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AVVISO PUBBLICO PROGETTO

“A  Braccia Aperte”

Dal prossimo mese di settembre prenderà avvio nel nostro Comune il
Aperte”. Cofinanziato dal Consiglio Regionale del Lazio, 
promuovere l’inclusione e l’integrazione sociale della popolazione ucraina presente sul 
territorio e prevede la realizzazione delle

1. Corso di Lingua Italiana per Ucraini;
Il Corso di lingua Italiana ha
funzione di conversazione, 
ulteriormente le basi per l’acquisizione delle competenze minime necessarie per poter accedere 
al mondo lavoro con percorsi anche personalizzati. I partecipanti  verranno divisi in due gruppi in 
base alla fascia di età e livello di conoscenza dell’italiano. Il corso si svolgerà nel
17.30/19.30 nei giorni di lunedì,mercoledì e 
 

2. Laboratori Ludico Ricreativi per bambini;
I laboratori ludico ricreativi sono destinati ai minori ucr
L’obiettivo è l’inserimento, l’integrazione e
gruppo  attraverso il gioco, attività sportive e supporto didattico. I Laboratori saranno effettuati 
sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
collaborazione dei volontari della Croce Rossa di Morlupo e i volontari dell’ oratorio parrocchiale.
 

3. Supporto psicologico alle persone Ucraine.
 Il supporto psicologico verrà fornito attraverso uno sportello di ascolto dove sarà presente
psicologa che effettuerà colloqui individuali o incontri di gruppo 
problematiche personali e sulle tematiche connesse alla guerra
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AVVISO PUBBLICO PROGETTO  

“A  Braccia Aperte” 
(det. 737 del 10.08.2022) 

mese di settembre prenderà avvio nel nostro Comune il
ofinanziato dal Consiglio Regionale del Lazio, il progetto nasc

integrazione sociale della popolazione ucraina presente sul 
e prevede la realizzazione delle seguenti iniziative: 

Corso di Lingua Italiana per Ucraini;  
so di lingua Italiana ha come obiettivo l’insegnamento di base della lingua Italiana, con 

 al fine di permettere un’integrazione reale sul territorio creando 
l’acquisizione delle competenze minime necessarie per poter accedere 

al mondo lavoro con percorsi anche personalizzati. I partecipanti  verranno divisi in due gruppi in 
base alla fascia di età e livello di conoscenza dell’italiano. Il corso si svolgerà nel
17.30/19.30 nei giorni di lunedì,mercoledì e venerdì. 

Laboratori Ludico Ricreativi per bambini;  
udico ricreativi sono destinati ai minori ucraini e ai minori del territorio.

L’obiettivo è l’inserimento, l’integrazione e la relazione attiva, con attività ludico ricreative di 
attraverso il gioco, attività sportive e supporto didattico. I Laboratori saranno effettuati 

sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 13.00 da un mediatore culturale ed educatori, con la 
orazione dei volontari della Croce Rossa di Morlupo e i volontari dell’ oratorio parrocchiale.

Supporto psicologico alle persone Ucraine. 
Il supporto psicologico verrà fornito attraverso uno sportello di ascolto dove sarà presente

ttuerà colloqui individuali o incontri di gruppo sia ad adulti che a minori
problematiche personali e sulle tematiche connesse alla guerra.  
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mese di settembre prenderà avvio nel nostro Comune il progetto “A Braccia 
il progetto nasce con lo scopo di 

integrazione sociale della popolazione ucraina presente sul 

biettivo l’insegnamento di base della lingua Italiana, con 
al fine di permettere un’integrazione reale sul territorio creando 

l’acquisizione delle competenze minime necessarie per poter accedere 
al mondo lavoro con percorsi anche personalizzati. I partecipanti  verranno divisi in due gruppi in 
base alla fascia di età e livello di conoscenza dell’italiano. Il corso si svolgerà nella fascia oraria 

aini e ai minori del territorio. 
con attività ludico ricreative di 

attraverso il gioco, attività sportive e supporto didattico. I Laboratori saranno effettuati  il 
da un mediatore culturale ed educatori, con la 

orazione dei volontari della Croce Rossa di Morlupo e i volontari dell’ oratorio parrocchiale. 

