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SECONDA FASE DEL PROGETTO 

AURORA Servizi di empowerment per migranti itineranti 

 

ATTIVITÀ A DISTANZA DA 18/05/2020 A 30/09/2020 

SEMPRE APERTI I SERVIZI INDIVIDUALI A DISTANZA (TELEFONO, MAIL, INTERNET) 

Attività Orari Recapiti 

Consulenza legale  

Acli Provinciale Roma  
Venerdì 11-15 

progetti.roma@acli.it 

Consulenza sanitaria  

ARCI Solidarietà onlus  
Lunedì 10-13 

solidarietalazio@arci.it 

Servizi di supporto psicologico 

Il cortile  
Per appuntamento 

info@ilcortile-consultorio.i 

Inviare una richiesta alle mail sopra indicate specificando nominativo e recapito telefonico 

dove essere contattati per un appuntamento 

 

DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2020  

SERVIZIO INFORMATIVO A DISTANZA (TELEFONO, MAIL, INTERNET) SU RISORSE E OPPORTUNITÀ A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA  

Attività Orari Recapiti 

Servizio informativo 

Enaip Impresa Sociale   

Lunedì -mercoledì 
progettoaurora2018@gmail.com 
  

Inviare una richiesta alla mail sopra indicata con le informazioni di cui si ha bisogno oppure 

specificare nominativo e recapito telefonico dove essere contattati. 
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Seminari di informazione legale on line piattaforma Zoom 
  

Giornata  Orario  Argomenti  Link seminario 

24/06/2020 
Mercoledì 

11,00 - 14,00 Sicurezza sul lavoro 
post Covid nei 
servizi di 
ristorazione e 
turismo 

 https://zoom.us/j/96737181415 

14/07/2020  

Martedì 

11,00 - 14,00 Aggiornamento su 
sanatoria e 
permesso di 
soggiorno per 
motivi di lavoro 

 https://zoom.us/j/91769264151 

22/07/2020 
Mercoledì 

11,00 - 14,00 Aggiornamento su 
sanatoria e 
permesso di 
soggiorno per 
motivi di lavoro 

 https://zoom.us/j/99741596946 

Comunicare alla mail progetti.roma@acli.it   l’adesione indicando giornata scelta, nominativo 

della persona interessata ed email . 

 

Informazioni e contatti: progettoaurora2018@gmail.com    
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