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Speciale decennale

Un inno di benedizione nel decennale di “Città Solidale
di Mons. Antonio Cantisani, Arcivescovo emerito di Catanzaro-Squillace

S

gorga urgente dal profondo del cuore il
"grazie" più vivo al Signore nel
decennale della Fondazione Città
Solidale. Egli ha ricolmato d'innumerevoli
benefici il mio lungo episcopato, ma
quell'evento è stato senza alcun dubbio uno
dei doni più preziosi. La "scelta preferenziale
degli ultimi" è stata infatti una costante del
mio servizio della Parola. E non poteva esser
diversamente: quella scelta non è un optional,
bensì una dimensione essenziale dell'essere
cristiani. C'è, nei poveri, una presenza
speciale del Signore e tale presenza impone (è
la parola esatta!) un amore di preferenza.
Ma "cessino le parole, parlino le opere",
esclama S. Antonio. E le opere che hanno dato
credibilità alle mie parole son venute in
particolar modo dalla Fondazione Città
Solidale.
È bello riandare agli umili inizi, perché così si
pensa subito al seme del Vangelo, che è
magari il più piccolo e poi diventa l'albero che
dà frutti copiosi. E difatti il pensiero va a quel
minore che aveva commesso un grave reato e
veniva affidato "in regime di messa alla
prova" alla Caritas, diretta dal 1993 da p.
Piero Puglisi: dopo la realizzazione di un
percorso di reinserimento sociale, quel reato
poteva considerarsi estinto.
Andò proprio così. Ed era la conferma di una
chiara scelta della nostra Chiesa: troppo poco
assistere i poveri; occorre aiutarli a diventare
protagonisti (proprio così: protagonisti!)
della costruzione del loro futuro, ma anche
della costruzione di un mondo più umano.
Sono peraltro impensabili le risorse che essi

possono offrirci.
E il seme si sviluppò presto e bene. Già nel 1996
ecco i minori accolti nella bella struttura di S.
Domenico a Badolato messa a disposizione
dalla diocesi accanto all'omonima chiesa. Ed
ecco, subito dopo, la casa della Maddalena, che
viene attrezzata per un servizio di accoglienza
residenziale a persone senza dimora.
Ma nel territorio si faceva sempre più viva
l'esigenza di rispondere con nuovi servizi ad
ulteriori bisogni. E allora fu fatta una scelta che
peraltro proveniva da precise indicazioni della
Conferenza Episcopale Italiana: rimaneva la
Caritas, un organismo quanto mai necessario e
più strettamente ecclesiale, chiamata a dedicarsi
con rinnovato entusiasmo al suo primario
compito pedagogico di sensibilizzare l'intera
comunità a vivere il precetto dell'amore;
intanto, però, veniva istituita una nuova realtà, e
precisamente un'organizzazione non lucrativa
di utilità sociale che rimanesse fedele ai principi
ispiratori della Caritas. E così nasceva la
Fondazione Città Solidale onlus. Con l'unico
proposito di applicare il Vangelo nel servizio
agli ultimi.
Da allora non si contano più le iniziative
promosse, i servizi realizzati, le comunità
aperte. In questi anni sono state
complessivamente accolte circa 800 persone tra
minori e adulti, italiani e stranieri, uomini e
donne. Siamo così a quella "fantasia della
Carità" di cui parlava Papa Wojtyla. E, intanto,
la Fondazione si è posta come interlocutore non
solo dei privati, ma anche di enti e istituzioni del
territorio.
Certo, è significativo che da circa un anno la

Fondazione si sia attrezzata di una sede per la
progettazione e la formazione: essa sa che è
chiamata a distinguersi per la puntualità e la
qualità dei servizi, ovviamente senza
dimenticare che c'è quel di più che è il gratuito
e che i cristiani devono saper incarnare più
degli altri.
Sale, comunque, a Dio, in questo decennale,
un inno di benedizione per un altro
fondamentale motivo: la Fondazione è e vuol
essere espressione della nostra comunità
ecclesiale in piena comunione col suo Pastore.
Esprimo perciò la certezza che l'intera
comunità diocesana sarà sempre più vicina a
Città Solidale: con la sua fede, il suo affetto, il
suo aiuto e - vorrei dire - la sua
corresponsabilità.
Auguro alla Fondazione un grande futuro.
E l'avrà: perché essa continuerà a camminare
in quei "cieli che sono i poveri" nell'assoluta
consapevolezza che se non è il Signore a
costruire la casa, i costruttori faticano invano.

