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L’incontro intende portare alla  
discussione ,degli attori pubblici e 
privati delle politiche di inclusione, la 
proposta di un progetto finalizzato 
all’inclusione sociale e lavorativa per 
persone senza fissa dimora. 
 
Si parte dall’ipotesi che nel territorio 
esiste un fenomeno 
multidimensionale che trova risposte, 
in termini di assistenza di base. pur 
se non completamente sufficienti. 
 
Pertanto il contributo è orientato a 
costruire interventi di inclusione in 
una logica di rete di servizi, integrati 
sociali formativi lavoristici, sia 
pubblici che privati, in grado di 
costruire nel territorio una filiera 
operativa dedicata. 
 
La costruzione del progetto, pur se di 
natura sperimentale, dovrà essere 
necessariamente partecipata dai vari 
soggetti interessati. 
 
La nostra Associazione vuole 
promuovere una concreta  
opportunità , sia di  conoscenza che 
di investimento di risorse 
economiche per il finanziamento di 
borse lavoro. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 
 

 

 
Con il Patrocinio del XIII Municipio 

 

 
 
 

Persone senza fissa 
dimora. 

Inclusione sociale 

e lavoro 
 
 

Ostia 29 febbraio 2008          ore 15  
 

Biblioteca Elsa Morante 
Via A. Cozza 7 

 
 

 

       



 
       
 Ore 15       
 Mario Conclave 

Presidente Associazione Amici di 
Flavio 

Presentazione del percorso 
progettuale 

   

 

 

 Raffaela Milano 
Assessore Politiche Sociali Comune di 
Roma 
La politica sociale del Comune 

di Roma 

 Federico Bonadonna  
Dirigente Unità Operativa Emergenza sociale e 
Accoglienza  
Comune di Roma 

L’inclusione socio lavorativa nel 
Comune di Roma. Esperienze e 

prospettive 

 Arsenio Carosi 
Presidente CENASCA  CISL 
Centri per l’impiego e povertà estreme: 

i risultati di un’indagine 

 

 Paolo Orneli 
Presidente del XIII Municipio 
La rete municipale dei servizi : 

linee, attori, interventi 

 

 

 Mario Monge 
Presidente Consorzio Sol.Co Roma 
La cooperazione sociale nella presa in 

carico socio lavorativa 
  

 

 Anna Crisà 
Responsabile Rete Centri 
Orientamento al  Lavoro Comune di 
Roma 

I COL per le persone senza 
fissa dimora 

 Paolo Pezzana  
Presidente FIOSFD 

Per una politica di inclusione socio 
lavorativa dei senza fissa dimora 

 Massimiliano Salvatori 
Coop La Strada 

L’esperienza di “Piazza Grande” di 
Bologna 

 

       
 

 

 Stefano Natali 
Comunità S.Egidio 

Assistenza verso  l’orientamento al 
lavoro 

 Alessandro Geria 
Vice Presidente Associazione Amici di Flavio 

Conclusioni 

 

       
 


