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Progetto 

Cosa succede in città

CONTATTI ORGANIZZAZIONI 

A BUON DIRITTO Associazione per le libertà

Tipologia di servizio:
 1. Consulenza legale gratuita per richiedenti asilo e rifugiati:
  a. assistenza per la richiesta di protezione internazionale
  b. assistenza per la richiesta di permessi di soggiorno
  c. tutela giudiziaria, civile, penale, amministrativa

Modalità d’accesso al servizio:
Servizio gratuito, lo sportello riceve il pubblico il LUNEDI’ e il VENERDI’ 
dalle 14:00 alle 17:00.

Referente: Valentina Brinis

Indirizzo sede associazione: Via Lima 22
Indirizzo sportello legale: Largo Dino Frisullo 1 (Città dell’Altra Economia) 
– Metro B Piramide

Contatti: 
Tel. 0685356796
E-mail: valentinabrinis@gmail.com
Sito web: www.abuondiritto.it
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ACSE – ASSOCIAZIONE COMBONIANA SERVIZIO 

EMIGRANTI E PROFUGHI

Tipologia di servizio:
 1. Servizio di accoglienza 
  (lavoro; famiglie, mamme e minori; assistenza legale gratuita;   

 ritorno volontario assistito)
 2. Servizio umanitario (Ambulatorio odontoiatrico)
 3. Servizio di formazione 
  (Scuola di italiano; Scuola di inglese; Scuola informatica)
 4. Servizio pastorale (Gruppo ACSE Multiculturale)

Referente: Padre Milani Venanzio (Presidente), Suor Maria Rosa Venturelli 
(Vice Presidente), Sig.ra Ornella Martella 

Contatti:
Tel: 066791669
E-mail: acse19@libero.it
Indirizzo: Via del Buon Consiglio, 19 (zona Cavour/Colosseo)

ARCI DI ROMA – UFFICIO IMMIGRAZIONE

Tipologia servizio e attività:
1. Sportello consulenza e pratiche amministrative
2. Sportello legale per richiedenti asilo e rifugiati
3. Scuola di italiano per stranieri
4. Sportello amministrativo
5. Campagne politiche e culturali
6. Accoglienza SPRAR

Modalità di accesso al servizio e orari/giorni: 
Accesso diretto
Martedì e venerdì 15:00-18:00
Scuola di italiano dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 16:00

Referenti: 
Claudio Graziano
E-mail: claudiograzianoit@yahoo.it

Contatti:
Viale Giuseppe Stefanini 15 (Pietralata), Roma
TEL. 0641734712 – FAX 064181093
E-mail: romaimmigrazione@arci.it 
Sito web: www.arciroma.it

ASSISTENZA PSICOLOGICA GIOVANI E ADULTI 

COLPO D’ALA
(ASL ROMA 1 – Dipartimento Salute Mentale)

Tipologia servizio:
L’U.O.S.D. Assistenza Psicologica Giovani Adulti, 18-25 anni: Colpo d’Ala 
è un centro dell’ASL Roma A. Svolge attività di prevenzione e trattamento 
attraverso consulenze psicologiche e interventi terapeutici per giovani 
dai 18 ai 25 anni d’età.

Attività 
 1. Consultazioni
 2. Psicoterapia individuale, di coppia, familiare, di gruppo
 3. Collaborazione con i servizi psichiatrici della ASL
 4. Educazione alla Salute presso le scuole del Municipio

Modalità di accesso al servizio: su appuntamento con prenotazione 
telefonica o accesso diretto allo sportello. 
Non occorre invece la richiesta medica. 
- Accesso diretto, preferibilmente a Via Salaria 140, 
ma anche a Via Sabrata 12

- Telefonare e lasciare un messaggio alla segreteria telefonica 
(0677302441)
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Referenti: 
Direttore dott. Vito Mirzio
E-mail: vito.mirzio@aslromaa.it

Contatti:
Via Sabrata 12 
Tel. 0677302441 - 06 77307708/7704
E-mail: colpodala@aslromaa.it
Sito web: http://www.aslromaa.it

ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE SALESIANO

Tipologia di servizio: 
1. Cine-Teatro (Attività culturali,cinema d’essai)

Referente: Gianluigi Pussino (referente salesiano)

Indirizzo sede associazione: Via Publio Valerio 63

Modalità d’accesso al servizio: Cinema d’essai aperto tutti i giorni dalle 
18:00 