Il saluto e l’augurio del Presidente della Regione Calabria
On. Agazio Loiero

I

l valore dell'accoglienza, in particolare
nei confronti di chi vive disagiatamente,
merita un'attenzione speciale da parte
delle istituzioni. La nostra società si muove
oggigiorno in maniera frenetica, lasciandosi
alle spalle chi, talvolta, meriterebbe un pò di
sostegno o, quantomeno, maggiore
attenzione.
La Fondazione Città Solidale, a cui rivolgo un
augurio speciale per i suoi dieci anni di
meritoria attività, è una di quelle realtà

estremamente utili alla nostra regione perché
aiuta le persone che
presentano difficoltà di vario
tipo, rispondendo ai loro
bisogni con attività
articolate.
Plaudo dunque al presidente
Pietro Puglisi e a tutti i
membri della Fondazione per tutto ciò che fanno
ogni giorno, andando incontro ai più bisognosi
e, allo stesso tempo, mi auguro che il nostro

territorio si sensibilizzi maggiormente verso i
valori della solidarietà e dell'accoglienza.
Voglio solo ricordare a proposito, che la Calabria
si pone come un esempio virtuoso in tema di
accoglienza, in controtendenza alle politiche
nazionali.
Se il Paese parla un'altra lingua, e sui binomi
immigrazione-illegalità, immigrazionerespingimento violenta la propria tradizione,
dico che la mia Regione ha imboccato
esattamente la via opposta.
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10 anni di impegno a servizio degli Ultimi
di p. Piero Puglisi

P

er dire la verità, la storia è cominciata
prima di 10 anni fa. Sono arrivato a
Catanzaro nel 1993, fresco di
ordinazione (ero diventato sacerdote da poco) e
di entusiasmo e mi è stata affidata la direzione
della Caritas Diocesana. Una bella sfida che ho
accettato con spirito di servizio e trepidazione.
C'era da lavorare, in un territorio per me nuovo
e non certo facile, ma ci siamo lanciati: io ed un
gruppo di volenterosi che ho trovato disposti a
collaborare ed aiutarmi.
Abbiamo cominciato ad occuparci di minori
con provvedimenti penali e di persone
bisognose di accoglienza.
Sono nate così le prime strutture: la Comunità
S. Domenico, per minori a rischio di devianza,
e la casa d'accoglienza Maddalena, per persone
italiane e straniere senza dimora.
L'impegno della gestione di servizi stabili e più
strutturati cominciava a diventare più pesante e
rischiava di far passare in secondo piano il
ruolo principalmente pedagogico della Caritas.
Nel 1999, si pensò dunque, d'accordo con
l'Arcivescovo Mons. Cantisani, di dare vita ad
una organizzazione diversa che potesse
dedicarsi alla gestione dei servizi già presenti e
ne potesse promuovere di nuovi.
Nacque così, il 24 settembre del 1999, la
Fondazione Città Solidale onlus, una
organizzazione non lucrativa di utilità sociale
che si impegna concretamente nella gestione di
servizi a favore delle persone in difficoltà.
Per garantire la continuità con i principi della
Caritas (che sono poi i principi evangelici), fu
affidata a me la Presidenza dell'organizzazione
ed io ho vigilato e vigilo tuttora perché si sia
fedeli a quei principi.
Da allora sono passati 10 anni. Che non sono

