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UNO

La Fede 
“strumento” di Rinascita

'indizione dell' “Anno della fede” 
(11 ottobre 2012/24 novembre 
2013)  con il Motu Proprio La L

Porta della Fede da parte di Benedetto 
XVI ci offre l'opportunità di riflettere su 
questo tema, per scoprire che questo 
meraviglioso e prezioso dono di Dio è 
fonte e sorgente della rinascita personale 
e sociale.
Vogliamo precisare innanzitutto che la 
fede non si può confondere né con il 
folclore, né con il bigottismo, né con i riti 
f r e d d i  e  a l i e n a n t i  c h e  s p e s s o  
accompagnano le nostre celebrazioni, 
né tanto meno con tante pratiche 
superstiziose. La fede è una via di 
approccio e conoscenza di Dio, 
precisamente la seconda via perché la 
prima è la conoscenza di Dio 
attraverso la ragione che ci rivela la 
presenza di Dio nel creato e in tutto 
quello che ci circonda, mentre la terza 
è quella della visione di Dio nella 
beatitudine eterna (Paradiso). La fede 
è una realtà che accomuna le tre 
religioni monoteiste (Cristianesimo, 
Ebraismo, Islam).   
Ma che cosa é ? E' un dono gratuito che 
Dio ci elargisce e consiste in un 
atteggiamento di abbandono e di 
affidamento dell'uomo a Dio che si 
autorivela e personalmente si manifesta. 
E' una risposta libera e responsabile 
(perché coinvolge l'intelligenza e la 
volontà e le altre facoltà) da parte 
dell'uomo a Dio che si rivela. Quindi non 
è unicamente adesione a delle verità 
astratte, ma un incontro con una persona, 
un rapporto Io-Tu che coinvolge anche il 
nostro essere nella dimensione della 
carità (amore) e della speranza (in quanto 
tutta la nostra esistenza ha senso e si 
fonda sulle promesse dell'amore divino 
che non può venire meno). È interessante 
rilevare che a livello etimologico la 

g r a n d e  c e r t e z z a  d i  s e n t i r s i  
immensamente amati da Dio. Poiché 
Dio ha rivelato il suo volto in Gesù di 
Nazaret che è suo Figlio, la fede si 
traduce in un rapporto personale con 
Lui, nel metterci alla sua sequela, nel 
consegnare la nostra vita a Lui perché 
abbia la signoria sulla nostra esistenza, 
nello sforzo di imitarlo nel suo stile di 
vita. Avere fede significa non andare 
pedissequamente dietro a canoni 
morali, a proibizioni o precetti astratti, 
ma avere la certezza che Dio si è 

imbarcato nella nostra stessa barca, 
come assicura Gesù ai suoi discepoli 
allarmati nella barca per la tempesta 
(Mc 4,35-41), ci ama ed ha cura di 
noi. E questa è la garanzia più che 
sufficiente per fidarci di Lui. 
Se la fede è un rapporto personale 
con Cristo e una continua risposta 
agli interrogativi che ci pone con la 
sua Parola e la sua prassi di vita, è 
sorgente e strumento di rinascita sia 
a livello individuale che collettivo e 
sociale. A livello individuale perché 
le nostre scelte devono essere 
conformi a quelle di Cristo che ci 

trasforma e ci cambia e appaga la nostra 
sete di felicità, a livello comunitario e 
sociale perché nella misura in cui 
s'incarnano i valori del vangelo nella 
società e nella realtà in cui viviamo, il 
mondo cambia. Le linee per operare la 
trasformazione della società sono 
dettate da Gesù nella pratica delle 
Beatitudini (Mt 5,1-12) e la forza per 
ogni cambiamento  è nel dono del suo 
Spirito. 
Nel corso della storia uomini di fede 
come S. Francesco di Assisi, madre 
Teresa di Calcutta, Giovanni XXIII, 
Giovanni Paolo II, hanno testimoniato 
con le scelte di vita  coerenti con il 

parola “Amore” e la parola “fede” 
derivano dallo stesso termine ebraico 
Emet che significa innanzitutto 
appoggiarsi a Dio, dargli fiducia,  
trovare in Lui la sicurezza e preferirlo 
ad ogni altra realtà di questo mondo in 
modo stabile. Perciò, anche dal punto 
di vista etimologico l'accento è posto 
su un rapporto di fiducia con un Dio 
personale. 
Si tratta di un atteggiamento 
esistenziale, dialogale con il quale 
l'uomo aderisce a Dio, non come idea 