Contatti:
Tel. 0671587612
E-mail: centroculturalesalesiano@donbosco.it
Sito web: www.centroculturalesalesiano.it

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ETNA

Tipologia di servizio:
 1. Ascolto, consulenza e terapia del disagio psicologico della   

 popolazione migrante 
  a. Psicoterapia individuale, di gruppo e familiare per adulti,   

  bambini e adolescenti
  b. Assistenza per le adozioni internazionali

  c. Consulenze psichiatriche
  d. Formazione

Referenti: Alessia Puddu, Carmen Viccaro, Stefania Baldassari

Contatti:
dalle 10:00 alle 13:00 dal lunedì al sabato, oppure dalle 15:00 alle 19:00 
dal lunedì al venerdì 
Email: info@etnopsicologianalitica.com 
Indirizzo: Via Firenze 38

ASSOCIAZIONE PROGETTO DIRITTI ONLUS

Tipologia servizio e attività: Sportello legale per migranti

Attività:
Lunedì e martedì dalle 9:30 alle 12:30 e tutti i pomeriggi dal lunedì al 
venerdì dalle 16:30 alle 19:30:

1. Informazione e assistenza sulle pratiche amministrative riguardanti il 
rilascio del permesso di soggiorno, l’acquisizione della cittadinanza, 
il ricongiungimento familiare. 

2. Mediazione nei rapporti fra immigrati e pubblica amministrazione, 
con interventi a sostegno di coloro i quali hanno difficoltà a far 
valere i propri diritti nei vari uffici competenti come le Questure, le 
Prefetture, lo Sportello Unico per l’immigrazione, la Commissione 
nazionale per il diritto d’asilo, l’INAIL etc. e l’assistenza sui 
procedimenti amministrativi pendenti. 

3. Consulenza e assistenza legale nelle discipline del Diritto penale, 
civile, internazionale e dell’immigrazione. 

4. Orientamento, consulenza e assistenza legale per coloro che 
vogliono inoltrare richiesta d’asilo politico e per coloro che hanno 
già ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione 
sussidiaria e umanitaria. 

Giovedì dalle 16:30 alle 19:30.
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Informazione e consulenza legale per problematiche relative al lavoro 
e la previdenza sociale; assistenza per la risoluzione di controversie sul 
lavoro; tutela del lavoratore e dei suoi familiari in caso di infortuni o 
decessi sul lavoro.

Modalità di accesso al servizio: 
Per accedere ai servizi è necessario associarsi.
Per tutte le informazioni è possibile farne richiesta direttamente in 
associazione durante gli orari di apertura al pubblico o scrivendo una 
mail all’indirizzo e-mail segreteria@progettodiritti.it.

Contatti:
Tel. 06 298777

Via Ettore Giovenale 79, Roma (Pigneto)
E-mail: segreteria@progettodiritti.it

BIBLIOTECA RISPOLI (Biblioteche di Roma)

Tipologia servizio e attività: Servizi bibliotecari
La tessera d’iscrizione Bibliopass è gratuita e dà accesso ai seguenti 
servizi:

1. Consultazione e lettura in sede
2. Ascolto e visione di documenti
3. Prestito libri, dvd e cd musicali
4 Attività culturali e di promozione della lettura

Per la tessera d’iscrizione Bibliocard è richiesto il pagamento della quota 
annuale di adesione, con eventuale riduzione o esenzione, approvata dal 
Consiglio d’Amministrazione dell’Istituzione.
Dà accesso anche ai seguenti servizi:

1. Servizi online
2. Prestito interbibliotecario
3. Internet e WiFi
4. Risorse digitali

5. Prestito di ebook
6. Fornitura di documenti (document delivery)
7. Corsi e laboratori
8. Sportelli informativi specialistici
9. Agevolazioni per iniziative culturali e del tempo libero in città

Modalità di accesso al servizio e orari/giorni:
Dal lunedì al venerdì 9:00 – 19:00
Sabato 9:00 – 13:00

Referente: Liliana Bilello (responsabile)

Contatti:
Tel. 0645460561- Fax 0645460562 
E-mail: rispoli@bibliotechediroma.it, ill.rispoli@bibliotechediroma.it
Sito web: www.bibliotu.it/biblioteca/rispoli
Indirizzo: Piazza Grazioli, 4 – 00186 Roma

CENTRO A BASSA SOGLIA CIVICO ZERO

Tipologia servizio:
Centro a bassa soglia per ragazze/i dai 13 ai 18 anni (fino a 19 anni per 
la consulenza legale) con  particolare riferimento ai minori stranieri non 
accompagnati.

