A 

TEL: 0961.873365 MAIL: daniela@fondazionecittasolidale.it 

mailto:aliante@fondazionecittasolidale.it
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CASA FAMIGLIA DOPO DI NOI “SIMONA” 

Casa famiglia DOPO DI NOI “Simona” può accogliere persone con disabilità che rischiano a breve di non avere 
più l’idoneo supporto all’interno del nucleo familiare di appartenenza.  

Oltre che lavorare all’interno con i destinatari diretti del servizio si intende attivare o potenziare una rete forma-
le e informale di soggetti disponibili e preparati a promuovere una cultura sociale e umana; a dare alle persone 
disabili e alle loro famiglie adeguata attenzione e ascolto.  
Sono destinatari della Casa Famiglia “Dopo di noi” persone con disabilità che sul piano dei bisogni, vivono situa-
zioni di handicap, la cui famiglia di origine risulta parzialmente o totalmente incapace di provvedere adeguata-
mente sia oggi che in prospettiva. 

 
MISSION 

Offrire un servizio che concili le aspettative dei genitori con le necessità e aspirazioni delle persone con disabili-
tà, al fine di realizzare un progetto di vita coerente e rispettoso della storia di quel nucleo familiare, in grado di 
valorizzare le capacità e le attitudini dell’individuo. 

ACCESSIBILITÀ 

La casa famiglia DOPO DI NOI “Simona” può accogliere 7 utenti con disabilità.  
 

 

 

 

 

 
CONTATTI 

Sede: Via Tommaso Campanella 180/A 

TEL: 0961.873365 MAIL: dopodinoisimona@fondazionecittasolidale.it 

mailto:aliante@fondazionecittasolidale.it
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PROTEZIONE DELLE DONNE 
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CASA D’ACCOGLIENZA “IL ROSA E  L’AZZURRO” 

Il Centro di Accoglienza “Il Rosa e L’Azzurro”, si pone l’obiettivo della presa in carico di donne, italiane e stranie-
re, sole o con figli, in situazione di disagio socio-economico, abitativo, vittime di violenza fisica e/o psicologica, 
di maltrattamenti, di sfruttamento sessuale. Il centro si propone come una comunità di tipo familiare, ha come 
obiettivo principale quello di far maturare un senso di responsabilità per sé e per i propri figli, creare rapporti 
interpersonali e di garantire serenità e sicurezza. Il servizio è gestito in convenzione con la Regione Calabria, ed 
è attivo 24 h su 24 h. Il servizio offre: sostegno alla genitorialità; consulenza legale, sociale, psicologica gratuita; 
formazione sul disagio e il riconoscimento dei segni del maltrattamento; avvio di procedure con i servizi territo-
riali e con le istituzioni; progetti personalizzati di istruzione, orientamento, formazione, riqualificazione interna 
ed esterna e reinserimento socio – lavorativo attraverso l’attivazione di borse lavoro e/o tirocini formativi; so-
stegno nell’accesso alla rete dei servizi sul territorio per il recupero della propria autonomia economica, sociale 
e abitativa; supporto agli ospiti al rientro nel contesto familiare. 

 

MISSION  
Il Centro si propone la finalità di ricreare rapporti interpersonali e di garantire alle donne ed ai minori in difficol-
tà serenità e sicurezza; di arricchire e migliorare le condizioni individuali e familiari; di attuare interventi che non 
siano di tipo assistenzialistico, bensì, pongano le basi per l’autonomia futura. In funzione dei diversi casi sono 
predisposti percorsi adeguati, finalizzati al recupero della propria identità, alla costruzione o ricostruzione del 
proprio ruolo genitoriale e/o al superamento del trauma subito.  
 
ACCESSIBILITA’ 
Al centro di Accoglienza “Il Rosa e l’Azzurro” possono accedere donne, italiane e straniere, sole o con figli, in 
situazione di disagio socio-economico, abitativo, vittime di violenza fisica e/o psicologica, di maltrattamenti, di 
sfruttamento sessuale. La struttura dispone di 20 posti autorizzati; 14 accreditati dalla Regione Calabria per 
l’accoglienza delle donne e dei loro figli, 6 posti messi a disposizione per il progetto IN.C.I.P.I.T. per la tutela delle 
vittime della tratta degli esseri umani.  

