
Dal 16 marzo 2021 è attivo a Latina un punto 

One Stop Shop, affidato alla cooperativa Astrola-

bio che affianca il Comune nel progetto.

Intitolato a Wangari Maathai, prima donna afri-

cana ad aver ricevuto il Premio Nobel per aver so-

stenuto la causa ambientalista e contribuito alla 

costruzione della pace, il centro nasce con l’o-

biettivo concreto di assistere tutte le persone con 

fragilità sociali, tra le quali rientrano anche gli im-

migrati che vivono una condizione di emergenza 

e a cui si rivolge in particolare il progetto LgNet. 

Le prestazioni erogate spaziano dalla mediazione 

culturale all'assistenza legale. Lo staff si compo-

ne di assistenti sociali, psicologi, legali, educatori 

professionali, mediatori e operatori socio sanita-

ri. Inoltre, il centro è dotato di una unità mobile e 

sono disponibili alloggi per l'emergenza.

Si tratta in sostanza di un centro di accoglienza, 

orientamento e informazione che ha l’obiettivo di 

fornire assistenza adeguata a chi fugge da guerra, 

misera e povertà. Un'iniziativa che si rivolge pri-

oritariamente agli "ultimi" e che parte da diversi 

quartieri della città di Latina considerati più a ri-

schio, quali Villaggio Trieste, Nicolosi e viale Nervi, 

in un periodo in cui l'emergenza covid ha accen-

tuato il disagio di ampi strati della popolazione. Il 

personale del centro si muove con un mandato 

specifico ad operare attraverso la presa in carico 

della persona a 360 gradi, con particolare riferi-

mento alle situazioni di vulnerabilità psico-sociali, 

di marginalità e discriminazione. Il servizio è di-

sponibile tutti i giorni nel rispetto delle normative 

anti covid vigenti.
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