astratta ma come Persona che lo 
precede e lo chiama all'amicizia e alla 
comunione con Lui (Es 3,11- 12; Dt 
24,1-11). L'adesione a Dio è 
“obbedienza” (dal latino ob-audire) a 
Lui nel  senso di “sottomissione libera 
alla Parola ascoltata perché la sua 
verità è garantita perché Egli stesso è 
la Verità”. Proprio perché c'è questa 
garanzia ci si affida e ci si consegna a 
Dio con la fede. Fra gli altri modelli di 
questa obbedienza la Scrittura ci 
propone Abramo (Eb 11,8) e la 
Vergine Maria che sono una 
realizzazione perfetta. La fede di 
Abramo e di Maria si poggia sulla 
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Con la Lettera apostolica Porta fidei dell'11 ottobre 2011, Benedetto XVI ha indetto un Anno della fede. Esso ha avuto inizio l'11 

ottobre 2012, 50° anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II, e terminerà il 24 novembre 2013. Con la promulgazione di tale 

Anno il Santo Padre intende mettere al centro dell'attenzione ecclesiale l'incontro con Gesù Cristo e la bellezza della fede in Lui.
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Fede e politica                   Salvatore Scalzo - Consigliere di minoranza del Comune di Catanzaro

ono credente. Alle volte in contrasto o meglio 
inconciliabile con l'ortodossia. Chiedo e trovo nella 
fede la forza e la determinazione, la pazienza e la S

rasserenazione; è stata per me un elemento decisivo per 
affrontare le sfide degli ultimi due anni di vita, segnati da 
abbandoni, sacrifici, salti nel vuoto. La fede è uno strumento 
vero di rinascita e rigenerazione, individuale quanto 
collettivo. Lo è perché offre all'uomo una diversa posizione 
nel mondo. 
Attraverso la fede l'uomo avverte il proprio infinito mistero, 
la propria struggente piccolezza, si riconosce parte 
integrante di una storia eterna del mondo e delle pulsioni 
universali, ma al contempo rifugge da ogni tentativo sterile 
di assolutezza e da ogni rantolo depressivo di inconsolabile 
solitudine. In questo sta la grandezza della fede. Nel mondo 
di oggi intravedo la perdita di 
una sostanziale armonia tra 
l'uomo e la natura e tra l'uomo e 
il genere umano. 
L'essere umano balla tra due 
vuoti  estremi:  l 'asfi t t ica 
solitudine e l'idea del dominio 
sugli uomini e sulla natura 
stessa. 
È la deriva dello spirito della 
tecnica e dell'individualismo 
come modello di vita. Le spie  
di tutto ciò sono conosciute, 
analizzate e diverse. Il paesaggio viene quotidianamente 
sfigurato da costruzioni e investimenti selvaggi; i mari 
vengono inquinati mentre le politiche di depurazione e 
salvaguardia non risultano essere tra le priorità 
riconosciute; i centri storici e gli spazi di rifugio degli 
uomini, vengono piegati alle esigenze delle auto e del 
movimento; la paura verso il prossimo cresce, tanto che le 
politiche di sicurezza vengono accolte con entusiasmo in 
qualsivoglia luogo e contesto, anche laddove non ne 
comprenderesti la necessità o in quei casi in cui il rapporto 
costi/benefici appare drammaticamente sbilanciato sui 
primi; muoiono le piazze e i luoghi dell'incontro, sostituiti 
dai luoghi dei consumi individuali; si abbassano i livelli di 
indignazione e si alzano quelli dell'emulazione. 
La distruzione dell'armonia naturale è un concetto che 
assume contorni collettivi ma ha riflessi su comportamenti e 

stati d'animo individuali. In generale, gli individui hanno un 
senso della misura e di discernimento del giusto molto più 
bassi e languenti. Da persona che, negli ultimi due anni, ha 
conosciuto migliaia di persone e frequentato gli ambienti più 
disparati, ho letto un mare di dichiarata solidarietà 
mischiarsi ad una sempre più coriacea abitudine alla 
massimizzazione dell'interesse individuale. Mi è risultato 
difficile imprimere moti di reale e mutua cooperazione, 
disegnare squadre e progettualità condivise. 
D'altronde, e ovviamente, il mio riferimento più sentito non 
può che essere a quel mondo della politica che conosco 
meglio,  le vicende di corruzione diffusa che caratterizzano 
l'Italia di questi giorni, si devono a un modello di politico che 
non viene neppure più sfiorato dal fine reale della propria 