. 

 

CONTATTI 

Sede: Via Fiume, 5 - 88100 Catanzaro   

TEL :0961.780321 MAIL: rosaeazzurro@fondazionecittasolidale.it 

mailto:rosaeazzurro@fondazionecittasolidale.it
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CENTRO ANTIVIOLENZA “CENTRO AIUTO DONNA” 

Il servizio si rivolge a donne italiane e straniere (e loro figli) vittime di violenza, abuso e maltrattamento.                 
In   particolare, il Centro Aiuto Donna 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 tele-
fonico al quale seguono colloqui di sostegno e consulenza. Il Centro offre un servizio di Sportello dove si realiz-
zano le seguenti attività e si offrono questi servizi:  

-  colloqui preliminari;  
-  progettazione di Piani di Intervento Individualizzati;  
-  consulenze specialistiche psicologica e di Counseling, pedagogica, legale, sia civile che penale;  
- gruppi autogestiti dalle donne, Auto-Mutuo-Aiuto per vittime di violenza, sostegno a bambini e/o             
 adolescenti testimoni o vittime di violenza; 
-  mediazione linguistica/culturale per le donne straniere che si rivolgono al Centro; 
-  orientamento al lavoro, accompagnamento e sostegno all’inserimento lavorativo; 
-  avviamento di un percorso di autonomia;  
-  affiancamento e accompagnamento nell’accesso ai servizi. 
 

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.                                    
In caso di necessità, si offre accoglienza residenziale in una struttura protetta. 

 

MISSION 
Contrastare la violenza sulle donne, creare una cultura del rispetto, alla base di ogni sana relazione affettiva. 
 
ACCESSIBILITA’ 
L’accesso avviene in maniera autonoma. 

 

 
CONTATTI 

Sede: Viale Magna Grecia 272/A – Catanzaro  

TEL 0961 730405 MAIL centroaiutodonna@fondazionecittasolidale.it 

mailto:centroaiutodonna@fondazionecittasolidale.it
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CASA D’ACCOGLIENZA “REFUGIUM” 

La Casa Rifugio è un servizio complementare al Centro Antiviolenza, quale punto di primo contatto. Il servizio 
consente di trovare accoglienza in situazioni di emergenza quando è ravvisabile un rischio per l ’incolumità del-
la donna e l’integrità fisica e psicologica dei figli, con modalità programmate quando non vi è un pericolo im-
minente, ma la donna ha maturato una scelta di denunciare il maltrattamento e deve cambiare dimora.  

Servizi erogati: 

- accoglienza con colloquio di orientamento, raccordo con i servizi territoriali di residenza della donna,       
consulenza legale e psicologica; 
- ospitalità residenziale; 
- costruzione di un progetto individuale; 
- sostegno nell’accudimento e cura dei figli. 

 

MISSION  
Accogliere la donna nella complessità della sua situazione e attraverso l’approfondimento dei diversi aspetti 
problematici aiutare la donna nell’individuare un possibile percorso di uscita dalla violenza. 
 

ACCESSIBILITA’ 
Alla Casa d’accoglienza “Refugium” possono accedere donne, italiane e straniere, sole o con figli, in situazione 
di disagio socio-economico, abitativo, vittime di violenza fisica e/o psicologica, di maltrattamenti, di sfrutta-
mento sessuale. La struttura dispone di 8 posti letto autorizzati, accreditati dalla Regione Calabria per l’acco-
glienza delle donne e dei loro figli e 2 in emergenza con 2 camere singole di cui una destinata ad un soggetto 
con disabilità. 
 

