
Con il contributo della Regione Lazio 

 
AVVISO PUBBLICO – DETERMINAZIONE G10358 DEL 15 SETTEMBRE 2016 “ INTERVENTO PER IL 

CONTRASTO DELLE POVERTÀ ESTREME E DELLA MARGINALITÀ SOCIALE” 

PROGETTO POVERI NOI 

 

 
Agli organi di informazione: 

 

 

L’Associazione Nuovi cittadini onlus  capofila dell’Associazione temporanea di scopo (ATS) che 

ha partecipato all’avviso pubblico determinazione G10358 del 15 settembre 2016 “Intervento per il 

contrasto delle povertà estreme e della marginalità sociale della Regione Lazio a nome della rete di 

associazioni aderenti all’ATS - ACLI provinciale di FR, Oltre l’Occidente, CDS Cassino, AGE 

Cassino, La Lanterna, ANOLF Frosinone, C.I.I.Città Futura, Nuovi Orizzonti, Famiglia 

Futura, LILT e AGENDI – nel ringraziare i volontari coinvolti nella realizzazione delle azioni 

progettuali previste il cui impegno e dedizione ha permesso l’avvio nei tempi prescritti delle attività 

annuncia la 

 

presentazione del progetto 

“Poveri Noi” 

per il giorno 12 luglio 2018 dalle ore 11:00 alle ore 14:00 

presso la sede della Regione Lazio Frosinone (FR) 

in via Veccia 23. 

 

Abdelhafidh Oussaifi (Abdul), referente del progetto “Poveri Noi”  ha  dichiarato: «Abbiamo voluto 

dar vita ad un evento di presentazione del nostro progetto Poveri Noi perché siamo molto orgogliosi 

per aver ottenuti i finanziamenti per  un progetto che ci consentirà di attivare, a partire dall’area sud 

della provincia di Frosinone, un sistema di Social Hub e Social Point ad essi collegati per diffondere 

in una vasta area del territorio frusinate un sistema articolato di iniziative di contrasto alla povertà e 

di sostegno ai processi di inclusione, attivi e/o da attivare, nei comuni di pertinenza territoriale. 

Con gli Enti locali aderenti puntiamo a sviluppare una rete di contrasto alle povertà, per favorire 

l’inclusione sociale e la  presa in carico dei cittadini deboli,  ridestando l’attenzione della comunità 

e diffondere una maggiore conoscenza e consapevolezza circa le modalità di affrontare il disagio. 

Il nostro territorio ha bisogno di comunità solidali che rendano le nostre terre attrattive in 

funzione anche dello sviluppo economico e produttivo. Ecco perché già nella elaborazione del 

progetto abbiamo previsto nuove adesioni per accogliere enti e cittadini che intendono contribuire 

alla creazione di una rete di sostegno alle attività di progetto sempre più o ampia, al fine di attivare 

le risorse esistenti nella comunità.» 

 

È prevista la partecipazione: 

- dell’Assessore Regionale alle Politiche Sociali e Welfare Alessandra Troncarelli, 

- dei sindaci dei 15 comuni che hanno aderito al progetto, 



- dei  sindaci e dei  dirigenti dei comuni capofila dei distretti sociali  della provincia di 

Frosinone ( A, B, C e  D)  

 

La dott.ssa Silvia Seri Responsabile “Area per politiche per  l’inclusione” della Regione Lazio 

ha confermato la sua presenza. 

 

L’evento, aperto a tutti, sarà l’occasione per presentare le iniziative future e condividere insieme 

ai partner attivi le azione che verranno concretizzate dall’intera rete. 

 

 

Il programma:  

 

Saluti e introduzione 

 

Alessandra Troncarelli  

Assessore Regionale Politiche Sociali e Welfare 

 

Abdelhafidh Oussaifi 

Referente di progetto 

 

Walter Bianchi 

Coordinatore di progetto 

 

Intervengono 

 

I responsabili delle associazioni costituenti l’ATS e i partners del progetto 

 

I sindaci e i dirigenti dei comuni  e dei distretti socio-sanitari coinvolti 

 

Conclusioni 

 

Silvia Seri  

Responsabile “Area per politiche per l’inclusione” della Regione Lazio 

 

Modera  

 

Maria Cristina Papitto 

referente CESV Lazio - Laboratorio TEU 

 