tanti se si pensa a tutto quello che di nuovo e di
bello si è realizzato. E che pure lo sono, se si
pensa invece a tutti gli ostacoli, alle difficoltà, ai
problemi di tutti i tipi incontrati.
Le strutture adesso sono 5: oltre alla Comunità
S. Domenico ed alla Casa d'accoglienza
Maddalena, c'è l'Aliante (per adulti in difficoltà),
il Rosa e l'Azzurro (per donne e minori in
difficoltà, anche vittime di violenza e
maltrattamento), la Casa di Alì (per minori
stranieri non accompagnati). E poi c'è anche
tanto altro lavoro già avviato o in cantiere.
Siamo partiti con un gruppetto di 4/5 operatori
che iniziavano timidamente e senza formazione
una particolarissima esperienza lavorativa, ed
ora possiamo contare su uno staff di oltre 30
professionisti che hanno accettato di lanciarsi in
quello che, più che un lavoro, è una vera e
propria avventura di vita.
Ed io continuo a sentire ed anzi sento crescere
tutta la responsabilità del mio ruolo, che non è
certo solo quello di guidare “un' azienda” (ed
occorre fare anche questo), ma è quello di
motivare, sostenere ed aiutare a muoversi fra le
onde senza perdere la rotta, senza dimenticare
per cosa e per Chi ci muoviamo.
Quando facciamo un po' i conti su questi anni, e
prendiamo atto di aver accolto circa 800 persone
(senza contare le centinaia incontrate nei tanti
servizi diurni realizzati nel territorio
provinciale), vengono un po' i brividi: quante
volte il Signore ha bussato alla nostra porta e noi,
tutte queste volte, siamo stati in grado di
accoglierlo degnamente?
In questi anni abbiamo lavorato per rendere
sempre più efficiente il nostro servizio, per
rendere adeguate le strutture, per ottenere
autorizzazioni ed accreditamenti presso gli enti

locali preposti. Abbiamo ottenuto e manteniamo
la certificazione del Sistema di Qualità.
Tutto questo non solo per il dovere di adeguarci
alla normativa vigente, offrire il meglio, entrare
in un circuito sempre più competitivo, ma per
rispondere alla nostra Mission: essere a servizio
delle persone in difficoltà, dei “più piccoli”,
degli ultimi, per come ce lo chiede il Vangelo di
Gesù.
Ai miei collaboratori, e prima di tutto a me
stesso, chiedo rigore, professionalità, passione,
amore per le persone e per tutto ciò che il Signore
ci ha messo e ci mette tra le mani; chiedo il
massimo impegno nel gestire un'organizzazione
che non ci appartiene, ma in cui siamo chiamati
qui ed ora a dare il nostro contributo con lo stile
del Vangelo.
A quanti in questi anni ci hanno dato fiducia e
sostegno, affidandoci servizi e persone con
disagio, ai rappresentanti delle Istituzioni, agli
operatori sociali del pubblico e alle tante
organizzazioni del privato sociale con le quali
collaboriamo, alla Chiesa locale che ha voluto e
vuole questa organizzazione, a quanti ci offrono
collaborazione ed aiuto, rivolgo il mio grazie.
Lo faccio soprattutto a nome dei tantissimi
poveri che, nelle “nostre case” hanno trovato
calore, affetto, condivisione, insomma … una
grande famiglia!
Se in questi anni tanti hanno imparato a
conoscerci ed apprezzarci, se abbiamo realizzato
qualcosa di utile sul territorio, ne siamo
umanamente contenti, ma senza inorgoglirci,
consapevoli di essere come i “servi inutili” del
Vangelo: convinti di aver fatto solo il proprio
dovere per contribuire ad edificare una città più
solidale.

Chiamati a dimostrare con la propria professionalità la tenerezza di Dio
di Don. Angelo Comito, Direttore Caritas Diocesana di Catanzaro - Squillace

I

l mondo è governato da due logiche: o
quella del mercato e dello scambio, che è la
logica dell'uomo, o quella del dono e della
gratuità che è la logica di Dio. La storia degli
uomini è segnata da questi due pensieri: tutte le
esistenze sono, infatti, riconducibili al “dare
per ottenere” o al “dare gratuitamente”. E la
vera storia umana, non è quella degli uomini
grandi, ma quella degli “uomini-con-Dio”,
perché il Dio di Gesù Cristo è un “Dio-con-gliuomini”. 10 anni di storia sono certamente
pochi, per incidere a livello globale, ma sono
tanti per incidere sulla storia personale di
quanti, solcati dalla sofferenza, hanno trovato
un senso alla propria esistenza. E la storia della
Fondazione Città Solidale, coincide con la
storia di quanti, piccoli o grandi, ragazzi o
adulti, stranieri, immigrati, ragazze madri,
prostitute, clochard, hanno trovato in quella
Comunità, il conforto di una presenza, che al di
sopra di ogni “professionalità” ha dimostrato

