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Associazione Camminare Insieme
Costituita nel 1994 (Concilio Vaticano II) quale 

emanazione Caritas Roma est su impulso del Presidente 
per:
Agire nel sociale per la promozione umana e lo sviluppo 
della solidarietà
Aiutare le persone in disagio e difficoltà sociale

Missioni umanitarie internazionali 

persone senza fissa dimora, immigrati, disabili, anziani fragili, giovani a rischio,
ragazze madri, donne vittime di violenza, persone indigenti, alcolisti, disoccupati, ex 

tossicodipendenti, ex detenuti ecc.

Bosnia, Albania, Romania, Camerun, Congo, Burundi



Centro Ascolto Caritas S. Maria Regina 
Mundi e Segretariato Sociale
ATTIVITA’:

Servizio residenza anagrafica per senza fissa dimora con 
autorizzazione del Comune di Roma 

Servizio posta: circa 18.000 lettere protocollate nel 2009
Contatto e accompagnamento ai servizi sociali e sanitari;
Distribuzione prodotti alimentari: circa 1.500 pacchi nel 2009,
Acquisto farmaci, aiuto spesa, aiuto pratiche, assistenza 
immigrati;
Assistenza domiciliare ad anziani fragili, malati e disabili, 
patronato, sportello lavoro;
Animazione sul territorio, formazione per l'area del disagio.

Circa 4.000 persone, da 52 paesi e 4 continenti

Aperto tutti i giorni



Nationalità dei residenti
ITALIANA
BANGLADESE
ROMENA
ALTRI PAESI
MAROCCHINA
EGIZIANA
CINESE
NIGERIANA
SINGALESE
PAKISTANA
INDIANA
ECUADORIANA
TUNISINA
UCRAINA
ALBANESE
AFGHANA



Annesso
Riassunto dei residenti

ITALIANA 1323 ALBANESE 37 COLOMBIANA 8 RUSSA 3

BANGLADESE 1227 AFGHANA 34 FRANCESE 8 SOMALA 3

ROMENA 461 MOLDAVA 28 SENEGALESE 8 TEDESCA 3

MAROCCHINA 219 COAVA 23 ERITREA 7 ARGENTINA 2

EGIZIANA 112 PERUVIANA 21 LIBANESE 7 BELGA 2

CINESE 91 ETIOPE 19 CONGOLESE 6 BIELORUSSA 2

NIGERIANA 71 BRASILIANA 14 CUBANA 5 DOMINICANA 2

SINGALESE 61 CAMERUNENSE 14 LIBERIANA 4 GAMBESE 2

PAKISTANA 60 JUGOSLAVA 13 MALIANA 4 GEORGIANA 2

INDIANA 41 ALGERINA 11 MONTENEGRINA 4 LITUANA 2

ECUADORIANA 40 FILIPPINA 11 BULGARA 3 SUDANESE 2

TUNISINA 38 POLACCA 10 IRACHENA 3 TOGO 2

UCRAINA 38 GHANESE 9 LIBICA 3 UNGHERESE 2



Sportello immigrati
Permesso di soggiorno e cittadinanza, 
Mediazione culturale, 
Servizio residenza anagrafica,
Ricongiungimento familiare,
Equipollenza titoli di studio.



Sportello lavoro
Orientamento socio‐lavorativo, 
Servizio di consulenza e assistenza per avviamento al 
lavoro,
Assistenza per il curriculum vitae, 
Formazione,
Database c.v.,
Richieste‐offerte lavoro,
Nodo occupazionale C.O.L.



Sportello Welfare Provinciale
Reddito minimo garantito,
Indennità di disoccupazione e Indennità di mobilità, 
Assegno per il nucleo familiare,
“Social Card”, 
Indennità di maternità,
Congedi parentali, 
Buono casa,
Assegno sociale e Assegno di assistenza domiciliare integrata,
Esenzione Ticket sanitario per reddito, 
Bonus famiglia, 
Patrocinio legale a spese dello stato,
Agevolazioni sociali tariffa rifiuti,
Riduzioni ATAC,
Buoni libri e materiale didattico scuole medie e superiori,
Carta giovani



PATRONATO

CAF

CONSULENZA FISCALE E ASSICURATIVA

SERVIZIO LEGALE

Consulenza amministrativa, previdenziale, previdenza sociale, invalidità.

Diritto di famiglia, tributario, del lavoro, civile 
(infortunistica, ricorsi ecc.), penale, amministrativo, gratuito 
patrocinio.



Servizio psicologico
Centro di ascolto,
assistenza psicologica e sociale,
sostegno psicologico per: 

persone con disagio psico‐sociale,
immigrati,
adolescenti,
genitori,
persone anziane,
malati,
disabili,
donne maltrattate e vittime di violenza

Apertura: il sabato 
mattina e su 
appuntamento la sera 
e il mercoledì, giovedì
e venerdì mattina



Consultorio psicologico e familiare 
– Centro Ascolto Famiglia

Promozione dell'individuo e della famiglia, per l'analisi e la risoluzione delle 
situazioni critiche del ciclo di vita familiare;
Sostegno della coppia, della famiglia, della genitorialità, servizi sanitari, 
interventi di formazione ed educazione della sessualità e degli affetti, e di 
prevenzione e tutela della salute;
Consulenza psicologica e psicoterapia  individuale, di coppia e familiare;
Servizio sociale e di consulenza familiare;
Servizio medico e sanitario;
Assistenti sociali;
Consulenza legale;
Consulenza fiscale;
Altri servizi su richiesta.



