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Introduzione 

Questa pubblicazione1 raccoglie i capitoli dedicati all’analisi dei bisogni territoriali contenuta nei 
Piani Regolatori Sociali dei Municipi, approvati nel 2008. L’obiettivo è quello di offrire una pano-
ramica della città di Roma dal punto di vista dei bisogni e delle domande sociali, così come so-
no state colte e interpretate dai Servizi municipali.  

Il lavoro è suddiviso in due parti: nella prima, di carattere introduttivo, sono presentati i principali 
dati statistico-demografici sulla città di Roma, con particolare riferimento alla famiglia. Questa 
parte è stata curata appositamente per il presente lavoro e non costituisce pertanto parte dei 
documenti relativi ai Piani municipali. Nella seconda parte viene presentata una sintesi della si-
tuazione di ogni territorio, a partire dai documenti elaborati dai Municipi. Per un approfondimen-
to specifico do ciascuna realtà locale, si rimanda al testo dei Piani Regolatori Sociali dei Munici-
pi, disponibili on-line sul sito www.spqrdipsociale.it. 

L’analisi dei bisogni territoriali è stata il naturale punto di partenza di ogni Municipio per la strut-
turazione del proprio Piano Sociale. Nella stesura di queste sezioni i Municipi si sono basati in 
genere su dati provenienti dall’Ufficio statistico del Comune di Roma, dal monitoraggio dei ser-
vizi sociali presenti sul loro territorio, da documenti elaborati da altri soggetti istituzionali e/o del 
mondo del privato sociale (osservatori sociali, ASL, Dossier Caritas, etc.). 

Ogni Municipio ha interpretato questa sezione in modo diverso. In alcuni casi l’attenzione si è 
concentrata sui problemi e sulle criticità della popolazione che si rivolge ai servizi sociali; in altri 
si è svolta una riflessione sui cambiamenti che sarebbe opportuno apportare all’organizzazione 
dei servizi per meglio rispondere ai bisogni del territorio. In questo estratto non sono state inclu-
se le parti relative alla programmazione dei servizi, che naturalmente sono presenti nei vari 
Piani. Si è voluto piuttosto rendere conto di come i servizi sociali hanno letto il territorio in cui 
sono chiamati ad intervenire. 

Ne risulta una “mappatura” eterogenea e molto differenziata, che evidenzia allo stesso tempo 
caratteri comuni (come ad esempio l’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle per-
sone straniere) e bisogni differenti, legati alle specificità e alle storie dei singoli Municipi. In tal 
senso, la metodologia che i Municipi hanno scelto per redigere questa specifica sezione del Pi-
ano Regolatore Sociale è abbastanza variegata. Non sempre c’è stato il ricorso a strumenti ri-
gorosi di rilevazione della domanda sociale e in molti casi la lettura si è incentrata sulle richieste 
esplicite degli utenti di servizio sociale, lasciando sullo sfondo i bisogni che per diversi motivi 
non arrivano a manifestarsi come domanda esplicita di prestazioni sociali presso i servizi.  

Nella sintesi qui riportata ci si è mantenuti il più possibili fedeli al testo originale dei documenti. 
Sono state effettuate unicamente piccole modifiche per rendere il testo più leggibile. Il risultato è 
un “patchwork” variegato in cui è possibile riconoscere le diversità degli stili e le particolarità re-
dazionali di ciascun Municipio. Allo scopo di coniugare l’esigenza di rispettare le versioni origi-
nali dei Piani con quella di una certa omogeneità del documento nel suo complesso, è stata in-
serita all’inizio di ciascun Municipio una scheda sintetica che riporta i principali dati socio-
demografici del territorio. Inoltre, per facilitare la lettura del documento, sono state individuate 
per ciascun Municipio alcune parole chiave. Tali parole possono essere considerate dei memo-
randum, delle anticipazioni sul contenuto del documento che tentano di racchiudere in pochi ca-
ratteri le peculiarità di ciascun territorio.  

