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CENNI STORICI 
 

La Fondazione Città Solidale ONLUS fu istituita nel 1999, promossa dalla Caritas 
Diocesana di Catanzaro Squillace, e per volontà dell’Arcivescovo Monsignor Antonio 
Cantisani per consentire appunto alla Caritas Diocesana di dedicarsi al suo più specifico 
compito pedagogico. Essa nasceva, infatti, per gestire i servizi promossi in quegli anni 
dalla Caritas e per promuoverne di nuovi, sempre nell’ottica dell’attenzione alla persona 
in difficoltà e della condivisione evangelica dei problemi. Proprio 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. 
Essa promuove, organizza e gestisce servizi ed attività a favore "di persone in condizioni 
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 situazione 
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" (Art. 2 dello Statuto). 
 

ISCRIZIONI 
• Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Catanzaro, N° 509 del 21/06/2000; 

della Prefettura n° 105 del 3/02/2006. 
• Registro Regionale delle ONLUS, attestazione n° 33765, 27/10/99.  
• Camera di Commercio Provincia di Catanzaro, REA N° 174391, 08/03/05.  
• Registro Regionale della Calabria delle Fondazioni - Associazioni ed Istituti Culturali, 

decreto N° 7815, 12/05/05, posizione n° 552. 
• 1a Sezione del registro Nazionale delle Associazioni che si occupano di Immigrazione 

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) N° A/173/2002/CZ, 14/02/02.  
• 2a Sezione del registro Nazionale delle Associazioni che si occupano di Immigrazione 

N° C/148/2005/CZ, 19/12/05. 
• Certificazione del Sistema di Qualità: KI 0191/01 (rilasciato da Kiwa Italia S.p.a.), dal 

30/11/04 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). 

• Accreditamento presso l’Ufficio Nazionale per la gestione di Volontari in Servizio Civile, 
decreto del 07/11/2005. 

• Accreditamento definitivo come Sede Formativa per formazione continua e 
superiore/formazione continua anche per utenze speciali (immigrati, svantaggiati 
sociali), decreto n° 17026, 29/11/10 (Registro dei decreti Regione Calabria). 

• Albo Comunale delle associazioni senza scopo di lucro, decreto n° 2069 del 
23/04/2010. 

• 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 marzo 2013). 
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• Iscrizione nel registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo 
della lotta alle discriminazioni di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003, 
n. 215, al numero 415, del 13/04/2016. 

• 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. 

• Accreditamento come ente incluso nell'elenco dei Soggetti che offrono formazione 
del personale della scuola presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università, della 
Ricerca (decreto prot. n. AOODPIT.852 del 30/07/2015). 

 
IMPEGNO PER LA QUALITÀ 

• La Fondazione ha ottenuto da KIWA Italia S.p.a. la certificazione del Sistema di Qualità 
in data 30/11/2004. Il rinnovo del certificato, n° KI-054546 per i settori EA, 37-38f, 
emesso in data il 28/11/2013, è conforme alla norma UNI EN ISO 9001: 2015, valutato 
secondo le prescrizioni del Regolamento tecnico ACCREDIA RT-04, per le attività di: 
progettazione, gestione ed erogazione di servizi di accoglienza, sostegno ed 
accompagnamento di minori a rischio di devianza, adulti e minori italiani e stranieri 
immigrati, senza fissa dimora e/o in situazione di disagio, donne e minori vittime di 
maltrattamento o in situazioni di disagio; progettazione ed erogazione corsi di 
formazione professionale. 

•  La Fondazione ha ottenuto da SMC Italia S.p.a. la certificazione in data 02/12/2020, è 
conforme alla norma ISO 45001:2018 per le attività di: progettazione, gestione ed 
erogazione di servizi di accoglienza, sostegno ed accompagnamento di minori a 
rischio di devianza, adulti e minori italiani e stranieri immigrati, senza fissa dimora e/o 
in situazione di disagio, donne e minori vittime di maltrattamento o in situazioni di 
disagio; progettazione ed erogazione corsi di formazione professionale. 

• Essa ha inoltre provveduto alla messa in rete delle strutture di accoglienza, ed alla 
installazione di un protocollo informatico. 

 
POSTA CERTIFICATA 

La Fondazione Città Solidale è dotata di una casella di posta certificata: 
cittasolidale@arubapec.it. 
 
 
 

PROFILI SOCIAL 
Il sito web è: www.fondazionecittasolidale.it 
 
Profilo FB  
https://it-it.facebook.com/fondazionecittasolidaleonlus/ 
Instagram  
https://www.instagram.com/fondazionecittasolidale/?hl=it 
Youtube 
https://www.youtube.com/channel/UCIXJeruAHtdhIsWsKgqY2xw?view_as=subscriber 
linkedin  
https://www.linkedin.com/company/fondazionecittasolidaleonlus/ 

mailto:cittasolidale@arubapec.it
http://www.fondazionecittasolidale.it/
https://it-it.facebook.com/fondazionecittasolidaleonlus/
https://www.instagram.com/fondazionecittasolidale/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UCIXJeruAHtdhIsWsKgqY2xw?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/fondazionecittasolidaleonlus/
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ATTIVITÀ REALIZZATE NEGLI ANNI 
 
ATTIVITÀ FORMATIVE  
- Incontri di spiritualità, verifica motivazionale, formazione, auto-aiuto per volontari (dal 

1998 al 2002). 
- Seminari di formazione per volontariato in Carcere (1998/1999). 
- Attività di sostegno all’inserimento dei minori stranieri nelle scuole (1999/2000). 
- Corsi di Lingua Italiana per stranieri e di Lingua Araba per Italiani (1999/2000). 
- Iniziative di incontro e scambio interculturale, in particolare, con la comunità 

marocchina, senegalese, filippina (1999/2001). 
- Iniziative di formazione all’educazione interculturale nelle scuole: Scuola Media di 

Davoli Marina; Liceo Classico “P. Galluppi” Cz; Liceo psico-pedagogico “E. Fermi” Cz; 
Liceo Scientifico "L. Siciliani" Cz (1999/2001). 

- Corsi di formazione per operatori sociali e volontari; Temi: La leadership - La 
supervisione monoprofessionale - La motivazione al lavoro sociale - La gestione del 
tempo - La pianificazione e la progettazione educativa - La comunicazione - etc. … 
(dal 1999 ad oggi). 

- Contributo a Seminario di formazione per docenti (IRRSAE Calabria, "Formazione 
integrata in Calabria. Esperienze -  Prospettive" sul tema: "Gli «altri» sono tra noi: le 
sfide di una società multietnica e la formazione all'interculturalità", (Falerna -Cz, 
2000). 

- Corsi di formazione per i docenti nell’Istituto Comprensivo di Sellia Marina (CZ) e negli 
Istituti Comprensivi di Gizzeria e Falerna (2000/2002). 

- Corsi di formazione e autoformazione per operatori sociali e volontari (1999/2010). 
- Ricerche e relativa produzione di materiale informativo (1999/2010). 
- Corso di formazione all’educazione interculturale, sul tema: “La sfida di una società 

multietnica: un calderone di idee e stili di vita?” (2002). 
- Formazione per facilitatori di incontri di auto-mutuo aiuto (2007/2008). 
- Corso di formazione professionale “Formafocs” - 185 ore (finanziato dall'Assessorato 

alla Formazione Regione Calabria) (2007/2008). 
- Programma di formazione professionale ed inserimento dipendenti (2008/2009). 
- Formazione in diverse scuole della città di Catanzaro, Girifalco, Amaroni - Temi: “La 

prevenzione alle dipendenze”; “La violenza contro le donne e i minori”; “Integrazione 
degli immigrati e processi interculturali” (dal 2009 ad oggi). 

- Corso di formazione professionale per i dipendenti “Formazione - prevenzione - 
sicurezza”, sul T.U. 81 - 40 ore (finanziato dalla Regione Calabria) (2010). 

- Corso di formazione per i dipendenti della Fondazione Città Solidale onlus - Tema: “Le 
responsabilità educative nel lavoro sociale”, Fondazione Zancan - 40 ore (2011). 

- Progetto di formazione nelle scuole, con Interventi sulla legalità, i diritti umani, 
l'educazione ambientale e interculturale, anche attraverso modalità di 
apprendimento informale - Pon (Programma Operativo Nazionale) 2007/2013, OB. 
AZ C3 “LE(g)ALI AL SUD”: Progetto per la legalità in ogni scuola, obiettivo Operativo 
L1 “Sostenere l’Acquisizione delle competenze chiave nei percorsi di istruzione e 
formazione”, promosso dal Ministero dell’Istruzione, in convenzione con l’Istituto 
Comprensivo A. Vivaldi di Catanzaro (2010/2011). 

- Progetto di formazione nelle scuole, con Interventi sulla legalità, i diritti umani, 
l'educazione ambientale e interculturale, anche attraverso modalità di 
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apprendimento informale - Pon (Programma Operativo Nazionale) 2007/2013, OB. 
AZ C3 “LE(g)ALI AL SUD”: Progetto per la legalità in ogni scuola, obiettivo Operativo 
L1 “Sostenere l’Acquisizione delle competenze chiave nei percorsi di istruzione e 
formazione”, promosso dal Ministero dell’Istruzione, in convenzione con l’Istituto di 
Istruzione Superiore E. Majorana di Girifalco (2010/2011). 

- Corso di formazione per operatori sociali e volontari, in collaborazione con 
Associazione Volontariato Spazio Aperto e Medici Cattolici di Catanzaro - Tema: 
“Assistenza domiciliare agli ammalati terminali e cure palliative” - 50 ore (2010/2011). 

- Corso di aggiornamento professionale rivolto ai dipendenti; tema: “I modelli educativi 
nelle Comunità residenziali”, prof. Igor Salomone (a cura dello Studio di Prassi 
Pedagogica “Dedalo”) - 40 h (2011/2012). 

- Progetto Intercultura "Quando il mondo è nella mia classe", corso di formazione per 
Docenti del C. D. "P. di Piemonte", Messina (marzo/aprile 2012). 

- Progetto Intercultura "Quando il mondo è nella mia classe", corso di formazione per 
Docenti I.C.S. "Aldo Moro" - Scuola per l'infanzia primaria e secondaria di 1° grado di 
Guardavalle (Cz) (gennaio/marzo 2013). 

- Progetto Intercultura "Quando il mondo è nella mia classe", corso di formazione per 
docenti I. C. S. 2 di Lavello (Pz) (maggio/giugno 2013). 

- Corso di aggiornamento professionale rivolto ai dipendenti; tema: "Sulla riva della mia 
vita - riflessione a più mani", coordinato dalle psicologhe O. Procopio, A. Bongarzone 
- 50 h (2012/2013); 

- Progetto di formazione “Alternanza Scuola Lavoro - Volontariato” presso il Liceo Socio 
Psicopedagogico E. Fermi di Catanzaro lido (2013). 

- Progetto di formazione “Quando la violenza va a scuola” presso: Istituto Comprensivo 
“Mattia Preti di Santa Maria di Catanzaro, Istituto Comprensivo di Davoli marina Cz, 
Scuola Media “Istituto aSalesiano” di Soverato Cz, Scuola Media di Davoli superiore Cz, 
Istituto Comprensivo di Montepaone Cz (2013). 

- Progetto di formazione “Più consapevolezza meno violenza” presso: Istituto 
Comprensivo “Ettore Majorana” Girifalco Cz, Liceo Socio Psicopedagogico "E. Fermi" 
di Catanzaro lido, Liceo Scientifico “L. Siciliani” di Catanzaro (2013). 

- Corso di formazione professionale per Operatori Socio Sanitari, per dipendenti, con 
qualifica professionale (titolo) rilasciata dalla Regione Calabria - 1000 ore (2012/2013). 

- Progetto "Capire e conoscere", laboratorio di prossimità finalizzato all'orientamento 
civico ed alla conoscenza della lingua italiana per immigrati extracomunitari, 
realizzato nell'ambito del progetto "Calabria Friends Returns"/FEI/PROG-101934 - 
Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi, Fondazione Calabria Etica, 
progetto co-finanziato da Unione Europea, Regione Calabria, Ministero dell’interno 
(febbraio/maggio 2013). 

- Progetto “Insieme contro la violenza” presso Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” 
di Catanzaro lido (febbraio/settembre 2013). 

- Corso di aggiornamento professionale rivolto ai dipendenti; tema: “Problem Solving 
Strategico applicato alle organizzazioni”, coordinato dalle psicologhe-psicoterapeute 
O. Procopio e A. Bongarzone - 40 h (gennaio/maggio 2014). 

- Corso di formazione su “Bisogni Educativi Speciali” e “Disturbi Specifici di 
Apprendimento” per docenti dell’I. C.  “Casalinuovo di Catanzaro (febbraio/aprile 
2014). 
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- Corso di formazione su “Bisogni Educativi Speciali” e “Disturbi Specifici di 
Apprendimento” per docenti dell’I. C. S. di Lavello (Pz) (maggio 2014). 

- Corso di formazione “Insieme contro la violenza”, presso I.C.S. di Lavello (Pz) (maggio 
2014). 

- Servizio di assistenza di base per alunni con disabilità, presso l’Istituto Comprensivo 
Casalinuovo di Catanzaro (febbraio/giugno 2014). 

- Progetto "Calabria Friends 2013", percorso formativo per favorire l’apprendimento del 
sistema civico e della lingua italiana nella popolazione immigrata extracomunitaria 
regolarmente presente in Calabria - Azione 1/2012/FEI/Prog.104479, finanziato dal 
Ministero dell'Interno e promosso dal Dipartimento 10 Regione Calabria, Sede 
Formativa della Fondazione Città Solidale onlus a Catanzaro (marzo/maggio 2014). 

- Progetto "Calabria Friends 2013", percorso formativo per favorire l’apprendimento del 
sistema civico e della lingua italiana nella popolazione immigrata extracomunitaria 
regolarmente presente in Calabria - Azione 1/2012/FEI/Prog.104479, finanziato dal 
Ministero dell'Interno e promosso dal Dipartimento 10 Regione Calabria, locali della 
Parrocchia San Nicola Vescovo a Squillace (Cz) (maggio/giugno 2014). 

