PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 2016
1.

Settore Emergenze Territoriali
a. Centro di Ascolto e di Accoglienza Via Vollusiano: Servizio doccia e barba, Interventi di emergenza a favore di
persone e famiglie in stato di bisogno,
b. Emporio della Solidarietà Terni e Amelia
c. Mensa `San Valentino`
d. Osservatorio delle Povertà
e. Servizio di tutela legale ai bisognosi
2. Settore Carcere
a. Centro di Ascolto in Carcere
b. “In carcere…..l’igiene”
c. Tombolata in Carcere
d. Progetto Arte in carcere
e. Attività di volontariato come attività riparatoria ai sensi della legge 354/75 e DPR 230/200
3. Settore Minori
a. Progetto Cresciamo Insieme ( Adozione a distanza )
b. N. 2 Strutture e servizi sociali a ciclo residenziale e semi-residenziale per soggetti in età minore, stranieri non
accompagnati: Amelia attiva dal 2014 e Capitone da attivare
4. Settore Internazionale
a. Romania continuare l’attività di progettazione sociale e formativa
b. Croazia avviare una progettazione sociale e formativa con la fondazione Rehobot Spazi Liberi - ONLUS, con sede
legale e sede operativa a Zagabria
5. Settore Formazione e Lavoro
a. Agenzia formativa
b. Centro Informazioni “LA PORTA” (già Sportello di orientamento e inserimento lavorativo)
6. Settore Immigrazione
a. Accoglienza, fornire ospitalità presso quattro case di accoglienza: O. Parrabbi, San Zenone, Casa Armeni, Casa
Valenza, Appartamenti UNRA, Casa Cardeto
b. Ospedale della Solidarietà
c. Ambulatorio Medico San Giovenale
d. Art. 18 e Art. 13, progetti di protezione sociale per donne vittime della tratta
e. Rifugiati Politici e richiedenti asilo
f. Messa a disposizione di posti straordinari per la prima accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente
presenti sul territorio
7. Settore Progettazione Sociale
a. Progettare, promuovere la raccolta fondi per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione (Found raising)
b. Elaborare progetti per i diversi settori dell’associazione e promuovere di nuovi in base alle necessità che
presenta il territorio
c. Volontariato e giovani
8. Settore Comunicazione Sociale
a. Gestione del sito internet dell’Associazione
b. News Letters trimestrale che presenta le attività che svolge l’associazione
c. Pubblicazione del report annuale delle attività/ Bilancio Sociale

