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Caratteristiche delle persone intervistate
 

Territorio di 
riferimento: 

Torino 

Intervistatrice: Mara Sanfelici della Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali

Intervistati: 

Sonia Schellino (Vicesindaca e Assessore al Welfare), si occupa di:

 Coordinamento Politiche Sociali, educative e di

 Funzioni attinenti all'assistenza sociale di competenza del Comune e conseguente 

programmazione e coordinamento di tutti i presidi socio

 Stranieri e

 Tutele

 Edifici per il sociale

 Presidenza

 Politiche abitative di Edilizia

 Coordinamento delle relazioni con le Aziende Sanitarie e delle attività di indirizzo in 

capo al Comune verso tali aziende

 Atti connessi a

 Formazione

 Politiche attive del
 

Salvatore Bottari che si occupa del Servizio stranieri, Divisione Servizi Sociali, Comune di 

Torino. 

 
Antonella Casula, Assistente sociale del Polo dell’Inclusione  del Distretto  Nord

(Circoscrizioni 6

adulti, integrazione
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Caratteristiche delle persone intervistate 

Mara Sanfelici della Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali 

Sonia Schellino (Vicesindaca e Assessore al Welfare), si occupa di: 

Coordinamento Politiche Sociali, educative e di cittadinanza

Funzioni attinenti all'assistenza sociale di competenza del Comune e conseguente 

programmazione e coordinamento di tutti i presidi socio-assistenziali

Stranieri e nomadi 

Tutele 

Edifici per il sociale 

Presidenza della Commissione per l'emergenza abitativa 

Politiche abitative di Edilizia Pubblica 

Coordinamento delle relazioni con le Aziende Sanitarie e delle attività di indirizzo in 

capo al Comune verso tali aziende 

Atti connessi ai Trattamenti Sanitari Obbligatori 

Formazione professionale 

Politiche attive del lavoro. 

Salvatore Bottari che si occupa del Servizio stranieri, Divisione Servizi Sociali, Comune di 

Antonella Casula, Assistente sociale del Polo dell’Inclusione  del Distretto  Nord

6-7) - Divisione Servizi Sociali del Comune di Torino.

integrazione socio- lavorativa. 
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cittadinanza 

Funzioni attinenti all'assistenza sociale di competenza del Comune e conseguente 

assistenziali comunali 

Coordinamento delle relazioni con le Aziende Sanitarie e delle attività di indirizzo in 

Salvatore Bottari che si occupa del Servizio stranieri, Divisione Servizi Sociali, Comune di 

Antonella Casula, Assistente sociale del Polo dell’Inclusione  del Distretto  Nord-Est 

Torino. Si occupa di accoglienza, 



  

 

Progetto co-finanziato dall’Unione
FONDO ASILO, MIGRAZIONE e INTEGRAZIONE (FAMI) 2014

Obiettivo Specifico: 2. 
Obiettivo Nazionale: ON 3 – Capacity building 

 

 

 
  

 

 

Territorio di 
riferimento: 

Trieste 

Intervistatrice: Antonella Rissotto del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Intervistati: 

Carlo Grilli, Assessore Sociale del Comune di Trieste

(https://www.comune.trieste.it/

- impiegato; socio fondatore dell’Associazione Angelman; membro del Consiglio di Indirizzo e 

Verifica dell’Istituto pediatrico di Ricovero e Cura a Carattere

Garofalo di Trieste.

 
Laura Perrone, P.O. del Comune di Trieste. Ha esperienze in campo educativo, ha iniziato a 

lavorare al Comune di Trieste, come assistente sociale, dal 1995 al 2001. Successivamente ha 

avuto l’incarico di co

posizione organizzativa dell’area

 

Chiara Calabria, P.O. del Comune di Trieste. Lavora al Comune di Trieste dal 2015. 