- Progetto” Calabria Friends 2013”, Servizio di informazione, assistenza e orientamento 
rivolto ai cittadini immigrati extracomunitari - Azione 1/2012/FEI/Prog.104479, 
finanziato dal Ministero dell'Interno e promosso dal Dipartimento 10 Regione Calabria; 
presso la sede della Fondazione Città Solidale onlus – Catanzaro (giugno 2014). 

- Corso di formazione su “Bisogni Educativi Speciali” e “Disturbi Specifici di 
Apprendimento” per docenti del corso di formazione per Docenti del C.D. "Principe di 
Piemonte", Messina (settembre 2014). 

- Corso di formazione “Insieme contro la violenza”, per docenti del C.D. "Principe di 
Piemonte", Messina (settembre 2014). 

- Corso di aggiornamento professionale rivolto ai dipendenti, distinto per livelli di 
esperienza, su bisogni formativi specifici con piani di formazione personalizzati, 
coordinato da A. Bongarzone, A. Aletta, O. Procopio - 50 h (2014/2015). 

- Corso di aggiornamento professionale rivolto ai dipendenti, ad assistenti sociali, 
docenti, dal tema: "Interventi psico-pedagogici e strategie di prevenzione in ambito 
clinico, pedagogico e sociale", docenti proff: Sesti, Iaquinta, Barnao, Mengani, 60 h 
(2015/2016). 

- Corso di formazione: “Etica e Deontologia Professionale nell’accoglienza per Rifugiati 
e Richiedenti Asilo. Buone prassi e metodologia di lavoro per gli operatori SPRAR" (20 
gennaio/25 maggio 2017). 

- Corso di formazione VIII edizione della Summer School “Mobilità umana e giustizia 
globale” promossa dall’Università Cattolica in collaborazione con la Fondazione 
Migrantes e gli Scalabriniani. Iniziativa svoltasi a Montepaone Lido (Cz). L’intento della 
scuola è quello di collocare l’analisi dei processi migratori all’interno di una riflessione 
più ampia, consapevoli dello stretto legame che unisce il governo e la Governance 
della mobilità umana alla questione della giustizia globale; essa propone un 
“riposizionamento” della prospettiva generalmente impiegata nell’analisi dei 
fenomeni migratori, con una enfasi sulle implicazioni etiche delle pratiche e delle 
politiche migratorie (17/20 luglio 2017). 

- II Edizione del Corso di Formazione SPRAR “Etica e deontologia professionale 
nell’accoglienza per Rifugiati e Richiedenti Asilo. Buone prassi e metodologia di lavoro 
per gli operatori SPRAR” a Reggio Calabria (2 febbraio/23giugno 2018). 
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- Workshop sull’imprenditorialità per i minori stranieri non accompagnati “Principi di 
gestione aziendale” con la collaborazione del Movimento di Giovani Imprenditori. 

- “Corso per Facilitatori di primo livello” con rilascio di 45 Crediti Formativi per gli 
Assistenti Sociali (Modulo teorico 40 ore, modulo pratico 60 ore) (gennaio/settembre 
2019). 

- “Corso per tutori di Minori Stranieri Non Accompagnati” – Modulo 1 Fenomenologico - 
I processi migratori e l’accoglienza dei MSNA della durata di 10 ore; Modulo 2 Giuridico 
- La tutela dei MSNA della durata di durata 10 ore; Modulo 3 – Socio – psico – sanitario 
- Il percorso di integrazione sociale dei MSNA anche in situazione di particolare 
vulnerabilità della durata di 10 ore (febbraio/marzo 2019). 

- Corsi online “Educazione e inclusione sociale. Ambiti di intervento, aspetti deontologici 
e metodologici” – promosso da Fondazione Città Solidale Onlus e accreditato da 
CROAS Calabria con rilascio 22 crediti formativi Assistenti Sociali e 3 crediti 
deontologici (10/12 febbraio 2021). 

- Sai in Summer School – promosso da Fondazione Città Solidale con Migrantes e 
CReTA (19-22 luglio 2021) 

- Corso di Formazione “Codice Rosso” – promosso dal Centro Aiuto Donna di 
Fondazione Città Solidale e accreditato al COA (20 ottobre – 19 novembre 2021) 

- Corso “Basta un Click… per non essere più sole” – promosso dal Centro Aiuto Donna 
di Fondazione Città Solidale e accreditato al CROAS Calabria (6-7 dicembre 2021) 

 
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SOCIALE  
- Pubblicazione del testo: “Cinque anni e l’avventura continua. L’esperienza con i minori 

a rischio della comunità S. Domenico” (1998). 
- Pubblicazione del testo: “Adolescenti in Calabria. Un’alternativa alla strada” (1999). 
- Ricerche e relativa produzione/pubblicazione di materiale informativo (1999 ad 

oggi). 
- Pubblicazione trimestrale del “Mosaico”, foglio di collegamento per un intervento di 

azione politica e sensibilizzazione sul territorio (dal 2000 a tutt'oggi). 
- Partecipazione alla trasmissione Filo Diretto sull’emittente Telespazio, con un servizio 

registrato di presentazione delle attività e dei servizi realizzati ed un dibattito in studio 
(30 novembre 2000). 

- Pubblicazione di articoli, interviste, comunicati/stampa su giornali locali o a più ampia 
diffusione, per un’opera di sensibilizzazione sulle tematiche del disagio sociale (dal 
1999 a tutt'oggi). 

- Realizzazione di un sito WEB (www.fondazionecittasolidale.it). 
- Realizzazione news letter esterna dall’1 ottobre 2019. 
- Realizzazione news letter interna dall’1 marzo 2021. 
- Promozione dell’associazione di volontariato “Spazio aperto”, regolarmente iscritta al 

registro regionale delle associazioni di volontariato (anno 2003); istituita per rendere 
più incisiva e meglio articolata la presenza della Fondazione sul territorio, essa è 
costituita da tutte le persone vicine alla Fondazione che da anni ne hanno supportato 
e consentito le attività. 

- Pubblicazione del testo: “Storie per crescere. La comunità S. Domenico si racconta” 
(2003). 

http://www.fondazionecittasolidale.it/
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- Pubblicazione del testo: “Tra passato e presente”, in collaborazione con l’Associazione 
Spazio Aperto, per il recupero e la difesa della memoria storica di Catanzaro e 
provincia (2008). 

- Partecipazione a trasmissione in diretta Televisiva su TV 2000, sulle attività della 
Fondazione Città Solidale onlus; presso la sede legale della Fondazione (27/12/2013). 

- Partecipazione a trasmissione televisiva "Spazio libero Tv" di Rai Parlamento sulle 
attività della Fondazione Città Solidale onlus; presso le strutture della Fondazione 
(21/02/2014). 

- Pubblicazione del testo: “Motivare, Responsabilizzare, Agire. Guida alla costruzione di 
un modello educativo per i professionisti nel sociale” (2014). 

- Partecipazione a trasmissione televisiva "Spazio libero Tv" di Rai Parlamento sulle 
attività della Fondazione Città Solidale onlus; presso gli studi Rai di Saxa Rubra – 
Roma (18/07/2014). 

- Numerose conferenze - stampa per presentazione di progetti o iniziative. 
- Presentazione del Bilancio Sociale della Fondazione Città Solidale Onlus per gli anni 

2014/2018, presso il Palazzo della Provincia di Catanzaro (12 aprile 2019). 
- Radio valentina: Trasmissione “Ingresso Libero” su Radio Valentina, per descrivere le 

attività del centro antiviolenza “Centro Aiuto donna” (02 gennaio 2021). 
- Pubblicazione cortometraggio “Con una rosa” sul tema delle donne vittime di violenza, 

all’interno del progetto Stelle e Luci, Spazi per Soggetti di diritti (6 maggio 2020).  
- Incontri di sensibilizzazione sul tema del razzismo “La Parola rende uguali”, presso 

ITAS Chimirri di Catanzaro (13 gennaio 2021). 
 

- Radio ciak: Trasmissione “Afrodite” su Radio Ciak, per descrivere le attività del 
progetto “Indifferenza è violenza” (16 gennaio 2021). 

- Radio ciak: trasmissione “Premio città Solidale” 7ª edizione - (13 maggio 2021) 
- Partecipazione webinar “Osservare le migrazioni: i MSNA tra contraddizioni globali ed 

esigenze locali”, per la presentazione del progetto “Preventing: mi informo, li progetto” 
(10 maggio 2021). 

- Intervento all’interno del convegno online nel percorso Gutemberg, per la 
presentazione del progetto “Women free” (25 maggio 2021). 
 

ATTIVITÀ CULTURALI (CONVEGNI, MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, ETC.) 
- Convegno “La Relazione con gli adolescenti ... una sfida continua” (auditorium 

Tribunale dei Minori di Catanzaro, 16 maggio 1998). 
- Tavola rotonda sul tema: “Persone straniere a Catanzaro: adulti e minori, integrazione 

e prospettive future. Un anno di esperienza nel territorio del Comune di Cz” (22 
dicembre 1999). 

- Convegno “Storie per crescere. L’esperienza del metodo autobiografico nelle 
comunità per minori”, con la partecipazione dei proff. Duccio Demetrio e Andrea 
Ciantar (17 ottobre 2003). 

- Convegno: “Quando il mondo bussa: dalla diffidenza all’accoglienza. La situazione 
degli stranieri a Catanzaro” (20 gennaio 2005). 

- Festa multietnica: “Suoni e colori del mondo” (23 ottobre 2005). 
- Manifestazioni culturali per la promozione dell’artigianato e della gastronomia, locali 

ed etniche: “Saperi e sapori” (3 giugno 2006); “Saperi e sapori 2” (9/10 agosto 2007); 
“Saperi e sapori 3” (9 agosto 2008); “Saperi e sapori 4” (13 agosto 2009); “Saperi e 
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sapori 5” (13 agosto 2010); “Saperi e sapori 6” (13 agosto 2011); “Saperi e sapori 7” (9/10 
agosto 2012); “Saperi e Sapori 8” (12/13 agosto 2013); “Saperi e Sapori 9” (12/13 agosto 
2014); “Saperi e Sapori 10” (11/12/13 agosto 2015); “Saperi e Sapori 11” (11/12/13 agosto 
2016). 

- Convegno “La casa: un diritto per tutti? Senza dimora ed emergenza abitativa a 
Catanzaro”, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di 
Catanzaro (2 marzo 2007). 

- Festa della solidarietà “I colori del Senegal”, musica, gastronomia, artigianato italiano 
e senegalese (17 maggio 2008). 

- Spettacolo di solidarietà “Dieci anni e ancora” - iniziativa organizzata per la 
celebrazione del decennale della Fondazione (14 novembre 2009). 

- Convegno “Un decennio di welfare: i cambiamenti nei servizi alla persona. Le politiche 
sociali, le sfide del territorio, l’impegno dei credenti”, in collaborazione con la Regione 
Calabria, l’Amministrazione   Provinciale di Catanzaro, il Comune di Catanzaro - 
iniziativa organizzata per la celebrazione del decennale della Fondazione (20 
novembre 2009). 

- Gran galà di beneficenza, organizzato ogni anno come attività di Fund Raising (14 
dicembre 2007, 11 dicembre 2008, 18 dicembre 2009, 18 dicembre 2010, 16 dicembre 
2011, 8 marzo 2013). 

- Concerto di James Taylor, con il ricavato devoluto in beneficenza per donne e minori 
vittime di violenza, patrocinato dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, presso 
il Teatro Politeama di Catanzaro (7 marzo 2012). 

- Tavola rotonda "Minori stranieri non accompagnati: accoglienza e integrazione a 
Catanzaro ed in Calabria. Diritti, problemi e prospettive", con il patrocinio della 
Prefettura di Catanzaro, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Provinciale di 
Catanzaro, il Centro per la Giustizia Minorile, il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, 
il Centro Territoriale Permanente c/o Vivaldi, l'Associazione di volontariato “Spazio 
Aperto” (16 maggio 2012). 

- Convegno "Mediterraneo: un mare di popoli. Emigrazione/Immigrazione in un mondo 
che cambia", presso Aula Giovanni Paolo II dell'Università Magna Græcia di Catanzaro 
(11 aprile 2014). 

- 1° PREMIO CITTÀ SOLIDALE: Spettacolo "Popoli in Festa… un ponte tra culture”, presso 
il Teatro Politeama di Catanzaro (12 aprile 2014). 

- Concerto "Do - re - mi - fa solidarietà", con musica etnica mediterranea (Taranta 
project), realizzato al Palagallo di Catanzaro (14 maggio 2015). 

- 2° PREMIO CITTÀ SOLIDALE: "Accoglienza ed integrazione: la sfida di oggi per la civiltà 
di domani", con la premiazione finale di un concorso bandito nelle scuole secondarie 
di 1° e 2° grado della Provincia di Catanzaro, con lavori sul tema della giornata, nella 
Sala Tricolore della Prefettura di Catanzaro, con la partecipazione del Prefetto e del 
sociologo prof. Charlie Barnao (21 maggio 2015). 

- Workshop "La sinergia che fa la differenza nel trattamento dei disturbi psichici e 
comportamentali: l'esperienza del Sunrise", Museo Storico Militare del Parco della 
Biodiversità di Catanzaro (29 maggio 2015). 

- Convegno "Sfollati e rifugiati: stesso destino, diverso cammino”, Sala Consiliare 
Provincia di Catanzaro (17 marzo 2016). 

- Punto informativo sulla tratta di essi umani presso piazza Prefettura a Catanzaro; 
momento di incontro con la popolazione e per la diffusione delle attività contro la 
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tratta messe in campo con i progetti INCIPIT ed ELEUTERIA (progetti ad estensione 
regionale frutto di una collaborazione tra diverse organizzazioni del privato sociale, 
alle quali fa capo la Regione Calabria – Settore Politiche Sociali) (9 febbraio 2016). 

- Celebrazione della 102a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, con il tema 
"Migranti e rifugiati ci interpellano. La risposta del Vangelo della misericordia" (17 e 20 
gennaio 2016). 