Sportello Antiviolenza e Antiusura
Sostegno sociale, psicologico e legale per cittadini 
vittime di reati, abusi, usura e per donne vittime di 
violenza.

Formazione e Animazione
Consulenza psicopedagogica nelle scuole per studenti, docenti e 
genitori, corsi di formazione e di sostegno, tirocini e stages formativi, 
formazione per le aree del disagio sociale, animazione culturale e 
sociale per giovani, adulti e anziani, integrazione multiculturale, 
cittadinanza attiva nel territorio, servizio civile.



Corso di Formazione per Operatori 
di Segretariato Sociale

Con il Patrocinio di:
Consiglio Regionale del Lazio

Provincia di Roma
Comune di Roma V Commissione Consiliare Politiche Sociali e 

Servizi alla Persona
Municipio VIII Roma delle Torri

Caritas Parrocchia S. Maria Regina Mundi
Promosso da:

CONSCOM Università Popolare per le Scienze Sociali e della 
Comunicazione

II Corso offre la possibilità di acquisire conoscenze, strumenti e competenze 
specifiche dell'attività di segretariato sociale, per operare utilmente nei vari 

ambiti di intervento.



L’8 INTORRE 
Scaccomatto all’insicurezza

Progetto Municipio VIII – Regione Lazio

Progetto per la realizzazione di un sistema integrato per la 
sicurezza sul territorio municipale

attività di formazione nelle scuole verso i ragazzi, i docenti e 
i genitori, di prevenzione della violenza giovanile, di supporto 
psicologico/formativo al corpo docente e ai genitori
attività di comunicazione per la sensibilizzazione ai valori comuni 
di civiltà e rispetto dell'ambiente e della diversità, di educazione 
alla legalità, per ridurre l'intolleranza e l'emarginazione e 
valorizzare la solidarietà
attività culturali e sportive per la socializzazione e l'integrazione
sportello per segnalazione situazioni di degrado o illegalità, casi di 
usura, reati, abusi e violenze, e per l'assistenza, l'aiuto e il
supporto psicologico, legale e sociale alle vittime di reati o altre 
criminalità.



Dove Vogliamo Arrivare…
L’introduzione del sistema informatico nella gestione del 

servizio postale e delle residenze anagrafiche

Riduzione dei carichi di lavoro per gli operatori
Maggiore efficienza nella preparazione delle residenze
Servizio postale più rapido e assenza di ritardi nella            
catalogazione delle lettere destinate ai residenti.



Le nuove piattaforme 
multimediali

Myworker: il portale si prefigge il compito di 
agevolare l’accesso al mondo del lavoro.
Contatto diretto tra domanda e offerta di lavoro
Nessuna intermediazione
Efficacia nella gestione
Un unico operatore che si concentra sul servizio

Il portale Myworker, in fase di costruzione, sarà attivo a partire da Aprile



Alcuni casi in esame
Caso 1 Caso 2

Ragazza madre 
L’associazione le ha trovato 
un posto dove dormire, 
fornendole assistenza 
psicologica ed economica
Siamo riusciti a farla 
ricongiungere con la sua 
famiglia nel suo paese in 
Africa

Donna straniera
Senza una casa e con la 
necessità di trovare un lavoro
La donna è stata coinvolta 
attivamente e positivamente 
presso la struttura 
dell’associazione
Una Sistemazione dalla quale 
poter ricominciare



Alcuni casi in esame
Caso 3 Caso 4

Un uomo che ha avuto 
problemi con la legge e con 
la droga
Condizione psicologica 
precaria e di difficile 
interpretazione
Ha smesso di fare uso di 
sostanze stupefacenti e cerca 
di riabilitarsi

Una famiglia Americana
L’associazione ha trovato un 
centro d’accoglienza dove 
possono dormire
Grazie ad un lontano parente 
italiano otterranno la 
cittadinanza italiana 
Una pensione che gli 
permetta di ricominciare



Pubblicizzare l’associazione…
Il volantino Il nuovo sito internet

Informare sulle attività
dell’associazione
Promuovere iniziative
Raccogliere fondi per 
finanziare i progetti
Diffondere il ruolo 
dell’associazione e i servizi 
che offre con maggiore 
chiarezza.

L’obiettivo è quello di creare 
un sito internet che permetta 
a qualsiasi persona, anche se 
poco esperta, di trovare 
facilmente e rapidamente 
l’informazione che cerca
Pubblicare un unico sito web 
per una comunicazione 
omogenea e coerente



Fidelity Card
Benvenuto nel nostro mondo

Assistenza speciale dai nostri operatori di Segretariato Sociale
Assistenza professionale sul lavoro e nella ricerca di 
occupazione 
Centro assistenza fiscale
Consulenza gratuita con i nostri Psicologi, Avvocati,  
Commercialisti
Assistenza finanziaria e assicurativa
Collegamento privilegiato con Associazioni per mamme con 
bebe’,
Consulenza gratuita del nostro esperto informatico,
Traduzioni dall’Inglese/Francese all’Italiano,
Sconti dal 3% al 10% nei negozi che aderiscono.



Camminare Insieme


