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• Decreto 4 luglio 2019 – Adozione delle Linee Guida per la

redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore

(19°05100) – (GU n. 186 del 09/08/2019)

• Legge 6 giugno 2016, n. 106

• Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117

• Decreto legislativo 03/07/2017 n. 112

PERCHÈ UN BILANCIO SOCIALE

Introduzione

RIFERIMENTI NORMATIVI

2019 2020 2021

La realizzazione di questa seconda edizione del Bilancio Sociale ha permesso alla Fondazione Città 

Solidale di affiancare al tradizionale bilancio economico un nuovo strumento che fornisce una valutazione 

multidimensionale (economica e sociale) del valore aggiunto rappresentato dalla Fondazione sul territorio 

prevalentemente nella provincia di Catanzaro. 

Il Bilancio sociale, infatti, tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si muove la 

Fondazione e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale l’organizzazione rende conto, ai diversi 

stakeholders, interni ed esterni, della propria missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività. 

L’anno della Fusione, della 

ripartenza,   dei grandi sogni, 

quelli che vogliono offrire nuove 

opportunità a esigenze  ancora 

rimaste   irrisolte.

Nuove porte che si aprono e 

nuovi sguardi che si incrociano.

L’anno del Coronavirus che  

non ha fermato le attività della 

Fondazione, anzi ha rafforzato 

in ciascun membro della 

grande famiglia la necessità di 

incrementare le risposte, in un 

tempo così complesso per gli 

ultimi e le persone fragili.

L’anno del Ventesimo 

Anniversario della Fondazione, 

quello in cui è stato bello 

ricordare quanto è stato 

costruito e quanto è stato 

seminato per continuare a 

realizzare progetti e produrre 

frutti.

Il presente documento rappresenta 
la stesura relativa alle annualità 
2019/2020/2021. 
Si tratta della seconda edizione, la 
prima era relativa alle annualità 
2014/2018, entrambi i documenti sono 
disponibili sul nostro sito:
www.fondazionecittasolidale.it

http://www.fondazionecittasolidale.it
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Un pò di storia...

Padre Piero Puglisi
Presidente

Mamre, nel centro città, progenitrici di un progetto 

più grande, di un sogno da realizzare, costruire 

una Città Solidale, a cui un  giovane uomo ha 

sempre creduto. Due realtà che iniziano a dare una 

risposta concreta al territorio, che rendono viva e 

tangibile quella carità profonda, sinonimo di amore.  

L’incontro di vite, la scoperta di nuove possibilità  

per tutti  e la relazione, quella di cura che si  

instaura, si consolida e si trasforma in amicizia, 

in famiglia.  Da qui inizia la storia di un uomo e 

Una storia nata prima dell’istituzione, una carità 

profonda, testimoniata da un uomo di Chiesa. È il 

1993, quando un sacerdote, attraverso la Caritas 

Diocesana, inizia a lanciare messaggi di luce e a 

seminare amore. Da Messina alle missioni in Africa, 

alla Calabria, per aprire le porte agli ultimi, offrire 

la propria esistenza agli altri, facendo del Vangelo 

un percorso di vita. Nascono così le prime realtà di 

accoglienza: la Comunità San Domenico, a Badolato 

e a Catanzaro, e la Maddalena, oggi Tenda di 

del suo sogno. Un giovane sacerdote, appena ordinato 

e al suo primo incarico, un gruppo di persone di buona 

volontà  e disposte a mettersi in gioco e collaborare, tanta 

grazia di Dio che ha sostenuto, incoraggiato e illuminato 

il cammino, un territorio piuttosto povero di risorse con 

tanti problemi...Con questi ingredienti è nata nel 1999 la 

Fondazione Città Solidale. Da  allora tanta strada è stata 

percorsa, tanti servizi sono nati, tanti progetti e iniziative 

sono state realizzate con due obiettivi fondamentali: offrire 

accoglienza, sostegno, supporto a persone in difficoltà, 

contribuire a creare opportunità lavorative in un contesto 

dove il lavoro è un bene quanto mai prezioso; diffondere 

una cultura della solidarietà. La Fondazione è un ente del 

Terzo Settore, ma è ancora più importante guardare allo 

spirito, ai valori fondanti che la animano e che motivano  

l’impegno di chi vi opera. Ogni operatore cura e custodisce 

lo stile della Fondazione, lo porta avanti e lo diffonde, 

semina amore per il prossimo, contribuisce con piccoli 

grandi gesti alla costruzione di una Città Solidale.

La solidarietà cambia il mondo!  E’ questo lo slogan che 

accompagna ogni singolo gesto, nella convinzione che 

aiutando una persona si aiuta il mondo intero a scoprire 

l’amore. 

Nato a Messina  il 12/09/1961,
diventa uomo di Chiesa 
circa 30 anni fa con una 
dedizione profonda per 
la Vergina Maria e per gli 
ultimi a cui dedica la sua 
intera vita. Parroco della 
Parrocchia San Nicola 
Vescovo di Squillace, Rettore 
del Santuario Madonna del 
Ponte di Squillace, Direttore 
dell’Ufficio Migrantes Diocesi 
Catanzaro-Squillace, 
Fondatore e Presidente di 
Città Solidale, oggi, chiamato 
a guidare anche Fondazione 
Betania. 
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GOVERNANCE

Demetrio Laganà

Rocco Chiriano

Francesco Iacopino

Avvocato penalista. È segretario della Camera Penale di Catanzaro. 

Docente per i corsi di preparazione all’Esame di Stato, è Presidente 

dell’Organismo di Vigilanza di Avis Regionale Calabria. 

Contabile e uomo di sociale da anni. Oltre ad essere consigliere di 

Città Solidale è Presidente emerito di Avis Regionale e componente del 

Forum del Terzo Settore.

Vice Presidente della Fondazione, è ingegnere ed è stato docente 

della scuola secondaria di secondo grado. E’ stato Presidente dell’Ass. 

L’Alveare, odv che si occupa di disabilità.