- Convegno “Sfollati e rifugiato: stesso destino diverso cammino” presso la sala 
consiliare della Provincia di Catanzaro. Momento di incontro e di confronto sulla 
tematica dell’immigrazione. Iniziativa patrocinata dai comuni di Catanzaro, Squillace, 
Gasperina e San Pietro Apostolo. Nucleo centrale dell’iniziativa, è stato la 
presentazione del libro “Nel Cuore della Guerra. Testimonianza di un reduce della 
Guerra del Congo”, Scritto da Chris kalenge (17 marzo 2016). 

- 3° PREMIO CITTÀ SOLIDALE “SOLIDARIETÀ: L’ACCOGLIENZA CHE FA LA DIFFERENZA” 
25 maggio 2016 ore 9.00, presso Auditorium Seminario S. Pio X Catanzaro. Convegno 
promosso ed organizzato dall’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace in collaborazione 
con la Fondazione Città Solidale Onlus di Catanzaro e il Ministero dell’Interno (25 
maggio 2016). 

- Seminario “La lotta alla tratta di esseri umani - Percorso e prospettive di interventi in 
Calabria”. Iniziativa promossa nell’ambito dei progetti INCIPIT ed ELEUTHERIA (17 
giugno 2016). 

- Torneo di calcetto per la Giornata Mondiale del Rifugiato c/o anfiteatro Nicolas Green, 
con la partecipazione delle strutture SPRAR di Catanzaro, Gasperina, Cropani (19 
giugno 2016). 

- Iniziativa di sensibilizzazione in occasione della GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO 
2016 – manifestazione sportiva aperta al territorio “Catanzaro in corsa… per 
l’Accoglienza”, patrocinata dal Comune di Catanzaro, presso il lungomare di 
Catanzaro Lido. Una corsa podistica che ha voluto essere un momento di riflessione 
sul fenomeno dell’immigrazione. La premiazione è avvenuta per mano della 
Capitaneria di Porto di Catanzaro. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con 
Lido “UISP” comitato di Catanzaro (Unione Italiana Sport per Tutti), l’“Unicef” sezione 
di Catanzaro, l’Associazione culturale “Wonderland”, e “Dechatlon per il Sociale” di 
Catanzaro (30 giugno 2016). 

- Stand informativo “Libera il tuo sogno” in occasione della Giornata Europea contro la 
Tratta di essere Umani, Fondazione Città Solidale Onlus organizzerà uno presso 
Piazza Prefettura (17 ottobre 2016). 

- Spettacolo musicale “Nel mare ci sono i coccodrilli” liberamente ispirato al testo “nel 
mare ci sono i coccodrilli che racconta la storia di migrazione di Enaiatollah Akbari; 
iniziativa realizzata presso l’auditorium Casalinuovo di Catanzaro (1 dicembre 2016). 

- Torneo “Un calcio al razzismo” che conclude le sue attività con la premiazione, il 25 
maggio, in occasione del IV Premio Città Solidale, della squadra vincitrice (28 
dicembre 2016/16 marzo 2017). 

-  “Natale, sinfonia dell’Infinito” - Concerto di beneficenza – pop soul presso la Chiesa 
Matrice di Girifalco (5 gennaio 2017). 

- Celebrazione della 103° giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato “Migranti 
Minorenni vulnerabili e senza voce” c/o Parrocchia S. Maria degli Angeli – Guardavalle 
Marina (15 gennaio 2017). 

http://www.cittasolid.it/fcs/209-seminario-la-lotta-alla-tratta-di-esseri-umani-percorso-e-prospettive-di-interventi-in-calabria
http://www.cittasolid.it/fcs/209-seminario-la-lotta-alla-tratta-di-esseri-umani-percorso-e-prospettive-di-interventi-in-calabria
http://www.cittasolid.it/fcs/295-giornata-mondiale-del-rifugiato-2017
http://www.cittasolid.it/fcs/295-giornata-mondiale-del-rifugiato-2017
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- Terza giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone “Sono 
bambini, no schiavi” (8 febbraio 2017). 

- Tavola rotonda: “Io l’8 tutti i giorni. I mille volti della violenza” – storie per riconoscere 
e raccontare la violenza di genere c/o UMG sede di sociologia aula Fausto Squillace 
– Catanzaro (8 marzo 2017) 

- 4° PREMIO CITTÀ SOLIDALE: “Benvenuto a te! Impariamo l’arte dell’accoglienza” 
presso l’Auditorium Casalinuovo di Catanzaro. I giovani studenti nel corso dei mesi 
precedenti al Premio si sono cimentati nella realizzazione di video e cortometraggi 
che hanno avuto come filo conduttore il tema dell’iniziativa. Sono stati premiati il 
primo ed il secondo classificato ed i video classificati sono stati pubblicati sul sito e 
sulla pagina FB della Fondazione e utilizzati per fini di sensibilizzazione ed educativi di 
Catanzaro (26 maggio 2017). 

- Undicesima Giornata Europea contro la Tratta di Esseri Umani c/o piazza prefettura 
di Catanzaro con il lancio di palloncini colorati con l’hashtag/slogan #liberailtuosogno 
e distribuzione di materiali informativi sul tema della tratta (18 ottobre 2017). 

- Incontro di sensibilizzazione sul tema della tratta e sfruttamento sessuale c/o 
auditorium Scopelliti di Catanzaro Lido (30 novembre 2017). 

- Convegno “Disabilità tra opportunità e percorsi inaspettati” – c/o Aula Sanci Petri – 
Palazzo Arcivescovile (Cz) con testimonianze e presentazione di un testo scritto con 
metodo comunicazione facilitata da un bambino affetto da sindrome dello spettro 
autistico (5 dicembre 2017). 

- Concerto Sinfonico Corale di beneficenza – con l’orchestra giovanile della Calabria 
c/o la Basilica dell’Immacolata di Catanzaro (27 dicembre 2017). 

- Giornata internazionale della disabilità (5 dicembre 2018). 
- Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato 2018 “Accogliere, proteggere, 

promuovere e integrare i migranti e i rifugiati” c/o stadio comunale Nicola Ceravolo 
di Catanzaro: Iniziativa calcistica tra gli ospiti SPRAR e la squadra giovanile del 
Catanzaro (8 gennaio 2018). 

- 4a Giornata Mondiale di Preghiera e Riflessione contro la Tratta “Festa di santa 
Giuseppina Bakhita – una luce contro la tratta di persone, per sollecitare l’attenzione 
dell’opinione pubblica su quanto si continua a realizzare a livello regionale, provinciale 
e nella città di Catanzaro, con interventi rivolti alle tante persone vittime del traffico 
degli essere umani finalizzato allo sfruttamento a mezzo di prostituzione o 
accattonaggio (8 febbraio 2018). 

- 5° PREMIO CITTÀ SOLIDALE: “Un concerto per chi non si arrende – in occasione della 
giornata internazionale della donna” (17 marzo 2018). 

- Convegno sulle malattie neurodegenerative “Oltre la malattia – gli interventi che 
aiutano” L’esperienza del Centro Diurno Cassiodoro – la rete dei servizi per le malattie 
neurodegenerative nel territorio di Catanzaro e Provincia” (11 dicembre 2018). 

- Convegno “Il progetto multiazione CALABRIA ACCOGLIE attività e valutazioni” c/o 
Cittadella Regionale – Sala Verde (12 dicembre 2018). 

- Sport ed Integrazione: Gara di calcio tra ITAS e Città solidale (29 marzo 2018). 
- Realizzazione cortometraggio “I luoghi dell’intercultura” realizzato nell’ambito del 

Progetto Calabria Accoglie (Azioni 3 e 4) F.A.M.I. 2014/2020 (gennaio 2019) 
- Giornata Internazionale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone (8 

febbraio 2019). 

http://www.cittasolid.it/fcs/277-i-mille-volti-della-violenza
http://www.cittasolid.it/fcs/301-undicesima-giornata-europea-contro-la-tratta-di-esseri-umani
http://www.cittasolid.it/fcs/305-incontro-di-sensibilizzazione-sul-tema-della-tratta-e-sfruttamento-sessuale
http://www.cittasolid.it/fcs/306-disabilita-tra-opportunita-e-percorsi-inaspettati
http://www.cittasolid.it/fcs/328-giornata-di-riflessione-e-preghiera-contro-la-tratta-8-febbraio-2018
http://www.cittasolid.it/fcs/328-giornata-di-riflessione-e-preghiera-contro-la-tratta-8-febbraio-2018
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- 6° PREMIO CITTÀ SOLIDALE: “L’Immigrazione in RETE. Compiti e responsabilità dei 
mezzi di comunicazione nei processi di integrazione” presso il teatro comunale di 
Soverato (13 aprile 2019). 

- Manifestazione teatrale “Quattro donne in sala d’attesa” con il coinvolgimento del 
Gruppo Appartamento Sunrise e Centri diurni per disabili Minozzi e Cassiodoro (30 
settembre 2019). 

- Giornata mondiale del migrante (15 ottobre 2019). 
- Giornata europea contro la tratta di esseri umani (18 ottobre 2019). 
- Spettacolo di Natale con Aulos Gospel Choir” presso la Basilica dell’Immacolata di 

Catanzaro (21 dicembre 2019). 
- 106ª Giornata Mondiale del Migrante e del rifugiato, presso struttura Nostra Signora 

di Guadalupe di Gasperina (27 settembre 2020). 
- Giornata mondiale dei poveri: in grande affanno il welfare calabrese (13 novembre 

2020). 
- Giornata europea contro la tratta degli esseri umano (18 novembre 2020). 
- Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 

novembre 2020). 
- Giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre 2020). 
- Incontro con il territorio sul tema delle minori femmine con problemi psicologici e 

disturbi del comportamento – 1° anniversario apertura struttura L’Ulivo (6 febbraio 
2021). 

- Giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili (6 febbraio 2021). 
- Webinar “Connessi ma soli! Internet Addiction Disorder. Le nuove dipendenze e i loro 

effetti un incontro tra esperti del settore e i Minori ospiti dei Gruppi Appartamento e 
delle Comunità Ministeriali della Calabria per parlare delle nuove dipendenze legate 
all’uso della tecnologia, dei rischi e delle possibili strategie (14 aprile 2021). 

- Webinar: “La violenza non si ferma… conseguenze psicopatologiche ed interventi per 
contrastare la violenza delle donne” (14 maggio 2020). 

- Webinar: “La Comunicazione facilitata: tecnica aumentativa alternativa del 
linguaggio, dal 1° al 2° livello” (15 maggio 2020). 

- Webinar: “Creatività e nuove prospettive: ripensare percorsi di catechesi per bambini 
e adolescenti alla luce della nuova situazione. Suggerimenti e buone prassi (20 
maggio 2020). 

- Webinar: “Inquadramento diagnostico e gestione delle demenze sul territorio: 
attualità e prospettive” (22 maggio 2020). 

- Webinar: “Principi e applicazioni cliniche dell’analisi comportamentale, metodo ABA” 
(23 maggio 2020). 

- Webinar: “Le nuove scoperte al tempo del COVID 19”, in collaborazione con il 
dipartimento di Giurisprudenza, economia a sociologia UMG Catanzaro (26 maggio 
2020). 

- Webinar: “Tutela psico-socio-sanitaria nei progetti di accoglienza dell’emergenza 
COVID 19 (28 maggio 2020). 

- 7° PREMIO CITTÀ SOLIDALE: “LA SOLIDARIETÀ CAMBIA IL MONDO, ANCHE AL TEMPO 
DEL COVID” trasmesso in streaming su Radio Ciak e in diretta su FB (13 maggio 2021). 

- Giornata Mondiale del Rifugiato (7 luglio 2021) 
- Contest e Tavola Rotonda “Quel Dolce Pregiudizio” (1 agosto 2021) 
- XV Giornata Europea contro la Tratta degli Esseri Umani (18 ottobre 2021) 
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- Quinta Giornata Mondiale dei Poveri (14 novembre 2021) 
- Settimana della Prevenzione per combattere la violenza contro le donne (22-27 

novembre 2021) 
- Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (22.11.2021) 
- Giornata Internazione delle persone con disabilità , inaugurazione Fondazione Simona 

e Daniela (2-3 dicembre 2021) 
- Social Radio Afrodite – puntata pilota (4 dicembre 2021) 
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PROGETTI E SERVIZI REALIZZATI  
 

- Attività di volontariato nell'Istituto Penale Minorile e nel Carcere di Catanzaro 
(1997-2000); 

- Collaborazione alla realizzazione del Centro socio - pastorale di Koman, nella 
Diocesi di Scutari, Albania (1997-2000). 

- Centri di aggregazione per ragazzi dai 6 ai 18 anni, Legge 285/97 (Catanzaro, 
Borgia, Botricello), gestiti in Associazione Temporanea d’Impresa con altre 4 
organizzazioni, l’A.T.I. “G.A.I.A.” (1999-2001), 1° Triennio. 

- Attività per l’integrazione sociale degli stranieri (1999-2003). 
- Progetto d’ "Intervento per l’integrazione sociale dei Rom” (2002). 
- Casa d’accoglienza “Madre Teresa di Calcutta”, per donne in difficoltà, a Caraffa, 

(2000-2004). 
- Coordinamento Patto per il sociale, POR 2002/2006 (2003 - Regione Calabria). 
- Centro d’accoglienza “Il Rosa e l’Azzurro”, per minori e donne con minori vittime 

di maltrattamenti (ex L. 285/97, 1a e 3a, annualità su affidamento dell’Assessorato 
alle Politiche Sociali del Comune di Catanzaro) - (2003/2004 - 2005/2007 - 
2008/2009). 

- Centri di aggregazione per ragazzi dai 6 ai 18 anni, Legge 285/97 (Catanzaro, 
Borgia) gestiti in Associazione Temporanea d’Impresa con altre 3 organizzazioni, 
l’A.T.I. "La zattera" (2004-2006), 2° Triennio. 

- Progetto “Ala di riserva”, per la gestione di n° 16 volontari in Servizio Civile 
Nazionale (2004/2006). 

