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Associazione OLTRE L’OCCIDENTE per il progetto “Passano i giorni passano le ore, torneremo liberi….” 
“Avviso pubblico per la promozione di attività culturali, sportive e ricreative da realizzare negli istituti penitenziari del 
Lazio, nell’Istituto Penale per Minorenni Casal del Marmo – Roma, nelle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di 
Sicurezza e nel Centro di Permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria – Roma, annualità 2018, volte a favorire il 

miglioramento della condizione detentiva e il reinserimento sociale delle persone private della libertà” 

 

Oltre l’Occidente è una associazione nata il 1° gennaio 1994, ha sede a Frosinone in piazza Aonio Paleario 7. Essa tenta 
di operare socialmente e culturalmente sul divario tra Nord e Sud del mondo, tra la sempre più assottigliata schiera dei 
ricchi e quella sempre più numerosa dei poveri. Essa nel tempo ha attivato presso la propria sede un centro studi e 
ricerche sui temi dello sviluppo, dell’economia, della globalizzazione, dei diritti umani, dell’ambiente. Ha inoltre 
promosso nel corso degli anni dibattiti e seminari sui temi sopraelencati, una scuola d’italiano per stranieri immigrati, 
attività sociali nel campo delle migrazioni, salute mentale, della disabilità, delle nuove povertà, della disoccupazione 
anche attraverso la collaborazione con varie istituzioni per il reinserimento di persone in difficoltà o più semplicemente 
mettendo a disposizione le proprie strutture. Ha promosso decine di rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali e 
musicali, nonché attività di incontro tra diverse culture. Collabora e propone progetti con le scuole della provincia e 
promotrice di corsi di aggiornamento per insegnanti. Gestisce anche alcuni archivi fotografici. 

Da maggio 2017 a tutt’ora collabora con la REMS di Ceccano con progetti di alfabetizzazione e rialfabetizzazione. 

La sede è aperta tutti i giorni ed offre uno spazio di Resistenza mutualistica per le “vite di scarto” attraverso mutualità, 
autogestite, secondo criteri solidaristici, rivalorizzando mestieri e creatività inseriti in circuiti non "mercantili", 
improntati a un criterio di condivisione del "fare" contrapposto al tentativo imprenditoriale di mercificare ogni capacità 
espressiva, orientate alla riappropriazione di quelle aree di sociali-tà in via di abbandono.   
 
PROGETTI SOCIALI PROMOSSI E PARTECIPATI DALL’ASSOCIAZIONE 
 

 Dal 1994 apre la sede fronte strada e ospita vari tipi di emarginazione sociale: dai migranti, offrendo una 
scuola d’italiano, tutoraggio per studenti, punto di raccolta materiali e oggetti di necessità, pranzo sociale; dai 
ragazzi con sofferenza psichica con sostegno morale e psicologico con progetti di inserimento, iniziative 
culturali e gite collettive; dai ragazzi con disabilità offrendo spazi lavorativi e di integrazione.  

 Dal 1999 offre su richiesta consulenze legali e psicologiche per tutte le forme di emarginazione sociale 
aderendo nel 2011 al progetto Unar, in particolare contro la discriminazione rom e la valorizzazione della 
lingua.  

 Dal 1994 lavora per la integrazione delle persone con problemi di salute mentale. Nel percorso di 
allontanamento dallo stigma e nell’inserimento con piccoli progetti lavoratovi in azioni culturali associative. 
Nella difesa del diritto alla casa e nell’ospitalità nelle iniziative associative a partire dal pranzo sociale che ogni 
giorno da 4 anni si svolge presso la sede dell’Associazione.  

 Dal 1999 Promotrice e coordinatrice di comitati per contrasto alla disoccupazione, difesa del precariato, 
promozione del lavoro, reinserimento di emarginati coordinamento di reti nazionali e internazionali attraverso 
la Rete delle Marce Europee  

 Nel 1999 e 2000 cura una Guida cartacea multilingue per migranti in cinque lingue con relativo sito internet 
 14/8/99 Protocollo d’intesa con la ASL Frosinone Centro Diurno Orizzonti aperti per concorrere a rispondere la 

risposta ai bisogni espressi da persone per la salute mentale 
 Dal 2004 a tutt’oggi la sede è stata aperta per attività integrative per diversamente abili  
 Dal 2006 a tutt’oggi la sede ospita programmi di Servizio civile della Casa dei Diritti Sociali offrendo 

formazione ed esperienza ai giovani in servizio. 
 Dal 2011 a tutt’oggi su iniziativa del Ministero Grazia e Giustizia ospita con progetti di volontariato sociale 

giovani con problemi di giustizia in progetti di recupero denominati “lavori di Pubblica utilità”, volti al 
reinserimento sociale. 

