
Programma

9.00 Registrazione partecipanti
9.30 Saluti istituzionali
10.00 Azioni del progetto FAMI STREET LINK, a cura di ASUGI e 
Comune di Trieste
10.30 Il ruolo dell’equipe multiprofessionale di prossimità e dell’unità 
di strada, a cura di Cooperativa Duemilauno Agenzia Sociale
11.00 pausa caffè
11.20 La presa in carico socio-sanitaria integrata nel progetto Fami 
Street Link, a cura di ASUGI e Comune di Trieste
11.40 L’educativa territoriale nel progetto Fami Street Link, a cura di 
Cooperativa Duemilauno Agenzia Sociale e Comune di Trieste
12.00 La sperimentazione inserimenti abitativi nel progetto FAMI 
Street Link, a cura di Cooperativa Duemilauno Agenzia Sociale e 
ASUGI
12.20 Quali competenze acquisite nel lavoro con il target specifico? 
Quali prospettive per il futuro?, a cura di IRES FVG e Comune di Trieste
12:40-13:30 Dibattito

Sede: Sala Bobi Bazlen, Via G. Rossini 4, Trieste
Per info e iscrizioni: inviare una richiesta al seguente indirizzo mail: 
riccardi.f@ires.fvg.org specificando Nome, Cognome e Ente di 
appartenenza e e-mail di contatto.

È  in fase di richiesta l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti 
Sociali.

Il progetto STREETLINK 

Street link è un progetto finanziato dal FONDO ASILO MIGRAZIONE 
E INTEGRAZIONE (FAMI) nell’ambito della programmazione 2014-
2020.
Finalità del progetto:
• qualificare il sistema di tutela sanitaria attraverso la sperimentazione 
di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rivolti ai 
cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o di patologie 
legate alla dipendenza da sostanze stupefacenti e alcool.
• sperimentare attività co-progettate e cogestite con il partner del 
terzo settore individuato. Ottimizzare gli interventi già posti in essere 
e garantire, tempestivamente e in modo specifico, la presa in carico 
di coloro i quali fra i beneficiari indiretti presentano situazioni di 
rischio e di disagio conclamato.
• consolidare l’integrazione istituzionale tra soggetti pubblici e del 
privato sociale che si occupano di aspetti sociali e sanitari durante 
tutte le fasi progettuali e gestionali della presa in carico della 
popolazione target.
Attori coinvolti:
• Servizio Sociale del Comune di Trieste
• Azienda Sanitaria Universitaria Integrata (Dipartimento di Salute 
Mentale e Dipartimento delle Dipendenze)
• Cooperativa Sociale Duemilauno Agenzia Sociale
Azioni di progetto:
• WP1 – Formazione degli operatori dei servizi
• WP2 - Rafforzamento dei servizi con l’equipe multidisciplinare di 
prossimità (unità di strada e servizio educativo territoriale)
• WP3 - Inserimento abitativo
• WP4 - Valutazione, diffusione e pubblicizzazione
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