- Progetto “Calipso”, per la tutela della salute degli stranieri (finanziato dalla 
Regione Calabria) (2004/2005). 

- Progetto “Oasis”, Centro di ascolto ed informazione per immigrati (finanziato dalla 
Regione Calabria, in collaborazione con il Comune di Squillace) (2005/2006). 

- Progetto “Un cuore in casa”, servizio di assistenza domiciliare per famiglie e 
persone in difficoltà, finanziato dall'Assessorato ai Servizi Sociali della Provincia di 
Catanzaro (2006/2007). 

- Progetto “Rut Crea lavoro - fase 2”, per l’accoglienza, il sostegno e l’inserimento 
lavorativo di persone immigrate, finanziato dalla Caritas Italiana, in 
collaborazione con la Caritas Diocesana (2007). 

- Progetto “Un ponte per la vita”, per la gestione di n° 20 volontari in Servizio Civile 
Nazionale (2007/2008). 

- Progetto “Welcome”, finanziato dal Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha offerto accoglienza residenziale e 
supporto per l'integrazione sociale e culturale a 9 persone straniere vittime di 
tratta o sfruttamento (ex art. 18 T.U Immigrazione): ragazze; un nucleo familiare 
composto da padre, madre ed una figlia piccola; una donna in gravidanza che ha 
dato alla luce la sua piccola durante il periodo di accoglienza e che è ancora 
accolta nella struttura.  Tutte queste persone sono state così sottratte a situazioni 
di rischio ed a condizioni di vita degradanti o disumane ed aiutate a recuperare 
un sano e dignitoso percorso di vita (2008/2009). 

- Progetto CALEB (Centro Assistenza Lavoro E Badanti), presentato dalla Comunità 
Montana Fossa del Lupo di Chiaravalle (Cz) come ente promotore ed affidato alla 
Fondazione come ente gestore, finanziato dalla Regione Calabria, per la 
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creazione di uno sportello per il sostegno all’accesso lavorativo delle persone 
straniere, con l’offerta di due stage formativi (2008/ 2009). 

- Progetto “Stop alle dipendenze”, realizzato in convenzione e su affidamento del 
Comune di Amaroni (CZ), mirato alla prevenzione di tutte le forme di dipendenza 
e rivolto alle scuole (alunni e docenti), alle famiglie (genitori) ed agli ambienti di 
aggregazione come la parrocchia o associazioni (educatori, animatori, catechisti) 
(2009). 

- Progetto “Sportello Donna”, finanziato dal Centro per l’Impiego della Provincia di 
Catanzaro, prevedeva la presenza di operatori sociali esperti nelle 3 sedi dei Centri 
per l’Impiego della Provincia (a Catanzaro, Soverato e Lamezia), più uno sportello 
di supporto negli uffici della Fondazione Città Solidale. Tali operatori erano a 
servizio delle donne che si presentano ai Centri per l’Impiego, con il compito di 
ascoltarle, supportarle, orientarle nella ricerca del lavoro, particolarmente quando 
esse sono portatrici di altre difficoltà e problemi. Il progetto prevedeva anche la 
presenza di una psicologa che aveva un ulteriore funzione di sostegno e 
consulenza (2009). 

- Progetto” Polis Solidale”, finanziato dalla Regione Calabria e presentato in 
convenzione con il Comune di Girifalco, per la realizzazione di due servizi offerti 
nel Comune di Girifalco: un Centro di ascolto/sportello informativo per persone 
con problemi di alcolismo o tossicodipendenza; un servizio di assistenza 
domiciliare per anziani e disabili (anche minori), parzialmente o totalmente non 
autosufficienti (2009/ 2010). 

- Progetto “Centro d’arte solidale”, realizzato in collaborazione con l’Associazione 
Spazio Aperto ed il Circolo Parrocchiale della Parrocchia di S. Nicola Vescovo a 
Squillace Lido, per la realizzazione di un laboratorio creativo/espressivo per 
giovani ed adulti, italiani e stranieri (2009/2010). 

- Progetto “Senza catene 2009”, finanziato dal Dipartimento per i Diritti e le Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’accoglienza 
residenziale ed il supporto all'integrazione sociale e culturale di persone (donne e 
minori) vittime di tratta o sfruttamento (in base all’art. 13 L. 228/03) (2009/2010). 

- Progetto “Aiuta la vita”, finanziato dal Comune di Girifalco, servizio di assistenza 
domiciliare per persone diversamente abili (minori, adulti, anziani), anche psichici, 
non autosufficienti, con scarsa capacità organizzativa rispetto alla gestione della 
casa, in situazione di solitudine e d’isolamento psicologico, con difficoltà a 
mantenere rapporti con il mondo esterno, residenti nel Comune di Girifalco (2010). 

- Progetto “Osservatorio/Centro ascolto uomo”, finanziato dal Comune di 
Catanzaro (Assessorato Decentramento-Pari Opportunità), servizio orientato al 
sostegno di uomini con problematiche relative alla identità maschile ed in 
particolare alla propria genitorialità, vissute all’interno di un rapporto di 
convivenza, matrimoniale o post-matrimoniale (2010/2011). 

- Progetto “Officina Ri-creativa”, finanziato dal Centro per la Giustizia Minorile della 
Calabria e della Basilicata, per la realizzazione di attività ricreative, educative e di 
animazione con i minori detenuti nell’Istituto Penale Minorile (luglio/settembre 
2010). 

- Progetto “Quando il mondo bussa”, finanziato dalla Regione Calabria, per la 
valorizzazione della cultura e della rappresentatività degli immigrati. Esso si 
proponeva di favorire l’avvicinamento tra la cultura italiana e le culture di 
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provenienza degli immigrati presenti sul territorio del Comune di Catanzaro, 
coinvolgendo ragazzi frequentanti la scuola dell’obbligo, e realizzando laboratori 
musicali multietnici (2010/2011). 

- Progetto “Ulisse”, finanziato dalla Regione Calabria, presentato dal Comune di 
Girifalco ed affidato alla Fondazione per la gestione, il progetto prevedeva degli 
interventi di tutela per la prevenzione della marginalità sociale degli immigrati 
(soprattutto delle donne immigrate) con l’apertura di uno Sportello che ha offerto 
alle persone immigrate: ascolto/accoglienza, orientamento/informazione, servizi 
di mediazione/traduzione (2010/2011). 

- Progetto “Exodus”, finanziato dal Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'accoglienza ed il sostegno di 
persone straniere vittime del traffico umano o di situazioni di violenza e 
sfruttamento, elaborando e realizzando insieme a loro percorsi di pieno 
reinserimento (programmi di protezione sociale ex art. 18 T.U. sull’immigrazione, 
286/98) (2010/2011). 

- Progetto "Il Sicomoro" (a S. Pietro Apostolo), finanziato dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali, per l'accoglienza residenziale ed il supporto 
contemporaneamente di n. 22 minori stranieri non accompagnati - Emergenza 
Nord Africa; all'interno del progetto era garantito un servizio di mediazione 
interculturale, con la presenza stabile di un mediatore; sono stati accolti 
complessivamente n. 37 minori (2011/2012). 

- Progetto "Vivarium" (a Squillace), finanziato dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, per l'accoglienza residenziale ed il supporto 
contemporaneamente di n. 20 minori stranieri non accompagnati - Emergenza 
Nord Africa; all'interno del progetto era garantito un servizio di mediazione 
interculturale, con la presenza stabile di un mediatore sono stati accolti 
complessivamente n. 66 minori (2011/2012). 

- Progetto "La rete della solidarietà",  in collaborazione con l’Associazione Spazio 
Aperto - responsabile della partnership; l’AVIS Provinciale di Cz; l’Associazione 
Volontari Emmaus; l’Associazione Medici Cattolici Italiani di Catanzaro; 
l’Associazione L’Alveare; l’Associazione Carità e Amore; l’Assessorato Politiche 
Sociali del Comune di Catanzaro; il Centro Servizi al Volontariato di Catanzaro, 
finanziato con il Bando “Perequazione per la Progettazione Sociale - Calabria 
2008”; il progetto era rivolto a persone adulte e minori con gravi patologie e 
disabilità, anche nella fase pre-terminale o terminale della loro malattia, residenti 
nei comuni di Catanzaro, S. Pietro Apostolo, Carlopoli, Gimigliano, Cicala, Tiriolo, 
Squillace (2010/2012). 

- Progetto "Ludoteca solidale", finanziato dall’Amministrazione Provinciale di 
Catanzaro, prevedeva l'offerta di uno spazio di gioco, di attività educative, 
creative e di animazione, a piccoli ospiti italiani e stranieri delle strutture di 
accoglienza ed a bambini di famiglie disagiate del territorio. La presenza di figure 
educative e le attività ludiche realizzate in un contesto protetto, volevano offrire 
ai piccoli opportunità di crescita e di educazione al rispetto reciproco ed al 
confronto (2011/2012). 

- Progetto "Lavori in corso", finanziato dalla Regione Calabria -Programma 
Operativo Regionale (FSE 2007/2013) - work experience per disabili psichici, in 
collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro (2011/2012). 
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- Progetto POR Calabria FSE 2007/2013 Ambito ASSE I – Adattabilità Obiettivo 
Operativo C1 “Rafforzare la capacità di prevenire e contrastare le situazioni di crisi 
aziendali e i rischi di disoccupazione dei lavoratori”, in convenzione con 
l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, per l’accoglienza presso le strutture 
della Fondazione di massimo 9 percettori di ammortizzatori sociali in deroga (da 
maggio a novembre 2012). 

- Progetto “La casa di Alì” (Viale Magna Grecia 272 A/B, Catanzaro Lido). Il progetto 
è stato finanziato dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), presentato 
dal Comune di Catanzaro come ente promotore ed attuatore, con l’affidamento 
alla Fondazione come ente gestore, per l’accoglienza residenziale di 12 minori 
stranieri non accompagnati, spesso con problemi di adattamento sociale e 
problemi di inserimento nella scuola, nel mondo dl lavoro, con i pari. Ai ragazzi 
veniva offerto vitto, alloggio e sostegno per la regolarizzazione e per il 
reperimento di una soluzione alternativa alla strada (1a fase, novembre 2008 - 
febbraio 2010), aiuto e sostegno verso l’autonomia. Successivamente, in seguito 
ai numerosi sbarchi di minori stranieri ai quali non si riusciva a dare un'accoglienza 
adeguata, la struttura è stata finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali che l'ha acquisita come struttura di seconda accoglienza (2a fase, febbraio 
2010 - dicembre 2012). Dall’avvio del progetto sono stati accolti circa 80 ragazzi 
stranieri, provenienti da: Afghanistan, Senegal, Egitto, Tunisia, Marocco, Pakistan, 
Nigeria, Algeria, Siria. Per i ragazzi sono state realizzate le seguenti attività: 
percorsi individualizzati di alfabetizzazione per la lingua italiana; bilanciamento di 
competenze per la formazione professionale ed il supporto all’inserimento 
lavorativo; mediazione linguistica e culturale, sostegno nel reperimento di 
sistemazioni alloggiative una volta terminato il periodo di accoglienza. Sono stati 
accolti in tutto n. 152 minori (2008-2012). 

- Progetti "Eleutheria" ed "Eleutheria 2", 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 (2011/2012 -2012/attivo). 

- Progetto Centro di accoglienza “Sunrise”, Centro specialistico, il progetto è stato 
realizzato a Squillace superiore, e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per i Diritti e le Pari opportunità, per l'accoglienza 
residenziale ed il sostegno di minori italiani e stranieri vittime di abuso e 
maltrattamento o di tratta di esseri umani, di ambo i sessi. Sono stati accolti anche 
minori con problemi di disabilità, in particolare soggetti con disturbo da deficit di 
Attenzione/Iperattività (ADHD). Agli stessi è stato garantito un sostegno per 
accompagnarli nelle attività di studio con l’ausilio di educatori professionali. Nella 
struttura sono stati accolti 13 bambini/e (novembre 2012 - dicembre 2013). 

- Progetto "Alì trova lavoro", per sostenere l'inclusione sociale dei giovani stranieri, 
orientandoli nel mercato del lavoro, affiancandoli nella formazione e 
nell'inserimento lavorativo. Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche d'integrazione, 
nell'ambito degli interventi finalizzati all'inserimento lavorativo dei minori stranieri 
non accompagnati (2012/2013). 
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- Collaborazione con l’Associazione di volontariato Spazio Aperto di Squillace, 
attraverso il conferimento di risorse umane specializzate nella formazione e 
sostegno a persone portatrici di handicap e minori con disturbo da deficit da 
Attenzione/Iperattività - ADHD - (2003/attiva). 

- Centro “Sunrise”, comunità educativa per minori con disagio psichico e disturbi del 
comportamento sottoposti a provvedimenti penali  e/o amministrativi, può 
accogliere persone di età compresa tra i 12 e i 21 anni (in caso di necessità ed 
urgenza anche di età diversa, purché minori), preferibilmente di sesso femminile, 
anche con disagio e disturbi del comportamento non conclamati (in un'ottica di 
prevenzione del disagio), sottoposte a provvedimenti penali e/o amministrativi da 
parte delle Autorità Giudiziarie e provenienti da tutta Italia, con priorità di 
inserimento riservata ai minori residenti in Calabria, per la capienza di 7 posti 
(avviato nel 2014, ha accolto 15 minori). 

- Progetto "Insieme", interventi di mediazione linguistica e interculturale e di 
sensibilizzazione alla partecipazione degli immigrati extracomunitari ai corsi di 
lingua italiana ed educazione civica nell'ambito del progetto "Calabria Friends 
2014", Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi – Azione 1/2013 - 
PROG 106535 (marzo - maggio 2015). 