azione, il perseguimento del bene 
comune. 
Tutto è massimizzazione della 
propria posizione e del proprio 
interesse individuale; e l'apparizione 
di questi personaggi in TV, bronzei, 
senza cedimenti né tentennamenti, 
senza neppure un'ombra della 
vergogna che dovrebbero recare con 
se,  cosa al tro è se non la 
rappresentazione della perdita 
profonda del senso di misura e di 
armonia e   consapevolezza che 

esiste un pubblico pronto a condividere e a identificarsi (qui 
l'espressione “idem sentire” appare quanto mai appropriata) 
con le loro argomentazioni e il proprio egoismo? 
Il fine di ogni lavoro e attività è sempre più coincidente con 
'io e l'affermazione dell'io”. L'io è un fine in se, in una 
perversione estrema dei presupposti della filosofica della 
tecnica e dunque dell'episteme trasformatrice della natura e 
della società.  Non c'è tendenza a mettersi in discussione, al 
dibattimento, all'interrogazione di se e alla comprensione di 
se nel quadro di relazioni ampie con gli uomini e con la 
società. La fede può intervenire a reinvertire il senso di 
marcia. La Chiesa ha un ruolo importante e difficilmente 
sostituibile in questa fase, vale a dire recuperare una 
comunità di credenti, prima ancora che di cristiani. Significa 
rieducare al senso filosofico della fede, prima ancora che 
all'ortodossia cattolica. 
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Occorre recuperare negli uomini il senso del limite e un 
moto di intima partecipazione ad una storia che si svolge 
sopra e oltre le proprie teste e che si riassume nell'amore e 
nell'armonia del mondo conosciuto e sconosciuto. 
Da mesi vado dicendo, in ogni propizia occasione che, 
anche per quanto riguarda il nostro Paese e la nostra 
regione, non saranno leggi e provvedimenti a salvare la 
situazione né a riportare un senso di condivisa e orgogliosa 
cittadinanza nella popolazione, ma soltanto la 
manifestazione di uno spirito nuovo diffuso tra gli uomini e 
i cittadini. 
Kierkergaard scriveva che un senso compiuto e vero di fede 
si affianca, necessariamente, al riconoscimento della 
propria angoscia e della propria disperazione. Cruda 
immagine ma profondamente vera. Nel senso che instillare 
la cultura della fede significa generare, nell'individuo, un 
profondo senso di riflessione sulla propria libertà di 
movimento e scelta (l'angoscia) e sul proprio stato di 
limitazione e fallacità (la disperazione). 
In parole più semplici, la cultura della fede,  derivando 
dall'angoscia e dalla disperazione, genera un più alto senso 
di responsabilità nel compiere le scelte, ha una più attenta 
cognizione dei valori portanti per la società e chiede l'aiuto 
e il sostengo del prossimo. 
L'impatto di questa ritrovata disposizione d'animo, sarebbe 
benefico per la società tutta, incidendo sugli assetti valoriali 
e comportamentali di ogni singolo cittadino, su chi ha ruoli 
di responsabilità nella società di ogni genere e su chi fa 
attività politica. 
Ma c'è un aspetto in più e che è finale corollario dei 
ragionamenti precedenti. Una società rieducata 
diffusamente al portato filosofico della fede ritroverebbe 
quel senso e quella dimensione di progetto che il mondo 
deideologgizzato e consumistico le ha privato. La società di 
oggi è stata condotta ad una sopravvalutazione del singolo 
momento vissuto e ad un nichilismo che imprigiona le 
grandi pulsioni, gli slanci, i sentimenti, le vedute, le 
relazioni vere. Ecco, la fede può significare il recupero di 
una più alta maturità di una società divisa e frastornata, 
costruendo una società ricca e vogliosa di speranza, 
desiderosa di verità e portatrice di senso. Il senso e la ricerca 
della verità sono, appunto, la vera ed unica molla di 
progresso civile e sociale all'interno di una società, 
soprattutto nei peggiori momenti di crisi.

