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RETI TERRITORIALI
TERRITORIAL NETWORKS

INNOVAZIONE SOCIALE
Mappatura e valorizzazione delle attività/progetti innovativi rea-
lizzati dal Terzo Settore nei 15 municipi di Roma

SOCIAL INNOVATION 
Mapping and exploitation of innovative activities or projects carri-
ed out by the Third Sector in the 15 municipalities of Rome 

ANIMAZIONE TERRITORIALE
Costruzione di reti stabili locali di Terzo settore e alleanze pubbli-
co-private di sostegno alle fasce fragili
 

TERRITORIAL ANIMATION 
Construction of local Third Sector networks and public-private al-
liances to support vulnerable groups 

CASA DEL VOLONTARIATO
Promozione di una cultura della solidarietà e della partecipazione 
nei territori tramite la attivazione delle reti associative di Roma Vo-
lontaria 

HOUSE OF VOLUNTEERING 
Promotion of a culture of solidarity and participation in the territo-
ries through the activation of the Roma Volontaria associative 
networks 

RETI DI PROSSIMITÀ E VICINATO
Attivazione e messa in rete di associazioni e altre realtà nei quar-
tieri della sperimentazione di Tutoring e Condomini solidali a so-
stegno dei soggetti più fragili. Iniziative/incontri di socialità nei 
quartieri.

NEIGHBORHOOD AND NEIGHBORHOOD 
NETWORKS
Activation and networking of associations and other organizations 
in the areas of the testing of tutoring and solidarity condominiums 
to support the most vulnerable subjects. Social initiatives / mee-
tings in the neighborhoods 

INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA
Attivazione di 41 tirocini professionalizzanti e creazione di oppor-
tunità di lavoro per soggetti fragili, presso una rete di cooperative 
e associazioni costruita ad hoc

SOCIO-LABOR INCLUSION 
Activation of 41 vocational training courses and creation of job op-
portunities for vulnerable individuals, in a network of cooperatives  
and associations built ad hoc 
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