
 

 

Mercoledì:  dalle 11.00 alle     

12.30 distribuzione vestiario  e 

sportello accoglienza 

 

Giovedì: dalle 10.30 alle  12.30 

sportello accoglienza, mediatrice 

culturale, tutela dei diritti. 

 

In altri giorni siamo disponibili su ap-

puntamento 

 

Corsi di lingua italiana A1 e 

A2 

Casa dei Diritti 

Sociali 

Della Tuscia CONTATTI: 

 3487137974 

 tuscia@dirittisociali.org 

www.dirittisociali.org 

Fb: Cds della Tuscia 

 

Solidarietà  

e multiculturalità  

sono le linee  

di riferimento  

delle nostre azioni! 

SEDE:  

Via San Pietro 72, 

 01100 Viterbo 



La Casa dei Diritti Sociali s’ im-

pegna  nella promozione dei di-

ritti umani e sociali dei settori 

più deboli della popolazione . 

 

Le diverse iniziative intraprese dalla 

CDS nel campo sociale e  culturale 

vertono su strategie di promozione 

dei diritti di cittadinanza che tendono 

a riaffermare il diritto di  ognuno ad 

essere parte attiva della società.  

 

Sviluppiamo quotidianamente BUO-

NE PRATICHE DI RETE LOCALE 

con enti e altre associazioni presenti 

sul territorio. 

La Casa Dei Diritti Sociali della 

Tuscia è un’associazione di 

volontariato laico attiva  a Vi-

terbo, come gruppo informale dal 

2009 e come sezione della FO-

CUS Casa dei Diritti Sociali da 

febbraio 2012.  

Si avvale della collaborazione di 

volontari/e che lavorano quoti-

dianamente per fronteggiare pro-

blematiche sociali nel contesto 

cittadino e provinciale. 

Promuoviamo e ci impegnamo a tu-

telare i diritti di cittadinanza, cer-

chiamo di far fronte alla povertà, 

studiamo e lavoriamo su modelli so-

stenibili di sviluppo dal basso. 

Offriamo un aiuto concreto alle persone in 

difficoltà supportandole e indirizzandole 

nella risoluzione di varie problematiche a 

carattere sociale, economico e legale. 

SCUOLA POPOLARE DI ITALIANO, 

per la preparazione dei cittadini  al dialo-

go pratico e quotidiano. Perché la cono-

scenza della lingua è il primo scalino per 

l’inserimento sociale e per l’esercizio dei 

propri diritti/doveri. 

DISTRIBUZIONE DI VESTIARIO e 

beni di prima necessità. 

Attività di SPORTELLO: accoglienza dei 

cittadini, orientamento e accompagna-

mento ai servizi,  ascolto dei bisogni. 

Chi siamo? 
Cosa facciamo? 

I nostri obiettivi 