Via F/sco Acri 32/34 (CZ) - 

Via Nazionale 165  Montepaone Lido 
(CZ)
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QUATTRO                

P

a scienza psicologica rivendica, a buon diritto, di poter agire su numerosi comportamenti 
umani; essa, in quanto tecnica di spiegazione di dialogo e di guarigione, è a disposizione 
del mondo religioso come qualsiasi altro settore dell'attività umana. L

L'opera pastorale degli uomini di fede può giovarsi del contatto con tecniche psicologiche per 
modellare o trasformare i propri sistemi di contatto con gli altri, mantenendo comunque i limiti 
tra la prassi religiosa e quella prettamente psicologica. 
Alcuni studi hanno dimostrato come la fede attragga le persone che ne hanno bisogno e come essa 
potenzi comportamenti desiderabili o un miglioramento della salute mentale. 
Lo studio psicologico delle religioni ha fornito descrizioni di esperienze di conversione, 
mistiche, di devozione e ancora sulle pratiche religiose, le credenze, le loro conseguenze sugli 
individui e sui gruppi. 
La fede, in molte persone, stimola fiducia, riduce il senso di colpa, favorisce i rapporti 

interpersonali, aumenta la responsabilità sociale, aiuta ad approcciarsi alla morte in modo funzionale, integra le 
personalità.
In alcune forme di disagio con forte componente depressiva, far leva sulla fede del soggetto è 
un ottimo deterrente; lo stesso dicasi quando si evidenziano problemi di relazione nelle 
coppie o nei confronti di famiglie allargate. 
Durante l'intervento psicoterapeutico, spesso, accade che il paziente chiede direttamente al 
terapeuta se gli può essere d'aiuto approcciarsi alla Chiesa o a gruppi religiosi; in tal caso il 
terapeuta mobilita istanze che il paziente manifesta e le potenzia. La stessa cosa viene fatta 
con il sistema dei valori della persona.
La fede in alcuni soggetti può essere determinante nella soluzione dei propri problemi; in 
altri può essere d'aiuto ma va accompagnata da un intervento specialistico; per altri ancora 
può rappresentare un rifugio per non affrontare patologie gravi nelle strutture preposte alla 
cura. In questi casi sarebbe auspicabile una collaborazione da parte dei religiosi con gli 
operatori per trovare strategie adeguate per la presa in carico del paziente.

Un uomo può compiere imprese stupefacenti e assimilare una grande quantità di conoscenze, eppure non avere alcuna 
comprensione di sé. Ma la sofferenza spinge un uomo a guardarsi dentro. Se vi riesce, ecco che là, dentro di lui, comincia il 
suo apprendimento. (S.Kierkegaard).

Psicoterapia e fede     Caterina Gigliotti - Psicologa

Da tempo attesa, 

sospirata, invocata, il 18 

settembre è giunta in casa 

Iencarelli la piccola 

Nicole, frutto dell'amore 

tra Paolo e Mariella 

Ruggiero, dipendente 

della Fondazione. 

A loro e al resto della 

famiglia, vanno i nostri 

auguri. 

Questa estate tre dipendenti della 

Fondazione si sono uniti in 

matrimonio. A loro va l'augurio di 

una strada lunga e felice da vivere 

insieme, una vita serena fatta di 

amore, comprensione e 

complementarietà, sotto la guida di 

Colui che solo può condurre verso la 

gioia vera, libera dalle cose 

materiali ed effimere. 

I nostri auguri alla collega 

Barbara Migliazza e al consorte 

Antonio Quaresima, sposati l' 11 

agosto, ed ai colleghi Paola Fera e 

Massimo Olivadoti, sposati il 22 

agosto.
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all'esperienza degli ultimi anni, è emerso che la 
partecipazione ad un campo estivo rappresenta per 
molti l'occasione propizia e privilegiata per D

guardare lontano, per ampliare i propri orizzonti, per 
acquisire idee, prospettive nuove. 
Per molti rappresenta una vera e propria rinascita, per tutti è 
un'esperienza “forte”, capace di dare nuove motivazioni, di 
arricchire di contenuti il proprio agire, di offrire maggiori 
punti di confronto e di verifica. 
La ricchezza che un campo estivo si porta dentro è la 
potenzialità di vita e di educazione che trasmette, è la 
possibilità di innescare trasformazioni, in positivo,  delle 
persone che vi partecipano.
Proprio per le suddette motivazioni, anche quest'anno per gli 
ospiti delle strutture della Fondazione, ragazzi e ragazze, 
donne e bambini, non è mancata l'opportunità estiva di 
incontro, divertimento, animazione, all 'insegna 
dell'amicizia e della condivisione. Come ogni anno, ormai 
da 17 anni, ci si è ritrovati in una località di montagna, un 
villaggio della Sila Grande, vicino Lorica, dal 23 agosto al 3 
settembre 2012.
Per tutti i partecipanti (ospiti ed operatori), suddivisi durante 
le attività in tre gruppi in base alle differenze di genere e di 
età, è stata anche un'occasione di socializzazione e di 
crescita umana e spirituale. Sono stati giorni intensi durante 
i quali non solo si è sperimentato la bellezza dello stare 
insieme attraverso giochi, feste e passeggiate tra i monti, ma 
si è anche riflettuto, attraverso lavori di gruppo e personali, 
su tematiche e valori importanti della vita. 
Particolarmente per gli operatori, è stato inoltre anche un 
“luogo pedagogico” vitale per trovare stimoli educativi per 
la crescita professionale. 
Diverse sono state le attività proposte agli ospiti: giochi di 
ruolo, di gruppo, incontri di spiritualità e valoriali, ma anche 
tante attività sportive, e la sera balli, karaoke e canti attorno 
al falò, momenti che hanno regalato l'opportunità di vivere 
qualcosa di magico, un senso mistico di bellezza, qualcosa 