Attività
 1.  Servizi di base (pranzo, doccia, internet, lavatrice e cambio abiti)
 2.  Laboratori espressivi (musica, percussioni, teatro, foto, video, 
       scrittura creativa)
 3.  Visite a luoghi di interesse di Roma e ai Musei
 4.  Consulenza legale e psicologica
 5.  Corso di italiano per stranieri
 6.  Palestra, cinema, informazioni

Modalità di accesso al servizio: accesso libero.
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Lun, mer, gio 13:00 – 18:00
Mar, ven 10:30 – 18:00
Corso di italiano per stranieri lun-ven 10:00-13:00

Referenti: 
Ilaria Olivieri (coordinatrice) 
E-mail: ilaria.olivieri@civicozero.eu

Ente gestore:
Cooperativa Civico Zero (Presidente: Marco Cappuccino)

Contatti:
Via dei Bruzi, 10 - 00185 Roma 
Tel / Fax 06 98386049
Email: civicozero@civicozero.eu

CENTRO INFORMATIVO PENELOPE 1

Tipologia servizio:
 1. Informazione e orientamento attraverso:
   a. compilazione cv
   b. ricerca lavoro (solo per badanti e baby sitter)
   c. aiuto nella compilazione di moduli (es. iscrizione a corsi di 
              formazione, buoni libro, richiesta per case popolari, ecc.)
   d. informazioni su corsi di formazione (in particolare OSS e 
    assistenti familiari)
   e. informazioni aggiornate su sociale-sanitario-cultura-formazione
   f.  vetrina: affissione in vetrina delle news raccolte dalla 
       consultazione quotidiana per consentirne la visione e 
    pubblicizzazione alle persone di passaggio o a chi si reca   

  presso il servizio.

Modalità di accesso al servizio:
 Servizio gratuito con accesso diretto: 
 - recandosi c/o il servizio nei giorni di apertura: 

   mer-gio-ven 9:30-12:30 / lun 14:30-17:30
 - telefonando negli stessi orari
 - scrivendo una mail.

Gli utenti possono essere inviati direttamente, senza appuntamento, nei 
giorni di apertura del servizio (come indicato sopra). Per la redazione del 
cv l’accesso è in base alle disponibilità del momento.

Referenti: Marta Cardillo (coordinatrice), Mària Sorbo (operatrice di 
sportello)

Contatti:
Tel. 0647826435
Indirizzo: Via Urbana 19
Sito: www.retepenelope.it – Mail: penelope1@retepenelope.it
Ente gestore: Cooperativa Sociale COTRAD Onlus
Indirizzo: Via Cavour 325
Tel. 06 6976001 - Fax 06 69760026
E-mail: segreteria@cotrad.org

CENTRO POLIVALENTE GIOVANI

Tipologia di servizio e attività: Centro Giovani destinato ai ragazzi del 
1° Municipio o che frequentano le scuole del quartiere e si propone di 
offrire un punto d’incontro e un luogo di aggregazione sociale. I locali del 
Centro sono attrezzati con tavoli e sedie al fine di creare un mini club per 
chiacchierare, scambiarsi idee e socializzare.
Tutte le attività’ sono completamente gratuite in quanto finanziate dal 
Fondo Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (legge 285).
Attività: 
 1. Internet point
 2. Biliardino
 3. Ping-pong
 4. Cineforum
 5. Sala prove
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 6. Laboratori di zumba, teatro, canto, chitarra, basso, pianoforte e  
 batteria  

 7. Gruppi di studio e inglese

A chi è rivolto: ragazze e ragazzi dagli 11 ai 18 anni

Modalità di accesso: Accesso libero
Giorni/orari: dal lunedì al sabato, dalle 16:00 alle 20:00

Ente gestore: Associazione Culturale di Volontariato S.S.C.M. (Servizi 
Sociali, Cultura, Mediazione)

Indirizzo: Via Boezio 1/C - Roma

Contatti: 
Tel./fax 06 6839 2163 (lun-sab 16-20) – Interno Sala Prove 0662280366, 
E-Mail: info@centrogiovani.roma.it - mail@sscm.it
Sito web: http://www.centrogiovani.roma.it/

CPIA2 ROMA

CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Tipologia servizio:
Il CPIA è una struttura del Ministero dell’Istruzione che realizza un’offerta 
formativa per adulti e giovani adulti che non sono in possesso del titolo 
di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non hanno assolto 
l’obbligo di istruzione.
I corsi offerti dai nuovi CPIA sono:
 1.  Percorsi di istruzione di primo livello 
 2. Percorsi di istruzione di secondo livello (istituti tecnici, istituti   

 professionali e licei artistici) 
 3. Percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua   

 italiana non inferiore al livello A2. 