 

 
 

CONTATTI 

TEL. 0961 789006  MAIL: refugium@fondazionecittasolidale.it   
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ANZIANI E TERZA ETÀ 
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CASA DI RIPOSO PER ANZIANI “MARIA NATALINA”  

La Casa di Riposo per anziani è una struttura a carattere residenziale che offre assistenza in luogo protetto ad 
anziani in condizione di autosufficienza o di non autosufficienza lieve con residue autonomie. Si tratta di perso-
ne che presentano difficoltà nel rimanere a domicilio, con bisogni di monitoraggio e assistenza, ma prive delle 
caratteristiche per poter rimanere nella propria residenza. 
Le persone accolte in Casa di Riposo ricevono ospitalità e trovano occasioni di vita comunitaria, supporto nelle 
attività quotidiane, stimoli e possibilità di attività occupazionali e ricreativo culturali, di mantenimento e riattiva-
zione.  
 La Casa di Riposo fornisce prestazioni di tipo:  

 - assistenziale (assistenza di base in struttura o domiciliare);  
 - sanitario (assistenza infermieristica);  
 - alberghiero (ristorazione, pulizie, lavanderia, guardaroba); 
 

La casa di riposo per anziani è, dunque, una residenza dove si incentivano le relazioni sociali attraverso l’orga-
nizzazione di attività ludiche e ricreative, con l’obiettivo di tenere compagnia alle persone sole o che non posso-
no essere più accudite dai loro cari. 
 

MISSION  
Assicurare ad ogni ospite una relazione di cura e assistenza che garantisca il rispetto dell’individualità, della ri-
servatezza e della dignità della persona umana. 
 
ACCESSIBILITA’ 
Nella Casa di riposo per anziani “MARIA NATALINA” l’assistenza è garantita 24h su 24h e può accogliere 40 per-
sone con lo scopo di prevenire ulteriori perdite di autonomia e di mantenere la capacità fisiche, cognitive, affet-
tive e relazionali della persona.  
. 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

Sede: Via Tommaso Campanella 180/A 

TEL: 0961.873365 MAIL:  marianatalina@fondazionecittasolidale.it 

mailto:aliante@fondazionecittasolidale.it
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CENTRI DI ASCOLTO 
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CENTRI DI ASCOLTO  

Cosa potrai trovare nei nostri Centri: 

Gesti concreti per dare risposte ai problemi e alle sofferenze delle persone e delle famiglie che chiedono per 
questo di essere ascoltate. 

Valorizzazione del metodo della pedagogia dei fatti, quello che parte dai problemi e dalle sofferenze delle per-
sone per aiutare tutta la comunità a costruire risposte di solidarietà nella dimensione della partecipazione e 
delle corresponsabilità, per restituire gesti concreti, come accoglienza, ospitalità, servizi … coinvolgendo il volon-
tariato cattolico diffuso capillarmente nel territorio provinciale. 

La pedagogia dei fatti non può riguardare, infatti, solo il singolo gesto, cioè non privilegia solo il rapporto che si 
viene a creare tra chi chiede e chi dà ascolto, ma riguarda una comunità tutta che nel mettere in campo questi 
gesti concreti è tale in quanto dialoga al suo interno, mettendo in relazione quanti ne fanno parte o vi entrano 
in contatto. 

 

Il servizio prevede: 

Ascolto, affiancamento e orientamento per la fruizione dei servizi dedicati agli adulti che a causa della povertà, 
della disuguaglianza, di esperienze di sradicamento (pensiamo all’immigrazione), crisi familiari, di dipendenze o 
di altri motivi vengono a trovarsi in situazione di vulnerabilità sotto diversi aspetti, in particolare di sfruttamento, 
di abusi di vario tipo, di marcata marginalità. 

Servizi di assistenza, orientamento e mediazione ai cittadini stranieri, indipendentemente dalla loro condizione 
giuridica e, quindi, dal possesso dell’autorizzazione al soggiorno. In alcuni giorni, vi sarà la possibilità di ricevere 
consulenze con la presenza di personale specializzato nel settore e alla presenza di un mediatore interculturale. 
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Inoltre, a seconda della disponibilità, verranno attivati i seguenti servizi: 

 - Distribuzione AGEA (Banco alimentare); 
 - Distribuzione farmaci da banco; 
 - Visite mediche; 
 - Colloqui psicologici. 

Che cosa è il Centro di Ascolto: 

Il Centro di Ascolto è il luogo la cui funzione è quella di incontrare, accogliere, ascoltare e prendere in carico 
una persona (o una famiglia) che vive una situazione di fragilità sociale, economica e culturale rispettando, 
senza pregiudizi e prevaricazioni, le storie di vita incontrate.  