che rimane impresso nell’anima e nella mente , un risveglio 
della spontaneità del nostro essere più vero che ci mette in 
contatto con quanto di più alto e profondo c'è nella nostra 
natura umana in un contesto più vasto che ci relaziona con 
l'infinito.
Tutte le attività hanno avuto come filo conduttore la storia 
del Gabbiano Jonathan Livingston; lo slogan che ha animato 
questa esperienza è stato: “Liberi di volare!!!”.
Il Gabbiano Jonathan ha rappresentato per il gruppo il 
simbolo della conquista del cielo, del desiderio di volare. 
Imparare a volare significa affrontare ostacoli e difficoltà; 
significa non arrendersi, avere la capacità e la forza di 
rialzarsi anche dopo una brutta caduta; significa non solo 
sperare un futuro migliore, ma agire caparbiamente per 
ottenerlo.
La storia del Gabbiano Jonathan ha coinvolto tutti ed ha 
cambiato qualcosa nell'interiorità di ciascuno dei presenti. 
L'esperienza ha insegnato che si può sempre andare un po' 
più avanti. Basta volerlo. 
Negli occhi di tutti, dagli ospiti agli operatori, dal ragazzo al 
meno giovane, si notava la serenità, la tranquillità di animo 
che si raggiunge solamente nella vita semplice e sana, priva 
di egoismi ed apparenze.
Anche quest'anno il campo estivo è stato vissuto come 
esperienza affascinante e coinvolgente, durante la quale,  
grazie ad una metodologia pedagogica adeguata, si è 
riscoperta l'unità tra fede e vita, si è sperimentato 
concretamente la fraternità e la comunione.
È stata un'occasione per fermarsi dal correre quotidiano, per 
riflettere, per pensare e conoscere i veri e sani valori della 
vita. si è compreso che la vera amicizia e la condivisione 
portano a celebrare la vita nella gioia. 
Si è compreso che occorre cercare se stessi, migliorarsi, 
andando contro gli ostacoli della vita, senza evitarli e, 
soprattutto, contro i pregiudizi degli altri. 
Abbiamo scoperto come riuscirci... non razzolando come le 
galline alla ricerca di cibo ma guardando sempre in alto!
 

E il viaggio continua...liberi di volare! Domenico Mardente - Operatore Sociale 
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Segue 
SORGE UN NUOVO SOLE …Il progetto Sunrise rivolto a minori vittime di abuso   
Marchio Manuela - Educatrice Professionale 

li abusi sui bambini in Italia stanno diventando 
sempre più frequenti e la situazione sempre più 
insostenibile. È quello che emerge dai dati raccolti G