la tenerezza di Dio.
Caro Padre Piero, tu mi chiedi di narrare
qualcosa sulla Fondazione a 10 anni da quando,
nello studio di Mons. A. Cantisani,
l'Arcivescovo di allora, veniva concretizzata
quella idea che nasceva principalmente dalla
sensibilità pastorale del Vescovo e dalla tua ricca
e profonda esperienza di Direttore della Caritas
Diocesana. Ti ringrazio per questa fiducia, ma io
farei parlare le voci di quanti, in questi 10 anni,
sono passati da quella Comunità, che come
“semente buona”, è diventata “Tante Comunità”
a servizio e in risposta delle esigenze e dei
bisogni che tu, e le tue equipes, siete andati
gradualmente scoprendo, mantenendo sempre e
“testardamente” fedeltà a quella primordiale
idea che tu instancabilmente ripetevi e continui
a ripetere: “non una grande struttura, non un
gigante cieco, ma una piccola Comunità a
servizio dei ragazzi poveri e bisognosi… a
servizio di tutti…”. Non nascondo a nessuno che
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qualche volta, anzi più volte, ho visto il tuo
volto rigato dallo scoramento, ma mai dalla
sfiducia, mai dalla disperazione, perché sapevi
che il ruolo della Comunità San Domenico e di
tutta la Fondazione, era ed è quello di dare
speranza a chi, di speranza va in cerca… con
una fiducia incrollabile nella possibilità di
restituire ad ogni uomo la dignità di cui, per
qualsiasi causa, è privato. Penso che lo scopo
della Fondazione sia stato quello di aiutare
quanti ne sono venuti a contatto, ad operare
questo passaggio: dall'orrore della vita ad
un'esperienza vitale del Signore, Autore della
vita. Certo, non sempre è facile o lo è stato, ma
le testimonianze di molti dimostrano che la
Fondazione è riuscita a realizzare l'idea per cui
è nata.
Padre Piero, certamente ricorderai quella
prima opera di Françoise Sagan intitolata
Buongiorno tristezza, in cui l'Autrice dava il
benvenuto alla tristezza, riconosciuta come
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familiare e come intima amica: “Buongiorno
tristezza… tu sei scritta dentro le tavole del
soffitto, sei scritta dentro gli occhi che amo”.
Sia il soffitto, simbolo della casa-ambiente, che
dovrebbe accogliere, sia gli occhi amati,
emblema della casa-cuore in cui bisognerebbe
essere accolti siano impregnati di questa
presenza. Quanti ragazzi con gli occhi spenti e
tristi sono stati accolti! Quanti stranieri senza
casa sono stati ospitati! Che coraggio
meraviglioso: l'ardire di trasformare il
Buongiorno tristezza in Buongiorno gioia mia.
Gli Operatori della Fondazione, non solo
“professionisti del settore”, ma esperti anche in
umanità, da te sapientemente guidati, hanno

cercato di dire ad ognuno degli Ospiti delle
differenti Comunità che, nonostante le
difficoltà e le sofferenze della vita, essi erano
“creature specialmente amate da Dio” e che il
loro anelito alla gioia non solo era lecito, ma
anche giusto. Un discorso vero sull'uomo
vivo non può eludere l'anelito fondamentale,
che è quello verso la stabilità della gioia
perfetta, cioè la felicità. Con l'intento di
cambiare la tristezza in gioia, la Fondazione, o
meglio, gli Operatori della Fondazione,
hanno toccato ferite sempre aperte, cuori
straziati, corpi umiliati, come segni di un
amore sacrificale che ha trasformato la
“professione” in “missione”.

