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Sostenere la creazione della “comunità ideale” fondata sulla promozione umana, la tutela 
della salute e l’integrazione di tutti i cittadini, attraverso la pratica della solidarietà, il 
rispetto della dignità del lavoro e la condivisione delle responsabilità.

MISSION

Città So.la.re. opera 
prevalentemente nel territorio 
della Regione Veneto e 
partecipa a Reti e Partnership 
nazionali

CITTÀ SOLARE
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Il nome Città “So.la.re.” racchiude in sè i principi stessi ai quali si ispira. 

La pratica della solidarietà, come riconoscimento del legame di reciprocità e di 
appartenenza alla vita di tutti, ci impegna ad offrire sempre opportunità di lavoro, perché 
attraverso di esso ciascuno sia nelle condizioni di contribuire alla creazione di valore 
mentre esprime le proprie potenzialità.

VISION

La cooperativa è iscritta 
alla sezione “scopo plurimo” 
dell’Albo Regionale delle 
Cooperative Sociali, perché 
integra i servizi socio-assistenziali 
ed educativi all’inserimento 
lavorativo di soggetti svantaggiati.

CITTÀ SOLARE
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VALORI
Responsabilità: Ci prendiamo cura del luogo in cui operiamo. In un tempo segnato dalla 
riduzione del senso di comunità e dei legami sociali, vogliamo creare occasioni e pratiche 
di incontro, dialogo e scambio tra le persone. 

Sussidiarietà: vogliamo essere strumento di supporto per le pubbliche amministrazioni 
e per attori economici e sociali locali per la progettazione, la programmazione, il 
coordinamento e la gestione della cura dei bisogni collettivi e delle attività di interesse 
generale.

CITTÀ SOLARE



5

Relazione: promuoviamo pratiche di azione e relazione per favorire il benessere delle 
persone e la costruzione di una comunità inclusiva e coesa capace di concepire le 
diversità altrui e valorizzarle come risorse.

Sostenibilità: vogliamo costruire servizi sempre più efficaci e capaci di rispondere ai 
bisogni delle persone attraverso il confronto quotidiano con la realtà in cui operiamo e 
valorizzando le competenze del nostro team, esplorando nuove opportunità, ricercando 
soluzioni innovative.
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SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA

Città Solare si occupa fin dalla sua fondazione di servizi 
per migranti e dal 2011 opera nell’ambito di progetti rivolti a 
richiedenti asilo e rifugiati.

La Cooperativa, fedele alla propria mission, mette al centro 
di ogni intervento la persona, attivando strumenti e servizi 
che permettano di acquisire reale autonomia, conoscenza, 
competenza, esperienza per facilitare il processo di 
integrazione quotidiana con la rete del territorio di 
accoglienza.

Prende in carico le persone nei loro percorsi, a partire 
dall’arrivo in situazioni di emergenza accompagnandole 
fino all’autonomia e all’integrazione sociale.

ABC
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Città Solare opera all’interno del sistema pubblico nei tre livelli in cui è attualmente 
garantita l’accoglienza:

   CAS (Centro Accoglienza Straordinaria) in capo alle Prefetture

   SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) ex Siproimi ed ex Sprar, in capo all’ANCI e al 
Ministero dell’Interno 

   FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) in capo al Ministero dell’Interno tramite 
fondi della Commissione Europea

e propone un modello di accoglienza diffuso attraverso l’uso di centri collettivi di piccole 
dimensioni; ogni struttura è seguita da un’equipe multidisciplinare di riferimento.
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SERVIZI OFFERTI:

   Accompagnamento sanitario

   Accompagnamento legale

   Sostegno psicologico

   Corsi di alfabetizzazione, preparazione esami di certificazione, preparazione 
alla scuola media o superiore, corsi di micro-lingua: lavoro, sicurezza, patente, 
riconoscimento e conversione di titoli di studio esteri, educazione civica e 
psicomotricità.

   Avviamento alla formazione professionale

   Accompagnamento alla ricerca di lavoro (stesura curriculum, preparazione al 
colloquio, affiancamento alle pratiche burocratiche)

   Accompagnamento alla ricerca abitativa



DAL 2016

La cooperativa si preoccupa di lavorare per un’integrazione che non sia solo materiale, 
ma anche sociale e culturale, impegnandosi contro la discriminazione e lo sfruttamento in 
ogni sua forma. A questo proposito organizza:

   Visite guidate ai musei e ai luoghi di interesse storico e culturale della città

   Laboratori di tipo tecnico e laboratori di teatro sociale

   Attività di reciproca conoscenza (“A Natale aggiungi un posto a tavolo”, Festa di 
capodanno con i giovani volontari, incontri con gli alunni delle scuole elementari e 
medie, partecipazione ai centri estivi).

   corsi di cucina e sana alimentazione, economia domestica, risparmio energetico e 
raccolta differenziata

nazionalità 
differenti

tirocini di inserimento 
lavorativo attivati

licenze medie

attivazioni di percorsi 
universitari

patenti di guida

21

202
19
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PERSONE ACCOLTE

CAS

Sprar/Sai

478
362

116
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