Attività del CPIA2
1. Corso di italiano per stranieri L2
2. Corsi di lingua inglese
3. Corsi di informatica di base

Modalità di accesso al servizio: Previa iscrizione
L’ufficio relazioni con il pubblico riceve nei seguenti giorni:
Lunedì dalle ore 11:00 alle ore 14:00 / Dalle ore 15:00 alle ore 17:00
Giovedì dalle ore 14:00 alle ore 18:00
Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00.

Chi può iscriversi:
Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi: 
- gli adulti (a partire dai 18 anni compiuti), anche con cittadinanza non 
italiana, che non hanno conseguito le competenze di base connesse con 
l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio 
conclusivo del primo ciclo di istruzione (cioè del diploma di scuola 
secondaria di primo grado, ex licenza media); 
- coloro che hanno compiuto 16 anni di età e non sono in possesso della 
licenza media. 
Ai percorsi di istruzione di secondo livello (istruzione tecnica, 
professionale e artistica) possono iscriversi: 
- gli adulti (a partire dai 18 anni compiuti), anche con cittadinanza non 
italiana, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo 
ciclo di istruzione (licenza media) 
- coloro che hanno compiuto 16 anni di età, sono in possesso della 
licenza media e dimostrino di non poter frequentare un corso diurno. 
Ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana 
possono iscriversi gli adulti con cittadinanza non italiana, in età lavorativa, 
anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine. 

Referenti: 
Prof.ssa Rosso, Prof.ssa Tomassi

Contatti:
E-Mail Istituzionali:  rmmm67000c@istruzione.it
   rmmm67000c@pec.istruzione.it
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Sede Amministrativa
Via C.A. Cortina 70, 00159 Roma (Tel 06/43598619 – Fax 06/43566609) 
Responsabile Prof.ssa Valeria Mercuri

Sedi Associate
Via Tiburtina Antica 25, 00185 Roma (Tel 06/491777 – Fax 06/49385392) 
Responsabile Prof.ssa Antonella Miceli 

Via Costantino Perazzi 30, 00139 Roma (Tel 06/87236912) 
Responsabile Prof.ssa Luisa Ardito 

Via Policastro 45, 00159 Roma (Tel 06/24407015) 
Responsabile Prof Gianfranco Gagliardo

CIES Onlus

Tipologia di servizio:
Organizzazione non governativa: mediazione interculturale,cooperazione 
internazionale, educazione e formazione
- Centro di Aggregazione Giovanile MaTeMù (accesso libero ragazze 
e ragazzi dagli 11 ai 25 anni): scuola d’arte (lezioni di chitarra/batteria/
sax/canto/rap/urban dance/pund fit/teatro), corso di italiano come L2 
(alfabetizzazione, A1, A2), orientamento alla formazione e al lavoro, primo 
ascolto psicologico, aggregazione informale e giochi.

Referente CIES: Elisabetta Melandri (presidente)

Referente per il progetto e MateMù: Dina Giuseppetti

Contatti:
Tel. CIES 0677264611 – MaTeMù 0677070411

E-mail: dinagius@gmail.com, d.giuseppetti@cies.it

Indirizzo: CIES Via Merulana 198, MaTeMù 
Via Vittorio Amedeo II n. 14 (Metro A Manzoni)
Apertura pubblico: C.A.G. MaTeMù dal lun al ven 15:30-19:00

CISPM-ITALIA

Tipologia di servizio:
 1. Supporto legale e sociale
 2. Orientamento ai servizi della città rivolto a cittadini stranieri di  

 qualsiasi età e a rischio esclusione sociale
 3. Accompagnamento ai servizi di soggetti vulnerabili
 4. Supporto a detenuti stranieri

Referente: Valentina Greco

Contatti:
E-mail: valentina_gr@hotmail.it

COMI 

COOPERAZIONE PER IL MONDO IN VIA DI SVILUPPO

Tipologia di servizio:
 1. Scuola di conversazione per praticare la lingua italiana
 2. Organizzazione eventi culturali con esibizione di artisti  
       migranti
  