I due Centri di Ascolto della Fondazione Città Solidale vogliono essere strumenti attraverso i quali si offre una 
risposta concreta alle persone in difficoltà (orientandola all’autonomia) e si stimola la solidarietà e la corre-
sponsabilità di tutta la comunità nel servizio verso il prossimo.  

L’ascolto che si realizza nei nostri Centri ha come obiettivo ultimo quello di aiutare la persona a:  

- acquisire consapevolezza della propria situazione; 
- ritrovare fiducia in se stessa e negli altri;  
- stabilire relazioni costruttive (anche con i servizi e le risorse locali); 
- costituire dei punti di osservazione privilegiati delle dinamiche che si collocano alla base dei processi di 
emarginazione e di esclusione sociale a livello locale, per favorire processi di cambiamento nella vita delle 
persone in difficoltà economiche e di vita. 
 

 

 

 
CENTRO DI  ASCOLTO  

Orario apertura: 
Mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 

 
 

Sede: Via Fiume, 13  -  88100 Catanzaro  lido 
TEL. 0961 780321 

 

 

CENTRO DI  ASCOLTO  

Orario apertura: 
Martedì dalle 10.00 alle 12.00 
Venerdì dalle 15.00 alle 17.00 
 
Sede: Via Carlo V, 193 (P.T.) - 88100 Catanzaro  
TEL. 0961 873482 - 0961 754303  0961 744182 

MAIL: centroascolto@fondazionecittasolidale.it 
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AREA PROGETTAZIONE, FORMAZIONE  
ED ORIENTAMENTO  
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CENTRO DI PROGETTAZIONE MONITORAGGIO E SVILUPPO  

Il Centro Progettazione Monitoraggio e Sviluppo si pone l’obiettivo dell’innovazione del cambiamento in ordine 
alla soluzione di problemi o alla riduzione di disagi umanamente e socialmente rilevanti. La progettazione av-
viene sulla base di una previsione di spesa, dell’identificazione di strategie ed azioni adeguate al raggiungi-
mento – in un dato tempo, spazio e luogo – di obiettivi per i quali esistono o sono ottenibili risorse specifica-
mente dedicate. Si tratta di esperienze di progettazione nelle seguenti aree: sociale, psicologica, sanitaria, edu-
cativa e culturale, del tempo libero, dell’occupazione dello sviluppo di comunità. Ovviamente il lavoro realizza-
to va ad intrecciarsi con i valori e le credenze (le idealità, gli affetti, le emozioni) sia degli operatori che proget-
tano, sia dei destinatari degli interventi che di coloro che li mettono in atto. 

 
MISSION 
Avere a  cuore l’esigenza di produrre un cambiamento, da una situazione data ad una nuova, desiderabile. Un 
fare nel sociale, che però, è frutto di un incontro con altri, di un pensare che produce nuove “mappe”  condivi-
se.  
 

ACCESSIBILITA’ 

Il Centro Progetti opera dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTATTI 

Sede: Via della Solidarietà, 1  88100 Catanzaro 

TEL. 0961.789006 MAIL: centroprogetti@fondazionecittasolidale.it 
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CENTRO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO 

La sede formativa e di orientamento è situata accanto alla sede legale della Fondazione ed è accreditata con 
decreto n° 5878 del 14/06/2012 (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; di-
rezione; sala docenti; segreteria; sala d’attesa e servizi attrezzati anche per la disabilità.  
 
La sede formativa è accreditata per le seguenti macro tipologie di utenza:  
 
 - Formazione superiore;  
 - Formazione continua;  
 - 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 professio-
nali competenti. 
 
La sede di orientamento è dotata di:  
 
 - Aula didattica; 
 - Stanza colloqui; 
 - Locale per la consultazione banca dati dotati di PC.   
 

MISSION 

Sostenere la crescita della persona attraverso esperienze significative di apprendimento, lungo tutto l ’arco della 
vita, sia in contesti formali o informali. 

 

 

 
 

 
CONTATTI 

Sede: Via della Solidarietà, 1  88100 Catanzaro 

TEL. 0961.789006 MAIL: formazione@fondazionecittasolidale.it 
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