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Un autunno di progetti al CCS
Chi siamo e dove vogliamo andare

Il Centro Calabrese di Solidarietà è un Ente no-profit operante nel

territorio calabrese, nel campo del disagio e dell'emarginazione delle fasce

sociali più deboli, con particolare attenzione alla prevenzione, al recupero

ed al reinserimento socio-lavorativo di soggetti con problemi di dipendenza

patologica e di donne vittime di violenza.

Fondato nel 1986, aderisce alla Federazione Italiana delle Comunità

Terapeutiche (FICT) ed imposta il suo lavoro utilizzando il metodo di

“Progetto Uomo”,che vede il soggetto come principale attore della sua

storia di affrancamento dalla dipendenza.

Attualmente gestisce due Comunità Terapeutiche, "Villa Emilia" e "Villa

Samuele", ed un Centro Antiviolenza e Casa Rifugio per donne vittime di

abusi e loro figli, "Mondo Rosa", oltre ad essere affidatario di due Centri

Aggregativi e di un immobile confiscato alla criminalità organizzata nel

territorio di Catanzaro.

Attraverso questa newsletter periodica vogliamo far conosce il nostro

percorso umano e progettuale, il lavoro e gli affetti che ci rendono

COMUNITA'.

PRESENTIAMO IL
PROGETTO S.A.VE
E IL PROGETTO
PA.O.LA.

Cosa trovi in questa
newsletter:



Si scrive “S.A.Ve” si legge “Sicure
Accolte Vere"

SI scrive “S.A.Ve” si legge “Sicure Accolte Vere”: è il progetto finanziato

dalla Regione Calabria al Centro Calabrese di solidarietà con l’obiettivo di

sostenere l’emersione del fenomeno della violenza domestica.

Il progetto è finanziato nell’ambito della ripartizione delle risorse del

Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (anno 2019)

ed è frutto di un’approfondita attività di analisi e monitoraggio condotta

dal Centro  partendo dal forte aumento dei casi di violenza contro le

donne tra le mura domestiche registrato nel corso dell’emergenza

pandemica da Covid 19.

Isolamento, marginalità e solitudine hanno compromesso la presa in

carico di vittime di abusi, nonostante le porte dei Centri antiviolenza –

come “Mondo Rosa” gestito dal Centro calabrese di solidarietà – siano

rimaste sempre aperte.

Da queste considerazioni nasce e si sviluppa il progetto “S.A.VE. - Sicure

Accolte Vere” che ha determinato l’Ente gestore del CAV “Mondo Rosa” a

dotarsi di strumenti innovativi e non tradizionali che permettano alle

operatrici di reinventare le modalità di sostegno alle donne.

Si tratta, quindi, di un nuovo servizio di sostegno e consulenza

psicologica completamente online a favore delle vittime di violenza per

“garantire un’adeguata protezione alle vittime.

Il progetto è
finanziato
nell’ambito
della
ripartizione
delle risorse
del Fondo per
le Politiche
relative ai
diritti e alle
pari
opportunità
(anno 2019)
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http://s.a.ve/


Il progetto è
finanziato dal fondo
Beneficienza Intesa
San Paolo

IL PROGETTO
PA.O.LA.

FAVORIRE la formazione e
l’inserimento lavorativo delle
donne vittime di violenza al fine
di renderle protagoniste di un
percorso completo individuale
di recupero esistenziale e di
autostima. Questo è uno dei
principali obiettivi del progetto
PA.O.LA - Pari Opportunità
Lavoro –finanziato dal Fondo
Beneficenza Intesa San Paolo e
gestito dal Centro Calabrese di
Solidarietà, guidato dalla
presidente Isolina Mantelli, e che
permetterà a dieci donne vittime
o potenziali vittime di violenza
presenti nelle case rifugio o
afferenti ai Centri Antiviolenza
della provincia di Catanzaro, di
iniziare oggi un corso di OSS
(articolato in 13 moduli). 

Per favorire l'inserimento
lavorativo delle donne vittime
di violenza

l progetto si prefigge anche di
migliorare le condizioni delle donne,
rafforzandone il ruolo nel lavoro, porta
anche a maggiori investimenti in
istruzione dei propri figli. Dopo la
pausa estiva il corso - che prevede una
formazione teorica in aula di 550 ore, e
450 ore di tirocinio presso l'ospedale di
Catanzaro e le strutture private - è
ripreso con slancio.
Le allieve sono riuscite a creare in
soli 2 mesi di corso un gruppo classe
omogeneo, convinte sempre di più
dell'importanza di ripartire dal
rafforzamento delle proprie
competenze e dalla valorizzazione
delle proprie potenzialità.
Parallelamente continua anche
l'attività di babysitteraggio, ideata
per favorire al massimo la frequenza
al corso.
Bambini e mamme sorridenti e felici
per questo percorso condiviso.
Avanti tutta!
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C'È IL PROGETTO FA.S.I. PER FAVORIRE
SPAZI DI INCLUSIONE SOCIALE 