Fondazione Città Solidale ha una guida salda nel suo Presidente, che ne è rappresentante legale e porta 

a compimento quanto previsto dallo Statuto, visibile al link… A supporto del Presidente c’è il Consiglio di 

Amministrazione che è composto da altri 6 membri nominati dal fondatore, nella persona dell’Arcivescovo 

della Diocesi Catanzaro-Squillace.

Cuomo Antonio

Antonio Perrone 

Maria Natalina Gareri

Laureata in Pedagogia, insegnante di educazione tecnica nella scuola primaria 

di secondo grado. E’ stata Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Simona e Daniela.

Insegnante di sostegno specializzato per la scuola primaria di secondo grado. Ha 

avviato l’attività della Fondazione Simona e Daniela partecipando attivamente a 

tutti i suoi settori e ricoprendo la carica di direttore generale dal 1999 al 2021.

Commercialista ed Esperto Contabile, iscritto al registro dei Revisori 

Legali. Docente in corsi di preparazione all’Esame di Stato e autore di 

pubblicazioni sui controlli societari e su la crisi di impresa. 

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni e, alla scadenza, possono essere 

nuovamente nominati. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza di un numero 

di consiglieri non inferiore a tre ed approva le deliberazioni a maggioranza assoluta di voto dei consiglieri 

presenti.
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La Mission e la Vision della Fondazione sono alla base di ogni singola 

azione di ogni componente della famiglia “Città Solidale” e sono a 

disposizione, non solo di operatori e collaboratori, ma dell’intera 

comunità all’interno della Carta Etica che comprende, inoltre, i valori 

di riferimento, le fonti dell’agire educativo, il codice deontologico e 

tanto altro. Il documento è scaricabile sul sito:

www.fondazionecittasolidale.it

CARTA ETICA

Mission & Vision
La Carta dei Servizi non è un documento di intenti 

ma è uno strumento che descrive i servizi offerti, 

le modalità di accedervi e per offrire suggerimenti 

di miglioramento o eventuali reclami. È il nostro 

catalogo e l’obiettivo è, dunque, quello di consentire 

sia all’utenza che ai soggetti pubblici e privati con 

cui collaboriamo la possibilità di contribuire in modo 

incisivo ad un miglioramento effettivo e continuo del 

servizio. È divisa per settori, riconoscibili dai colori, e 

descrive, la metodologia di lavoro inquadrando ogni 

singolo servizio nella mission generale.

La Solidarietà come convivenza tra persone 
pronte a collaborare tra loro e ad assistersi 
a vicenda nella piena condivisione delle 
responsabilità. La solidarietà sottende 
un atteggiamento di benevolenza e 
comprensione, ma soprattutto di impegno 
attivo e gratuito per andare incontro alle 
esigenze di chi ha bisogno.

Il Coraggio di attivare 
iniziative, di non fermarsi e/o 
scoraggiarsi di fronte agli 
ostacoli. Coraggio, dunque, 
“non come” espressione di 
superiorità o di ribellione, ma 
come capacità di conoscersi 
e mettersi in gioco.

CARTA DEI SERVIZI

https://www.fondazionecittasolidale.it/wp-content/uploads/2022/05/Bozza-Carta-etica2019_7_2-1_F-ele-quandrato-ed.-online.pdf
https://www.fondazionecittasolidale.it/wp-content/uploads/2022/05/Carta-dei-Servizi-2022.pdf


Il Manifesto  
del CAMBIAMENTO 
Gli avvenimenti di questi ultimi anni hanno lasciato un segno profondo nel vissuto di ciascuno di noi ma ci hanno 
consentito di cogliere le opportunità che porta con sé il cambiamento, che arricchisce ancora di più se vissuto 
attivamente, da protagonisti, piuttosto che da persone che subiscono.  

Vivere il nostro tempo non significa dimenticare il passato o non guardare al futuro. Vivere il momento 
presente significa essere consapevoli di ciò che siamo, cogliere ciò che ci sta intorno, “leggere” la 
società ed “abitare” il territorio.  

Scegliamo, dunque, di essere protagonisti del cambiamento per:  

Costruire insieme una società inclusiva, contrastando ogni forma di violenza, discriminazione e povertà. Perché 

per noi la persona è al CENTRO.  

Creare legami tra le persone, anche con e tra quelle che vivono condizioni di marginalità, generando occa-

sioni e opportunità che possano migliorare la comunione, l’amicizia e la solidarietà e rafforzare, così, anche l’

azione sociale. Perché per noi la PROSSIMITA’ è prioritaria. 

Investire nel capitale umano, creando sicurezza e benessere sul lavoro, curando i rapporti interpersonali, valo-

rizzando la diversità e promuovendo la condivisione. Perché per noi la relazione è RECIPROCITÀ.  

Sostenere l’empowerment delle risorse umane curandone la loro crescita integrale, anche attraverso la forma-

zione. Perché per noi PROFESSIONALITÀ è evoluzione. 

Promuovere unità, collaborazione tra le diverse realtà e la costituzione di reti sociali per vivere il territorio in 

maniera partecipativa ed empatica, “arricchendolo”. Perché per noi GENERATIVITÀ sociale è dare vita e vi-

ta nuova.  

Favorire il progresso in tutte le sue forme, utilizzando canali, mezzi e strumenti sempre nuovi per veicolare pen-

sieri, lanciare messaggi e diffondere idee. Perché per noi COMUNICARE è favorire la conoscenza e la par-

tecipazione.  

Sviluppare la capacità di “guardare oltre”, favorendo lo sviluppo, l’innovazione e la trasformazione. Perché per 

noi PROATTIVITÀ significa preparare il futuro. 

Contribuire ad umanizzare il pianeta attraverso azioni responsabili, avendo cura del Creato ed educando al 

rispetto e alla custodia dell’ambiente. Perché per noi PROTEGGERE è amare.  

Promuovere solidarietà e agire il cambiamento 

perché è possibile una Città Solidale! 