 

Martino Rebonato 
Presidente Oasi 

                                                 
1 Il testo è stato curato dalla dott.ssa Daniela Ferrazza per conto dell’associazione Oasi, alla quale il Comune di Ro-
ma ha affidato compiti di assistenza tecnica per l’elaborazione del nuovo Piano Regolatore Sociale cittadino. 
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La popolazione e i bisogni sociali della città 

I dati statistici2 sulla popolazione residente  nel Comune di Roma offrono un primo importante 
tassello per delineare i profili di bisogno sociale della cittadinanza. 

Al 31/12/2008 la popolazione romana si attestava sui 2.844.821 abitanti , di cui 47,3% maschi e 
52,6 % femmine, su una superficie di 1.285,306 Km2, con una densità abitativa di 2.213 abitanti 
per km2. 

Come è noto, il territorio è suddiviso in 19 Municipi, di cui 16 hanno una popolazione superiore 
ai 100.000 abitanti, con una densità abitativa che in qualche caso raggiunge i 157 ab/ha.  

 
Mappa dei 19 Municipi del Comune di Roma 

 

Fin dal 2007 la capitale supera i 2.700.000 milioni di abitanti, con un aumento percentuale ri-
spetto all’anno precedente del 6,2%; mostrando un andamento in controtendenza rispetto agli 
altri grandi comuni italiani3, che per lo stesso periodo riportano un decremento della popolazio-
ne. 

                                                 
2 I dati presentati in questa sezione e quelli riportati nelle tabelle introduttive di ciascun Municipio, ove non diver-
samente indicato, provengono dall’Ufficio statistico del Comune di Roma. Sono stati considerati i dati anagrafici 
provvisori aggiornati al 31 dicembre 2008, che riguardano la popolazione totale, senza distinzione tra italiani e stra-
nieri. Diversamente, i dati che tengono conto di tale distinzione risalgono al 31/12/2007. È importante ricordare che 
si tratta di dati anagrafici, di cui è iniziata dal 2006 una revisione sistematica di confronto con i dati censuari. Questa 
operazione procede progressivamente e non ha ancora interessato i dati anagrafici delle annualità 2007 e 2008. Per-
tanto i dati relativi a tali periodi saranno qui presentati privi del confronto con i dati censuari. 
3 Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Venezia, Messina (Fonte: 
www.romastatistica.it). 
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Le figure 1 e 2 presentano la distribuzione della popolazione per classi di età, rispettivamente 
della popolazione italiana e straniera, suddivisa per genere. 

 

Figura 1. Classi di età della popolazione italiana residente a Roma al 31/12/2007  

 
 

Figura 2. Classi di età della popolazione straniera  residente a Roma al 31/12/2007  

 
 

Al 31/12/2007, gli stranieri residenti a Roma rappresentavano il 9,5% della popolazione  resi-
dente complessiva. La composizione per classi di età degli stranieri vede una forte concentra-
zione nelle classi centrali, dai 25 ai 49 anni, con un picco evidente nella classe da 34 a 39 anni 
e un drastico calo nelle classi di età superiore. 
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Diversamente, l’andamento della distribuzione per classi di età della popolazione italiana evi-
denzia un’incidenza delle classi di età superiore ai 55 anni molto maggiore e un generale “ap-
piattimento” della curva della distribuzione, che indica un tendenziale invecchiamento della po-
polazione, accompagnato da un debole tasso di natalità. 

Ad ogni modo, la popolazione residente della città nel suo complesso rimane stabile e in questo 
fenomeno è molto importante l’influenza dei comportamenti demografici degli stranieri, che con-
tribuiscono notevolmente all’incremento generale della popolazione e ad un abbassamento 
dell’età media, grazie ai contributi delle nuove nascite. È interessante, in tal senso, osservare 
l’andamento della popolazione straniera su un arco di tempo più esteso (tab. 1). 