“RIMETTERSI in cammino e rientrare in società con la forza di chi ha conosciuto l’Amore e la Fiducia”.
La cabina di regia per il monitoraggio sulle attività progettuali del progetto FA.S.I. Favorire Spazi di
Inclusione Sociale finanziato, al Centro Calabrese di Solidarietà, da Fondazione Banco di Napoli, è
partita da questo imporante presupposto, ritrovandosi per ripartire con più slancio.
L’equipe multidisciplinare definisce, attraverso un percorso condiviso, frutto di una preparazione
approfondita, il logo di progetto: una casa con delle chiavi e tante farfalle. 
Un logo che “racconta”, con semplicità di immagini e colori, tutto ciò che ruota attorno all’idea di
progetto: responsabilità, autonomia, libertà, inclusione sociale.
Attualmente sono quattro i beneficiari selezionati che “abitano” la casa Villa Wanda e che,
sperimentano quotidianamente quelle emozioni che sembravano dimenticate.
“vogliamo ritrovare un equilibrio e riattivare le nostre risorse personali” questa una delle frasi
riportata dai nostri beneficiari di progetto.
Dal 7 ottobre il progetto ha visto l’avvio di uno dei laboratori previsti: la gestione del bilancio
personale.
Si è dato avvio, grazie alla preziosa collaborazione dei volontari, alla prima individuazione dei luoghi
di aggregazione formale e informale presenti sul territorio in modo da favorire l’inclusione sociale.

Cabina di regia per il monitoraggio sulle attività progettuali finanziati dalla Fondazione
Banco di Napoli



Alle battute finali anche

questo importante

progetto della durata di

18 mesi

Il CCS è  partner

territoriale 

P R O G E T T O
A P E R T I

F O N D O  A S I L O ,
M I G R A Z I O N E
E D
I N T E G R A Z I O N E
2 0 1 4 - 2 0 2 0

AperTI - Autonomia per Titolari di

protezione Internazionale attraverso

l'integrazione socio-economica”

(PROG-3256), è il progetto finanziato

dal Ministero dell’Interno nell’ambito

del FAMI (Fondo europeo Asilo,

Migrazione e Integrazione 2014-

2020). 

Il Centro Calabrese di solidarietà è un

dei centri partner territoriali della

Fondazione Fondaca di Roma (Ente

Capofila), che ha preso in carico i

destinatari individuati, e che secondo

un approccio personalizzato ha

disegnato percorsi su misura per

ognuno di loro con l’ausilio di

orientatori, mentori, agenzie per il

lavoro accreditate, docenti.

Incontro finale Progetto AperTI 
Autonomia per Titolari di protezione Internazionale

attraverso l'integrazione socio-economica

 28 ottobre 2022
Ore:14:00 Conferenza dei Rettori 

Piazza Rondanini, 48 - Roma

 14:00 Registrazione e welcome coffee 

14:30 Il progetto AperTI: tratti distintivi ed esiti Cristiana

Alfonsi, Responsabile progetto AperTi - FONDACA

Stefano Taurelli, Ricercatore - FONDACA 15:00 Il

mentoring: percorsi individuali per i titolari di

protezione internazionale Marinella Marino -

Associazione Mentore

 15:15 La rete territoriale Antonio Tursilli - Associazione

Nuovi Lavori 

15:30 Esperienze di collaborazione e buone pratiche

Interventi dei partner territoriali 

16:00 Dibattito 

16:45 - Conclusioni Maria Assunta Rosa, Capo Ufficio I -

Politiche Immigrazione e Integrazione - Ministero

dell’Interno Modera l’incontro Emma Amiconi,

Presidente FONDACA
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Riprende  "Tessere di
Comunità"
10 incontri per le famiglie

Riprendono dopo la pausa estiva - e la riuscita terza edizione del
“Villaggio delle Famiglie” che ha animato e rallegrato tutti i
mercoledì pomeriggio di luglio di tante famiglie in località Giovino-
- il ciclo di incontri gratuiti rivolti alle famiglie, nel progetto
“Tessere di Comunità” curato dal Centro Calabrese di Solidarietà.
Il progetto - finanziato dai fondi CEI 8×1000 di Caritas Italiana,
voluto dalla Diocesi di Catanzaro-Squillace e gestito dal Centro
calabrese di solidarietà – si propone di favorire il confronto, creare
e consolidare relazioni autentiche, perseguire la solidarietà tra le
famiglie, “cellule” fondamentali della società.
Come ha avuto modo di dire la presidente del Centro Calabrese di
Solidarietà, Isolina Mantelli, l’obiettivo di “Tessere di Comunità”
resta quello di riuscire a coinvolgere il più possibile tante famiglie
per “costruire insieme quella “comunità educante” di cui la Calabria
ha bisogno per superare steccati e differenze”.

Come sempre, l’iniziativa è rivolta alle famiglie: genitori con figli tra 7 e 11 anni, nonni, zii. Cosa si
impara? Cosa sanno fare i bambini, come ottenere comportamenti positivi, come i bambini
possono dire NO per stare fuori dai guai, come dare e ricevere indicazioni chiare, come dare delle
regole, come comunicare in famiglia, come diventare genitori più sicuri che crescono figli più forti
Ogni incontro prevede una parte in cui il gruppo dei bambini e quello dei genitori lavorano
separatamente e una parte in cui lavorano tutti assieme. Ogni incontro termina con un momento
conviviale di rinfresco. L’equipe formativa è composta da: sociologi, psicologi, pedagogisti,
educatori, animatori.
Il nuovo ciclo di dieci incontri da tre ore l’uno parte venerdì 30 - dalle 16.30 alle 20 - in via Poerio,
98, nei locali messi a disposizione dal direttore del Teatro Comunale, Francesco Passafaro.
Il percorso è completamente gratuito. La partecipazione è a numero chiuso, previa iscrizione e
selezione. I partecipanti potranno avvalersi anche di un servizio di animazione ludica per i bambini
di età inferiore ai 6 anni. 
Per le iscrizioni: telefonare 0961.557270 o inviare mail a prevenzione@ccscatanzaro.it

mailto:prevenzione@ccscatanzaro.it