 

La solidarietà cambia il mondo. 

IL MANIFESTO DEL CAMBIAMENTO
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Il Manifesto del Cambiamento è frutto del lavoro e del confronto di 

ogni membro della famiglia di Città Solidale. Uno strumento entrato a 

pieno titolo nei documenti ufficiali della Fondazione da ottobre 2021 e 

diffuso all’esterno, in quanto convinti che il nostro cambiamento parte 

dall’interno per raggiungere ogni individuo che vuole, a diverso titolo, 

contribuire alla costruzione della nostra Città Solidale. È anche un 

modo per mettere nero su bianco ed impegnarsi nella costruzione di 

percorsi innovativi e dare risposte a difficoltà diverse, che inizialmente 

possono sembrare insormontabili o addirittura minacciose per 

la nostra realtà. Rappresenta la nostra dichiarazione di impegno 

al cambiamento, a diventare testimoni di quel cambiamento che 

chiediamo di mettere in atto per noi stessi, per gli altri e per il mondo.  

Il Manifesto 
del Cambiamento

PROATTIVITA’ significa 
preparare il futuro

In questa direzione, dunque, scegliamo di 

essere protagonisti del cambiamento, di agire il 

cambiamento e promuovere la solidarietà nella 

convinzione che è possibile una Città Solidale!

“Vivere il nostro tempo non significa 
dimenticare il passato o non guardare al 
futuro. Vivere il momento presente significa 
essere consapevoli di ciò che siamo, cogliere 
ciò che ci sta intorno, LEGGERE la società ed 
ABITARE il territorio”.

COMUNICARE è favorire 
la conoscenza e la 

partecipazione 

PROTEGGERE è amare

GENERATIVITÀ sociale è dare 
vita e vita nuova.

https://www.fondazionecittasolidale.it/wp-content/uploads/2022/05/Bozza-Manifesto-del-Cambiamento.pdf
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Il territorio di riferimento
La Fondazione Città Solidale Onlus svolge la propria attività operativa con progetti realizzati a livello 

regionale. Per quanto concerne le strutture stabili, autorizzate al funzionamento, esse sono collocate 

in alcuni comuni del catanzarese: Catanzaro, Squillace, Girifalco, S.Pietro Apostolo, S.Sostene, Satriano, 

Gasperina, Settingiano.

Si tratta di Comuni che presentano le seguenti 
caratteristiche:

Catanzaro: 112,72 Kmq; abitanti 85.544;

Squillace: 34,33 Kmq; abitanti 3.641;

Girifalco: 43,00 Kmq; abitanti 5.761;

S.Pietro Apostolo: 11,72 Kmq; abitanti 1.611;

San Sostene: 32,49 Kmq; abitanti 1.407;

Satriano: 21,16 Kmq; abitanti 3.453;

Gasperina: 6,78 Kmq; abitanti 2.027; 

Settingiano: 14,35 Kmq; abitanti 3.137.

Nel triennio 2019 - 2021 il territorio si arricchisce 
di n. 3 nuove realtà e non solo...

MAPPA INTERATTIVA

https://www.fondazionecittasolidale.it/mappa-interattiva/
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COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI

L’Ulivo

EQUIPE   ACCESSIBILITA’

MISSION

L’Ulivo è una comunità specialistica per 9 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. Deve il suo 

nome al secolare albero che ne abbellisce il giardino ma che rappresenta la rinascita, la rigenerazione 

che la vita comunitaria può offrire alle giovani ospiti. Al suo interno vengono offerti una serie di servizi: 

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; interventi integrati, grazie 

alla rete di collaborazione creata; azioni di formazione/istruzione ed inserimento lavorativo; attività di 

accompagnamento educativo; inserimento nel mondo del lavoro per gli ospiti che hanno mostrato volontà 

e capacità di rendersi indipendenti economicamente.

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. 

Le accoglienze avvengono su segnalazione 

dei Servizi Sociali dei Comuni di residenza dei 

minori e/o attraverso il medesimo servizio del 

Tribunale per i Minorenni di Catanzaro. 

Le figure previste sono le seguenti:

• 2  Psicologi  (1 con funzione di Coordinatore);

• 1 Assistente sociale;

• 4 Educatori;

• 3 O.S.S.

La struttura è stata autorizzata al funzionamento con decreto:

5247 del 29.04.2019

RIFERIMENTI NORMATIVI

Loc. Gebbiola SNC
88069 – Squillace (CZ)
Tel. 0961 552238
email: ulivo@fondazionecittasolidale.it
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CASA RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Refugium

EQUIPE   ACCESSIBILITA’

MISSION

Refugium è una Casa Rifugio per donne vittime di violenza che può accogliere 8 persone e 2 in emergenza. 

Un porto sicuro, protetto, dove approdare per fuggire dalla violenza e riprendere il timone della propria 

vita. La struttura è complementare al Centro Antiviolenza, quale punto di primo contatto. Il servizio 

consente di trovare accoglienza in situazioni di emergenza quando è ravvisabile un rischio per l’incolumità 

della donna e l’integrità fisica e psicologica dei figli, con modalità programmate quando non vi è un pericolo 

imminente, ma la donna ha maturato la scelta di denunciare il maltrattamento e deve cambiare dimora. 

I servizi erogati sono: accoglienza con colloquio e raccordo con i servizi; consulenza legale e psicologica; 

ospitalità residenziale; costruzione di un progetto individuale; sostegno nell’accudimento e cura dei bimbi.  

Accogliere la donna nella 

complessità della sua situazione 

e attraverso l’approfondimento 

dei diversi aspetti problematici 

aiutare la donna nell’individuare 

un possibile percorso di uscita 

dalla violenza.  

Possono accedere donne, italiane e straniere, 

sole o con figli, in situazione di disagio socio-

economico, abitativo, vittime di violenza fisica e/o 

psicologica, di maltrattamenti, di sfruttamento 

sessuale segnalate dagli enti preposti. 