- Progetto "Figli di uno stesso mare", presentato dal Comune di Gasperina (un 
piccolo comune della Provincia di Catanzaro), gestito dalla Fondazione Città 
Solidale in collaborazione con l'Ufficio Migrantes e finanziato con fondi dell'Unione 
Europea dalla Regione Calabria, nell'ambito del programma "Percorsi di 
accoglienza. Progetti di comunicazione finalizzati alla sensibilizzazione 
sull'accoglienza dei rifugiati in Calabria" del 2014. Obiettivo generale del progetto 
era quello di contribuire allo sviluppo di una cultura dell’accoglienza reciproca, tra 
gli stranieri presenti sul suolo di Gasperina e la popolazione locale, in particolare i 
ragazzi della scuola media, attraverso l’uso di diversi linguaggi (video, foto e 
narrazione) (gennaio - maggio 2015). 

- Progetto “I colori della solidarietà”, per la gestione di n° 4 volontari in Servizio Civile 
Nazionale (2014/2015). 

- Progetto Centro d'accoglienza "Il Golfo” (Squillace Superiore), finanziato dalla 
Caritas Italiana 

- Fondo CEI/8 per 1000, per l'accoglienza residenziale ed il sostegno per 
l'integrazione di persone italiane e straniere senza dimora. Dall'avvio, sono state 
accolte 116 persone (50% straniere). I Piani di Intervento elaborati per gli stranieri 
hanno previsto obiettivi di integrazione socio-culturale, offrendo un supporto 
quotidiano per la regolarizzazione della posizione in Italia, per il disbrigo di 
pratiche e per l'ottenimento di documenti vari, per l'accesso a tutti i servizi 
garantiti dal territorio, nella ricerca di una sistemazione alloggiativa alternativa e 
nella ricerca di un lavoro. All'interno della struttura sono stati organizzati: percorsi 
di alfabetizzazione alla lingua italiana o di formazione su elementi di Educazione 
Civica per gli stranieri; percorsi di formazione per volontari (2013-2015). 

- Progetto  “Golfintratta”, finanziato dalla Regione Calabria - Programma Operativo 
Regionale - Fondo Sociale Europeo 2013/2020, Asse V - Transnazionalità e 
Interregionalità, Obiettivo Operativo n. 2; presentato in partnership con: 
Associazione Comunità Progetto Sud onlus, Associazione Mago Merlino, Delta 
Società Cooperativa, la Fondazione Città Solidale capofila, prevedeva 
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l'organizzazione e realizzazione di percorsi integrati di informazione, emersione, 
formazione ed inserimento lavorativo per vittime di tratta, nei territori di 
Catanzaro e Lamezia Terme (2015). 

- Sostegno Scolastico ad alunni portatori di handicap nelle scuole. L'organizzazione 
ha coordinato un servizio di sostegno scolastico agli alunni portatori di handicap 
in alcuni Istituti Scolastici della provincia, con un'equipe di educatori professionali 
che hanno supportato i docenti nella realizzazione delle attività didattiche. Il 
servizio è stato attivato presso i seguenti Istituti: Istituto Comprensivo Casalinuovo 
di Catanzaro Lido; polo scolastico Pascoli - Aldisio di Catanzaro; Istituto Tecnico 
Scalfaro; Istituto Comprensivo Catanzaro est; I.I.S. Petrucci Ferraris Maresca 
(2016/2017). 

- Progetto “SolidAli”, per la gestione di n° 17 volontari in Servizio Civile Nazionale 
(2016/2017). 

- Progetto Oasi di Misericordia: il Progetto è sostenuto dall'Arcidiocesi di Catanzaro 
- Squillace, finanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana - Fondo CEI 8 per mille 
e dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, prevede una serie di 
servizi a favore di persone senza dimora: accoglienza in struttura semiresidenziale 
notturna (Il rifugio); mensa serale e distribuzione anche itinerante con furgone 
attrezzato di viveri e bevande calde; servizio docce e lavanderia, barberia e 
distribuzione indumenti;  servizio di poliambulatorio medico per chi non usufruisce 
del SSN 2015/2017.  

- “Web for education- i bulli non siamo noi – per stare bene insieme”; Corecom- 
Fondazione Città Solidale Onlus finanziato dal Corecom Calabria (Comitato 
Regionale per la comunicazione) e gestito dalla Fondazione Città Solidale Onlus. 
Formazione nelle scuole per dare un supporto alle giovani generazioni nel 
combattere i tristi fenomeni di prepotenza e prevaricazione che ormai 
interessano, anche attraverso il fenomeno globale di internet, migliaia di individui 
(marzo/maggio 2018). 

- Progetto FAMI azione 3 - Servizi di informazione qualificata, attraverso canali 
regionali e territoriali di comunicazione. Vengono realizzate le seguenti attività. La 
proposta progettuale si realizza su tutto il territorio regionale. Il progetto è 
incentrato sullo sviluppo di canali di comunicazione integrati per fornire agli utenti 
una gamma di informazioni il più ampia possibile per l’accesso ai servizi e le altre 
opportunità di partecipazione alla vita sociale delle comunità. Al centro dell’azione 
di comunicazione è collocato il Portale Integrazione Migranti, del quale si favorirà 
la diffusione e l’utilizzo da parte degli immigrati e degli operatori di enti pubblici e 
privati. Vengono realizzare le seguenti attività: creazione di un’area dedicata 
all’immigrazione sul sito della Regione Calabria e una sul portale della Fondazione 
Città Solidale Onlus che riporta al web site del Portale Integrazione Migranti; 
Realizzazione su almeno 10 siti web di enti pubblici e privati che operano 
nell’ambito dell’immigrazione e/o coinvolti nel progetto un banner pubblicitario 
del progetto ed un link che riporta al web site del Portale Integrazione Migranti e 
che sia collegato con l’area immigrazione della Regione Calabria; Collaborazione 
con gli uffici stampa dei Comuni e delle altre amministrazioni pubbliche per 
inserire informazioni (eventualmente già tradotte in diverse lingue) nei giornali 
locali; Realizzazione e stampa di un notiziario bimestrale con il coinvolgimento dei 
Consigli territoriali dell’immigrazione e con i progetti SPRAR, per comunicare in 

http://www.cittasolid.it/fcs/347-web-for-education-i-bulli-siamo-noi-per-stare-bene-insieme-corecom-fondazione-citta-solidale-onlus
http://www.cittasolid.it/fcs/347-web-for-education-i-bulli-siamo-noi-per-stare-bene-insieme-corecom-fondazione-citta-solidale-onlus
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maniera diretta agli immigrati presenti nella Regione notizie relative a lavoro, 
salute ed altro ancora. La pubblicazione riporte notizie e aggiornamenti sulle 
maggiori iniziative di accoglienza realizzate a livello regionale e una guida per 
orientarsi sul territorio. Per la realizzazione del notiziario è stata creata una 
redazione della quale fanno parte gli operatori degli SPRAR e gli immigrati 
ospitati, nonché i referenti dei Consigli territoriali; Realizzazione di un 
cortometraggio professionale sul tema dell’accoglienza e della solidarietà, con 
particolare riferimento alle comuni motivazioni alla base delle migrazioni; 
presentazione e distribuzione di un Notiziario a cura del coordinatore e dell’equipe 
impegnata nelle attività del progetto, nelle comunità di migranti, nelle 
organizzazioni ed enti pubblici e del privato sociale presenti sul territorio (centri 
per l’impiego, consultori, sindacati, parrocchie, scuole, ecc.); realizzazione di due 
iniziative pubbliche una ad inizio progetto (conferenza stampa) per la 
presentazione delle attività, l’altra, (convegno finale) a conclusione, per la 
presentazione e diffusione dei risultati e delle buone prassi acquisite (2017/2018). 

- Progetto FAMI azione 4 - Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla 
vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle 
associazioni. Al momento propedeutico seguiranno le azioni di progetto descritte 
di seguito: Costituzione sportelli informativi e di accoglienza nei comuni di Rosarno 
e Corigliano Calabro, sportelli aperti 3 ore al giorno per 2 giorni a settimana, 
mattina o pomeriggio in base alle esigenze dell’utenza e forniscono due tipi di 
servizi. Accoglienza: contatto tipico dell’utente mediante approccio diretto e 
personale dell’immigrato presso le sedi dello sportello; raccolta delle informazioni 
relative all’utente, utili per la corretta analisi dei bisogni espressi, al fine di una 
completa offerta del servizio. Informazione: informazioni sulle organizzazioni, enti 
e istituzioni in grado di risolvere l’esigenza manifestata; informazioni di base; 
informazioni di natura giuridica, presso gli sportelli saranno presenti un mediatore 
linguistico-culturale, con comprovata esperienza in attività svolte a favore degli 
immigrati e un operatore sociale. Laboratori interculturali su ogni territorio 
interessato, aperti 2 giorni a settimana in orario pomeridiano dalle 15 alle 18 o 
secondo orari consoni alle esigenze del territorio. I mediatori linguistico-culturali e 
gli animatori promuovono, attraverso attività di aggregazione ed emancipazione, 
l’incontro e il confronto tra culture e tradizioni diverse. Eventi di animazione nel 
territorio e di mediazione di strada e gestione dei conflitti interculturali con 
approccio peer to peer in quartieri ad alta affluenza di immigrati e a rischio di 
conflittualità; previsto un coordinamento tra enti locali, associazioni di migranti e 
organizzazioni del privato sociale per il rafforzamento della rappresentatività 
delle comunità di migranti. Seminari di formazione, in collaborazione con i Centri 
di Servizio al Volontariato (CSV) territoriali, rivolti ai partecipanti dei laboratori e 
agli stranieri coinvolti nelle iniziative. Obiettivo è di fornire ai singoli stranieri o a 
gruppi ancora non-formali, il supporto necessario alla costituzione di 
un’associazione. I cittadini stranieri sono formati sulle forme associative esistenti 
in Italia (APS, ODV, cooperativa, etc.) e seguiti nella redazione e nella registrazione 
di statuto ed atto costitutivo. Festival finale a cura delle comunità straniere più 
rappresentative sul territorio e rivolto alla comunità ospitante, al fine di aprire uno 
spazio di incontro e confronto tra cittadini di varie nazionalità. 
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- Progetto servizio civile nazionale “ComunicareVita!”, per la gestione di n° 18 
volontari in Servizio Civile Nazionale (novembre 2017/novembre 2018). 

- Pane casa e dignità - Il progetto è Finanziato con i Fondi U.N.R.R.A. del Ministero 
dell’Interno, con il sostegno concreto dell’Arcivescovo mons. Bertolone e 
dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace. Accanto all’accoglienza residenziale 
vengono erogati altri servizi, tra i quali quello di mensa a domicilio (rivolto a coloro 
che non sono nelle condizioni di poter raggiungere la sede di una mensa stabile 
funzionante, ogni sera, dalle 19 alle 21 circa). La mensa a domicilio aiuta anche a 
superare quel condizionamento di molte persone e famiglie che non vogliono 
comprensibilmente esporsi e manifestare apertamente la loro condizione di 
indigenza, stabile o temporanea che sia. La consegna dei pasti a domicilio si 
espleta nella zona nord, centro e sud della città. I servizi sono offerti da un’equipe 
multidisciplinare di professionisti del sociale che “accompagnano” le persone che 
chiedono di usufruirne, anche attraverso interventi di segretariato sociale che 
orientano all’autonomia e, dunque, al superamento delle condizioni di disagio e, in 
ogni caso, a tutelare la dignità delle persone (1Gennaio/31 dicembre 2018). 

- Progetto Ricomincio da me: il progetto finanziato dalla Regione Calabria, è stato 
presentato dalla Fondazione Città Solidale Onlus e prevede le seguenti attività: a) 
implementazione delle attività previste dal Centro Aiuto Donna (Sportello 
Antiviolenza della Fondazione Città Solidale Onlus); b) realizzazione di un percorso 
di formazione rivolto al personale dei Centri Antiviolenza della Calabria con la 
previsione di 10 partecipanti. Il percorso prevede 8 moduli su temi specifici inerenti 
il fenomeno della violenza sulle donne; c) incontri di formazione, informazione 
all’interno delle scuole, rivolti ad allievi e docenti (1 dicembre 2017 al 30 novembre 
2018). 

- Servizio di assistenza domiciliare nei Comuni di Squillace, Stalettì, Soverato. 
L'organizzazione ha coordinato un servizio di assistenza domiciliare ad anziani 
bisognosi di un supporto nel loro domicilio. La Fondazione si è occupata della 
selezione e del supporto formativo e logistico del personale che ha effettuato il 
servizio (2015/2019). 

- Home care premium: la Fondazione ha erogato prestazioni integrative nell’ambito 
del progetto “HOME CARE PREMIUM 2017” e, nello specifico: servizi Professionali 
domiciliari resi da operatori socio sanitari ed educatori professionali; altri servizi 
professionali domiciliari; sollievo; percorsi di integrazione scolastica. I casi dei 
disabili da prendere in carico, sono segnalati dall’ASP di Catanzaro (2017/2019). 

- Progetto reti solidali: l’Ente Promotore del progetto è l’Associazione di 
volontariato “Spazio Aperto”; la partnership è composta dai seguenti organismi 
privati: Avis comunale di Girifalco, L’alveare, Don Pellicanò, Centro cittadino per i 
servizi sociali, Ali d’aquila, Fondazione Città solidale. Sono destinatari delle attività 
progettuali 300 persone disabili con deficit funzionali derivanti dalla perdita di 
capacità fisiche, psichiche, psico/fisiche, sensoriali, a seguito di eventi morbosi che 
determinano, sul piano dei bisogni, situazioni di handicap e di dipendenza, anche 
con disabilità estrema (malattie neurodegenerative con deterioramento cognitivo 
e sindromi demenziali quali SLA, Alzheimer, Parkinson, Sclerosi Multipla, etc.). Nello 
specifico il progetto precede la realizzazione delle seguenti attività: a) Promozione 
delle attività progettuali; b) avvio di un centro Diurno Disabili; c) Supporto alla 
famiglia e nella cura alla persona; d) servizio di segretariato sociale; e) 
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accompagnamento degli ammalati presso i presidi ospedalieri del territorio. Il 
centro diurno ha offerto alle persone disabili un ambiente con un clima relazionale 
positivo e di ascolto, per favorire il mantenimento e lo sviluppo di abilità cognitive, 
attraverso laboratori e attività di animazione e socializzazione. I laboratori 
saranno i seguenti: 1) Laboratorio di autonomia personale; 2) Laboratorio delle 
attività cognitive e socio-integranti; 3) Laboratorio di animazione e 
socializzazione. È previsto anche il sostegno alle famiglie per la costruzione di 
prospettive di vita autonoma delle persone adulte con disabilità. (giugno 
2017/giugno 2019). 

