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Sta partendo la seconda fase del progetto Aurora, intervento che vuole facilitare 

l’integrazione e l’inserimento socio lavorativo di donne e uomini migranti: un 

percorso personalizzato di orientamento, informazione e accompagnamento ai 

servizi di inclusione.  

A CHI È RIVOLTO 

Persone straniere interessate a completare 

percorsi di orientamento di formazione, anche 

professionali, privilegiando in particolare donne 

straniere in condizioni di fragilità. 

Il percorso è totalmente gratuito.  

 

SPORTELLI DI INFORMAZIONE E 

ACCOGLIENZA 

Per maggiori informazioni è possibile telefonare ai seguenti recapiti, recarsi nelle 

sedi negli orari indicati oppure inviare una mail a progettoaurora2018@gmail.com  

DAL 2 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2019 

Ente Sede Orari Recapiti 

ENAIP impresa sociale 

s.r.l (zona Trastevere) 

Via Francesco Benaglia 13 

00153 Roma 

Lunedì 11-13 

Giovedì 9-11 

06.90211951 

Acli Provinciale Roma 

(zona Ostiense) 

Via Prospero Alpino 20  

00154 Roma  

Venerdì 11-13 06.5708 7028 

ARCI Solidarietà onlus 

(zona stazione Termini) 

Via Goito 35/b 

00185 Roma 

Lunedì 15-17 

 

06.89566579/89 

 

E’ possibile ricevere informazioni sulle attività del progetto e iscriversi ai corsi di 

Italiano (corso livello A2 o di approfondimento linguistico) percorsi di orientamento 

al lavoro, gruppi di parola e consulenza individuali) previste in partenza da metà 

ottobre 2019. 
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ATTIVITÀ IN PARTENZA MESE DI OTTOBRE  

 un laboratorio transculturale su ‘Il genitore del qui venuto d’altrove: la relazione con 

i figli, i servizi materno-infantili e la scuola’. Contenuti: modelli educativi 

transculturali, l’arte dell’ascolto, prendersi cura di se per prendersi cura dei figli, il 

linguaggio dell’accoglienza in famiglia, la gestione del conflitto, valorizzazione del 

ruolo della famiglia nella comunità;  

Sede data e orario   1 ottobre 17-20   11-18 e 25 ottobre 15-20 presso Sprar Bakhita in via 

Fosso dell’Osa, 484 Roma 

 

Due seminari di informazione legale su:  

 1.La tutela della condizione giuridica dello straniero Sede date e orario   30 

Settembre dalle 15 alle 18 presso lo Sprar Domanico, via Domanico 65 Roma 

 2. Il mondo del lavoro.  Sede data e orario   Il 4 ottobre - dalle 15 alle 18 - presso lo 

Sprar San Bruno, sito in via Serra San Bruno 13 
 

 Laboratorio espressivo: incontri sulla comunicazione visiva e corporea a 

supporto delle abilità espressive, di interazione personale nei contesti di vita 

e per la crescita della fiducia in se stessi  

Sede data e orario   9, 16, 23 e 30 ottobre, 6 novembre dalle 9.30 alle 14.30     

presso Esercito della Salvezza Via degli Apuli 41 (zona San Lorenzo) Roma 
 

 

SEMPRE APERTI I SERVIZI INDIVIDUALI DI CONSULENZA LEGALE E CONSULENZA SANITARIA 

 

Ente Sede Orari Recapiti 

Acli Provinciale Roma 

(zona Ostiense) 

Consulenza legale  

Via Prospero Alpino 20  

00154 Roma  

 

Venerdì 11-15 

 

06.5708 7028 

ARCI Solidarietà onlus 

(zona stazione Termini) 

Consulenza sanitaria 

Via Goito 35/b 

00185 Roma 

 

Lunedì 10-13 

 

06.89566579/89 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Nel caso di beneficiario che ha già sottoscritto la scheda contatto è sufficiente comunicare 

via mail la partecipazione indicando il nominativo della persona interessato.  

Per le persone che accedono per la prima volta al progetto occorre richiedere un 

appuntamento per la presentazione dell’intervento e la sottoscrizione delle scheda incontro 

attraverso la mail o i recapiti indicati. 

Informazioni e contatti  

progettoaurora2018@gmail.com    
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