Il supporto psicologico verrà fornito attraverso uno sportello di ascolto dove sarà presente  una 
sia ad adulti che a minori sulle 
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Il progetto è aperto sia alla popolazione ucraina 
vario titolo e verrà realizzato dal Comune di Morlupo in collaborazione co
Sociale “Alicenova” e la “Croce Rossa” comitato Locale di Morlupo;

le iniziative si svolgeranno nei locali messi a disposizione 
PP Teatini. 

Si invita  la popolazione Ucraina 
accolto persone ucraine in fuga dalla guerra
modulo di adesione allegato e consegnarlo all’Ufficio P
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle o
16.30 alle 17.45, oppure trasmettere alla seguente mail 

servizisociali@comune.morlupo.roma.it
 
Per qualsiasi informazione contattare
telefonici: 

06.90195362/15/30 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00
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è aperto sia alla popolazione ucraina che ai cittadini di Morlupo
verrà realizzato dal Comune di Morlupo in collaborazione co

la “Croce Rossa” comitato Locale di Morlupo; 

le iniziative si svolgeranno nei locali messi a disposizione dalla Parrocchia “San Gaetan

Si invita  la popolazione Ucraina presente sul  territorio, le famiglie di
in fuga dalla guerra e tutti i cittadini interessati,

modulo di adesione allegato e consegnarlo all’Ufficio Protocollo del Comune di Morlupo 
dì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il martedì e giovedì dalle ore 

16.30 alle 17.45, oppure trasmettere alla seguente mail : 

sociali@comune.morlupo.roma.it 

Per qualsiasi informazione contattare l’Ufficio di Servizio Sociale 

(dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00). 
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ai cittadini di Morlupo interessati a 
verrà realizzato dal Comune di Morlupo in collaborazione con la coop. 

Parrocchia “San Gaetano” 

di Morlupo che hanno 
e tutti i cittadini interessati, a compilare il 

rotocollo del Comune di Morlupo 
re 12.00 e il martedì e giovedì dalle ore 

l’Ufficio di Servizio Sociale ai  seguenti numeri 

 

   Il Resp. Dei Servizi Sociali  

F.to Anna Sellini 



Adesione 

Nome______________________________________________________

Cognome____________________________________________________

Data di nascita________________________________________________

Attualmente domiciliato a ______________ in via ___________________

Contatto telefonico____________________________________________

e-mail ______________________________________________________

Chiede di far parte del Progetto organizzato dal Comune di Morlupo e il 
Consiglio Regionale del Lazio “A Braccia Aperte”

Dichiara di voler partecipare alla seguente iniziativa :

Corso di Lingua Italiana per Ucraini;
Laboratori Ludico Ricreativi per bambini;
Supporto psicologico alle persone Ucraine.

Dati  minore:  

Nome_________________Cognome____________________data di nascita___________________

compilare in caso di  partecipanti  minori (la 

 

Luogo , Data__________________

                                                          

     

 

 

Adesione Progetto  “A  Braccia Aperte” 

Nome______________________________________________________

Cognome____________________________________________________

Data di nascita________________________________________________

Attualmente domiciliato a ______________ in via ___________________

Contatto telefonico____________________________________________

mail ______________________________________________________

Chiede di far parte del Progetto organizzato dal Comune di Morlupo e il 
nale del Lazio “A Braccia Aperte” 

Dichiara di voler partecipare alla seguente iniziativa : 

Italiana per Ucraini; 
Laboratori Ludico Ricreativi per bambini; 
Supporto psicologico alle persone Ucraine. 

Nome_________________Cognome____________________data di nascita___________________

la richiesta deve essere effettuata dal genitore o tutore) 

Luogo , Data__________________ 

                                                      FIRMA 

  _______________________________________

 
 

Comune di Morlupo 

Ufficio Servizio Sociali  

Nome______________________________________________________ 

Cognome____________________________________________________ 

Data di nascita________________________________________________ 

Attualmente domiciliato a ______________ in via ___________________ 

Contatto telefonico____________________________________________ 

mail ______________________________________________________ 

Chiede di far parte del Progetto organizzato dal Comune di Morlupo e il 

Nome_________________Cognome____________________data di nascita___________________ 

_______________________________________ 


