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con i nuovi vicini
il Servizio Sociale e le famiglie immigrate
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Il CIES (Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo – ONLUS) è un’organizzazione non governativa, costituita nel 

1983, che realizza progetti di educazione alla globalità e all’intercultura, cooperazione allo sviluppo, formazione, 

comunicazione, commercio equo e solidale. Da oltre quindici anni è impegnata nella mediazione interculturale con 

l’impiego di mediatori, tutti di origine straniera, che svolgono servizio presso le questure, i centri di accoglienza, gli 

istituti penitenziari, le ASL, gli ospedali, le scuole, gli sportelli della Pubblica Amministrazione, associazioni ed enti privati.

Obiettivo Uomo è un cooperativa sociale – ONLUS, che si occupa della progettazione e gestione di servizi alla persona, 

formazione, servizi educativi e di inclusione sociale, a favore dei cittadini stranieri cui off re inoltre consulenza legale 

e mediazione interculturale. Gestisce uno sportello per l’assistenza alle famiglie e si occupa inoltre di prevenzione 

algologica, tossicodipendenza e disagio sociale. È accreditata presso Roma Capitale per la qualità ed effi  cacia dei 

Servizi alla persona ed è iscritta al registro degli Enti che svolgono attività a favore degli immigrati presso il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione.

Sia Obiettivo Uomo che CIES sono iscritti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari 

Opportunità – al Registro degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni (UNAR).
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Questo volume è stato pensato e realizzato all’interno del progetto SIMILI, volto a favorire 
l’integrazione dei cittadini extracomunitari.
SIMILI è una parola che da una parte rende subito evidente come i destinatari del progetto 
siano persone a noi molto vicine, dall’altra è un acronimo che sta per Sistema Inter Muni-
cipale di Integrazione Locale per la famiglia Immigrata, estrema sintesi dei contenuti del 
progetto stesso.
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La Sinnos editrice è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS),

che ha come fi nalità il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La presente pubblicazione è stata realizzata, con il contributo della Provincia di Roma, nell’ambito 

del piano provinciale per l’immigrazione, all’interno del progetto SIMILI (Servizio Inter Municipale 

per l’Integrazione Locale della famiglia Immigrata) che ha avuto come capofi la il VI Municipio 

del Comune di Roma ed enti esecutori Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale ONLUS e CIES 

(Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo) ONLUS. Il progetto ha visto il coinvolgimento 

dei Municipi IX, XI e XII e del V Dipartimento del Comune di Roma.