dalle forze dell'ordine in Italia. Si tratta di dati che 
colpiscono per la loro crudeltà e che dovrebbero far 
riflettere su una situazione che sta diventando sempre più 
preoccupante. Basti pensare che, nel 2011, si sono verificati 
oltre 5.000 casi di abusi, violenze, maltrattamenti sui 
minorenni. E nel 61% dei casi si tratta di bambine.
È una situazione grave perché un'esperienza di 
maltrattamento e/o d'abuso sessuale agisce sulla 
regolazione affettiva, sullo sviluppo dell'autostima e si 
ripercuote sulle relazioni. I disturbi di relazione persistono 
poi nell'età adulta. I meccanismi 
p a t o l o g i c i  d ' a d a t t a m e n t o  s i  
manifestano in molteplici modi: 
d i s t u r b i  c o g n i t i v i ,  f i s i c i ,  
comportamentali, emotivi. Il disagio 
che deriva da un abuso si configura 
quindi come una condizione di 
difficoltà e sofferenza che impedisce il 
normale sviluppo psicologico 
dell'individuo.
È questo uno dei motivi per cui la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per le Pari  Opportunità 
- ha promulgato un Avviso pubblico 
per la concessione di contributi per il sostegno a progetti 
pilota, per il trattamento di minori vittime di abuso e 
sfruttamento sessuale. Rispondendo a tale avviso la 
Fondazione ha proposto un progetto da realizzare a 
Squillace, proposta accolta positivamente. 
Nelle prossime settimane sarà dunque avviato il servizio 
denominato “Sunrise” che prevede l'accoglienza e la 
protezione di minori, in situazione d'emergenza e non, 
minori allontanati temporaneamente dalla famiglia poiché 
vittime di violenza fisica e psicologica, d'abuso sessuale e 
grave trascuratezza. Si prevede l'accoglienza di massimo 
10 ospiti contemporaneamente, di ambo i sessi, dagli 8 ai 18 
anni, italiani e stranieri. Il servizio sarà attivo 24 ore su 24 
per tutta la durata del progetto. Il territorio di riferimento 
dell'intervento non si limita alla sola Calabria ma può essere 
esteso all'intero territorio nazionale.
I minori accolti sono ragazzi che versano in situazioni di 
crisi e le cui condizioni psicofisiche sono fortemente 
compromesse dai traumi subiti, che fino al momento 
dell'accoglienza hanno vissuto in un contesto complesso 
(familiare, sociale, clinico, giudiziario). Lo svolgimento 
delle essenziali funzioni educative, necessarie alla crescita 
dei minori, avrà quindi una connotazione e una valenza 
terapeutica, configurandosi come contributo specifico 
dell'equipe educativa, all'equipe integrata psicosociale 
presente sul territorio e che prende in cura il minore. 

Le caratteristiche principali dell'intervento sono: 
1)accompagnare e proteggere il minore lungo tutto l'iter 
psicodiagnostico; 2)garantire una forte integrazione 
interprofessionale tra i differenti operatori coinvolti; 
3)possedere un'elevata specializzazione rispetto ai problemi 
affrontati; 4)fornire collaborazione e supporto per eventuali 
valutazioni delle possibilità di recupero dei genitori o di altri 
familiari; 5)garantire percorsi d'inserimento tutelati per rientri 
nella famiglia di origine; 6)garantire percorsi di 
accompagnamento in caso di adozione/affidamento del 
minore; 7)sviluppare una fitta comunicazione con le altre 
figure professionali.
Particolare attenzione, al fine di garantire l'efficacia 

dell ' intervento, sarà data alla 
definizione progettuale dei percorsi 
educativi individualizzati durante la 
permanenza del minore in comunità, a 
causa della complessità del contesto 
( f a m i l i a r e ,  s o c i a l e ,  c l i n i c o ,  
giudiziario) in cui l'intervento si viene 
a collocare. 
Per quanto riguarda le attività di 
routine, il percorso educativo del 
minore,  nel l 'ot t ica del le  pari  
opportunità, contempla le seguenti 
attività: a)offerta di uno spazio 
strutturalmente idoneo ed adeguato 

all'accudimento della sua persona, nonché ad una maturazione 
affettiva equilibrata; b)accompagnamento di tutela della 
salute attraverso il collegamento con i servizi sociosanitari del 
territorio; c)sostegno all'inserimento scolastico e alla 
socializzazione; d)accompagnamento alla psicodiagnosi, e 
altri interventi di accompagnamento del minore che si 
rendessero necessari;  e)accompagnamento nella 
partecipazione ad iniziative spettacolari, culturali, sportive e 
di tempo libero; f)sostegno al minore nei suoi rapporti con la 
famiglia laddove questi siano possibili ed utili alla sua 
evoluzione e a tutelarlo, anche in ottemperanza a disposti della 
magistratura, laddove tali rapporti siano disturbanti; 
g)accompagnamento nelle vacanze durante il periodo estivo.
Le attività qui sinteticamente elencate non sono mai intese 
come prestazioni ma hanno una forte valenza educativa. 
La comunità rappresenta comunque, un intervento a termine; è 
un passaggio non una sistemazione definitiva. I soggetti 
accolti saranno aiutati a progettare e realizzare il proprio 
futuro oltre la comunità. Senza queste premesse, la comunità 
rischierebbe di svolgere un compito assistenziale di carattere 
residuale. L'equilibrio da trovare è tra un tempo di permanenza 
che sia il più breve possibile, comunque adeguato ai bisogni ed 
ai problemi del minore accolto e un tempo vissuto 
intensamente ed utilmente, per favorire l'acquisizione e/o il 
recupero d'identità personale, sicurezza interiore, capacità 
relazionali, competenze.
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a  p r o g r a m m a z i o n e  
relativa all'anno 2012-L13 è stata avviata fuori 

