CONSULENZA LEGALE,
SANITARIA, PSICOLOGICA E
SOCIALE PERSONALIZZATA
E GRATUITA
Presso le occupazioni abitative Quattro Stelle
e Casal Boccone 211
Mercoledì e Giovedì, dalle ore 14.30 alle 19.30.

Per informazioni:
339 5425555 - astra19aps@gmail.com

SOSTEGNO PSICOLOGICO
Per i bambini, gli adolescenti e i loro genitori.

Per informazioni:
Via delle Avocette, 15
062675968 - 062382707
329 4560851 - info@cospexa.it

SOSTEGNO ETNOPSICOLOGICO
PER FAMIGLIE MIGRANTI
Sedute familiari e individuali con possibilità di parlare
la propria lingua madre con supporto del mediatore
culturale, presso Via Lucca, 21 e Via Policastro, 45.

Per informazioni:
0644246094 - segreteria@rifornimentoinvolo.it

MAMMA DIMMI

Sostegno alla maternità dalla preparazione alla
nascita e dalla primissima infanzia fino alla scuola.
Sostegno con specialisti di ostetricia,
alimentazione infantile e pedagogia dello sviluppo
motorio in età evolutiva, presso Via Policastro 45.

Per informazioni:
contatti@asinitas.org - 0664772924

CORSI DI CALCIO

Per ragazzi presso la Parrocchia
”San Barnaba” di Via Leonardo Bufalini, 46.

Per informazioni:
0644246094 - segreteria@rifornimentoinvolo.it

CORSI DI AIKIDO

Per bambine e bambini, ragazze e ragazzi
presso Via Policastro, 45.

Per informazioni:
contatti@asinitas.org - 0664772924

Un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per
il contrasto della povertà educativa minorile.
Arcipelago Metropolitano è un progetto di lungo periodo
per potenziare l’educazione, l’accesso, la qualità, l’integrazione
dei servizi in favore di minori e famiglie che vivono nel quadrante
Est di Roma, in particolare per minori e famiglie che risiedono
nelle occupazioni abitative.
Servizi gratuiti e senza vincoli di accesso legati alla nazionalità,
al domicilio o allo stato sociale. Un servizio per tutti e tutte,
per investire nell’unico modello possibile di sicurezza:
quello dell’integrazione.
Un vero e proprio Arcipelago le cui isole saranno abitate da professionisti
in diversi ambiti, impegnati nel benessere sociale, psicologico, educativo
e sportivo.
Gli operatori e le operatrici di Arcipelago Metropolitano saranno sul campo,
presenze fisiche che forniranno strumenti di sostegno e daranno a bambine
e bambini, ragazze e ragazzi l’opportunità di svolgere attività artistiche,
teatrali e sportive.

