
          

 

Focus Group: “Modello operativo e sua sperimentazione”  

Invito a partecipare 

Il 29 Settembre 2020 dalle 9.30 alle 13.30 

Presso il NOC Nuovo Ospedale dei Castelli- via Nettunense Km 11,5 - 00040 Ariccia (Rm)  

Sala viola - Piano terra 

 

Il progetto “Castle: social care ed empowerment di rete” a valere sul 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” mira 

al rafforzamento della governance dei servizi socio-sanitari del territorio e all’empowerment 

di rete degli operatori  in prima linea nell’intercettazione e nella gestione delle richieste di aiuto 

provenienti dai migranti che versano in condizioni di disagio psicosociale.  

La prima azione progettuale prevedeva la mappatura dei servizi presenti sul territorio in favore 

dell’utenza target. Dal lavoro di raccolta e sintesi delle procedure e delle modalità operative attuate 

nei diversi contesti ad opera di tutti i partner progettuali, sono emersi punti di forza ma anche punti 

di debolezza che il piano di lavoro del progetto vuole superare in modo da definire un modello 

operativo condiviso, definito e migliorativo. 

Questo Focus Group è pensato con l’intento di stimolare riflessioni, favorire la condivisione e la 

costruzione partecipata del modello di presa in carico della persona straniera fragile, secondo il 

seguente programma: 

9.30-10.00  Breve presentazione del progetto 

10.00 -12.00  Focus Group 

12.00-12.15  Pausa 

12.15-13.30  Restituzione 

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

pervenire le loro richieste di adesione compilando e inviando il format a castelli@csvlazio.org 

entro il 28 Settembre ore 13.00 

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 
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Scheda di partecipazione 

Focus Group “Modello operativo e sua sperimentazione”  

29 Settembre 2020  

NOC Nuovo Ospedale dei Castelli – sala viola piano terra - dalle 9.30 alle 13.30 

 

 

 

Nome:  ________________________________________________________ 

Cognome:  ________________________________________________________ 

Ente:  ________________________________________________________ 

Tel.   ________________________ e-mail: __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, la informiamo che i dati personali da lei forniti a CSV Lazio 

saranno trattati esclusivamente per scopi di tipo informativo relativamente alle attività connesse con il corso 

a cui si registra.  

I suoi dati non saranno diffusi a terzi e saranno trattati in modo da garantirne sicurezza e riservatezza. 

Leggi l'informativa sul Trattamento dei Dati Personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla 

protezione dei dati personali (GDPR) al link: 

http://www.volontariato.lazio.it/cookiepolicy/CSvinformativaeventi.pdf 

http://www.volontariato.lazio.it/cookiepolicy/CSvinformativaeventi.pdf