Referenti: Chiara Vannucchi, Dimitri Nikolaev

Contatti:
Tel: 0670451061
E-mail: progetti.italia@comiong.it
Indirizzo: Via di San Giovanni in Laterano 266
Apertura pubblico: dal lunedi al venerdì 9:30-13:00 e 14:00-17:00
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CONSULTORIO ADOLESCENTI ASL RM-E

Tipologia di servizio: ginecologia, sostegno psicologico e sociale

Referente: Dott.ssa Cristina Bascetta

Contatti:
tel: 06 68354412
email: cristina.bascetta@aslrm-e.it
indirizzo: Via Angelo Emo 11/L
orari del servizio: lun-ven 8:30 – 13:00
lun – merc 14:30 - 17:00

CONSULTORIO FAMILIARE (ASL ROMA A I DISTRETTO)

Spazio di salute per la donna, l’infanzia, la coppia e le relazioni familiari

Tipologia di servizio e attività: tutela della salute femminile, dei soggetti 
in età evolutiva e delle relazioni familiari. Accoglienza infermieristica e 
sociale.
Ambiti di intervento:
 1. Educazione sanitaria e prevenzione (incontri di informazione/  

 educazione alla salute, all’affettività e sessualità rivolti a singoli,  
 gruppi, studenti, scuole)

 2. Servizio di psicologia clinica e psicoterapia (consulenza e   
  assistenza psicologica, counseling, terapie brevi in favore di  

            singoli, coppie, famiglie. Mediazione familiare.)
 3. Servizio sociale (assistenza psicologica e sciale alla donna,
            anche minorenne, nei casi di interruzione gravidanza, procedure
           per l’assenso di chi esercita la potestà o tutela giuridica)
 4. GIL Adozione (consulenza e assistenza per adozione e
      affidamento)
 5. Consultorio adolescenti

Percorsi:
 1. Salute donna e bambino (visite ginecologiche, neonatologiche,  

 pediatriche, allergologia pediatrica)
 2. Screening (prevenzione tumore collo dell’utero)
 3. Procreazione cosciente (contraccezione)
 4. Interruzione volontaria di gravidanza (Legge 194/78)
 5. Corsi di accompagnamento alla nascita e alla genitorialità
 6. Spazio dedicato alle neo mamme e neo papà
 7. Supporto psicologico

A chi è rivolto: famiglie, bambini, minori, adolescenti, coppie, donne.
Modalità di accesso: diretto e tramite appuntamento telefonico. Accesso 
gratuito e senza prescrizione medica. Gli interventi e le prestazioni sono 
erogate a livello ambulatoriale.

Giorni/orari: Orari Consultorio Familiare Dal lun al ven 8:00-14:00
Orario CUP Dal lun al ven 9:30-12:30 / Mar e gio 14:30-16:30
Spazio salute donna migrante – Mer 14:00-19:00 
(presso SA.MI.FO. Via Luzzati 8)
Spazio consultoriale SAMIFO – Gio 9:00-18:00 
(presso SA.MI.FO. Via Luzzati 8)

Indirizzo: Presso Ospedale San Giovanni, Sala Puccinotti (2° piano), Via di 
San Giovanni in Laterano 155 (metro A - San Giovanni).

Referente: Caposala M. Lombrici 

Contatti: Tel. 06 77305505 - 06 77305556, Fax 0677305538
Allergologia pediatrica (con pagamento ticket) 
Tel. 07 77305650 
RECUP 803333
Immunoprofilassi con Synagis (Servizio riservato residenti ASL RM/A) 
Tel. 06 77305649/06 77305650
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COTRAD

Tipologia di servizio:
1. Assistenza domiciliare
2. Centri diurni
3. Sportello 
4. Su strada / Residenziali

Referente: Lino Guerra

Contatti:
E-mail: linoguerra@cotrad.org
Indirizzo: Via Cavour 325

FOCUS - CASA DEI DIRITTI SOCIALI

Tipologia servizio:
 1. Accoglienza presso il centro d’orientamento (Via Giolitti 225)
 2. Sostegno individuale alla ricerca di un percorso professionale  
     e formativo per ragazzi con disagio sociale
 3. Scuole di italiano A1 (Livello base, intermedio, avanzato) con   
    libero accesso dal lunedì al sabato. Certificazione di livello A2 

