
 

Via della Solidarietà, residence  

conca del sole n. 1 - 88100 Catanzaro 

Tel. 0961789006 - 0961730405 

segreteria@fondazionecittasolidale.it 

www.fondazionecittasolidale.it 

 

  

Percorsi di resilienza  

per la fuoriuscita  

dai circuiti della violenza  



  

Denominazione del progetto 

“RESALIO”, percorsi di resilienza per 

la fuoriuscita dai  circuiti della violenza 

 

Soggetto Responsabile 

Fondazione “Città Solidale” Onlus 

 

Partner di progetto 

CO.RI.S.S. 

I.C. Casalinuovo  Catanzaro Sud 

Comune di Girifalco 

Comune di Borgia 

Comune di Gasperina 

 

Ente Finanziatore 

Presidenza  del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento  politiche per la famiglia. 

 

Durata  

8 luglio 2022 - 7 gennaio 2024. 

 

Destinatari  

 Minori vittime di abusi e maltratta-

menti; 

 Minori abusanti; 

 Famiglie che vivono in situazioni 

complesse (basso livello socio-

economico; nuclei monoparentali; de-

vianza sociale; gravidanza non desi-

derata; condizioni instabili di vita; vio-

lenza familiare subita o assistita; psi-

copatologia; stato depressivo materno 

o depressione post-partum; famiglie 

migranti; famiglie al cui interno ci siano 

minori disabili). 

 

Attività  

 Mappatura del territorio. 

 Attivazione di 2 sportelli di consulenza: 

1 presso l’Istituto Comprensivo Casali-

nuovo Catanzaro sud, 1 presso il Co-

mune di Borgia. 

 Laboratori di sensibilizzazione rivolti 

agli allievi e incontri di formazione ri-

volti a docenti e genitori (all’interno 

delle scuole).  

 Sistema informativo permanente di 

raccolta dati sul fenomeno del maltrat-

tamento e della violenza sui minori. 

 Tutela, protezione, valutazione clinica, 

trattamento e presa in carico multidi-

sciplinare. 

 Sostegno socio-psico-pedagogico. 

 Protocolli d’intesa per interventi con-

giunti. 

 Educativa di strada. 

 Sostegno alla genitorialità fragile 

con attività di home visiting. 

 Centro di sostegno per le famiglie. 

 Consulenza legale. 

 Stesura del P.E.I.  

 Sensibilizzazione del territorio. 

 Formazione di base, trasversale e 

permanente dell’equipe di progetto. 

 Incontri di prevenzione. 

 Azioni di Capacity building diretta 

agli operatori del settore.  

 Campagna di Comunicazione. 

 

Costi  

I servizi previsti dal progetto sono com-

pletamente gratuiti. 

 

Contatti  

Mail: resalio@fondazionecittasolidale.it 

Mailpec: cittasolidale@arubapec.it 

Tel: 0961/730405 

Sito: www.fondazionecittasolidale.it 
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