Le figure previste sono le seguenti:

• 1 Educatore con funzione di Coordinatore;

• 2 Assistenti sociali;

• 1 Psicologa. La struttura è stata autorizzata al funzionamento con decreto:

9583 del 05.08.2019

RIFERIMENTI NORMATIVI

Luogo secretato per tipologia di ospitalità
email: refugium@fondazionecittasolidale.it
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CENTRO SAI - FAMI PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Casa San Martino

EQUIPE   ACCESSIBILITA’

MISSION

Casa San Martino accoglie Minori Stranieri non Accompagnati Richiedenti Asilo e Rifugiati. La struttura è un 

SAI, gestito in rete con Catanzaro Capo ambito, e deve il suo nome al Patrono di Settingiano, San Martino 

Vescovo, noto per la sua grande generosità. Il Santo passa alla storia come l’uomo che tagliando il suo 

mantello in due parti ne regalò una a un povero uomo per strada per farlo riparare dal freddo. In questa 

casa, per l’appunto, i giovani possono trovare riparo da quanto hanno vissuto nei paesi di origine e durante 

il lungo viaggio. Tanti i servizi offerti: mediazione linguistico-culturale; orientamento e accesso ai servizi 

del territorio; formazione e riqualificazione professionale; orientamento e accompagnamento lavorativo, 

abitativo, sociale e legale; tutela psico-socio-sanitaria; laboratori per l’integrazione.

Offrire pronta accoglienza e 

supporto per la regolarizzazione 

della propria posizione sul 

territorio italiano, garantendo un 

clima familiare ed un contesto 

protetto, nel quale possono 

trovare opportunità per un 

avviamento all’autonomia.

Segnalazione del Servizio Centrale del Sistema 

di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 

sbarcati sul territorio nazionale, per i quali, 

in ragione della loro particolare situazione, si 

rende necessario predisporre idonee misure di 

accoglienza e sostegno.

Coordinatore, operatore legale, assistente 

sociale, operatore dell’accoglienza; operatore 

dell’integrazione; operatore della sanità; 

mediatore culturale; educatore; supervisore 

psicologico per gli operatori; supervisore 

psicologico per i beneficiari.

La struttura è stata autorizzata al funzionamento con determinazione:

3363 del 29.11.2021

RIFERIMENTI NORMATIVI

Via Papa Giovanni XXIII, 1
88040 – Settingiano (CZ)
Tel. 0961 555729
email: casasanmartino@fondazionecittasolidale.it
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le aspettative dei genitori con le necessità e le aspirazioni delle persone con disabilità, al fine di realizzare un progetto di 

vita coerente e rispettoso, in grado di valorizzare le capacità e le attitudini dell’individuo. Il Centro Diurno “Daniela” offre un 

servizio attento e premuroso nei confronti di tutte le persone in stato di marginalità e di esclusione sociale, aiutando loro 

ad individuare e superare le cause di tale disagio e a scoprire le risorse più adeguate per intraprendere un percorso di 

integrazione. La Casa di Riposo “Maria Natalina” assicura ad ogni ospite una relazione di cura e assistenza che garantisca il 

rispetto dell’individualità della riservatezza e della dignità della persona umana.

Nuove strade che si incontrano per costruire ponti tra le diversità!

La solidarieta’ cambia il mondo!

“SIMONA E DANIELA” ENTRA A FAR PARTE DI CITTA’ SOLIDALE

La Fusione

La Fusione è un cambiamento di stato, o meglio un passaggio da uno stato all’altro. Passaggio da sogno 

a realtà. Un sogno che si avvera, un piccolo, grande tassello per un territorio ed una società che hanno 

il dovere di impegnarsi per dare risposte a categorie fragili. Un centro polifunzionale che racchiude tre 

diverse realtà, una casa di riposo, un dopo di noi e un centro diurno per persone con disabilità. Una 

risposta che il territorio aspettava da tempo e non solo a livello regionale. Nuove porte che Fondazione 

Città Solidale apre, grazie alla perseveranza del suo Presidente e alla lungimiranza di Maria Natalina 

Gareri e Antonio Perrone, fondatori nel 1999 della Fondazione “Simona e Daniela”. La loro idea nasce da 

un’esperienza personale, la nascita delle loro figlie, la cui fondazione porta il nome. La scoperta di una 

diagnosi e la capacità di trasformare una realtà difficile in un punto di forza, in un’opportunità non solo 

per le proprie creature, ma anche per gli altri, coloro che condividono lo stesso percorso di vita. “Simona 

e Daniela” nasce lo stesso anno in cui Fondazione Città Solidale viene ufficializzata dall’Arcidiocesi di 

Catanzaro-Squillace e, seppure inizialmente su vie parallele, le strade per obiettivo e vision, si intersecano 

nel 2021, quando il sig. Perrone conosce Padre Piero Puglisi e “Simona e Daniela” trova spazio nella rete 

socio-assistenziale di Città Solidale, coniugando il sogno dell’ETS con quello di una famiglia desiderosa di 

vedere tracciate alcune linee per il futuro delle loro ragazze e non solo. Il 2021 si chiude con i fatti, le azioni, 

le risposte concrete, Fondazione Città Solidale inaugura il Dopo di Noi “Simona”, il Centro Diurno “Daniela” 

e la Casa di Riposo “Maria Natalina”. Nello specifico, il Dopo di noi “Simona” offre un servizio per conciliare 

Via Tommaso Campanella 180/A
88100 - Catanzaro
Tel. 0961873365
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FONDAZIONE CITTA’ SOLIDALE E’ COMUNICAZIONE
La Fondazione Città Solidale lancia messaggi attraverso ogni singola azione che mette in campo. 

Nulla è lasciato a caso e tutto rappresenta ed è impregnato di quei valori che da anni porta 

avanti e che trovano concretezza nelle strutture, nei progetti, negli incontri di sensibilizzazione, 

negli eventi… Ogni occasione è giusta per lanciare il messaggio tra i messaggi “la solidarietà 

cambia il mondo”. È questo lo slogan che rappresenta in questi anni la Città Solidale che si sta 

costruendo. È una sorta di marchio, un segno di riconoscimento che ha portato il nostro Ente ad 

essere più conosciuto grazie anche all’utilizzo di diversi mezzi e ad un team di lavoro dedicato. 

