È essenziale il
contributo di tutti!
I bisogni che emergono dal territorio sono tanti
e l’azione dell’associazione non si traduce solo in
progetti concreti, ma anche in una visione della
società urbana, in particolare di quella romana, e
delle sue esigenze di sviluppo e trasformazione.
Ma in ogni caso questa non può bastare, da
sola, a ricucire le maglie di un tessuto sociale ed
economico sempre più a rischio di conflittualità
e di disgregazione. Sono essenziali sinergie
territoriali, pubbliche e private, che assieme alla
società civile possano mettere in campo, idee,
valori e progetti condivisi, per una società più
giusta e solidale anche a garanzia di una pacifica
e serena convivenza civile.

Sostieni la Casa dei Diritti Sociali
con un versamento:
IBAN: IT87Y0501803200000016785537
Banca Popolare Etica

Inquadra il QR code e
sostienici con una donazione!

Chi Siamo
Focus-Casa dei Diritti Sociali è un’associazione
di volontariato laico, costituita nel 1989 e
impegnata nella tutela e nella promozione
dei diritti umani e delle persone e delle
rappresentanze sociali più deboli presenti a
Roma e in Italia. E’ anche una Federazione di
gruppi di base, con sedi in alcune regioni italiane.
I nostri volontari, che rappresentano il cuore
dell’associazione, sono espressione della società
civile: tecnici, esperti, medici, avvocati, assistenti
sociali, mediatori interculturali, insegnanti
(pensionati o in attività), giovani neolaureati e
laureandi che acquisiscono crediti universitari,
operatori in servizio civile. Circa un centinaio di
persone che quotidianamente dedicano il loro
tempo e le loro competenze alla costruzione di
una società più giusta e più solidale.

Dove Siamo
La nostra sede legale è a Roma, in Via G. Giolitti
225, sede dello Sportello di orientamento; e
sempre a Via G. Giolitti al n. 241/g c’è la scuola
di italiano per adulti. Oltre che nel Lazio (a
Viterbo, Latina, Tivoli e Valle dell’Aniene), siamo
presenti in Emilia Romagna, Abruzzo, Basilicata,
Campania, Puglia e Calabria.

Sostienici con il tuo 5x1000
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Da 30 anni lavoriamo
sul territorio per
l’inclusione sociale e i
diritti delle persone più
vulnerabili.
Vogliamo continuare
a farlo!
www.dirittisociali.org
net@dirittisociali.org
Tel. 06 446 1162
20/12/2019 09:18:15

Visione e obiettivi

Via Giolitti - Termini

I nostri interventi a Roma, nell’arco di più di
30 anni, hanno voluto dare una risposta alla
necessità di aumentare spazi e servizi sul
territorio, a bassa soglia di accesso e con
capacità di mediazione sociale e culturale.
Il centro della nostra azione è nelle sedi di
Via Giolitti 225 (Sportello di orientamento) e
241/g (Scuola di italiano).

↘ Sportello legale

I nostri utenti sono persone, italiane e
straniere, in povertà di mezzi e di diritti: senza
dimora, indigenti, discriminati e a rischio
di esclusione, bisognosi di cure; ma anche
vittime di tratta costrette alla prostituzione,
minori non accompagnati con alto grado di
vulnerabilità.
Tutto grazie all’apporto dei volontari e degli
operatori in servizio civile.
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Lo Sportello opera in termini di accoglienza
e orientamento ai servizi consulenza e
assistenza legale (per chi deve regolarizzarsi,
muoversi nei meandri burocratici), tutela
di consumatori e utenti, promozione della
salute. Un polo che registra un volume
annuo di 3.000 pratiche lavorate.

↘ Scuola di Italiano
La scuola di italiano per adulti è aperta
tutto l’anno ininterrottamente e fa corsi per
analfabeti e principianti, con una media
di oltre 1500 studenti l’anno provenienti
da tutti continenti ma principalmente da
America del Sud e Africa sub-sahariana. Ma
si agisce anche con il sostegno linguistico
ai minori stranieri nelle scuole dell’obbligo,
d’intesa con i dirigenti scolastici.

Sostegno ai minori
FOCUS - Casa dei Diritti Sociali sta
accanto ai minori stranieri nelle scuole.
Ogni anno, grazie allo splendido
lavoro dei nostri volontari, vengono
svolti interventi di supporto didattico,
potenziamento linguistico per neoarrivati, laboratori intercultuarli, tutoraggio
scolastico, coinvolgendo un centinaio
di alunni in diverse scuole romane. Per
le ragazze e i ragazzi che per situazione
economica, familiare, sociale, si trovano
in una condizione di particolare fragilità,
vengono poi organizzati dei percorsi
individuali. Seguiamo i ragazzi con
un supporto didattico pomeridiano, li
aiutiamo nel rapporto con l'istituzione
scolastica, diamo loro una borsa di studio,
così che tutti possano essere Nino ed
emergere dalla difficoltà.
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