E la missione della Fondazione continua ancora,
alla ricerca di ogni uomo che soffre per
alleviarne la sofferenza. Va'! È un imperativo
categorico. Cioè cammina, muoviti, corri,
proprio come chi nel cuore ha tanta speranza.
Va', il mondo è la tua pista, e annuncia questa
buona notizia: l'uomo è possibile, anche quando
ha sfiorato l'abisso. La gioia è credibile. La gioia
è di casa nella casa dell'uomo, perché l'uomo,
sfiorato dalla luce pasquale, è una dimora di
festa. La storia, nonostante tutto, è in regime di
festa, di impegno per la liberazione degli
uomini, di ogni uomo, di tutto l'uomo.

L'attenzione delle Istituzioni ed il ruolo del Privato Sociale sul territorio
di Wanda Ferro, Presidente Amministrazione Provinciale di Catanzaro

L

e Amministrazioni Provinciali hanno
compiti molto circoscritti nell'ambito
delle politiche sociali, per via del poco
spazio dato loro dalle deleghe regionali e dalle
normative vigenti.
In realtà, sono Enti che “vivono” il territorio
direttamente, senza intermediari, e conoscono i
problemi reali di un intero comprensorio. Sono
Enti che hanno la possibilità di analizzare le
diverse anime del territorio e l'intrecciarsi delle
esigenze sociali, in funzione delle
caratteristiche dei cittadini che vi abitano.
Ciò consente loro di avere una visuale ampia
anche dell'operato che viene svolto dagli Enti
preposti e dalle Associazioni no profit e il
compito delle Amministrazioni Provinciali
diventa quindi quello di studiare e attuare
iniziative molto puntuali, che siano
caratterizzate dalla
concretezza e dal
desiderio di lasciare
qualcosa, piuttosto
che dalla delega
istituzionale.
Sentiamo sempre più
spesso parlare infatti
di politiche sociali fallimentari, che non
lasciano tracce importanti sul territorio.

A mio avviso, questo accade quando si pensa
al welfare quale strumento di puro
assistenzialismo, incapace di vedere nelle
politiche sociali un efficace strumento di
sviluppo a favore del territorio locale. In
realtà, le politiche sociali, per essere vincenti,
non possono prescindere dalla coesione tra
pubblico e privato in un insieme di interventi
ed azioni posti in essere da attori istituzionali e
non, volti al benessere della popolazione di un
territorio.
A tale riguardo, è fondamentale essere
consapevoli del valore e dell'importanza che
rivestono le associazioni del Terzo Settore.
La Fondazione Città Solidale, che festeggia il
proprio decennale, con il suo Presidente Padre
Piero Puglisi, ha interpretato al meglio uno dei
compiti che, direi quasi fisiologicamente,
viene affidato alle associazioni no profit, e che
consiste proprio nel rappresentare il
principale canale di comunicazione tra
cittadinanza disagiata ed ente pubblico.
Lo ha interpretato al meglio perché la
Fondazione ha saputo non solo mettere in
evidenza il disagio, con particolare
riferimento ad alcune tipologie tipiche dei
nostri giorni, ma suggerire ed attuare, in una
collaborazione fattiva e quotidiana con

l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro,
azioni concrete che hanno costituito segnali
visibili della loro presenza.
Negli anni, esempi di queste azioni si sono
succedute con grande soddisfazione:
accoglienza residenziale per minori a rischio di
devianza, per italiani e stranieri senza fissa
dimora, per donne vittime di violenza, per
minori stranieri non accompagnati, accoglienza
di vittime della tratta, fino ad arrivare alle più
recenti iniziative quali l'istituzione dello
Sportello Donna presso i Centri per l'Impiego
della Provincia e del Centro Antiviolenza.
La presenza della Fondazione, quindi, sta
fungendo da stimolo al lavorare in rete,
promuovendo l'interazione tra le Istituzioni e gli
organismi del privato sociale, sostenendo uno
sforzo continuo di progettazione sociale con la
collaborazione e la partecipazione degli Enti
interessati. L'augurio mio personale e
dell'Amministrazione che rappresento, è quello
speciale che Padre Piero Puglisi e la sua
Fondazione possano rappresentare con sempre
maggiore vigore sul nostro territorio un segno
concreto di promozione della cultura solidale e
possano fungere da stimolo per tutti noi alla
riflessione sulle realtà legate alla povertà e ai
bisogni di oggi.