Attualmente è responsabile di una posizione organizzati

Comune. In particolare: “

migranti, ma per tutta l’utenza fragile del servizio sociale. Per quanto riguarda la migrazione 

mi occupo dei minori stranieri no

tratta, la violenza di genere, l’emergenza freddo

 

Gianfranco Schiavone, Presidente del Consorzio di Solidarietà Italiano Ufficio Rifugiati di 

Trieste. Si è occupato dell’accoglienza dei rifugiati nell’area di Trieste dagli anni Novanta, ha 

contribuito alla costruzione del sistema nazionale asilo attravers

creazione di coordinamenti di attori che oltre a gestire l’accoglienza riflettono sui processi, 

sulle normative e sui
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Antonella Rissotto del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Carlo Grilli, Assessore Sociale del Comune di Trieste

https://www.comune.trieste.it/-/grilli_carlo) titolo di studio - scuola media inferiore; qualifica 

impiegato; socio fondatore dell’Associazione Angelman; membro del Consiglio di Indirizzo e 

Verifica dell’Istituto pediatrico di Ricovero e Cura a Carattere 

Garofalo di Trieste. 

Laura Perrone, P.O. del Comune di Trieste. Ha esperienze in campo educativo, ha iniziato a 

lavorare al Comune di Trieste, come assistente sociale, dal 1995 al 2001. Successivamente ha 

avuto l’incarico di coordinatore dell’équipe di servizio sociale; attualmente è responsabile di 

posizione organizzativa dell’area adulti. 

Chiara Calabria, P.O. del Comune di Trieste. Lavora al Comune di Trieste dal 2015. 

Attualmente è responsabile di una posizione organizzativa dell’Ufficio Casa e Accoglienza del 

Comune. In particolare: “Mi occupo della questione casa, non solo per quanto riguarda i 

migranti, ma per tutta l’utenza fragile del servizio sociale. Per quanto riguarda la migrazione 

mi occupo dei minori stranieri non accompagnati, del SIPROIMI, e di altri progetti come la 

tratta, la violenza di genere, l’emergenza freddo”. 

Gianfranco Schiavone, Presidente del Consorzio di Solidarietà Italiano Ufficio Rifugiati di 

Trieste. Si è occupato dell’accoglienza dei rifugiati nell’area di Trieste dagli anni Novanta, ha 

contribuito alla costruzione del sistema nazionale asilo attraverso attività di formazione e la 

creazione di coordinamenti di attori che oltre a gestire l’accoglienza riflettono sui processi, 

sulle normative e sui contenuti. 
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Carlo Grilli, Assessore Sociale del Comune di Trieste. Dal suo CV 

scuola media inferiore; qualifica 

impiegato; socio fondatore dell’Associazione Angelman; membro del Consiglio di Indirizzo e 

 Scientifico (IRCCS) Burlo 

Laura Perrone, P.O. del Comune di Trieste. Ha esperienze in campo educativo, ha iniziato a 

lavorare al Comune di Trieste, come assistente sociale, dal 1995 al 2001. Successivamente ha 

ordinatore dell’équipe di servizio sociale; attualmente è responsabile di 

Chiara Calabria, P.O. del Comune di Trieste. Lavora al Comune di Trieste dal 2015. 

va dell’Ufficio Casa e Accoglienza del 

Mi occupo della questione casa, non solo per quanto riguarda i 

migranti, ma per tutta l’utenza fragile del servizio sociale. Per quanto riguarda la migrazione 

n accompagnati, del SIPROIMI, e di altri progetti come la 

Gianfranco Schiavone, Presidente del Consorzio di Solidarietà Italiano Ufficio Rifugiati di 

Trieste. Si è occupato dell’accoglienza dei rifugiati nell’area di Trieste dagli anni Novanta, ha 

o attività di formazione e la 

creazione di coordinamenti di attori che oltre a gestire l’accoglienza riflettono sui processi, 
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Territorio di 
riferimento: 

Roma, Municipio I

Intervistatrice: Rosalucia Moccia del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Intervistati: 

Assistente sociale che lavora nel Municipio da circa  dieci anni, occupandosi di adulti, e, fino al 

2014, principalmente di migranti. Da cinque anni è responsabile dell’ufficio di piano che si 

occupa della pianificazione e della programmazione, dei progett

 
Operatrice di orientamento al lavoro che opera per i servizi sociali del Municipio I dal 2017. 

Precedentemente ha collaborato con enti del terzo settore tra i quali il CIR e la Caritas, 

occupandosi di orientamento al lav

 
Funzionaria dei servizi sociali con competenze psicologiche che lavora nei servizi sociali dal 

1981 e si è occupata di anziani, disabili, minori e, attualmente, di adulti.