 

Tab. 1 Popolazione iscritta in anagrafe per cittadi nanza. Rapporto percentuale di cittadinanza sul 
totale della popolazione. Periodo 1998 – 2007  

Popolazione italiana Popolazione straniera Popolazione totale 
Anno 

v.a. % v.a. % v.a. % 

1998 2.665.196 94,8 145.289 5,2 2.810.485 100,0 

1999 2.656.623 94,6 151.221 5,4 2.807.844 100,0 

2000 2.648.957 94,0 169.064 6,0 2.818.021 100,0 

2001 2.634.711 93,6 180.233 6,4 2.814.944 100,0 

2002 2.616.019 93,3 186.481 6,7 2.802.500 100,0 

2003 2.609.298 92,8 201.633 7,2 2.810.931 100,0 

2004 2.599.322 92,1 223.879 7,9 2.823.201 100,0 

2005 2.581.585 91,6 235.708 8,4 2.817.293 100,0 

2006 2.574.437 91,1 250.640 8,9 2.825.077 100,0 

2007 2.568.398 90,5 269.649 9,5 2.838.047 100,0 

 

Figura 3. Popolazione iscritta in anagrafe totale, italiana e straniera dal 1998 al 2007  

 
 

L’incidenza della popolazione straniera su quella italiana nel periodo 1998-2007 è andata co-
stantemente aumentando, raddoppiando dai 145.289 cittadini stranieri del 1998 ai 269.649 del 
2007. In termini percentuali, l’incidenza è passata dal 5,2% al 9,5%e, parallelamente, il peso 
della popolazione italiana è sceso quasi degli stessi punti percentuali. 
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Complessivamente, dunque, la popolazione residente nel Comune di Roma è rimasta relativa-
mente stabile, ma al suo interno l’equilibrio è stato garantito dall’aumento della componente 
straniera – dovuta sia a nuovi arrivi che a nuove nascite – che ha contribuito fortemente anche 
al contenimento dell’invecchiamento della popolazione, altrimenti molto più spiccato. 

Nella Tabella 2 è possibile osservare la distribuzione di alcuni indici molto interessanti per com-
prendere il rapporto tra cittadini italiani e stranieri nei diversi Municipi, con particolare riferimento 
al rapporto tra generazioni. 

 

Tab. 2 - Indicatori della popolazione iscritta in a nagrafe al 31 dicembre 2007, italiana e straniera  

Incremento annuo Anziani per bambino 
Municipi 

italiani stranieri italiani Stranieri 
1 -1,1 12,1 5,8 4,8 
2 -0,2 3,9 5,4 3,7 
3 -0,8 4,6 5,9 3,9 
4 -0,7 8,6 4,8 1,1 
5 0,0 11,3 4,1 0,5 
6 -1,1 6,5 6,7 0,3 
7 -0,4 9,1 4,6 0,2 
8 -3,0 17,5 2,6 0,1 
9 -0,5 7,6 6,3 1,0 
10 0,5 7,4 4,1 0,4 
11 0,6 9,8 6,7 1,2 
12 2,2 10,4 4,6 1,3 
13 4,1 13,9 2,6 0,8 
15 0,6 8,0 6,3 0,4 
16 0,4 4,4 4,1 1,8 
17 -1,1 3,6 5,3 3,1 
18 0,4 4,6 3,0 2,3 
19 1,3 7,5 2,9 0,8 
20 1,3 6,9 4,6 1,2 

Roma (*) -0,2 7,6 4,3 1,2 
*comprende gli individui residenti per i quali non è possibile individuare il Municipio di appartenenza 

 

Figura 4 - Incremento annuo della popolazione iscri tta in anagrafe 2006-2007 
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L’incremento annuo della popolazione della città di Roma nel periodo 2006/2007 è di 7,6% per i 
cittadini stranieri, mentre è di -0,2% per i cittadini italiani. Nel complesso, dunque, i cittadini ita-
liani sono diminuiti. Il dato medio può essere confrontato con la distribuzione disaggregata per 
Municipi, in modo da rilevare significative differenze nei vari territori. In questo modo si scopre 
che alcuni Municipi (come il XII, il XIII e, a seguire, il XIX ed il XX) sono andati in controtenden-
za ed hanno conosciuto un aumento importante di tutta la popolazione, anche della componen-
te italiana. Si tratta quindi di Municipi che stanno crescendo in senso assoluto, la cui espansio-
ne demografica deve essere tenuta in conto nella programmazione delle politiche sociali. 