 4. Interventi di italiano come L2 presso scuole elementari 
     e medie
 5. Sostegno individuale nella ricerca di un percorso 
    professionale e formativo di ragazzi con disagio sociale

 
Referente: Mollin di Chiara

Contatti:
Tel: 064464613
E-mail: net@dirittisociali.org
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele 
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 9:00-18:00

FONDAZIONE IL FARO di Susanna Agnelli 

Tipologia di servizio e attività:
La Fondazione Il Faro è un ente di orientamento e formazione 
professionale per giovani italiani e stranieri, accreditato presso la Regione 
Lazio. 
Obiettivo della Fondazione è consentire ai giovani di acquisire in tempi 
brevi capacità professionali spendibili sul mercato del lavoro nell’ambito 
dell’artigianato e dell’autoimprenditoria.
Il Faro realizza corsi di formazione professionale completamente 
gratuiti e facilita l’inserimento lavorativo dei giovani beneficiari, spesso 
segnalati dalle strutture che si occupano di disagio sociale. I percorsi 
formativi sono basati sul metodo del Learning by doing: l’approccio 
è pratico e finalizzato a trasmettere ai giovani quella che al Faro viene 
definita “eccellenza di base”. I docenti del Faro sono specializzati 
nell’insegnamento e, allo stesso tempo, professionisti nel loro settore. 

Modalità di accesso al servizio e orari/giorni:
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00
Referente: Massimo Biagiotti Lena – Direttore Didattico

Contatti:
Tel. 06.6573025
E-mail: massimo.biagiotti@ilfaro.it 
Via Virginia Agnelli, 21 - 00175 Roma

INFORMAGIOVANI ROMA

Tipologia di servizio:
 Servizio pubblico e gratuito dedicato ai giovani dai 14 ai 35 anni:
 1. Informazione e Orientamento alle opportunità
 2. Accoglienza, Orientamento di primo e secondo livello
 3. Attività con le scuole secondarie di primo e secondo grado
 4. Seminari e Workshop a tema. 
 5. Ufficio emittente carta giovani europea
 6. Agevolazioni e convenzioni per i nostri utenti.



Progetto realizzato nell’ambito del bando “Bene in Comune” - contributi a progetti 
su invecchiamento attivo e progetti di rilevante interesse sociale - Regione Lazio20 Municipio Roma I Centro in collaborazione con il CIES onlus 21

Aree riguardanti il servizio:
 1. Studio e Formazione 
 2. Lavoro
 3. Tempo libero 
 4. Esperienze all’estero
 5. Sportello specialistico sui temi dell’Europa, Agenzia Locale   

 Roma 
 6. Capitale Eurodesk:
  attivo il  lunedì, martedì, giovedì: 10:00/13:00 - 15:00/18:00

Referente per il progetto: Valentina Grafone 
 
Contatti:
Tel: 0682077445/446/447
E-mail: centro@informagiovaniroma.it;  
per le attività con le scuole: scuole@informagiovaniroma.it
Sportello eurodesk: IT129@eurodesk.it
Sito: www.informagiovaniroma.it
Indirizzo: La Pelanda - Macro Testaccio - Piazza Orazio Giustiniani 4 
Apertura pubblico del Servizio Informagiovani: dal lunedì al sabato dalle 
9:00 alle 19:00

LABORATORIO 53 ONLUS

Tipologia di servizio:
Tutti i servizi sono rivolti a richiedenti asilo e rifugiati politici:
1. Psicologico
2. Assistenza sociale
3. Assistenza legale 
4. Gruppo di auto-mutuo-aiuto
5. Scuola di italiano

Referenti: Carmen Palazzo, Marco Stefanelli

Contatti:
E-mail: carmenpalazzo@yahoo.it, info@laboratorio53.it
Indirizzo: via Valeriano 3F (Metro San Paolo)
Apertura pubblico: lunedì e giovedì 10:00-17:00

LIBERI NANTES (S.D.A. Società Sportiva Dilettantistica)

Tipologia di servizio:
 1. Sport gratuito per rifugiati e richiedenti asilo: calcio,    

 escursionismo, atletica leggera
 2. Scuola d’italiano 

Referente: Alberto Urbinati (Presidente)

Contatti:
E-mail: info@liberinantes.org
Indirizzo: Via Marica 80 (Pietralata)
Apertura pubblico: martedì e giovedì 18:00-20:00 e Sabato 10:30-13:00

MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SERVIZIO SOCIALE 

(SEDE VIA PETROSELLI)

Tipologia di servizio:
 1. Servizio pubblico per i cittadini residenti nel territorio municipale

Referente: P.O. del Servizio Sociale Fabrizia Di Profio

Contatti:
Tel: 06 69601333
Indirizzo: Via Petroselli 50
Apertura pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9:00-12:30 Mercoledì 
chiuso Martedì e Giovedì 9:00-12:30 / 14:00-16:00
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ORATORIO CENTRO GIOVANILE DON BOSCO
TESTACCIO (SALESIANI)

Tipologia servizio:
1. Animazione sportiva
2  Attività motoria di base
3.  Tornei sportivi informali
4.  Laboratorio teatrale 
5.  Laboratorio pirografia
6.  Laboratorio musicale (batteria)
7.  Sala prove 
8.  Gioco libero 

Modalità di accesso al servizio: accesso libero

Orari: 16:30 – 19:30

Referenti: 
Responsabile Candido Coppetelli
Per info e iscrizioni: Iacopo e Paolo (chiedere direttamente in oratorio)

Contatti:
Candido Coppetelli 0644700145
Via Bodoni 57, Roma (Testaccio)

PROGRAMMA INTEGRA

Tipologia di servizio: Servizi a migranti e rifugiati

Attività e modalità di accesso al servizio:

Servizi gratuiti.
Il servizio di orientamento al lavoro riceve il lunedì dalle 15:00 alle 17:00 
e il giovedì dalle 10:00 alle 13:00
Il servizio legale riceve con ingresso libero tutti martedì dalle 9:00 alle 

13:00, e il venerdì su appuntamento.
L’area integrazione e counseling riceve su segnalazione dei servizi 
territoriali e su appuntamento. Per info e appuntamenti: 0678850299
Il servizio di mediazione abitativa è aperto al pubblico con accesso 
libero tutti i lunedì dalle 10:00 alle 13:00, e riceve nelle altre giornate su 
appuntamento.
Segreteria del Registro pubblico dei mediatori interculturali di 
Roma Capitale: fornisce sostegno alle attività del Registro attraverso 
la realizzazione di attività formative/informative rivolte ai mediatori 
interculturali iscritti. Per informazioni rivolgersi al numero 0678850299.
Referenti: Valentina Fabbri (presidente)
     Tania Masuri (orientamento al lavoro)

Indirizzo sede associazione: Via Assisi 41

Contatti:
Tel: 0678850299
E-mail: t.masuri@programmaintegra.it
Sito web: www.programmaintegra.it

RETE DEI SERVIZI PER GLI IMMIGRATI 

CENTRO SA.MI.FO. SALUTE MIGRANTI FORZATI 

Tipologia di servizio:
Percorsi interculturali e interdisciplinari di cura e di sostegno appropriati 
alla sofferenza fisica, mentale e sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, 
vittime di tortura e di violenza intenzionale.
Chi eroga il servizio: Operatori e mediatori culturali del Centro Astalli, 
operatori della ASL RM/A, medici di medicina generale, tirocinanti del 
Corso di laurea Scienze della Comunicazione e del Corso di laurea in 
Infermieristica, Corso di formazione specifica in Medicina Generale
Protocollo d’intesa tra ASL RM/A e Associazione Centro Astalli (Delibera 
n°260 del 31 marzo 2006).

A chi è rivolto: Richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tortura e di violenza 
intenzionale.
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Orari/giorni e attività:

Servizi    Giorni    Orari
accoglienza, orientamento sanitario,   lunedì, martedì, giovedì, venerdì  9:00-13:00
mediazione linguistico-culturale

medicina generale   lunedì, martedì, giovedì, venerdì  9:00 – 13:00

Psicologia    lunedì, martedì, giovedì, venerdì  9:00 – 13:00

Psichiatria transculturale   lunedì, martedì, giovedì, venerdì  9:00 – 13:00

medicina legale   lunedì, martedì, giovedì, venerdì  9:00 – 13:00

ginecologia    mercoledì    14:00 – 18:30

infettivologia counseling   2° e 4° venerdì del mese   15:30 – 18:30
hiv-screening epatiti virali

Referente: Coordinatore Dr. Giancarlo Santone

Contatti:
Tel. 06 77307555
E-mail: samifo@aslromaa.it, giancarlo.santone@aslromaa.it
Indirizzo: Via Luzzatti, 8 (Metro A Manzoni) - Roma