 

Territorio di 
riferimento: 

Crotone 

Intervistatrice: Chiara Facello della Fondazione San Giovanni Battista

Intervistati: Alessandra Mesoraca: PO servizi sociali comune di Crotone, assistente sociale

 
Francesco Notaro responsabile dei servizi sociali Isola Capo Rizzuto (comune dello stesso 

distretto di Crotone): assunto all’interno della pubblica amministrazione come addetto 

stampa del comune di Isola Capo Rizzuto, ora referente per l’area socio

distretto. È responsabile di servizio e in organico sono inserite altre figure con contratti

Alessia Campo: ex assessore ai servizi sociali del comune di

 
Monica Crevelli, terzo settore ente gestore SIPROIMI comune di
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Roma, Municipio I 

Rosalucia Moccia del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Assistente sociale che lavora nel Municipio da circa  dieci anni, occupandosi di adulti, e, fino al 

2014, principalmente di migranti. Da cinque anni è responsabile dell’ufficio di piano che si 

occupa della pianificazione e della programmazione, dei progetti e dei tavoli con il

Operatrice di orientamento al lavoro che opera per i servizi sociali del Municipio I dal 2017. 

Precedentemente ha collaborato con enti del terzo settore tra i quali il CIR e la Caritas, 

occupandosi di orientamento al lavoro per persone migranti, richiedenti asilo e rifugiati.

Funzionaria dei servizi sociali con competenze psicologiche che lavora nei servizi sociali dal 

1981 e si è occupata di anziani, disabili, minori e, attualmente, di adulti.

Chiara Facello della Fondazione San Giovanni Battista 

Alessandra Mesoraca: PO servizi sociali comune di Crotone, assistente sociale

Francesco Notaro responsabile dei servizi sociali Isola Capo Rizzuto (comune dello stesso 

distretto di Crotone): assunto all’interno della pubblica amministrazione come addetto 

stampa del comune di Isola Capo Rizzuto, ora referente per l’area socio

distretto. È responsabile di servizio e in organico sono inserite altre figure con contratti

Alessia Campo: ex assessore ai servizi sociali del comune di Crotone 

Monica Crevelli, terzo settore ente gestore SIPROIMI comune di Crotone
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Assistente sociale che lavora nel Municipio da circa  dieci anni, occupandosi di adulti, e, fino al 

2014, principalmente di migranti. Da cinque anni è responsabile dell’ufficio di piano che si 

i e dei tavoli con il territorio. 

Operatrice di orientamento al lavoro che opera per i servizi sociali del Municipio I dal 2017. 

Precedentemente ha collaborato con enti del terzo settore tra i quali il CIR e la Caritas, 

oro per persone migranti, richiedenti asilo e rifugiati. 

Funzionaria dei servizi sociali con competenze psicologiche che lavora nei servizi sociali dal 

1981 e si è occupata di anziani, disabili, minori e, attualmente, di adulti. 

Alessandra Mesoraca: PO servizi sociali comune di Crotone, assistente sociale 

Francesco Notaro responsabile dei servizi sociali Isola Capo Rizzuto (comune dello stesso 

distretto di Crotone): assunto all’interno della pubblica amministrazione come addetto 

stampa del comune di Isola Capo Rizzuto, ora referente per l’area socio-assistenziale nel 

distretto. È responsabile di servizio e in organico sono inserite altre figure con contratti atipici. 

 

Crotone 
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Territorio di 
riferimento: 

Siracusa 

Intervistatrice: Chiara Facello della Fondazione San Giovanni Battista

Intervistati: 

Rossella Zagarella assistente sociale del Comune dal 1995 e titolare di posizione organizzativa

 
Alessandra Furnari assessore alle pari opportunità sociali

Susi Griso 

Media impresa)
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Chiara Facello della Fondazione San Giovanni Battista 

Rossella Zagarella assistente sociale del Comune dal 1995 e titolare di posizione organizzativa

Alessandra Furnari assessore alle pari opportunità sociali 

 CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e 

impresa) 
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Rossella Zagarella assistente sociale del Comune dal 1995 e titolare di posizione organizzativa 

dell'Artigianato e della Piccola e 