Alcuni Municipi registrano gli incrementi annui della popolazione straniera più elevati, con punte 
di 17,5 nel Municipio VIII e 13,9 nel Municipio XIII. Ciò sta a significare che – a fonte di un au-
mento generalizzato nel Comune di Roma delle presenze straniere – alcuni territori si trovano 
ad affrontare un afflusso più intenso, che impone un’adeguata riflessione sui processi di gestio-
ne dei nuovi cittadini, portatori di esigenze che possono coincidere in parte con quelle della po-
polazione italiana, ma la cui presenza comunque richiede una riflessione specifica sui temi 
dell’intercultura e della convivenza multiculturale. 

 

Figura 5 – N. anziani per bambino, italiani e stran ieri, per Municipio, al 31/12/2007  

 
 

L’indice degli anziani per bambino (Figura 5) risulta mediamente superiore nella popolazione 
italiana (4,3) che in quella straniera (1,2). È interessante notare che in alcuni Municipi, l’indice 
relativo agli stranieri raggiunge valori molto prossimi a quello della popolazione italiana: nel Mu-
nicipio I è di 4,8 (per ragioni legate probabilmente anche ai molti centri di accoglienza presso 
cui risultano registrati gran parte dei nuovi arrivi nella capitale), nel Municipio II è di 3,7 e nel 
Municipio III 3,9, anche il Municipio XVII riporta un 3,1. Si tratta, dunque, di Municipi in cui il 
rapporto anziani/bambini è simile a quello italiano; ciò è probabilmente dovuto, non tanto ad una 
consistente presenza anziana, quanto alla scarsa incidenza di bambini stranieri in quei territori. 
Se, infatti, si osserva la Tabella 3, si nota come in questi tre Municipi la percentuale di minori 
stranieri fino a 14 anni risulta essere tra le più basse di tutta la distribuzione (rispettivamente 
6,1, 8,8 e 7,4).  

Parallelamente, emerge la situazione di altri Municipi, come l’VIII, in cui a fronte di un elevato 
incremento annuo della popolazione straniera (+17,5 come risulta dalla Tabella 2) si registra un 
indice bassissimo di anziani per bambino (0,1) e una percentuale tra le più elevate di giovani fi-
no a 14 anni (19,9%). L’alta incidenza giovanile straniera si riscontra anche nel Municipio VII 
(20,7%) – che è quello con la più elevata presenza straniera in questa fascia di età – nel Muni-
cipio VI (18,2%), nel XV (17,9%) e nel XIX (15%). 
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In questo quadro emerge la necessità di pensare i servizi educativi e sociali per l’infanzia e 
l’adolescenza in un’ottica rinnovata, che tenga sempre più conto delle diverse esigenze delle 
varie etnie attualmente presenti in città e dei rapporti che intercorrono tra di loro e tra loro e la 
popolazione italiana. In particolare, il tema delle seconde generazioni, costituisce una sfida in 
tema di sostenibilità sociale e sviluppo della città. 

Scendendo ancora più in particolare nel ragionamento sulle diverse classi di età, si nota che al-
la data del 31/12/2007 i bambini fino a 4 anni sono 111.937 tra gli italiani e 14.086 tra gli stra-
nieri. Questi numeri si pongono decisamente all’attenzione dei programmatori dei servizi sociali, 
poiché costituiscono il bacino di riferimento di un servizio, quale quello dell’asilo nido, emblema-
tico della struttura e della qualità del sistema integrato di servizi sociali a livello locale. Infatti, 
come si vedrà più specificatamente nelle sezioni dedicate ai vari Municipi, la domanda relativa 
agli asili nido è trasversale ai vari territori del Comune di Roma e costituisce in un certo senso il 
punto di partenza un servizio emblematico della rete complessa di servizi che supporta i bisogni 
dei cittadini e della famiglia più in generale. 