Una collaborazione possibile e realizzata tra pubblico e privato
dr. Sabatino Nicola Ventura, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Catanzaro

L

a Regione Calabria ha, finalmente, il
Piano Sociale Regionale. Adesso si
possono varare, a pieno titolo, i Piani di
Zona. Per la prima volta in modo organico, è
possibile programmare i servizi da erogare ai
cittadini, le attività da realizzare, le iniziative da
intraprendere, e ciò ci consentirebbe di lavorare
con grande serenità in un settore complesso e
delicato, su un terreno dissestato che non è facile
rimettere a posto perché non è fatto di sabbia, di
ghiaia, di bitume o di argilla da plasmare, ma di
vissuti, di storie quasi sempre drammatiche, da
persone dai mille volti segnati dalla sofferenza.
L'emergenza, una costante nel Settore Politiche

Sociali, ci attanaglia ineluttabilmente, riduce i
nostri spazi di programmazione, ci induce a
decisioni immediate, ma necessariamente oculate
e mirate: il rischio di errore è grande. Ma, se per
alcuni versi l'emergenza occupa preminentemente
la nostra attenzione, per altri rappresenta uno dei
tanti aspetti della nostra quotidianità lavorativa,
gestibile come tante altre situazioni. Ciò è possibile
se non si è da soli, se a dare risposta immediata non
e soltanto il COMUNE, ma più servizi che, insieme
al COMUNE, concertano, operano, costruiscono
un percorso di aiuto nei confronti di chi ha bisogno.
È questo il caso del rapporto di collaborazione che
si è venuto a creare con FONDAZIONE CITTÀ

Speciale decennale

SOLIDALE, con la quale da diversi anni
l'Amministrazione comunale ha avuto la
possibilità di affrontare molte situazioni di
emergenza con la dovuta serenità e secondo le
modalità che le varie problematiche hanno
richiesto e richiedono.
La Fondazione, ormai con indiscussa
professionalità, gestisce sul territorio catanzarese
una serie di Centri di Accoglienza di notevole
utilità, ma anche di complessa articolazione, in
quanto si tratta di servizi che si rivolgono ad un
target particolare di utenza.
Mi riferisco al servizio reso dal centro di
accoglienza “Il Rosa e l'Azzurro”, struttura
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recentemente
accreditata dalla
Regione Calabria
(maggio 2009), che ha
dato sollievo a
tantissime donne in
difficoltà e ai loro figli e
t a n t i m i n o r i . Ta l e
servizio sostenuto con
fondi derivanti dalla
Legge 285/97, è andato
a v a n t i
c o n
finanziamenti regionali
ed oggi rappresenta uno dei Centri di
Accoglienza più importanti esistenti sul nostro
territorio, ed a valenza regionale.
Ma mi riferisco anche al Centro di accoglienza
“Maddalena” per persone senza fissa dimora,
barboni, immigranti, sin dal 1993 sostenuto
dall'Amministrazione comunale, prima con
l'erogazione di contributi e da qualche anno in
regime di convenzione, attraverso il
finanziamento dell'intero progetto.
La novità di questo anno consiste nell'aver
acquisito, per la prosecuzione di questo
servizio, la volontà dei trentuno comuni dei
Distretti Socio – sanitari Catanzaro – Cz. Lido
di cui la Città di Catanzaro è capofila. E ciò per
poter dare risposta a tutti Comuni del territorio
dei Distretti, grandi e piccoli, che dal mare si
spingono fino alla Pre Sila, in molti casi
sprovvisti di un servizio sociale comunale a di
altri servizi, dove il problema, se si presenta, si

