
           

 
 

 
 
 

 
 

 

          
 

 

 

Castle: social care ed empowerment di rete 
 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014 – 2020  
Obiettivo specifico 2. Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 – Capacity building –  

Lettera j) Governance dei servizi – Qualificazione del sistema di tutela sanitaria 
 PROG-3046 - CUP D11E19000090006 

 

“Castle: social care ed empowerment di rete”  
a che punto siamo… 

 

Invito a partecipare 

21 Giugno 2021 dalle 11.30 alle 14.00 

c/o NOC Nuovo Ospedale dei Castelli- via Nettunense Km 11,5 - 00040 Ariccia (Rm)  

Sala Conferenze Ospedale dei Castelli - Piano terra 

    

Il progetto “Castle: social care ed empowerment di rete” ha 

come obiettivo il rafforzamento del sistema deputato ad intercet-

tare e prendere in carico le richieste di aiuto provenienti dai mi-

granti che versano in condizioni di disagio psicosociale. Ciò si-

gnifica migliorare la governance dei servizi socio-sanitari del ter-

ritorio e rafforzare la rete degli operatori che lavorano in prima 

linea su questo fronte.  

Il progetto, ad oggi, ha terminato la mappatura dei servizi 
presenti sul territorio e definito un primo modello operativo di 
accoglienza.  
Con questo appuntamento si intende, pertanto, condividere con 
tutti gli altri Enti, pubblici e di terzo settore, il modello messo a 
punto e dare l’avvio alla fase di sperimentazione con la quale 
testare il lavoro fatto fin qui.  
 
Il progetto “Castle: social care ed empowerment di rete” è 
finanziato con il fondo FAMI 2014-2020 – OS2-ON3 – lettera j) - 
“Qualificazione del sistema di tutela sanitaria per i servizi rivolti ai 
cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o di patologie 
legate alla dipendenza”  



           

 
 

 
 
 

 
 

 

          
 

 

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

• Castle: social care ed empowerment di rete... a che punto siamo! La sperimentazione del modello, 

gli utenti raggiunti. Riflessione sul modello operativo definito 

• L’importanza della supervisione svolta dalla ASL 

• Tavoli di lavoro sui casi studio: roleplay - analisi dei casi critici 

• Restituzione 

• Cosa succederà nei prossimi mesi? presentazione proposta formativa Castle: social care ed 
empowerment di rete  

 

 

Gli Enti, le Associazioni e i Servizi territoriali interessati al tema di discussione dovranno far pervenire le 

loro richieste di adesione compilando il modulo Google accessibile a questo link  

https://forms.gle/Rw622HFX5b2FJ4N68  entro il 17 giugno 2021 

 

L’accesso al NOC Nuovo Ospedale dei Castelli è regolato da protocolli di sicurezza anti contagio che pre-

vedono una prima fase obbligatoria di preregistrazione degli accesi.  

Si consiglia quindi di arrivare con anticipo rispetto all’orario di inizio del Focus Group. 

 

I lavori conclusivi del Focus saranno diffusi sui canali di comunicazione dei Partner del progetto e sul link 

http://www.volontariato.lazio.it/fami/fami.asp 

https://forms.gle/Rw622HFX5b2FJ4N68
http://www.volontariato.lazio.it/fami/fami.asp

