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Servizi di Aggiornamento e Informazione Professionale 
 
 

 
Immigrazione, Formazione e Territorio 

 

Incontro di presentazione del percorso formativo per 
“Operatore Interculturale Territoriale” 

 
A partire dalla crescente esigenza di servizi qualificati da rivolgere alla popolazione immigrata presente nell’area Castelli – 
litoranea, la SAIP,  ente di formazione accreditato dalla Regione Lazio ed operante dal 1989 nell’ambito della formazione 
e dell’accompagnamento al lavoro, in collaborazione con la Cooperativa sociale “Officina GBS”, ha presentato alla 
Provincia di Roma la proposta di finanziamento del percorso formativo “Operatore Interculturale Territoriale”.  
 
Il suddetto percorso, rivolto esclusivamente a cittadini immigrati, è stato ammesso a finanziamento nell’ambito dell’avviso 
pubblico “Formazione lavoratori inoccupati e disoccupati” emanato dall’Assessorato alle politiche  del lavoro e 
formazione - Dipartimento III  - Servizi per la Formazione, il Lavoro e la Promozione della qualità della vita 
 
L’iniziativa formativa in oggetto non rappresenta soltanto una opportunità di formazione per gli stranieri che intendano 
mettere a frutto conoscenze e competenze derivanti dalla loro cultura di origine attraverso un percorso 
professionalizzante, ma anche una occasione di contatto e di interazione positiva tra tutti quegli attori locali che rispetto 
ai temi dell’inclusione sociale e lavorativa della popolazione immigrata, si configurano quali portatori di interessi  e/o  
soggetti direttamente impegnati. 
 
Tenuto conto della sua esperienza professionale e dell’operato dell’ente da lei rappresentato in merito alle tematiche 
trattate, saremmo lieti di condividere alcune riflessioni sui processi di integrazione della popolazione immigrata nel 
nostro territorio e sul ruolo che le iniziative formative, come quella presentata, possono svolgere nella facilitazione di 
processi inclusivi. 
 
All’incontro, che si terrà il giorno venerdì 17 dicembre alle ore 15.30 presso la struttura Casa Sociale            
Piamarta – Via Rufelli, 81 Cecchina di Ariccia, prenderanno parte gli attori istituzionali e del privato sociale che, pur 
operando in ambiti diversi tra loro, costituiscono  di fatto la rete territoriale di riferimento per i servizi agli immigrati. 
 
Animeranno l’incontro: 
 
Aldo Ponzo -  SAIP (Ente Capofila del Progetto) 
Dianora Grassi - Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Lanuvio (Comune  Capofila Distretto Socio Sanitario H2) 
Rita Antonelli – Caritas Diocesana  
Shqiponja Dosti - Associazione Philoxenia Onlus 

 
In attesa di incontrarla nel corso del suddetto evento, cogliamo l’occasione per inviarvi i più distinti saluti. 
 

 
Ariccia, 19/11/2010 
 

Il Legale Rappresentante  
Dott.ssa Maria G. Bosco 

 
 


