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PROGETTO 

“Welfare locale per comunità solidali 2009 ” 
Interventi di rete volti a sostenere il nucleo familiare e la funzione della genitorialità 

utilizzando la mediazione interculturale 

 
Perché il progetto 

 
Il progetto, che rientra nell’ambito del Finanziamento provinciale - anno 2006 - Dlgs n.286/98, si prefigge di  
migliorare la qualità della vita degli immigrati attraverso azioni tese ad una maggiore integrazione sociale ed 
alla prevenzione di eventuali condizioni di disagio e di marginalità attraverso una serie di servizi innovativi 
in tutta gratuità dei quali potranno usufruire gli immigrati dei Comuni aderenti al Distretto Socio 
Sanitario RM/F2.   
 
Cosa offre il progetto 

 
Il progetto va ad intrecciarsi con altre attività esistenti nel distretto RM/F2 (Rete interventi già previsti legge n. 

328/2000, in particolare: Progetto “Pollicino” e Progetto “Sostegno psico-pedagogico” – area minori e famiglia; Rete con 
area immigrati: Progetto “Officina interculturale – Atuttomondo”;Rete area interventi formativi: Progetto formativo del 

Centro Territoriale Permanente). 
Le azioni messe in campo dall’equipe multidisciplinare (mediatore culturale/assistente sociale/psicologo) 
sono: 

1. Interventi di facilitazione ed orientamento, ad opera di mediatori interculturali; la facilitazione è 
orientata a favorire l’accesso ai servizi del Distretto RM F2 ed in particolare a facilitare 
l’integrazione scolastica. 

2. Interventi specialistici da parte di operatori psico-sociali per il sostegno del nucleo familiare e 
della genitorialità in favore delle famiglie immigrate con particolare attenzione alla condizione 
delle donne, dell’infanzia e dell’adolescenza.  

. 
 
Chi può accedere al servizio 
 
Immigrati che vivono nel territorio del Distretto F2 che necessitano di informazioni, orientamento ai servizi, 
nonché  nuclei familiari in difficoltà relazionale il cui disagio sia connesso alle difficoltà della gestione della 
genitorialità. 
Il servizio è gratuito per i residenti dei Comuni del distretto socio-sanitario F2, Comuni di Ladispoli e 
Cerveteri.  
  
Dove viene svolto il progetto 
  
E’ possibile rivolgersi al Servizio di Orientamento e Accoglienza senza appuntamento negli orari d’apertura, 
che sono:  

- il lunedì dalle ore 9.00 alle 15.00 – il venerdì dalle ore 13 alle 19.00 (a Ladispoli in Via Pisa n.1, 
Dott.ssa Claudia Guerri 06.9947626); 

- il martedì dalle ore 15.30 alle 17.30 – il giovedì dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle 
17.30 (presso i Servizi Sociali del Comune di Cerveteri, Dott.ssa Adivi Kuka 06.89630226).  

 
Il servizi specialistici vengono erogati su appuntamento, Dott.ssa Alessandra Ciliberti, Dott.ssa Celeste Cirelli, 
Dott.ssa Aneta Urszula Jastrzebska. 
 
 
Per informazioni è possibile inviare anche una e-mail al seguente indirizzo:  
welfarelocale@libero.it  
Coordinatrice del Progetto: Dott.ssa Celeste Cirelli 
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