- Progetto servizio civile nazionale “People help the people!”, per la gestione di n° 18 
volontari in Servizio Civile Nazionale (15 gennaio 2019/14 gennaio 2020). 

- Progetto servizio civile nazionale “Mosaico”, per la gestione di n° 18 volontari in 
Servizio Civile Nazionale (15 gennaio 2020/14 gennaio 2021). 

- Progetto Stelle e luci spazi per soggetti di diritti: Il progetto finanziato da 
Fondazione con il sud è stato presentato dalla Fondazione Città Solidale Onlus 
(soggetto capofila) in partnership da 13 organizzazioni del pubblico e del privato 
sociale e si sviluppa sulle 5 province calabresi. Il progetto prevede le seguenti 
attività: a) realizzazione di corsi di autodifesa fisica, presso alcune palestre e 
virtuale, con una sezione specifica sul sito della Fondazione Città Solidale Onlus e 
di ciascuno dei soggetti partner, su cui saranno inseriti articoli relativi alla violenza 
sulle donne; b) creazione ed Implementazione di sportelli antiviolenza; c) 
informazione e prevenzione - Corsi nelle scuole; d) tavoli tecnici e di 
coordinamento della rete sul territorio di Catanzaro; e) processi di autonomia ed 
autodeterminazione per incontri AMA, percorsi cognitivo/affettivo/relazionali; 
percorsi per la gestione autonoma della propria vita; f) sensibilizzazione del 
territorio – realizzazione di 1 cortometraggio e di 2 spot sociali organizzazione di 
stand nelle piazze, evento conclusivo, report finale; g) sviluppo 
dell’imprenditorialità, individuazione ditte con cui firmare i protocolli d’intesa con 
le ditte e redazione piano formativo. È prevista l’attivazione di 8 borse lavoro di 6 
mesi ciascuna. (21 giugno 2018/25 dicembre 2020). 

- Progetto Le d. in Progress: il progetto finanziato dal Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento pari Opportunità è stato presentato dalla Fondazione Città Solidale 
Onlus (soggetto capofila) in partnership con la società Cooperativa Co.Ri.S.S., il 
Comune di Catanzaro e il Comune di Melissa. Il progetto prevede le seguenti 
attività: a) Creazione ed implementazione della rete territoriale e rilevazione di enti 
e aziende per la costituzione di un data base a supporto delle attività progettuali; 
b) attivazione di 2 sportelli per donne vittime di abuso e maltrattamento uno nel 
Comune di Catanzaro ed uno nel comune di Melissa; c) 5 incontri di orientamento 
e accompagnamento lavorativo per ogni donna con redazione Bilancio Social e 
profilo professionale ed elaborazione curriculum vitae; d) Sostegno 
all’imprenditorialità femminile (brevi percorsi di formazione finalizzati al sostegno 
all’imprenditorialità); e) Inserimento lavorativo con l’attivazione di 30 borse lavoro 
(15 su Catanzaro e 15 su Crotone) della durata di 6 mesi ciascuna; f) Realizzazione 
di percorsi di alfabetizzazione; g) Sostegno psicologico/percorsi per il 
rafforzamento dell’autostima per le donne vittime di violenza. (28 novembre 
2018/5 febbraio 2021). 
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- Progetto “Diana”: il progetto finanziato dalla Regione Calabria, è stato presentato 
dalla Fondazione Città Solidale Onlus e prevede le seguenti attività: 1. Indagine 
preliminare/Ricerca e contatti con aziende presenti sul territorio per attivazione 
di 5 borse lavoro/tirocini formativi di 6 mesi ciascuna; 2. Accompagnamento 
inserimento lavorativo presso aziende del territorio (09 gennaio 2019/07 ottobre 
2019). 

- Progetto “home sweet home”: Il progetto finanziato dalla Regione Calabria, è stato 
presentato dalla Fondazione Città Solidale Onlus (soggetto capofila) in 
partnership con il Comune di Squillace (Cz). Il progetto prevede le seguenti attività: 
a) 6 canoni di affitto, per 6 donne vittime di violenza, per 6 mesi ciascuno; b) 
adeguamenti funzionali e messa a norma impianti individuati e da assegnare alle 
donne vittime di violenza; c) spese condominiali case in affitto per donne vittime 
di violenza (25 ottobre 2018/24 aprile 2019) 

- Informazione per dire no!: il progetto, finanziato dalla Regione Calabria – DPCM 
25/11/2016 – art. 5 bis, c.1. L. 119/2013 – sostegno ai centri antiviolenza e alle case 
rifugio. Interventi in materia di contrasto alla violenza sulle donne, prevede attività 
di informazione e sensibilizzazione degli operatori dei servizi pubblici sul tema 
della violenza di genere (21 giugno 2019/30 settembre 2019). 

- Progetto “Potenziamento Centro Aiuto Donna”: il progetto finanziato dalla 
Regione Calabria, è stato presentato dalla Fondazione Città Solidale Onlus 
(soggetto capofila) in partnership con l’A.M.M.I. (Associazione Mogli Medici 
Italiani). Il progetto prevede le seguenti attività: a) implementazione delle attività 
dello sportello Centro Auto Donna; Realizzazione di interventi rivolti ai minori; 
attivazione di 1 Punto di ascolto presso il presidio ospedaliero con servizio di 
Mediazione linguistica culturale; Punti di ascolto itinerante (una domenica al mese 
nelle piazze di Catanzaro e dei paesi limitrofi); Organizzazione e realizzazione di 
in percorso di formazione interna di 100 ore rivolto agli operatori dei Centri 
Antiviolenza (8 ottobre 2018 al 7 ottobre 2019). 

- Progetto “Oasi di Misericordia – una casa per tutti” (Comune di Catanzaro): il 
Progetto, presentato dalla Cooperativa Tra Cielo e Terra in partnership con 
Fondazione Città Solidale onlus. Il progetto rientra nel finanziamento gestione di 
interventi innovativi per il contrasto alla grave emarginazione adulta ed alla 
condizione di senza dimora (Riferimento: Convenzione di sovvenzione n. AV4-2016 
– CAL - FSE PON “inclusione”, Assi 1 e 2, azione 9.5.9 e PO I FEAD Misura 4 – Periodo 
2018 – 2019): accoglienza in struttura semiresidenziale notturna (Il rifugio); mensa 
serale e distribuzione anche itinerante con furgone attrezzato di viveri e bevande 
calde; servizio docce e lavanderia, barberia e distribuzione indumenti; servizio di 
poliambulatorio medico per chi non usufruisce del SSN (dicembre 2019/dicembre 
2020).  

- Empowerment donna: l progetto, finanziato dalla Regione Calabria, prevede: 
promozione e sensibilizzazione; Potenziamento delle attività del Centro 
Antiviolenza e formazione degli operatori; attivazione di uno spazio destinato al 
sostegno scolastico e a laboratori ludici, ricreativi e sportivi; attivazione di un 
percorso di tutoring scolastico; attuazione di colloqui finalizzati alla elaborazione 
del bilancio delle competenze ed alla stesura del curriculum vitae; attuazione di 
incontri di supporto alla ricerca del lavoro attraverso la Rete (Internet); attivazione 
di 2 laboratori di counseling/tutoring; incontri di sensibilizzazione sul tema della 
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parità di genere presso i luoghi di lavoro (giugno 2019/dicembre 2020). 
- Progetto inclusione: finanziato dalla Regione Calabria - Dipartimento “Lavoro, 

Formazione e Politiche Sociali” - Settore n. 7; Comune di Gasperina Capofila, 
soggetti partner “Fondazione Città Solidale Onlus, “Cooperativa Sociale Vibo Salus 
e ¨ Cooperativa Servizi e Formazione. Enti aderenti: Comune di Squillace, Comune 
di Girifalco, Comune di Satriano, Ufficio Diocesano Migrantes, Associazione Spazio 
Aperto, Cooperativa Tra Cielo e Terra, Terra promessa, Associazione NEXT, 
Cooperativa Camelot. Il progetto prevede: attivazione e consolidamento del 
lavoro di rete con gli attori locali, istituzionali e non, che a vario titolo possono 
essere interlocutori per i percorsi di accoglienza e di inserimento; azioni di tipo 
informativo specificamente dedicate ai lavoratori stranieri, ma anche ai datori di 
lavoro che impiegano immigrati; strutturazione di un marchio che sarà promosso 
all’interno del progetto; realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo 
sostenibile; Realizzazione di un happiness regionale di presentazione dei risultati 
del progetto (Marzo 2019/marzo 2020). 

- Myriam: Centro di Accoglienza per minori stranieri non accompagnati rifugiati e 
richiedenti asilo minorenni, Via Antonio Gramsci, San Pietro Apostolo - Cz, Comune 
di S. Pietro Apostolo come ente promotore, la Fondazione Città Solidale e 
l'Associazione Carità e amore come enti gestori. Può accogliere 20 MSNA 
contemporaneamente (attivo da aprile 2014 – collaborazione fino al 2020). 

- La parola rende uguali: Il progetto, finanziato dalla Fondazione Migrantes, con le 
risorse dell’8X1000 alla Chiesa Cattolica, rivolto ad immigrati, scuole (allievi e 
docenti), comunità locale (cittadini, parrocchie, organizzazioni del privato sociale, 
associazioni sportive), spettatori del web, prevede le seguenti attività: 1. 
Pubblicizzazione del progetto; 2. Laboratorio di formazione/informazione 
all’interno delle scuole; 3. Realizzazione e diffusione cortometraggio; 4. 
Realizzazione e diffusione spot comunicazione sociale; 5. Realizzazione di eventi 
pubblici; 6. Stampa e distribuzione pubblicazione; 7. Creazione di una rete a 
sostegno delle attività progettuali. il progetto avrà la durata di 24 mesi (1 febbraio 
2019/28 febbraio 2021).  

- Oltre il silenzio: il progetto, finanziato dalla Regione Calabria – DPCM 01/12/2017 – 
art. 5 bis, c.1. L. 119/2013 – sostegno ai centri antiviolenza e alle case rifugio. 
Interventi in materia di contrasto alla violenza sulle donne, prevede supporto ai 
minori vittime di violenza diretta o assistita attraverso: sensibilizzazione sul 
territorio; accoglienza e rilevazione della violenza assistita; formazione in tema di 
violenza domestica; realizzazione delle attività laboratoriali (29 agosto 2019/28 
febbraio 2021). 

- Indifferenza è violenza: il progetto, finanziato dalla Regione Calabria - L.R. 
20/2007 disposizioni per la promozione e il sostegno dei centri antiviolenza e delle 
case di accoglienza per donne in difficoltà e prevede: 1. sensibilizzazione e 
promozione del fenomeno (campagna di comunicazione sociale); 2. prevenzione 
e lavoro di rete (scambio di informazioni ed esperienze, scambio e adozione di 
nuovi approcci. 3. assistenza e sostegno alle donne in difficoltà (colloqui di 
sostegno, strutturazione di percorsi individualizzati specifici (21 novembre 2019/20 
maggio 2021). 
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SERVIZI E PROGETTI ATTUALMENTE GESTITI 
 

COMUNITÀ SAN DOMENICO PER MINORI A RISCHIO E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 
(Contrada Corvo – Via della Solidarietà - Residence Conca del Sole, n° 1, Catanzaro)  

Dal 1993 fino ad oggi, la Comunità ha accolto ragazzi, dai 9 ai 18 anni, per periodi di 
permanenza vari (da alcuni mesi a 6 anni). La Comunità può attualmente ospitare fino 
a 6 minori affidati con provvedimento amministrativo ed 1 con provvedimento penale. 
Negli anni sono stati accolti minori con problemi di disabilità, in particolare, soggetti con 
disturbo da deficit da Attenzione/Iperattività (ADHD). Agli stessi è stato garantito un 
sostegno per accompagnarli nelle attività di studio, con l’ausilio di educatori 
professionali. Nella struttura sono stati accolti anche ragazzi stranieri, sia con problemi 
penali che con provvedimenti di tipo amministrativo.  
Per i ragazzi stranieri si prevede l'elaborazione di un piano educativo che contenga fra i 
suoi obiettivi l'inserimento e l'integrazione della persona, tenendo particolarmente conto 
della tipicità della condizione di chi proviene da un altro contesto socio-culturale. Oltre 
al sostegno quotidiano (con interventi per l'alfabetizzazione nella lingua italiana, 
l'inserimento scolastico, la formazione professionale, etc.), all'occorrenza ai ragazzi 
stranieri si offre un servizio specifico di mediazione interculturale, linguistica, di supporto 
e consulenza legale e psicologica.    
Il servizio funziona in convenzione con la Regione Calabria che ha concesso 
l’accreditamento. 