Anche così la Fondazione svolge un ruolo di cittadinanza e politica del territorio. Città Solidale, 

che si è accreditata alla Regione Calabria come Ente Culturale, negli anni ha promosso una serie 

di eventi, soprattutto nel suo settore di intervento, consultabili sul Curriculum della Fondazione.

SOCIAL

STAMPA

NEWSLETTERIn questo triennio, la comunicazione si digitalizza e usa strade e linguaggi più vicini alla Generazione Z. 

I social riescono a raggiungere più persone e a rendere più riconoscibile anche nel Cyberspazio la nostra Città 

Solidale. 

Nel 2019 la nostra pagina Facebook conta poco più di 1.000 followers; a fine anno 2021 ci seguono circa 5.500 

persone. Si incrementa l’utilizzo di Instagram, sempre più fruito dai nativi digitali, che chiude il 2021 con 663 

follower e 838 seguiti

Viene concretizzato un canale Youtube che conta 210 iscritti e 29 video caricati. I video sono realizzati 

attraverso veri e propri progetti multimediali e hanno lo scopo di fare promozione, senza dimenticare la 

sensibilizzazione e la disseminazione di buone prassi. 

La Newsletter nasce proprio nel 2019, dall’esigenza di informare, a cadenza quindicinale, i followers più 

affezionati. Un primo database di mail e la possibilità di iscriversi accedendo al sito, hanno consentito di 

superare una fase sperimentale e di arrivare ad informare circa 1.200 persone su quanto accade nella Città 

Solidale e sul territorio ma anche di raggiungere nuovi fruitori di servizi. L’idea è stata poi incrementata 

da un’ulteriore edizione dedicata esclusivamente al personale interno. La newsletter interna ha permesso 

di accorciare le distanze tra i membri della Fondazione che operano in comuni diversi, andandosi ad 

affiancare o a sostituire, nel periodo della pandemia, alle informazioni ricevute dagli incontri in presenza.

Gli articoli redatti dal team 
comunicazione e diffusi ai 
vari organi di stampa sono 
numerosissimi. A parlare di noi sono 
anche partner di progetto, scuole, 
diverse realtà con cui si fa rete per 
costruire la nostra Città Solidale.

Comunicare il sociale
Newsletter inviate

 2019     2020     2021

6 20 17

Le persone che hanno ricevuto la 
newsletter sono quelle registrate nel 
nostro db che viene costantemente 
aggiornato. Alla fine del 2021 conta circa 
1500 contatti.

CURRICULUM

https://www.fondazionecittasolidale.it/wp-content/uploads/2022/05/curriculum-focs-2021-nuova-grafica.pdf
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Dal Mosaico al Nuovo Mosaico
vuole rendere sempre più solidale. Nel 2020 il 

quadrimestrale si trasforma, diventa digitale con 

uscita trimestrale. Un cambiamento dovuto e voluto 

nell’ottica di stare al passo con i tempi e di andare 

in direzione di un’ecosostenibilità. Un trimestrale 

diviso in sezioni, un punto di riferimento per chi 

vuole leggere pensieri e approfondimenti su temi 

sociali importanti e per chi vuole innamorarsi 

Il Mosaico è il periodico di Fondazione Città 

Solidale, registrato presso il Tribunale Ordinario di 

Catanzaro al N. RG. 101-2014. In questo triennio 

ha trattato diverse tematiche e ha ospitato 

riflessioni e spunti da parte di numerose autorità 

ed eccellenze di diversi settori. Un servizio, tutt’altro 

che autoreferenziale, per fare informazione 

e sensibilizzazione ad una comunità che si 

dell’altro e della vita attraverso la lettura di riflessioni, 

regalate anche dal Presidente in periodi forti dell’anno. 

Una scelta editoriale, quella di raccontare una tematica 

attraverso strade diverse percorribili, punti di vista 

convergenti e tenendo sempre a mente due obiettivi: 

valorizzare l’essere umano e costruire una Città Solidale. 

Il Nuovo Mosaico cambia 
veste a dicembre 2020 e in 
un anno con quattro uscite 
tematiche e qualche articolo 
di riflessione periodica conta 
3.144 visualizzazioni, segno 
che siamo sulla strada 
giusta!

www.nuovomosaico.it

https://www.nuovomosaico.it/


2019
12  convenzioni/accordi di cui: 
6 con Enti Pubblici; 
4 con Enti Privati del sociale e non; 
2 con Istituti Scolastici.

2020
6 convenzioni/accordi di cui: 
4 con Enti Pubblici; 
2 con Enti Privati del sociale e non.

2021
4 convenzioni/accordi di cui: 
2 con Enti Pubblici; 
1 con Ente Privato;
1 con Istituto Scolastico.
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Gli stakeholders sono persone o gruppi che hanno un interesse 

legittimo nei confronti della Fondazione e delle sue attività e il cui 

contributo (volontario o involontario) è essenziale al suo successo. 

Infatti, un’organizzazione, nello specifico la Fondazione, non può 

esistere e prosperare senza i dipendenti, i beneficiari dei servizi, 

gli Enti e le altri Organizzazioni che sono coinvolti nelle sue attività, 

i fornitori e la società in cui opera, che fornisce l’infrastruttura 

necessaria per la sua esistenza e la sua crescita.

Un lavoro di rete: 
gli stakeholders 

Sono stakeholders interni: 
beneficiari di attività, 
strutture e servizi, fornitori, 
finanziatori, dipendenti 
e collaboratori,  i quali 
operano direttamente nella 
Fondazione. 

Sono stakeholders 
esterni: Stato, Pubblica 
Amministrazione, Comunità 
Locale, ovvero residenti di 
aree limitrofe alla Fondazione 
o gruppi di interesse locali, 
che non svolgono attività 
interne. 