amplifica e si manifesta con maggiore
drammaticità.
Un altro progetto di rilievo, di cui
l'Amministrazione è titolare e la cui gestione è stata
affidata alla Fondazione, è “La casa di Alì”
finanziato dall'Associazione Nazionale Comuni
Italiani. Si tratta di un progetto ambizioso, unico in
Calabria ed uno dei pochi nell'Italia meridionale,
finalizzato a dare ospitalità temporanea ai
cosiddetti “minori stranieri non accompagnati”,
cioè, è bene precisare, a quei minori
extracomunitari che, disperati, lasciano il loro
paese di origine e le famiglie per cercare prospettiva
di vita nella nostra terra, con il rischio di cadere
vittime dello sfruttamento da parte di spietate
organizzazioni criminali.
Fino ad oggi sono stati quattordici i minori ospiti
della “Casa di Alì”, un dato importante ma ancora
insufficiente a fronte di una problematica che esiste,
ma è di difficile emersione per tutta una serie di
fattori.
Ritengo che con questo progetto si sia avviato un
processo di presa di coscienza del fenomeno. Ora è
necessario creare rapporti di sinergia con altre
istituzioni per fare in modo che gli aiuti possano
raggiungere anche i ragazzi che sono lontani dai
nostri sguardi perché attanagliati da un sistema che
non lascia trapelare possibilità d'uscita.
Un sostegno altrettanto considerevole all'azione
sociale del Comune viene offerto anche dal Centro
di accoglienza “L'Aliante”, servizio residenziale
per adulti di diversa nazionalità, e dalla Comunità
San Domenico, gruppo appartamento che accoglie
minori a rischio di devianza, anche sottoposti a
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provvedimenti giudiziari.
Un'altra iniziativa che ci trova vicini, anzi accanto
alla Fondazione Città Solidale è il Centro
antiviolenza, denominato “Centro aiuto donna”, di
prossimo avvio. Si tratta di una iniziativa che,
attraverso la creazione di una rete di servizi
pubblici e privati locali, offre aiuto alle donne
vittime di maltrattamenti, abusi, aggressioni,
opportunità concreta di accoglienza, ascolto, presa
in carico dei problemi.
L'universo femminile purtroppo è, come ben noto,
ancora molto vulnerabile ed esposto a rischi di
questo tipo, non solo al di fuori della famiglia, ma
anche al suo interno.
Violenze, soprusi ed abusi si consumano spesso
proprio tre le mura domestiche ed il fenomeno è
occultato se non addirittura qualche volta
giustificato.
L'amministrazione comunale attraverso gli
Assessorati alle Politiche Sociali e alle Pari
Opportunità, sosterrà la Fondazione non solo con
un contributo economico, ma anche con la messa a
disposizione dei locali in cui l'iniziativa troverà
concreta attuazione.
Un grazie, quindi, alla Fondazione, agli operatori
che svolgono con grande disponibilità un lavoro
intenso e delicato, ed in particolare al suo
Presidente p. Piero Puglisi, per la sensibilità che lo
caratterizza, per l'attenzione che ha sempre
dimostrato nei confronti del Comune e, soprattutto,
per la sua tenacia, grazie alla quale, è stato possibile
concretizzare in maniera egregia ciò che dieci anni
fa era soltanto un'idea progettuale: un “bellissimo
sogno” divenuto “realtà”.

Sabato 14 novembre 2009:
Progetto “Polis Solidale” nel Comune di
Spettacolo Musicale “Dieci anni e ancora” - Girifalco: Assistenza domiciliare - centro di
ore 20.30 - Teatro Comunale di Soverato;
ascolto - prevenzione dipendenze ed altro.
Venerdì 20 novembre 2009:
Convegno “Un decennio di welfare: i
cambiamenti nei servizi alla persona.
Le politiche sociali, le sfide del territorio,
l'impegno dei credenti” ore 9,30 - Sala Consiliare della Provincia di
Catanzaro;

Progetto “Arte Solidale” nei Comuni di
Catanzaro e Squillace: laboratorio artisticocreativo del Centro aggregativo per i giovani.
Centro di Formazione permanente:
aggiornamento professionale operatori sociali.

Gestione di cinque strutture residenziali
Mercoledì 25 novembre 2009:
(accoglienza - avviamento all’ autonomia).
Giornata contro la violenza alle donne
Inaugurazione “Centro Aiuto Donna”
ore 10.00 - Sala Consiglio Comunale di
Catanzaro;
Venerdì 18 dicembre 2009:
Gran Galà di Solidarietà ore 20.00 Villaggio Porto Rocha
Squillace.

In occasione delle iniziative del
Decennale, la Fondazione presenterà la
Sua nuova Carta dei Servizi.
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