Con il patrocinio della Presidenza del XIII Municipio di
Roma

PERSONE
SENZA FISSA DIMORA
REALTA’
POLITICHE TERRITORIALI
ESPERIENZE DI INTERVENTO
Ostia 2 febbraio 2007
Ore 15,30
Biblioteca Elsa Morante
Via A.Cozza 7
Raffaella Milano, Salvatore Biondo, Federico
Bonadonna, Mario Conclave, Alessandro
Geria , Mario Monge, Paolo Orneli, Paolo
Pezzana,
Durante i Lavori
Sarà esposta la Mostra di Fotografie di Alberto Cecchi
“ALTRE PROSPETTIVE”
Saranno proiettati audiovisivi
Su precedenti eventi dell’Associazione

Dal Testamento di Flavio
“Lascio: i
soldi.
Qui non dirò quanti soldi ho da parte, anche perché non
so dire quanti ce ne saranno da parte il giorno in cui si
procederà all'esecuzione di questo testamento. Vi posso
garantire che ho preso l'impegno con me stesso di
cercare di non intaccare quel gruzzoletto, dovrò quindi
dedicarmi ad una vita meno consumista e con qualche
sfumatura di rinuncia a ciò che tanto non mi serve.
Il tutto, detratte le spese per smobilitare tutto e pure la
presenza ormai ingombrante dell'ex scrivente, dovrà
essere
destinato
ad
un
fondo…..
Il fondo sarà destinato ad interventi a favore di bambini
abbandonati e di persone senza fissa dimora purchè in
situazione di povertà estrema residenti nel territorio di
Ostia.

Dallo statuto dell’Associazione Amici di Flavio Cocanari
L’Associazione ha per scopo di attuare, in memoria di Flavio
Cocanari,
ogni
iniziativa
di
solidarietà……
Per raggiungere i propri scopi l’Associazione si propone:
a) di elaborare e realizzare programmi di informazione e di
comunicazione sulla figura e l’opera di Flavio Cocanari,
utilizzando a tal fine tutti gli strumenti più adeguati;
b) di elaborare, avanzare proposte e realizzare interventi a
favore di bambini abbandonati e/o di persone senza fissa
dimora in condizione di effettivo disagio preferibilmente nel
contesto
territoriale
di
Ostia;
c) di collaborare con altri soggetti e/o enti e/o organizzazioni
per lo sviluppo delle iniziative che si inquadrino tra i propri
fini.

Con il patrocinio della Presidenza del XIII
Municipio di Roma
Durante i Lavori
Sarà esposta la Mostra di
Fotografie di Alberto Cecchi
“ALTRE PROSPETTIVE”
Saranno proiettati audiovisivi
Su precedenti eventi
dell’Associazione

Per raggiungere la Biblioteca Elsa
Morante
Con il treno: Ferrovia Roma-Lido di
Ostia, fermata Lido Centro, Bus 05 o 01
Con auto: via del Mare, Pontile dei
Ravennati, a destra (Lungomare
Toscanelli), seconda traversa a destra
(via g.da Sangallo), prima traversa a
sinistra (via A.Cozza)

Per raggiungere la biblioteca:
In Treno
girare a de1° traversa a sinistra

PERSONE
SENZA FISSA DIMORA
REALTA’
POLITICHE TERRITORIALI
ESPERIENZE DI INTERVENTO

Ostia 2 febbraio 2007
Ore 15,30
Biblioteca Elsa Morante
Via A.Cozza 7

Mario Conclave Presidente Associazione “Amici di
Flavio Cocanari”
Introduzione
Alessandro Geria Vice Presidente Associazione.
Brani scelti del saggio”Le politiche di inclusione sociale
ed il ruolo del sindacato.
Di Flavio Cocanari.2004
Raffaella Milano Assessore alle Politiche sociali
La politica del Comune di Roma sui senza fissa
dimora
Paolo Orneli Presidente del XIII Municipio
Le azioni del Municipio
Federico Bonadonna Dirigente U.O. Emergenza
Sociale e Accoglienza V° Dipartimento Comune di
Roma dell‘Assessorato al Comune di Roma
Le tendenze del fenomeno, le misure di intervento

Per una ricognizione delle buone pratiche
intervengono:

Paolo Pezzana Presidente della FIOSD (federazione
degli organismi delle persone senza fissa dimora)
Una ricognizione delle esperienze in Europa ed in
Italia.
Salvatore Biondo Segretario Generale aggiunto CISL
Roma
L’impegno del sindacato sulle povertà estreme
Stefano Natali . Comunità di S.Egidio
Le azioni della Comunità in sostegno dei senza
fissa dimora ad Ostia
Mario Monge Presidente Sol.Co Roma
Le esperienze della cooperazione sociale

Biblioteca
Elsa
Morante

Per raggiungere la Biblioteca Elsa
Morante
Con il treno: Ferrovia Roma-Lido di
Ostia, fermata Lido Centro, Bus 05 o 01
Con auto: via del Mare, Pontile dei
Ravennati, a destra (Lungomare
Toscanelli), seconda traversa a destra
(via g.da Sangallo), prima traversa a
sinistra (via A.Cozza)

