
Programma seminario conclusivo

9:00 Accoglienza e registrazione partecipanti
9:15 Presentazione del progetto
 Chiara Calabria – Comune di Trieste
9:45 Restituzione percorso di valutazione e dibattito  
 con gli  operatori coinvolti nel progetto
 Paolo Molinari – IRES FVG

10:45 Coffee break

11:00 Housing supportato e prospettive future
 Caterina Cortese, Roberta Pascucci – fio.PSD
 Stefano Chicco – Comune di Trieste
11:45 Formazione e lavoro: prospettive future nel   
 contesto regionale
 Lino Frascella – IRES FVG
12:15 Sintesi finale e chiusura dei lavori
 Chiara Calabria – Comune di Trieste

Sede: Sala Bobi Bazlen, Via G. Rossini 4, Trieste

Il progetto A.R.Co 

Il Progetto A.R.Co. ha offerto a operatrici e operatori del 
Servizio sociale del Comune di Trieste e del terzo settore 
la possibilità di migliorare la qualità dei servizi attraverso 
la progettazione e la sperimentazione di interventi 
innovativi di supporto individualizzato mirati a favorire 
l’inserimento socio-abitativo e lavorativo di persone 
provenienti da paesi terzi e regolarmente soggiornanti in 
Italia. 
Sono state realizzate attività di ricerca sulle buone pratiche 
a livello nazionale, visite di studio e azioni formative curate 
da fio.PSD e IRES FVG; la sperimentazione degli interventi 
innovativi ha visto lavorare insieme operatrici e operatori 
del Servizio pubblico e del terzo settore – Fondazione 
Caritas Diocesana Trieste Onlus, ICS Consorzio Italiano 
di Solidarietà Ufficio Rifugiati, Lybra Cooperativa Sociale 
Onlus – e ha prodotto un significativo miglioramento 
della qualità della vita delle persone che ne hanno 
beneficiato.
Le capacità costruite grazie al progetto potranno ora 
essere messe al servizio di tutte le persone in condizioni 
di difficoltà che il Servizio pubblico prenderà in carico.

A.R.Co Autonomia Recovery Comunità
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