 
CASA D’ACCOGLIENZA “LA TENDA DI MAMRE” (MADDALENA FINO A NOVEMBRE 2020)  

PER PERSONE SENZA DIMORA 
(Via Carlo V°, 193 - Catanzaro) 

È un servizio attivo dal 1995 ed è rivolto a persone italiane e straniere in difficoltà e senza 
fissa dimora. Il servizio è stato strutturato annualmente in base a progetti realizzati in 
convenzione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Catanzaro, che hanno 
previsto non la semplice gestione delle emergenze, ma più ampi percorsi di recupero e 
reinserimento sociale. 
Nella nuova sede, vengono ospitate fino a 10 persone provenienti dai più disparati paesi 
del mondo: dal Marocco alla Colombia, dal Sudan al Pakistan, dall’Ucraina all’Albania.  
Nella struttura sono state accolte anche donne in regime di protezione sociale, rifugiati 
e richiedenti asilo. 
Tra gli ospiti, vi sono state anche persone italiane o straniere portatrici di handicap o con 
gravi problemi di salute. In particolare, alcuni ospiti stranieri sono stati accolti per 
effettuare cicli chemioterapici in regime di day hospital (non avendo appunto una 
residenza in cui effettuare le cure) e sono stati assistiti (in collaborazione con i servizi 
sanitari) fino alla fase terminale della loro malattia. 
I Piani di Intervento elaborati per gli stranieri prevedono obiettivi di integrazione socio-
culturale, offrendo inoltre un supporto quotidiano per la regolarizzazione della posizione 
in Italia, per il disbrigo di pratiche e per l'ottenimento di documenti vari, per l'accesso a 
tutti i servizi garantiti dal territorio, nella ricerca di una sistemazione alloggiativa 
alternativa e nella ricerca di un lavoro. Se necessario, si organizzano anche all'interno 
della struttura, percorsi di alfabetizzazione alla lingua italiana o di formazione su 
elementi di Educazione Civica. 
Con il supporto di volontari, si offre anche un servizio di consulenza legale.   
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CASA D’ACCOGLIENZA “L’ALIANTE” PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ 
(Discesa Carbone 17/A, Catanzaro) 

La comunità, accreditata dalla Regione Calabria, può dunque accogliere persone 
italiane e straniere che non hanno altra possibilità di alloggio, o in situazione di disagio 
sociale.  
Tra gli ospiti, vi sono state anche persone italiane o straniere in situazione di disagio 
psichico o fisico o con gravi problemi di salute. In particolare, alcuni ospiti stranieri sono 
stati accolti per effettuare cicli terapeutici in regime di day hospital (non avendo appunto 
una residenza in cui effettuare le cure) e sono stati assistiti (in collaborazione con i servizi 
sanitari) fino alla fase terminale della loro malattia. 
Per le persone straniere si elaborano percorsi di integrazione e pieno inserimento sociale, 
con supporto nell'accesso ai servizi. 
 

CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE E MINORI IN DIFFICOLTÀ  
 “IL ROSA E L’AZZURRO” 

(Via Fiume, Catanzaro Lido) 
Avviato in base alla legge 285/97, attualmente esso è una struttura accreditata presso 
la Regione Calabria. È una struttura organizzata come comunità di tipo familiare, in 
parte autogestita, con la finalità di ricreare rapporti interpersonali e di garantire al 
minore ed alle donne con minori vittime di maltrattamenti serenità e sicurezza, offrendo 
una pronta accoglienza ed un successivo percorso educativo. Il Centro può ospitare 
donne in stato di gravidanza o con figli in difficoltà o vittime di violenza e maltrattamenti, 
per un totale di n° 14 posti, per un periodo concordato al momento dell’accoglienza, e 
deciso secondo opportunità. 
Negli anni sono stati accolti minori con problemi di disabilità, in particolare di soggetti 
con disturbo da deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD). Agli stessi è stato garantito un 
sostegno per accompagnarli nelle attività di studio con l’ausilio di educatori professionali.  
Dal 2003 ha ospitato persone, anche vittime di tratta o straniere, in programma di 
protezione sociale. La struttura è accreditata dalla Regione Calabria. 
Per le donne straniere, anche con figli minori, si articolano Piani di Intervento che 
prevedono obiettivi di integrazione sociale e culturale. Le donne straniere vengono 
supportate quotidianamente nell'accesso ai servizi, nella tutela della loro salute, nella 
formazione o informazione (anche con percorsi di alfabetizzazione alla lingua italiana o 
di educazione civica), nella ricerca di una sistemazione alloggiativa alternativa. Anche i 
piccoli stranieri vengono sostenuti nel percorso di integrazione socio-culturale, che si 
fonda soprattutto sull'inserimento scolastico ed il relativo sostegno offerto anche 
all'interno della struttura. 

 
CENTRI DI ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI  

RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO MINORENNI  
I Centri SAI sono finanziati dal Ministero dell'Interno ed entrano nei progetto SAI (Sistema 
Accoglienza e Integrazione).  

- Catanzaro Minori, Piazza Duomo, Squillace Superiore -Cz,  
Comune di Catanzaro come ente promotore e la Fondazione Città Solidale come ente 
gestore. Può accogliere 10 MSNA (attivo da marzo 2014). 

- Golfo, Via Roma, Squillace Superiore - Cz,  
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Comune di Catanzaro come ente promotore, la Fondazione Città Solidale come ente 
gestore. Può accogliere 10 MSNA contemporaneamente (attivo dal dicembre 2015). 

- Dal 1° luglio 2017, i progetti Vivarium e Golfo, sono stati riuniti sotto un unico 
progetto denominato Catanzato Minori. 

- “S. Maria del Monte” 
Comune di S. Sostene come ente promotore, la Fondazione Città Solidale Onlus come 
ente gestore. Può accogliere 16 MSNA e 4 nei maggiorenni, contemporaneamente (attivo 
dal 2018);  
Ai ragazzi stranieri accolti nei Centri, sono offerti: accoglienza, tutela legale e psico – 
socio - sanitaria; orientamento e supporto nell'accesso ai servizi del territorio; 
opportunità formative; servizi di Mediazione linguistica culturale e interculturale; 
orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo, abitativo e sociale. 

 
CENTRO DI ACCOGLIENZA PER ADULTI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO ADULTI 

I Centri SAI sono finanziati dal Ministero dell'Interno ed entrano nei progetto SAI (Sistema 
Accoglienza e Integrazione). 

- Nostra Signora di Guadalupe, Via Santa Caterina, Gasperina - Cz   
Finanziato dal Ministero dell'Interno ed entra nei progetti SAI, con il Comune di Gasperina 
come ente promotore e la Fondazione Città Solidale come ente gestore. Finora ha 
accolto ......persone 
Alle persone straniere accolte nel Centro (che ha una capienza di 15 posti), sono offerti: 
accoglienza, tutela legale e psico – socio - sanitaria; orientamento e supporto 
nell'accesso ai servizi del territorio; opportunità formative e di riqualificazione 
professionale; servizi di Mediazione linguistica culturale e interculturale; orientamento e 
accompagnamento all’inserimento lavorativo, abitativo e sociale (attivo dal 2014). 

- L’Approdo, Via della Repubblica, Girifalco - Cz   
Finanziato dal Ministero dell'Interno ed entra nei progetti SAI, con il Comune di Girifalco 
come ente promotore e la Fondazione Città Solidale come ente gestore. Alle persone 
straniere accolte nel Centro (che ha una capienza di 16 posti), sono offerti: accoglienza, 
tutela legale e psico – socio - sanitaria; orientamento e supporto nell'accesso ai servizi 
del territorio; opportunità formative e di riqualificazione professionale; servizi di 
Mediazione linguistica culturale e interculturale; orientamento e accompagnamento 
all’inserimento lavorativo, abitativo e sociale (attivo da agosto 2016). 

- Progetto “Condò” – Satriano – Cz 
Finanziato dal Ministero dell'Interno ed entra nei progetti SAI, con il Comune di Satriano 
come ente promotore e la Fondazione Città Solidale come ente gestore. Alle persone 
straniere accolte nel Centro (prevede l’accoglienza di 42 posti contemporaneamente), 
sono offerti: accoglienza, tutela legale e psico – socio - sanitaria; orientamento e 
supporto nell'accesso ai servizi del territorio; opportunità formative e di riqualificazione 
professionale; servizi di Mediazione linguistica culturale e interculturale; orientamento e 
accompagnamento all’inserimento lavorativo, abitativo e sociale (attivo dal 2018). 

 
CENTRO AIUTO DONNA  

(Contrada Corvo – Via della Solidarietà - Residence Conca del Sole, n° 1, Catanzaro) 
Si tratta di uno sportello per l’ascolto ed il supporto di donne vittime di violenza e per i 
loro figli, che offre a donne italiane e straniere un servizio di segretariato telefonico attivo 
24 ore su 24 (per consulenza, orientamento, supporto nell’emergenza); che consente alle 
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donne vittime di violenza, ed eventualmente ai loro figli, la possibilità di essere sottratte 
immediatamente alla situazione di rischio per la propria incolumità fisica, con 
l’accoglienza residenziale in una struttura protetta; che si lavora per creare o potenziare 
una rete  di enti, organizzazioni pubbliche e private che agiscano sinergicamente a 
supporto delle donne vittime di violenza (attivo dal 2009). 

 
CENTRO DOCUMENTAZIONE/OSSERVATORIO IMMIGRATI 

(Contrada Corvo – Via della Solidarietà - Residence Conca del Sole, n° 1, Catanzaro) 
Attivo sul territorio dal 1999, il Centro ha voluto porsi come punto di riferimento per le 
persone immigrate, per aiutarle ad inserirsi nel nostro tessuto sociale, curando il 
processo di integrazione nel suo duplice senso (come pieno inserimento delle persone 
immigrate nel nostro territorio e come accoglienza da parte della popolazione locale nei 
loro confronti).  
Esso ha favorito perciò ogni tipo di incontro ed iniziativa che potesse consentire lo 
scambio ed il confronto ed ha offerto dei servizi essenziali (in particolare riguardanti la 
comunicazione linguistica, l’informazione legislativa, l’assistenza sanitaria) che fossero 
di supporto e preparazione alla fruizione dei servizi normalmente previsti per la 
popolazione residente. 
Il Centro Documentazione ha voluto essere anche un punto di riferimento per quanti si 
occupano di immigrazione, mettendo a disposizione una biblioteca di sola consultazione, 
una ricca bibliografia sul tema, offrendo orientamento e consulenza per progetti di 
Educazione Interculturale, per la conduzione di seminari e tavole rotonde. Esso mette 
inoltre a disposizione, per consultazione ed utilizzazione, il materiale autoprodotto 
(relazioni, ricerche, opuscoli di documentazione, schede didattiche su varie tematiche) 
(attivo dal 1993). 

 
CENTRO PROGETTI 

(Contrada Corvo – Via della Solidarietà - Residence Conca del Sole, n° 1, Catanzaro)   
Il Centro progetti si occupa dell’analisi dei bisogni del territorio, ideando interventi ad hoc 
per dare risposte adeguate e per reperire le risorse finanziarie necessarie. 
Esso si occupa pertanto dello studio e della elaborazione di progetti (a livello europeo, 
nazionale e territoriale) da realizzare in convenzione o collaborazione con Enti ed 
Istituzioni pubbliche o con altre organizzazioni del privato sociale. 
Esso cura inoltre la gestione del Sito WEB della Fondazione (www.cittasolid.it). 
Queste le aree di intervento: Minori, Persone italiane e straniere senza dimora, 
ultradiciottenni ex ospiti di comunità d’accoglienza, case famiglia etc., disabili mentali e 
fisici, immigrati, nomadi, detenuti ed ex detenuti italiani o stranieri, donne in difficoltà e 
loro figli, persone vittime di tratta, stranieri in programma di protezione sociale, minori 
stranieri non accompagnati, formazione e sostegno all’interculturalità, 
osservatorio/documentazione immigrati, inserimento lavorativo persone svantaggiate, 
etc. (attivo dal 1999). 

 
CENTRO FORMAZIONE 

(Contrada Corvo – Via della Solidarietà - Residence Conca del Sole, n° 1, Catanzaro)   
La Fondazione, che si occupa fin dalla sua nascita della ideazione, programmazione, 
realizzazione e gestione di percorsi formativi, ad uso interno degli operatori ed anche 
aperti al territorio, dal 2010 ha ottenuto dalla Regione Calabria l'accreditamento 

http://www.cittasolid.it/
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definitivo come Sede Formativa per formazione continua e superiore/formazione 
continua anche per utenze speciali (immigrati, svantaggiati sociali).  
La Fondazione ha altresì ottenuto l'accreditamento come ente incluso nell'elenco dei 
Soggetti che offrono formazione del personale della scuola presso il Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca (decreto prot. n. AOODPIT.852 del 
30/07/2015). 
Circa 50 i percorsi formativi realizzati in questi anni, indirizzati a: dipendenti, operatori 
sociali, volontari, volontari in servizio civile, immigrati, docenti ed alunni delle scuole di 
ogni ordine e grado. Le attività sono state realizzate anche in altre Regioni italiane (attivo 
dal 2010). 
 

IN.C.I.P.I.T 
Finanziato da Dipartimento delle Pari Opportunità- Presidenza Consiglio dei Ministri: 
Capofila: Regione Calabria; Partner: Comunità Piccola Opera; Arcidiocesi Reggio 
Calabria-Bova, Comunità Papa Giovanni XXIII, Fondazione Città Solidale onlus, Comunità 
Progetto SUD, Cooperativa Sociale Il Delta, Associazione Mago Merlino; Cooperativa 
Noemi. Il progetto è rivolto a vittime di tratta, italiani e stranieri e prevede (per la 
Fondazione): 8 accoglienze; 1 unità di contatto per attività di emersione e presa in carico 
1 volta a settimana da Catanzaro a Botricello; 1 unità di contatto per attività di emersione 
e presa in carico 1 volta a settimana da Catanzaro a Soverato; 1 unità di monitoraggio 
dell’accattonaggio sul territorio di Catanzaro; servizio di mediazione, consulenza legale, 
presenza alla Commissione Territoriale (attivo dal 2016) 
 

CENTRO DIURNO DISABILI CASSIODORO 
(P.zza S. Nicola Vescovo n. 3, 88060 Squillace) 

Centro diurno e assistenza domiciliare a persone con disabilità grave o in stato 
vegetativo. 
Il servizio può accogliere fino ad un massimo di 20 persone con disabilità anche estrema 
ed al suo interno verranno realizzati vari laboratori. All’interno del Centro opera 
un’equipe educativa composta da: 1 educatore professionale con funzione di 
coordinatore; 1 psicologa, 2 animatori sociali e tecnici dell’inserimento 
lavorativo/istruttori di mestiere per la gestione dei laboratori; 5 addetti all’assistenza. Il 
Centro, che al suo interno elabora e realizza Piani Assistenziali Individualizzati verso le 
autonomie e l’inclusione sociale attraverso varie fasi, è aperto dal lunedì al sabato dalle 
ore 9.00 alle ore 15.00 ed offre anche un servizio di assistenza domiciliare che copre il 
territorio dell’Ambito di Soverato (attivo dall’11 febbraio 2018). 
 

