
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZO 2014 

TUTTI INCLUSI:                                                     

il percorso verso la legge di riforma                      

del welfare del Lazio. 

Lunedì 24 Marzo, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, presso il centro 

F.I.L.O., l’Opera don Calabria d’intesa con l’Assessorato alle 

Politiche Sociali e allo Sport della Regione Lazio e con l’Assessorato 

alle Politiche Sostegno sociale, sussidiarietà e promozione della 

salute di Roma Capitale, organizzerà il primo Seminario di studio e 

di approfondimento del modello e degli strumenti di applicazione 

del Budget di salute. Sulla scia del convegno dello scorso 14 Giugno 

organizzato presso il Campidoglio, si vuole continuare a riflettere e 

a discutere sul tema del Budget di salute considerando in maniera 

particolare l’articolo 51 della proposta di legge n. 88 del 17 Ottobre 

2013 della Regione Lazio, che disciplina la presa in carico integrata 

delle persone con bisogni complessi, sia sociali, sia sanitari. Tutto 

questo si rivela molto interessante, perché, per la prima volta, si 

cerca di avviare un diverso approccio allo stretto e sinergico 

intreccio tra iniziativa pubblica e risorse comunitarie, ossia tra 

operatori sanitari, sociali e del 3° settore, insieme agli utenti e ai 

familiari. Si presenta, perciò,  la possibilità di realizzare, anche nel 

Lazio, un “sistema di tutela e promozione del benessere delle 

persone e delle comunità locali, attraverso l’adozione di un modello 

integrato di salute con riferimento al Welfare di prossimità e 

generativo”. Per ulteriori informazioni ed approfondimenti, vi 

consigliamo di consultare il nostro sito www.operadoncalabria.it, 

oppure di contattarci al nostro indirizzo mail 

info@operadoncalabria.it. 

Fausto Giancaterina 

 

APPUNTAMENTI  
 21 Marzo Convegno “Gioco e    narrazioni 

nella psicoterapia coi bambini” dalle ore 

9.00 alle ore 17.00 organizzato dalla sezione 

Età evolutiva dell’Ambulatorio sociale di 

Psicoterapia. 

 24 Marzo Convegno “Tutti inclusi”, dalle 

ore 9.00 alle ore 14.00 organizzato 

dall’Opera don Calabria in collaborazione 

con l’Assessorato alle Politiche Sociali e allo 

Sport della Regione Lazio e con 

l’Assessorato alle Politiche Sostegno 

sociale, sussidiarietà e promozione della 

salute di Roma Capitale. 

 

Concerto di Antonello Venditti! 

Domenica scorsa, Lina e Roberto, accompagnati da alcuni operatori, sono stati al 

Palalottomatica al concerto di Antonello Venditti. Ci hanno raccontato il concerto 

così: 

“Quando Marcello mi ha detto se volevo andare al concerto di Venditti ho fumato 

una sigaretta allegra. Mi sono messa a piangere per la felicità. Venditti è mitico. Mi 

sentivo come il giorno che ho partorito. Ho cantato tutte le canzoni. Ho fatto l'una 

e mezza ma non mi è fregato niente perché è stato troppo bello.” –Lina- 

“Io sono andato al concerto di Antonello Venditti. A me mi è piaciuto tanto. Ho 

cantato Sara, sotto il segno dei pesci e tutte. A me mi è piaciuto tanto andare con 

Claudia Lina e Valeria.” –Roberto- 
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