 Nel 2011-2012 progetto Una biblioteca diversamente abile di inserimento lavorativo di giovani disabili con 
percorso formativo di altri 10 nei metodi di archiviazione e gestione di biblioteche.  

 Nel 2012 è promotrice della Consulta della disabilità del Comune di Frosinone approvata e istituzionalizzata. 
 Dal 2013 a tutt’oggi in collaborazione con i centri di salute mentale di Ceccano e Frosinone ospita persone con 

difficoltà per progetti di inserimento lavorativo 
 Da novembre 2013 è iscritta al Registro regionale delle Associazioni degli enti e degli organismi che operano a 

favore dei cittadini stranieri immigrati L.R. 10/08, art 27 e DGR n.213/2010. 
 
 

Nel 2017 è selezionata dal bando regione Lazio Io leggo con il progetto Costruire memoria promosso da Oltre 
l’occidente insieme ad una rete di altre associazioni che già operano nel sociale, con lo scopo di restituire di dignità e 
visibilità a settori socialmente critici, a partire da una serie di azioni culturali che avvicinino maggiormente il pubblico al 
libro e alla lettura con l’intenzione di contribuire a diffondere la lettura e la scrittura quale attività trasversali a tutte le 
conoscenze, come strumento di cittadinanza e di inclusione sociale. 
Il progetto si è svolto con 86 giorni di attività pubblica sommando 96 azioni: 

 Ha svolto 9 incontri di conoscenza del progetto; 
 ha coniugato attività classiche di promozione della lettura, come incontri con autori con presentazioni di libri 

(11 giornate); 
 ha promosso lettura di fiabe e narrazioni per giovani e piccini (6) o ha dotato le stesse strutture associative di 

piccole biblioteche o ne ha aumentato la dote (9) e ha stampato un intero catalogo; 
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 ha svolto 11 giornate di formazione strutturata con professionista della catalogazione; 
 ha coinvolto soggetti della criticità sociale nel racconto di storie, aumentandone la visibilità (22 giornate); 
 ha promosso la lettura in 26 giornate di attività; 
 ha rappresentato queste storie in scrittura (4 pubblicazioni) riprodotte anche con strumenti multimediali; 
 ha fornito ad alcune istituzioni che contengono criticità sociale strumenti per avvicinarsi alla lettura (un blog); 
 ha ricucito quel tessuto territoriale che sprona l’azione associativa ad uscire. 

 
Nel 2018, oltre a convegni incontri, film, sono ancora in essere le seguenti iniziative: 

 progetto IPOCAD-Azione 4, finanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, realizzato in qualità di capofila dalle Acli Provinciali di Frosinone in ATS con le Associazioni “Oltre 
l’Occidente”, “La Lanterna” e “A.Ge. Cassino”, con l’obiettivo generale del progetto è di rafforzare il dialogo 
interculturale e le relazioni tra cittadini autoctoni e le comunità straniere, attraverso il confronto con le 
associazioni di migranti esistenti e soprattutto sostenendo i gruppi informali che vorrebbero costituirsi. 

 progetto Chi ci salva dall’integrazione? Ecologia della salute mentale a 40 anni dalla legge Basaglia, all’interno 
degli interventi Regione Lazio per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo.  

 Riorganizzazione della biblioteca della Casa circondariale di Frosinone. 
 

 A tutt’oggi gestisce una propria biblioteca con almeno 18000 testi monografici, biblioteca riconosciuta 
all’interno dell’Organizzazione Bibliotecaria Regionale (OBR).  

 
Frosinone, 20/10/18 

 
Firma del legale rappresentante  

http://www.progetti.oltreloccidente.org/

