sede, nella nuova struttura della 
Fondazione, sita a Squillace, il 
18 settembre 2012, in una 
giornata che ha visto impegnati 
il Presidente e tutti i dipendenti 
e  c o l l a b o r a t o r i  p e r  l a  
progettazione del lavoro di un 

nuovo anno, al fine di raggiungere i fini istituzionali, primo 
tra questi, offrire accoglienza e sostegno ai “più piccoli”, 
nell'ottica e nello stile evangelico. 
Infatti, il lavoro di questo nuovo anno vedrà la Fondazione 
ancora impegnata nella realtà sociale ed ecclesiale, fedele 
agli scopi statutari, attenta e pronta a cogliere le opportunità 
di crescita che le saranno offerte e a far fronte alle flessioni e 
agli “urti” che vengono dall'attuale crisi economica globale. 
Si tratterà di mantenere stabili i servizi ormai “storici” 
avviati e già consolidati negli ultimi anni e, possibilmente, di 
dare loro maggiore solidità e rendere sempre più qualificato 
e professionale il servizio che offriamo. 
In linea con l'ispirazione che ha determinato la sua nascita, la 
Fondazione, mentre tenterà di offrire risposte sempre nuove 
e qualificate a favore dei vecchi e nuovi fronti 
dell'emarginazione e della povertà, compatibilmente con le 
“condizioni di mercato”, si impegna a superare l'attuale 
difficoltà economica che deriva dalla crisi nazionale ed 
internazionale e rimarrà ancora disponibile, se possibile, a 
creare ed offrire, soprattutto alle nuove generazioni, 
opportunità di lavoro. 
Nella programmazione, che è poi continuata nei giorni scorsi 
in un lavoro per strutture, per singole equipe e gruppi di 
lavoro, si è deciso di custodire ed alimentare i valori portanti 
del nostro agire  sociale, come l'unità, l'armonia, la forza, 
l'inventiva, la creatività, il coraggio, l'entusiasmo, la 
competenza e la professionalità, per offrire a quanti verranno 
a noi affidati (resi ultimi e in situazione di marginalità) un 
tetto, meglio, una casa, una famiglia, aiuto e sostegno 
adeguati. 
Per continuare a sostenere i suoi collaboratori, la Fondazione 
curerà anche durante quest'anno un Corso di aggiornamento 
professionale che affronterà quattro tematiche specifiche: 
1)La Motivazione nel lavoro educativo; 
2)La Comunicazione (modalità e interrelazioni); 
3)La Cultura Organizzativa;
 4) La Professionalità (strumenti operativi). 
Il percorso formativo sarà articolato in quattro moduli, in sei 
giornate complessive, per un totale di 44 ore, ed utilizzerà 
una metodologia interattiva, attraverso l'utilizzo di diversi 
laboratori. Il percorso sarà curato da due psicologhe, un 
educatore professionale, un esperto di spiritualità. 

Conclusa l’attività di programmazione della Fondazione 2012/2013        
Nicola Bilotta - Educatore Professionale 

A proposito della dimensione spirituale, la Fondazione 
curerà anche diversi momenti importanti di preghiera, 
particolarmente nelle feste e nei tempi forti dell'anno e, nel 
mese di maggio, realizzerà l'ormai consueto ed atteso 
pellegrinaggio mariano, al quale di uniranno tutti gli ospiti 
delle strutture ed i volontari. 
Gli incontri si svolgeranno in luoghi che faciliteranno il 
raccoglimento e la preghiera liturgica. Mensilmente, 
durante le assemblee generali, verranno inoltre offerti degli 
input per “dare senso” alla professione. Si rifletterà infatti 
sull'importanza di assicurare una spiritualità nel lavoro. Il 
percorso aiuterà gli operatori sociali a comprendere come la 
spiritualità ed il lavoro non sono in contraddizione, che il 
rapporto tra preghiera e lavoro può funzionare e come la 
persona spirituale può trovare senso nel suo lavoro, 
indipendentemente dal carrierismo e dal successo. 
Durante l'anno, sarà altresì offerto un percorso di spiritualità 
rivolto a tutti gli ospiti accolti nelle strutture, tenendo conto 
delle diverse fedi e religiosità. 

Ciascun responsabile ed ogni singola equipe hanno poi 

predisposto per la propria struttura un percorso di 

animazione (incontri valoriali, uscite, giochi, laboratori, 

corsi di lingue di informatica, corsi di pittura, corsi “fai da 

te”, cineforum ed altro) che coinvolga gli operatori e gli 

ospiti. 