GRUPPO APPARTAMENTO SUNRISE 
Via Cristoforo Colombo n. 81, 88100 Catanzaro 

Gruppo Appartamento femminile per minori a rischio di devianza, di sesso femminile.  
La Comunità può attualmente ospitare fino a 6 minori affidati con provvedimento 
amministrativo ed 1 con provvedimento penale. Agli stessi e garantito un sostegno per 
accompagnarli nelle attività di studio, con l’ausilio di educatori professionali. Nella 
struttura sono stati accolti anche ragazzi stranieri, sia con problemi penali che con 
provvedimenti di tipo amministrativo.  
Per i ragazzi stranieri si prevede l'elaborazione di un piano educativo che contenga fra i 
suoi obiettivi l'inserimento e l'integrazione della persona, tenendo particolarmente conto 
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della tipicità della condizione di chi proviene da un altro contesto socio-culturale. Oltre 
al sostegno quotidiano (con interventi per l'alfabetizzazione nella lingua italiana, 
l'inserimento scolastico, la formazione professionale, etc.), all'occorrenza ai ragazzi 
stranieri si offre un servizio specifico di mediazione interculturale, linguistica, di supporto 
e consulenza legale e psicologica.    
Il servizio funziona in convenzione con la Regione Calabria che ha concesso 
l’accreditamento (attivo da marzo 2018). 

 
ULIVO 

(Loc. Gebbiola SNC, 88069 – Squillace (CZ) 
Centro specialistico per Minori di età compresa fra i 14 ed i 21 anni, con disagio psichico 
e disturbo del comportamento sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi da 
parte delle Autorità Giudiziarie e provenienti da tutta Italia con priorità riservata ai minori 
residenti in Calabria. La Mission del servizio consiste nell’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. La struttura offre: a) percorsi 
individualizzati per i minori con disagio psichico e disturbi del comportamento, a rischio 
e anche fermati in flagranza di reato, sottoposti a provvedimenti penali e/o 
amministrativi; b) interventi integrati, grazie alla rete di collaborazione creata; c) azioni 
di formazione/istruzione ed inserimento lavorativo; d) attività di accompagnamento 
educativo; e) percorsi individualizzati per ospiti con problematiche psichiche e 
comportamentali; f) inserimento nel mondo del lavoro per gli ospiti che hanno mostrato 
volontà e capacità di rendersi indipendenti economicamente (attivo dal 7 febbraio 
2020). 

 
REFUGIUM 

Centro di accoglienza per donne vittime di violenza e maltrattamento con o senza figli 
(dal 23 febbraio 2021) 

NO WOMAN NO CRY – NO VIOLENCE! 
Progetto finanziato dalla Regione Calabria (L.R. 20/2007- finanziamento per la 
promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per donne 
in difficoltà vittime di violenza. annualità 2019) per la realizzazione delle seguenti attività: 
a) sensibilizzazione e promozione del fenomeno attraverso la distribuzione di manifesti 
stradali/bunner, locandine, siti internet e social network; b) prevenzione e contrasto alla 
violenza attraverso un percorso formativo/informativo e laboratoriale in 4 scuole del 
territorio; c) un punto di ascolto per uomini maltrattanti; uno sportello itinerante; gruppi 
di AMA; d) 1 seminario/focus group; 1 spettacolo teatrale; 1 videoclip; e) sostegno alle 
donne in difficoltà attraverso percorsi di sostegno per le donne vittime di violenza; f) 
percorsi di educazione alla genitorialità; g) creazione di una pagina online che fungerà 
da forum; h) attivazione di uno sportello blu per uomini maltrattanti; i) realizzazione di 1 
opuscolo. (dal 26 ottobre 2020 al 25 ottobre 2021). 

 
“WOMEN FREE” 

Progetto finanziato da Fondo di Beneficenza ed Opere di carattere Sociale e 
Culturale di INTESA SANPAOLO per donne vittime di violenza e maltrattamenti. Il 
progetto prevede le seguenti attività: a) Attivazione sportello territoriale; - servizio di 
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sostegno e accompagnamento all’autonomia abitativa attraverso l’individuazione di 
immobili sfitti sul territorio; b) accesso ad opportunità lavorative di sostegno al reddito, 
volte a facilitare l’inserimento o il reinserimento lavorativo; servizi di conciliazione per le 
donne e di supporto ai minori attraverso la realizzazione di laboratori ludico-ricreativi; c) 
consulenze specialistiche gratuite; d) tirocini di formazione ed orientamento sotto forma 
di borse lavoro (17 dicembre 2021/17 dicembre 2021). 
 

SPORTELLI POVERTÀ  
Attivati 2 sportelli in favore delle persone indigenti, nella città di Catanzaro, 1 in via Carlo 
V e 1 in via Fiume (Catanzaro Lido). I Centri rappresenteranno dei luoghi per incontrare, 
ascoltare e aiutare le persone che vivono situazioni di disagio o di difficoltà finalizzata a 
contribuire alla diffusione di una cultura della solidarietà.  Obiettivo dei Centri è quello di 
fornire alla cittadinanza un luogo in cui poter trovare delle persone che diano ascolto 
alle difficoltà e alle necessità di tutti (dal 28 marzo 2021) 

 
PROGETTO SERENDIPITY ATTIVO PRESSO IL CENTRO DIURNO MINOZZI 

Il servizio può accogliere fino ad un massimo di 25 persone con disabilità fisica e mentale. 
All’interno del Centro opera un’equipe educativa composta da: 1 educatore professionale 
con funzione di coordinatore; 1 psicologa, 2 animatori sociali e tecnici dell’inserimento 
lavorativo/istruttori di mestiere per la gestione dei laboratori; 5 addetti all’assistenza. Il 
Centro, che al suo interno elabora e realizza Piani Assistenziali Individualizzati verso le 
autonomie e l’inclusione sociale attraverso varie fasi, è aperto dal lunedì al sabato dalle 
ore 9.00 alle ore 15.00 ed offre anche un servizio di assistenza domiciliare che copre il 
territorio di Catanzaro e provincia (novembre 2019/luglio 2021). 
 

WO(RK)MAN 
Progetto finanziato dalla Regione Calabria (DDS n. 15731/2019 - DPCM 09.11.2018. 
sostegno ai centri antiviolenza e alle case rifugio autorizzati in materia di prevenzione e 
contrasto alla violenza contro le donne (art. 5-bis, d.l. n.93/2013 convertito in l. 119/2013). 
Il progetto prevede: a) sensibilizzazione e promozione del fenomeno attraverso la 
distribuzione di manifesti stradali/bunner, locandine, siti internet e social network; b) 
prevenzione e contrasto alla violenza; percorso formativo/informativo e laboratoriale in 
4 scuole del territorio; punto di ascolto per uomini maltrattanti; sportello itinerante; 
gruppi di Auto Mutuo Aiuto; 1 seminario/focus group; 1 spettacolo teatrale; 1 videoclip; c) 
sostegno alle donne in difficoltà: percorsi di sostegno; percorsi di educazione alla 
genitorialità; pagina online/forum; 1 opuscolo informativo (dall’1 dicembre 2020 al 30 
novembre 2021). 
 

RICOMINCIO DA TRE: 1. INFORMARE, 2. LAVORARE, 3. ABITARE  
Progetto finanziato dalla Regione Calabria (DDS N. 8433 del 02/04/2020 – Modifiche al 
DPCM 04/12/2019 di ripartizione delle risorse del “Fondo per le Politiche relative ai diritti 
alle pari opportunità anno 2019.” – Riparto di cui alla tabella 1 allegata al DPCM 
04.12.2019) per attività rivolte a donne vittime di violenza e maltrattamenti. Il progetto 
prevede: a) sostegno abitativo per n. 3 donne per 3 mesi ciascuna; b) sostengo lavorativo 
per n. 4 donne per 5 mesi ciascuna; c) percorso di formazione per operatrici addette alla 
gestione delle attività progettuali; d) Punto ascolto uomo (dal 29 aprile 2021 al 28 aprile 
2022). 
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ACCOLTE IN CASA  

Progetto finanziato dalla Regione Calabria (DDS N. 11680 del 13.11.2020: “L.R. 20/2007 – 
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei Centri antiviolenza e delle case di 
accoglienza per donne in difficoltà - Annualità 2020”). Il progetto prevede: sostegno alle 
attività della Casa di accoglienza “REFUGIUM”; sensibilizzazione sul tema delle donne 
vittime di violenza e maltrattamenti e figli minori. (20 aprile 2021/20 aprile 2022) 

 
BASTA UN CLICK 

Progetto finanziato dalla Regione Calabria (DDS N. 9092 del 07/09/2020 – Modifiche al 
DPCM 04/12/2019 di ripartizione delle risorse del “Fondo per le Politiche relative ai diritti 
alle pari opportunità anno 2019.” – Riparto di cui alla tabella 2 allegata al DPCM 
04.12.2019) per attività rivolte a donne vittime di violenza e maltrattamenti. Il progetto 
prevede: a) informazione, prevenzione e sensibilizzazione; b) punti di contatti allo 
sportello antiviolenza; c) percorsi di formazione. (01 giugno 2021/31 maggio 2022). 
 

FRAGILITÀ FORTI 
Progetto finanziato dalla Regione Calabria (DDS N. 11680 del 13.11.2020: “L.R. 20/2007 – 
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei Centri antiviolenza e delle case di 
accoglienza per donne in difficoltà - Annualità 2020”) per attività rivolte a donne vittime 
di violenza e maltrattamenti. Il progetto prevede: a) Avvio attività progettuali; b) Azioni 
di empowerment rivolti alle donne vittime di violenza; c) Azioni di prevenzione e 
contrasto; d) Azioni di sensibilizzazione.  (18 maggio 2021/7 maggio 2022) 

 
PREVENTING: MI INFORMO LI PROTEGGO 

Progetto finanziato da Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo 
Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - lett j) 
Governance dei servizi. Il progetto rivolto ai minori e alle famiglie straniere, prevede le 
seguenti attività: a) sportello di segretariato sociale: offre informazioni su tutte le attività 
di sostegno alla famiglia, indirizzando gli utenti verso le aree di consulenza mirate; 
b) consulenze Specialistiche: Consulenza sociale; Sportello di sostegno psicologico; 
Sportello legale; Attività di supervisione; Attività di promozione presso Servizi, Comuni e 
Parrocchie del territorio; c) consulenza sanitaria: distribuzione prodotti farmaceutici da 
banco; d) corsi e laboratori di formazione: Percorsi a sostegno della genitorialità. e) 
Seminari e ricerche: incentrati su tematiche inerenti la famiglia e sul bisogno del “mondo 
giovanile”. f) banco alimentare: è un servizio rivolto alle famiglie seguite dal Centro. (10 
marzo 2021/30 settembre 2022). 

 
ITALIANO LINGUA NOSTRA  

Progetto rivolto a cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio 
nazionale, appartenenti a target vulnerabili quali donne, minori a rischio di esclusione, 
MSNA, vittime di tratta, genitori singoli con figli minori e persone che hanno subito torture 
o soprusi. L’iniziativa prevede di realizzare corsi di prossimità destinati ai cittadini 
extracomunitari appartenenti a target vulnerabili, per promuovere un'offerta linguistica 
qualificata e capillarmente diffusa sul territorio regionale, in particolare nelle zona ad 
alta densità di immigrati (Corigliano, Cassano, Rosarno), attraverso metodologie e 
strumenti didattico linguistici, sperimentali ed innovativi, volti al superamento degli 
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ostacoli che si frappongono alla frequenza dei corsi di lingua; in particolare 
l’incompatibilità con gli orari di lavoro, la difficoltà di frequentare i corsi per le donne 
madri (3 giugno 2019/30 giugno 2022). 

 
LAVORO, DIGNITÀ, INTEGRAZIONE: AZIONI DI GOVERNANCE MULTISETTORIALE 

Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Manifestazione di 
interesse per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Nazionale per 
le Politiche Migratorie 2019. Idee progettuali per l’inclusione socio economica dei cittadini 
di Paesi Terzi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità sociali. Sono destinatari del 
progetto Cittadini di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti sul territorio comunale; 
Referenti di enti pubblici e privati che erogano servizi territoriali per l’integrazione sociale 
e lavorativa degli immigrati. 
 

PROGETTO IO RESTO 
Il Progetto è sostenuto dalla Conferenza Episcopale Italiana e prevede: Attività di 
formazione per i tutori dei MSNA; Formazione diretta ai MSNA; Percorsi di integrazione 
per i MSNA; Attività di socializzazione sul territorio (realizzate attraverso la 
sensibilizzazione del territorio, l’organizzazione di eventi all’interno delle strutture 
pubbliche e private, l’organizzazione di giornate di incontro tra diverse culture) da 
realizzarsi in tre annualità (maggio 2018/dicembre 2021). 
 

ALMA MATER (CEI 8X1000) 
Il progetto finanziato con i fondi CEI 8x1000, si rivolge a Minori, pazienti oncologici e/o 
affetti da altre patologie gravi, che necessitano di cure in regime di day hospital; Nuclei 
familiari di minori pazienti oncologici e/o affetti da altre patologie gravi, in attesa di cicli 
di terapia, controlli e follow - up; Famiglie di persone che, in condizione di disagio sociale 
ed esclusione, necessitano di ripetute cure in regime di day hospital. Il progetto prevede 
i seguenti servizi: ospitalità e supporto nella casa di accoglienza; assistenza ospedaliera; 
ascolto e supporto psicologico; servizio di trasporto; pubblicizzazione delle attività 
progettuali, diffusione dei risultati; attivazione di uno sportello di informazione 
(segretariato sociale) (luglio 2018/luglio 2020). 

 
 
Catanzaro, 31 dicembre 2021      

 
      Il Presidente 

                       (sac. Pietro Puglisi) 
                - documento informatico firmato digitalmente 

                  ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
                    e del DPCM 22.02.2013 e ss.mm.ii - 
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