Nel triennio sono stati stipulati una serie di accordi con Organizzazioni 

del pubblico e del Privato sociale presenti sul territorio, al fine di 

sostenere le attività della Fondazione e le persone alle quali queste 

sono indirizzate. Per contribuire fattivamente a costruire un’autentica 

cittadinanza solidale, la Fondazione intende infatti cooperare con 

tutte le realtà, Organizzazioni ed Istituzioni (pubbliche o del privato 

sociale) che operano sul territorio per attuare una lettura più attenta e 

globale del contesto socio-ambientale, per una sempre più efficace ed 

efficiente messa in rete delle risorse e per una sempre più adeguata 

opera di prevenzione e rimozione del disagio.
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Gli interventi nel sociale non possono essere 

estemporanei o lasciati all’improvvisazione; essi 

richiedono una lettura attenta e continuamente 

aggiornata dei fenomeni e dei contesti sociali e 

l’elaborazione di piani articolati e misurati alle 

reali esigenze del territorio. Partendo da tale 

consapevolezza, la Fondazione si interessa da 

anni della progettazione sociale e si è dotata di 

uno strumento adeguato a tale scopo: il CENTRO 

PROGETTI. Esso ha il compito di occuparsi del 

territorio e della elaborazione dei progetti a vari 

livelli, da realizzare in convenzione o collaborazione 

con Enti ed Istituzioni pubbliche o in rete con 

altre Organizzazioni del Privato sociale, nelle varie 

aree e settori di intervento a cui la Fondazione è 

interessata. 

La Fondazione ha sempre sostenuto 

l’importanza della formazione continua e 

quanto sia sempre più necessario investire 

su sé stessi. Qualunque sia il percorso 

professionale, sono sempre più richieste 

competenze aggiornate, capacità di imparare 

nuovi linguaggi, flessibilità mentale e apertura 

alle novità. Coinvolgere i componenti di uno 

staff in percorsi di formazione e aggiornamento 

permette loro di sentirsi parte integrante 

di una squadra, di migliorare e svolgere al 

meglio il loro ruolo, far crescere e differenziare 

qualitativamente l’azienda. Altro focus della 

formazione è rispondere ai bisogni di chi opera 

nell’ambito del sociale in generale e di chi si 

accosta a tali aree di bisogno, realizzando 

percorsi formativi, di aggiornamento e di 

perfezionamento di abilità specifiche e 

competenze professionali.

Oltre 360 i progetti elaborati e presentati in 
questi anni e tanti quelli realizzati.

2019

Viale Magna Grecia, 272/A
881001 Catanzaro
Tel. 0961-730405

centroprogetti@fondazionecittasolidale.it

Centro Progetti
Progetti presentati

Progetti finanziati

2019 22

2020

2021

2020

2021 16

30

52

72

87

Centro Formazione

È possibile visualizzare i percorsi 
formativi interni ed esterni sul nostro 
catalogo interattivo.

Accreditato dalla Regione Calabria

https://www.fondazionecittasolidale.it/catalogo/
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PROMUOVERE SOLIDARIETÀ E AGIRE IL CAMBIAMENTO

Un gruppo di operatori, interno alla Fondazione “Città Solidale”, 

gestisce un programma di raccolti fondi, mediante iniziative solidali 

atte a sensibilizzare e stimolare la cittadinanza, gli enti del pubblico 

e del privato sociale ad un atteggiamento unanime nei riguardi delle 

persone in difficoltà. Semplici gesti concreti possono sostenere in 

modo palpabile la solidarietà a vantaggio di persone che vivono 

situazioni di estremo disagio. Il gruppo si pone i seguenti obiettivi:

• Reperire fondi per realizzare i progetti e le attività della Fondazione 

Città Solidale Onlus;

• Far conoscere all’esterno la Fondazione “Città Solidale” in coerenza 

con la propria mission e anche per creare una cerchia di potenziali 

sostenitori/donatori;

• Sensibilizzare e formare gli operatori sul tema del Fund Raising.

Il tuo aiuto è importante puoi 
sostenere Fondazione Città 
Solidale anche attraverso 
donazione Online o Bonifico 
Bancario IBAN:
IT 63 A 03069 09606 
100000141021 SOSTIENI.FONDAZIONECITTASOLIDALE.IT

Uno focus a parte è dedicato al 5 per mille che rappresenta per la Fondazione un’opportunità significativa 

per alcune specifiche attività. È un gesto gratuito, una firma che attesta il riconoscimento, per chi lo riceve, 

di un lavoro svolto bene da parte di un territorio attento osservatore.

Ogni anno è possibile destinare la quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche alla 

Fondazione Città Solidale Onlus. Basta compilare il modulo 730, il CUD, oppure il Modello Unico; firmare 

nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione 

sociale…”. 

Fundraising

P.IVA 02273080792CROWDFUNDING 

CENE DI BENEFICENZA

BOMBONIERE SOLIDALI

SPETTACOLI ED EVENTI CULTURALI

CAMPAGNA DELLE STELLE DI NATALE

https://sostieni.fondazionecittasolidale.it/


TIPOLOGIA CONTRATTUALE 2019 2020 2021 
TEMPO DETERMINATO 13 11 14 

TEMPO INDETERMINATO 58 54 57 
PARTITA IVA 14 13 20 

CO.CO.CO 0 19 22 
CONTRATTI A PROGETTO 7 0 0 

COLLABORAZIONI OCCASIONALI 3 0 0 
 

Bilancio Sociale 2019-2021Fondazione Città Solidale Onlus 3332

PROFESSIONALITA’ IMPIEGATE

Investire nel capitale 
umano, creando 
sicurezza e benessere 
sul lavoro, curando i 
rapporti interpersonali, 
valorizzando la diversità 
e promuovendo la 
condivisione. Perché 
per noi la relazione è 
RECIPROCITÀ.

