
Un progetto per il quartiere

Famiglie

Associazioni del territorio

Beneficiari dei Servizi Sociali del  Municipio XIV

Dedicato a

L’ingresso nel mondo del lavoro è senza dubbio una leva decisiva nel 
faticoso processo di integrazione dei migranti che vivono nella città 
di Roma. INTERSOS LAB interviene in questa parte di problematica 
sociale attraverso la “costruzione” di un Polo di Formazione 
Professionale accreditato, l’apertura di Servizi di orientamento 
lavorativo e di supporto psicosociale dedicati ai migranti, a donne in 
condizione di vulnerabilità ed alla popolazione locale.

Centro di formazione e polo territoriale in 
Via della stazione di Ottavia 129

INTERSOS LAB
Centro di formazione e polo territoriale

SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO
APERTO A DONNE VULNERABILI  E MIGRANTI
Incentrato sul sostegno alla salute sessuale, riproduttiva e 
mentale

APPROCCIO TRANSCULTURALE
Uno spazio sicuro in cui i sopravvissuti al GBV e ad altre 
esperienze traumatiche possono essere presi in carico

Tienda Gratis: 
Abbiamo disponibili gratuitamente abbigliamento bimbe/i 0-3 
anni e accessori. Per info intersoslab.italia@intersos.org

Appuntamento su richiesta a 
intersoslab.italia@intersos.org o WhatsApp 3274121032

Per saperne di più

intersoslab.italia@intersos.org 

3274121032

IntersosLAB/intersos.org

SAFE SPACE MAMME
L’obiettivo principale è sostenere la genitorialità, l’emancipazione 
economica e la gestione della cura di sé e dei figli

Lunedì dalle 9.30 alle 12.30 e Mercoledì dalle 14.30 alle 16.30
 Per info e prenotazioni scrivere a 
intersoslab.italia@intersos.org o al numero 3274121032 



SEGRETARIATO SOCIALE

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
Sostegno psicologico e pratico alla quotidianità.

LUOGO D’INCONTRO E SOCIALIZZAZIONE
Un punto fisso d’incontro aperto a tutti

LABORATORI ED ESPERIENZE
Teatro, arte , educazione abientale, riciclo creativo, letture, 
circo, video, foto, radio...

CORSI DI ITALIANO COME SECONDA 
LINGUA

E’ Attivo lo sportello di orientamento al lavoro, aperto a tutti.
Obiettivo di tale sportello è di poter sostenere e orientare il cittadino 
nel giusto percorso per poter sviluppare le proprie competenze 
ed integrarsi nella società attraverso il lavoro.

Il segretariato sociale è uno spazio di ascolto, informazione, 
orientamento e mediazione rivolto alle donne migranti. È un servizio 
gratuito che dà informazioni, consulenza ed accompagnamento 
all’utilizzo e all’accesso ai servizi sociali, assistenziali, educativi e 
sanitari disponibili sul territorio, sia pubblici che privati. 

Corsi di italiano per stranieri a vari livelli con docenti qualificati DITALS 
e possibilità di sostenere gli esami per la certificazione di competenza 
linguistica CELI – Università per Stranieri di Siena. I corsi sono aperti 
a tutti, con particolare attenzione alla possibilità di frequentare per 
mamme con bambini poiché nell’aula è stato creato un apposito 
spazio baby. Verranno effettuati corsi di italiano per stranieri sia in 
orari mattutini che pomeridiani.

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO
AL LAVORO

Martedì e Giovedì dalle 14.30 alle 18.30 - Mercoledì dalle 9.30 alle 13.30

Per info e prenotazioni scrivere a 
orientamento.italia@intersos.org o al numero 3274121032 

Per info e prenotazioni scrivere a 
segretariatosociale.italia@intersos.org o al numero 3274121032 

Tutti i giorni corsi per diversi livelli.

Per info e  prenotazioni scrivere a 
italiancourses.italia@intersos.org o al numero 3274121032 