ROMA CAPITALE 
DIPARTIMENTO SVILUPPO LOCALE, PERIFERIE, FORMAZIONE-LAVORO

CENTRO ORIENTAMENTO AL LAVORO SIMONETTA TOSI

Tipologia di servizio:
 1. Accoglienza, primo orientamento, secondo orientamento sulla 

formazione-lavoro

Referente: Antonella Barile

Contatti:
Tel. 0657133886 Fax 065745486
E-mail: colsimonettatosi@comune.roma.it
Indirizzo: Via Alessandro Volta 43
Apertura pubblico: lun e mer 9:30-13:00, mar e gio 9:30-13:00/15:30-
17:30, ven 9:00-12:00

SCOSSE

Tipologia di servizio:
1. Formazione dentro e fuori le scuole per studenti e insegnati
2. Comunicazione di pubblica utilità
3. Servizi infanzia
4. Orientamento al lavoro

Referente: Marta di Cola, Monica Pasquino (presidente)

Contatti:

E-mail: infoscosse@gmail.com
Indirizzo: Via della Lungara / Casa delle Donne
Apertura al pubblico: da concordare

SERVIZIO INTERCULTURA BIBLIOTECHE DI ROMA

Tipologia di servizio:
 1. Corsi di italiano L2 
 2. Circuito cittadino di biblioteche pubbliche

Referente: Gabriella Sanna

Contatti:
Tel: 0645430313 
E-mail: g.sanna@bibliotechediroma.it
Indirizzo: zone varie vedere sul sito www.bibliotechediroma.it
Apertura pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 19:00
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UOS.TSMREE - TUTELA SALUTE MENTALE 

RIABILITAZIONE ETÀ EVOLUTIVA

Tipologia di servizio: 
 1. Minori

Referente: Assistente sociale Rosaria Manzi, Assistente sociale Lucia 
Mastroianni

Contatti
Tel: 0677306002
E-mail: lucia.mastroianni@aslromaa.it, rosaria.manzi@aslromaa.it
Indirizzo: Piazza Castellani 27
Apertura pubblico: dal lunedì al venerdì 8:00-14:00, martedì e giovedì 
fino alle 17,00



Il progetto il municipio roma i centro propone un 
modello di orientamento e informazione integrato e 
di prossimità rivolto a giovani, finalizzato ad avvicinare 
questi ultimi alla vita della loro comunità cittadina, al 
suo governo, ai suoi servizi e ai suoi luoghi istituzionali, 
culturali e di socializzazione, coniugando diversi aspetti 
dell’inclusione nel territorio cittadino.

Ambiti di intervento istruzione e lavoro / sanità / 
cultura e socializzazione / lingua italiana come l2 / 
servizi sociali e anagrafici.

Obiettivo generale incrementare le competenze 
chiave di cittadinanza, per facilitare l’accesso dei giovani 
ai servizi e agli spazi del territorio cittadino.

Obiettivi specifici – aumentare la facilità di accesso 
ai servizi pubblici e del privato sociale e la loro 
interconnessione – Favorire l’inclusione e l’integrazione 
sociale dei giovani in situazione di marginalità e il 
loro senso di appartenenza alla comunità cittadina – 
migliorare la strategia comunicativa dei servizi verso i 
propri potenziali utenti.

Target giovani dagli 11 ai 25 anni (con particolare 
riferimento alle situazioni di disagio e marginalità).

Azioni – attività di rete – Percorso di orientamento e 
informazione rivolto a ottanta giovani che scopriranno 
tutte le opportunità che il municipio roma i centro e il 
comune di roma offrono loro – coprogettazione di una 
strategia di comunicazione volta a far conoscere questi 
servizi agli altri giovani e ad aumentare la conoscenza e 
la fruibilità dei servizi territoriali da parte di tutti i cittadini.

il municipio roma i centro in collaborazione con il cies onlus ha 
proposto un modello di orientamento e informazione integrato e 
di prossimità rivolto a giovani  dagli 11 ai 25 anni e finalizzato ad 
avvicinarli alla vita della loro comunità cittadina, al suo governo, ai 
suoi servizi e ai suoi luoghi istituzionali, coniugando diversi aspetti 
dell’inclusione nel territorio cittadino.
al termine del progetto 20 giovani hanno partecipato a cinque focus 
group per realizzare una campagna di comunicazione sui servizi del 
territorio rivolta ai loro coetanei.