GENERE

Sostenere l’empowerment delle risorse umane curandone la 
loro crescita integrale, anche attraverso la formazione. Perché 
per noi PROFESSIONALITÀ è evoluzione.

Le risorse umane

 2019 2020 2021 
Responsabile risorse umane 1 1 1 

Educatore professionale 16 19 24 
Assistente sociale 11 11 11 
Operatore sociale 18 16 13 

Psicologo 5 16 10 
Sociologo 2 2 2 

Pedagogista 2 2 2 
Mediatore 4 5 6 

Operatore sanitario 5 5 6 
Cuoco 1 2 2 

Operaio 2 1 1 
Amministrativo 4 6 6 

Segretario 1 2 2 
Ausiliario pulizie 2 1 2 
Ausiliario cucina 1 2 2 

Operatore di assistenza 3 4 4 
Animatore 5 4 5 

Progettista sociale 1 1 2 
Operatore legale 2 3 4 

Insegnante 3 3 4 
Coordinatore 1 1 1 

Consulente informatico 1 1 1 
Legale 1 1 1 

 

2019     2020     2021

      47         60         70  

      48         37         43  

TOTALE
COLLABORATORI

2019 2021

97

95

2020

113
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Organigramma 2021
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SETTORE ANTIVIOLENZA 
Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 

PROVENTI E RICAVI IMPORTI 2019 IMPORTI 2020 IMPORTI 2021 
Progetto “Stelle e Luci – Spazi per soggetti di diritti – Fondazione con il Sud 53.334,78 € / / 

Progetto “Women Free” – Banca Intesa / 92.800,00 € / 

Progetto “Stelle e Luci” – Fondazione con il Sud / 156.008,02 € / 

Family Lab – Associazione Spazio Aperto / / 7.200,00 € 
Proventi da contratti con Enti Pubblici 

Centro Accoglienza “Il Rosa e l’Azzurro” – Ambito Comune di Catanzaro 247.200,00 € 221.476,00 € 280.592,00 € 

Progetto “LeD in Progress” – Presidenza Consiglio dei Ministri – DPO 113.498,16 € 124.000,00 € / 

Progetto “Home sweet home” – Regione Calabria 11.220,97 € / / 
Progetto “Diana – Donne al lavoro per l’autonomia” – Regione Calabria 38.026,22 € / / 

Progetto “Empowerement Donna” – Regione Calabria 4.674,53 € / / 

Progetto “IN.C.P.I.T” – Regione Calabria 165.320,03 € 138.981,94 € 137.984,76 € 

Progetto “Potenziamento” – Regione Calabria 18.222,83 € 8.700,00 € / 
Progetto “Informazione per dire no” – Regione Calabria 6.347,15 € 5.709, 99 € / 

Progetto “No woman non cry” – Regione Calabria / 15.750,00 € 15.300,00 € 

Progetto “Wor(K)men” – Regione Calabria  / / 14.700,00 € 

Progetto “Oltre il Silenzio” – Regione Calabria / 4.187,00 € 2.795,02 € 

Progetto “Basta un click” – Regione Calabria / / 14.000,00 € 
Progetto “Fragilità Forti” – Regione Calabria / / 9.600,00 € 

Progetto “Ricomincio da tre” – Regione Calabria / / 16.100,00 € 

Progetto “Refugium” – Regione Calabria / / 57.750,00 € 

Progetto “Accolte in casa” – Regione Calabria / / 19.000,00 € 
Progetto “L’indifferenza è violenza” – Regione Calabria  1.842,79 € 16.875,00 € 7.674,65 € 

Totale 659.687,46 € 784.487,95 € 582.696,43 € 
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SETTORE IMMIGRAZIONE 
Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 

PROVENTI E RICAVI IMPORTI 2019 IMPORTI 2020 IMPORTI 2021 

Progetto “IO Resto” – Fondazione Migrantes 23.912,63 € 33.000,00 € 31.000,00 € 

Progetto “La parola rende uguali” – Fondazione Migrantes 36.000,00 € / / 

Proventi da contratti con Enti Pubblici 

Progetto “Mediazione Linguistico-Culturale” – Ministero di Giustizia 5.817,00 € / / 

Progetto SAI “Nostra Signora di Guadalupe” – Comune di Gasperina 232.670,52 € 200.824,76 € 230.000,00 € 

Progetto SAI “Santa Maria del Monte” – Comune di San Sostene 427.384,26 € 310.000,00 € 350.000,00 € 

Progetto SAI “Palazzo Condò” – Comune di Satriano 314.035,75 € 289.252,61€ 340.000,00 € 

Progetto SAI “L’Approdo” – Comune di Girifalco 226.571,03 € 195.000,00 € 175.000,00 € 

Progetto SAI “Catanzaro Minori” – Comune di Catanzaro 337.376,25 € 310.000,00 € 385.000,00 € 

Progetto SAI “Casa S.Martino” – Comune di Catanzaro / / 25.000,00 € 

Progetto SAI – Comune di Sant’Alessio di Aspromonte / / 5.116,00 € 

Siproimi “Miryam” – Comune di San Pietro Apostolo 39.000,16 € 27.433,24 € / 

Progetto Inclusione – Comune di Gasperina 12.486,33 € 28.920,00 € / 

Progetto FAMI “Calabria Accoglie” Az. 3 – Regione Calabria / 14.662,78 € / 

Progetto FAMI “Calabria Accoglie” Az. 4 – Regione Calabria / 16.017,93 € / 

Progetto FAMI “Italiano Lingua Nostra” – Ministero dell’Interno 22.828,91 € 13.000,00 € 72.689,55 € 

Progetto FAMI “Preventing: Mi informo, li proteggo” – Ministero dell’Interno / / 71.786,77 € 

Totale 1.678.028,84 € 1.438.111,32 € 1.685.592,32 € 
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SETTORE MINORI 
Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 

PROVENTI E RICAVI IMPORTI 2019 IMPORTI 2020 IMPORTI 2021 
/ / / / 

Proventi da contratti con Enti Pubblici 
G.A. “San Domenico” – Regione Calabria 228.418,78 € 229.262,78 € 229.002,90 € 