Anche quest'anno, da ottobre a maggio, per contribuire a 

tutelare la salute psicologica dei singoli operatori e delle 

equipe, sono altresì previsti incontri mensili di supervisione 

psicologica, tenuti da professionisti dei CSM di Catanzaro e 

di Catanzaro lido, incontri di supervisione educativa ed 

incontri di Auto Mutuo Aiuto, gestiti da educatori 

professionali, per monitorare in ogni singola struttura 

l'applicazione degli strumenti concreti utilizzati nel lavoro 

quotidiano, nel rispetto della Carta dei Servizi e del Sistema 

di qualità applicati dalla Fondazione.. 

Sono stati creati inoltre dei gruppi di lavoro che si 

occuperanno nello specifico di determinate attività: 

Responsabili (che cureranno anche una specifica 

formazione sulla Leadership), Centro Progetti, Fund 

Raising, Animazione, Immigrazione, redazione “Il 

Mosaico”, Staff  Uffici.

P e r  q u a n t o  

concerne la politica 

d e l  t e r r i t o r i o ,  

saranno curate, tra 

altre ed oltre a 

quelle istituzionali, 

le attività relative ai 

progetti descritti 

n e l  p r e s e n t e  

numero.



Corso per Operatori Socio Sanitari (OSS)
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ULTIME DALLA FOCS
Il

Continua la sua attività il Centro Aiuto Donna, servizio rivolto a donne soggette a maltrattamenti, 
abusi e vessazioni, gestito dalla Fondazione Città Solidale Onlus, su finanziamento della 
Regione Calabria. Le professioniste impegnate, adeguatamente formate e qualificate, si mettono 
a disposizione offrendo sostegno, ascolto e consulenza. Le operatrici svolgono un lavoro a 360 
gradi che cerca di curare e prevenire una piaga sociale e culturale che vede soccombere delle 
persone che spesso non hanno la forza e gli strumenti per potersi difendere. Il centro è da sempre 
ubicato in via XX settembre a Catanzaro ed ha anche uno sportello nella sede del Comune di 
Girifalco. E' aperto tutti i giorni (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13,00; e 
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 19:00). L'equipe è reperibile 24 ore su 24, tramite il 
numero verde 800909194 e sulla telefonia fissa 0961/881511 e 0961/789006. 

“Sunrise” e “Alì trova lavoro” 

Sono questi  i nuovi progetti che la Fondazione avvierà tra i mesi di 
ottobre e novembre 2012. 
“Sunrise” è una nuova casa di accoglienza per 10 bambini abusati e 
violentati che avrà la sua sede a Squillace 
“Alì trova lavoro” consentirà a 13 minori stranieri non 
accompagnati, l'inserimento lavorativo presso alcune ditte del 
territorio che hanno già manifestato la propria disponibilità ad 
accoglierli.

Dopo la pausa estiva, sono riprese le lezioni teoriche del corso OSS rivolto a 14 operatori della 
Fondazione Città Solidale), finanziato dalla Regione Calabria - Dipartimento 10 Lavoro, Politiche 
della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato - POR FSE CALABRIA 
2007/2013 ASSE I ADATTABILITA' OBIETTIVO SPECIFICO A. 
Nel corso dell'estate, gli operatori sono stati impegnati nella realizzazione di una parte del tirocinio 
pratico all'interno di strutture socio-assistenziali per un totale di 150 ore ciascuno e presso i reparti del 
Presidio Ospedaliero Pugliese Ciaccio, per un totale di 200 ore ciascuno. Tale esperienza ha permesso 
ai corsisti di approfondire e tradurre nella pratica quotidiana le conoscenze teoriche apprese nei mesi 
precedenti durante le lezioni in aula.

Il 18 settembre 2012 tutti gli operatori della Fondazione si sono riuniti a Squillace per avviare la 
programmazione delle attività del nuovo anno sociale 2012/2013. La giornata ha avuto inizio 
con una riunione collegiale durante la quale la Presidenza ha illustrato le linee guida che 
guideranno il lavoro della Fondazione e delle singole strutture per il nuovo anno. La sera del 27 
settembre 2012, a conclusione dei lavori che erano proseguiti per equipe e gruppi di lavoro, tutti 
gli operatori si sono nuovamente riuniti presso un locale sito a Montepaone lido per festeggiare 
il 13° anno della costituzione della Fondazione e per dare ufficialmente l'avvio al nuovo anno.

Centro Antiviolenza

Avvio nuovo anno 2012 - 2013
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