
CENTRO PER LA  
FAMIGLIA CATANZARO 

 
SERVIZI OFFERTI (GRATUITI) 

 Sportello di segretariato sociale: indi-
rizza gli utenti verso le aree di consu-
lenza  mirate. 

 Consulenze Specialistiche: Consulenza 
sociale; sostegno psicologico; consu-
lenza legale; supervisione; promozio-
ne presso Servizi, Comuni e Parroc-
chie del territorio. 

 Consulenza sanitaria: distribuzione 
prodotti farmaceutici da banco. 

 Corsi e laboratori di formazione: per-
corsi a sostegno della genitorialità. 

 Seminari e ricerche: incentrati su te-
matiche inerenti la famiglia e sul biso-
gno del “mondo giovanile”. 

 Banco alimentare è un servizio rivolto 
alle famiglie seguite dal Centro. 
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Progetto 
“PREVENTING:  

mi informo, li proteggo” 

FONDO ASILO,MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 
(FAMI) 2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDE LEGALE 
Via della Solidarietà, 1 -  

 88100 Catanzaro 
Telefono Fax: 0961.789006 

segreteria@fondazionecittasolidale.it 
cittasolidale@arubapec.it 

Lo sportello situato in Via Carlo V n.193  
rispetterà i seguenti giorni e orari: 

Martedì 9.00/12.00 
Giovedì 9.00/12.00 
Venerdì 15.00/1800 

 
Per info:  TEL: 0961873482 - 0961754303 
centroascolto@fondazionecittasolidale.it 

Progetto co-finanziato 
dall’Unione Europea 



 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

“PREVENTING: mi informo, li proteggo.” 

 

DATA AVVIO PROGETTO 

10 Marzo 2021. 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Operatori dei servizi rivolti all’utenza stranie-

ra. Sono destinatari indiretti e finali della pro-

posta progettuale famiglie e minori cittadini 

di Paesi terzi regolarmente soggiornanti. 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO 

Aumentare le competenze degli operatori 

sulla violenza di genere e sulla violenza assi-

stita ed elaborare una metodologia di lavoro 

specialistica, integrata, sostenibile e valutabi-

le di prevenzione, di rilevazione precoce e 

presa in carico specificamente rivolta a mino-

ri stranieri vittime o potenziali vittime di vio-

lenza e al loro nucleo familiare. 

 

AZIONI 

Attivazione di una rete sociale consolidata sul 

territorio per meglio gestire i servizi di emer-

sione, presa in carico e gestione dei minori 

vittime o potenziali vittime di violenza. 

 

Sensibilizzazione e Promozione sul territorio 

Realizzazione di uno spot sociale contro la 

violenza sui minori stranieri attraverso il 

coinvolgimento dei ragazzi ospiti delle 

strutture della Fondazione e ragazzi delle 

scuole. 

Formazione rivolta ad operatori pubblici e 

privati su tematiche specifiche legate alla 

violenza nei confronti dei minori (es. tutela 

del superiore interesse, genitorialità in 

chiave interculturale, emersione delle vul-

nerabilità, mutilazioni genitali, modalità di 

segnalazione e presa in carico delle poten-

ziali vittime, ecc…). 

Allestimento di 10 “antenne territoriali” nei 

Comuni che hanno aderito al progetto con 

lo scopo di migliorare e qualificare l’acces-

so ai servizi socio-sanitari, attraverso siste-

mi integrativi finalizzati ad azioni di ascolto, 

accompagnamento e presa in carico di mi-

nori potenziali vittime di violenza e famiglie 

disagiate. 

Interventi di mediazione interculturale stru-

mentali ad accrescere l’accessibilità dei 

servizi, la loro adeguatezza ai bisogni, l’effi-

cacia delle risposte e programmare even-

tuali azioni correttive. 

 

Allestimento di 2 Centri per la famiglia nei 

comuni di Rosarno e  Catanzaro. I centri 

saranno aperti 3 gg a settimana per 3 ore 

e offriranno, oltre a sostegno psicologico 

ed educativo, anche mediazione culturale, 

consulenza legale e sanitaria.  

Interventi di prossimità, attivati a seguito di 

analisi territoriale con la finalità di rag-

giungere le famiglie più disagiate. 

Tutoring domiciliare per rispondere alle 

esigenze di ragazze e di ragazzi che neces-

sitano di un forte sostegno educativo. 

Home visiting per identificare in maniera 

precoce eventuali segnali di disagio intra-

familiare e prevenire e contribuire a forme 

di trascuratezza e maltrattamento. 

 

AZIONE PILOTA 

Avvio di un canale youtube all’interno del 

quale verranno caricati format per la com-

prensione di diritti e doveri previsti dall’or-

dinamento italiano in relazione alla geni-

torialità, informazione sulle pratiche vieta-

te nel contesto italiano, risoluzione di con-

flitti derivanti dalle diversità culturali, sup-

porto nelle interlocuzioni con i servizi so-

ciali del territorio. 

  