G.A. “Sunrise” – Regione Calabria 221.189,12 220.859,12 € 219.489,12 € 
Centro Specialistico “Ulivo” – Ambito Comune di Soverato / 258.813,00 € 274.309,00 € 

Totale  449.607,90 € 708.934,90 € 722.801,02 € 
 

SETTORE DISABILITA’ 
Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 

PROVENTI E RICAVI IMPORTI 2019 IMPORTI 2020 IMPORTI 2021 
Progetto “Alma Mater” – CEI Fondi 8x1000 70.000,00 € 56.000,00 € 87.500,00 € 

Progetto “Serendipity” – Associazione Spazio Aperto / / 2.961,00 € 
Proventi da contratti con Enti Pubblici 

Progetto “Home Care Premium” – Asp di Catanzaro 6.534,00 € / / 
Centro Diurno Minozzi – Ambito Comune di Catanzaro 57.600,00 € 50.000,00 € / 

Centro Diurno Cassiodoro - Ambito Comune di Soverato 75.000,00 € 50.000,00 € 95.000,00 € 
Totale  209.134,00 € 156.000, 00 € 185.461,00 € 

 

SETTORE ADULTI ED ESTREMA POVERTA’ 
Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 

PROVENTI E RICAVI IMPORTI 2019 IMPORTI 2020 IMPORTI 2021 
Progetto Sostegno Persone in difficoltà – Fondazione Intesa San Paolo / 5.000,00 € / 

Progetto “Oasi di Misericordia” – Contributo Arcidiocesi Catanzaro-Squillace 60.000,00 € 90.000,00 € / 
Proventi da contratti con Enti Pubblici 

Centro Accoglienza “Aliante” – Ambito Comune di Catanzaro 143.950,00 € 144.450,00 € 144.850,00 € 
Centro Accoglienza “Tenda di Mamre” – Ambito Comune di Catanzaro 130.000,00 € 147.275,00 € 150.000,00 € 

Progetto “Agenda Urbana” – Ambito Comune di Catanzaro / 160.000, 00 € / 
Totale 333.950,00 € 546.725,00 € 294.850,00 € 
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ALTRI RICAVI 
Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 

PROVENTI E RICAVI IMPORTI 2019 IMPORTI 2020 IMPORTI 2021 

People help the people – Sevizio civile universale 1.620,00 € / / 

A Natale puoi  2.400,00 € / / 

Gestione Servizi Sociali nel Comune di Caraffa 1.500,00 € 1.500,00 € / 

Erogazioni liberali 9.446,15 € 28.286,29 € 37.239,81 € 

Proventi del 5x1000 16.027,93 € 23.299,11 € 12.000,00 € 

Corsi di formazione Risorse proprie 700,00 € 5.281,00 € 

Progetto “Cultura d’impresa”: Modulo “Operatore Sociale”-IIS FERMI Catanzaro / / 700,00 € 

Progetto “Patti Educativi di Comunità”: Modulo “Includiamoci” – IIS FERMI Catanzaro  / / 1.260,00 € 

Emergenza Covid 19 Sostegno Assistenza Sanitaria – Presidenza del Consiglio dei Ministri / / 2.500,00 € 

Gestione Servizi – Cooperativa “Padre Giovanni Semeria” / 3.765,00 € / 

Emergenza Covid 19 Ospitalità Operatori Domus Aurea Chiaravalle C.le – attuatore Regione Calabria / 13.960,00 € / 

Totali 30.994,08 € 71.510,40 € 58.980,81 € 
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Creare legami tra le persone, anche con e tra quelle che vivono 

condizioni di marginalità, generando occasioni e opportunità 

che possano migliorare la comunione, l’amicizia e la solidarietà 

e rafforzare, così, anche l’azione sociale. Perché per noi la 

PROSSIMITA’ è prioritaria.

La Persona è al CENTRO

Costruire insieme 
una società inclusiva, 
contrastando ogni forma di 
violenza, discriminazione e 
povertà. Perché per noi la 
persona è al CENTRO.

UTENTI ACCOLTI 
 2019 2020 2021 

SETTORE MINORI 

G.A. “San Domenico” – Regione Calabria 13 9 12 
G.A. “Sunrise” – Regione Calabria 9 12 8 

Centro Specialistico “Ulivo” – Ambito Comune di Soverato / 7 7 
SETTORE ANTIVIOLENZA 

CENTRO AIUTO DONNA 96 63 95 

IL ROSA E L’AZZURRO 23 28 22 
REFUGIUM / / 21 

IN.C.I.P.I.T 6 8 6 
SETTORE DISABILITA’ 

ALMA MATER 92 63 75 
CENTRO MINOZZI 31 19 18 

CENTRO CASSIODORO 32 13 15 

SETTORE ADULTI ED ESTREMA POVERTA’ 
ALIANTE 14 12 9 

TENDA DI MAMRE 49 32 22 
OASI DI MISERICORDIA 78 74 / 

SETTORE IMMIGRAZIONE 
NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE 22 42 43 

SANTA MARIA DEL MONTE 29 26 28 

PALAZZO CONDO’ 40 36 36 
L’APPRODO 24 18 16 

CATANZARO MINORI 43 28 42 
CASA SAN MARTINO / / 16 

TOTALE 573 490 491 



+39 961 789006

Via della Solidarietà, 1 - 88100 CATANZARO

segreteria@fondazionecittasolidale.it

Contatti:

Fondazione Città Solidale Onlus
Area Comunicazione

Numeri, grafici, parole…sono la dimostrazione 
che ci siamo, che cresciamo nonostante le 

difficoltà e che non lasciamo inascoltato nessun 
bisogno. Questa non è la fine, è un nuovo inizio, 
anzi non ci siamo mai fermati se non per riflettere 
e migliorare la nostra presenza nel mondo, per 

noi stessi e per gli altri…Al 2022!