 

Tab 3 - % popolazione < 14 anni sul totale della po polazione, per Municipio  

Municipio italiani stranieri 
1 10,6 6,1 
2 12,6 8,8 
3 10,9 7,4 
4 11,9 12,4 
5 12,8 13,9 
6 10,7 18,2 
7 12,5 20,7 
8 15,0 19,9 
9 10,9 12,7 
10 12,9 16,5 
11 11,8 12,3 
12 15,0 13,0 
13 15,2 13,2 
15 12,3 17,9 
16 12,3 10,7 
17 10,4 8,5 
18 13,0 11,6 
19 13,6 15,0 
20 14,0 13,4 

Roma (*) 12,9 13,1 
 

È molto importante operare delle riflessioni, a partire dai dati demografici, che tengano nella do-
vuta considerazione non solo la situazione dei singoli individui, ma anche la famiglia e la sua 
composizione. 

La famiglia – come è noto – ha conosciuto cambiamenti importanti nell’ultimo decennio e la città 
di Roma non fa eccezione in tal senso4. Tra il 2001 e il 2006 il numero totale delle famiglie5 a 
Roma è aumentato, con una differenza positiva + 34.000 nuclei (figura 6). Tale effetto è deter-
minato dalla riduzione del numero medio di componenti, dovuto soprattutto all’aumento del nu-
mero di famiglie “unipersonali”, per cui, a parità di popolazione, si ha un aumento del numero di 
“famiglie”. 

                                                 
4 Cfr. 1° Dossier Famiglia, Dipartimento XVI, Comune di Roma, 2008. 
5 Il termine “famiglia” è qui inteso nel significato “anagrafico” utilizzato dall’ISTAT (persone che vivono stabil-
mente insieme “sotto lo stesso tetto”).  
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Figura 6 - Numero di famiglie a Roma. Anni 2001 e 2 006 
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Il citato “Dossier famiglia” del Comune di Roma offre un’interessante analisi della composizione 
delle famiglie romane a partire da due insiemi di dati: quelli dell’Istat, che riguardano l’ultimo 
censimento della popolazione italiana (riferiti all’anno 2001) e quelli rilevati dall’Ufficio Statistico 
del Comune di Roma (rilevati ogni anno, i più recenti dei quali sono del 2006). 

Nel 2001, il numero medio di componenti per famiglia era 2,23, ma il tipo di famiglia prevalente 
a Roma aveva un solo componente (40% del totale delle famiglie) mentre nel 2006 questo tipo 
aveva raggiunto quasi il 42% del totale. Le famiglie composte da due membri erano pari al 23% 
(con scarse differenze tra il 2001 e il 2006), le famiglie a 3 e 4 membri rappresentavano rispetti-
vamente circa 1/6 e 1/7 del totale, e le famiglie molto grandi (5 o più membri) erano una tipolo-
gia poco presente. 

Guardiamo ora la rappresentazione grafica dei tipi di famiglia utilizzando la classificazione Istat 
e i dati 1991 e 2006. 

 

Figure 7 e 8. Tipologia di famiglie (ISTAT, Censime nto 1991 e Comune di Roma 2006) 
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Come si può notare, nel 1991, il tipo di famiglia prevalente (quasi la metà della popolazione cit-
tadina) era la coppia con figli, seguita a distanza dalle famiglie unipersonali e dalla coppia sen-
za figli. Presenti in piccola proporzione troviamo le famiglie monogenitoriali, dove la madre op-
pure il padre vive solo con i figli. Quindici anni dopo, il tipo di famiglia prevalente a Roma è la 
famiglia unipersonale, la cui numerosità si è quasi raddoppiata. Le coppie con figli sono diminui-
te di quasi la metà e rappresentano ¼ della popolazione romana, le coppie senza figli sono di-
minuite, e sono aumentate le famiglie monogenitoriali. Se a questi dati sommiamo il numero di 
famiglie unipersonali e le coppie senza figli, troviamo che nel 2006 il 61% dei nuclei romani non 
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corrisponde più alla definizione stretta di famiglia, cioè un nucleo in cui varie generazioni si tro-
vano a convivere. Un approfondimento particolare va dedicato alle famiglie monogenitoriali e 
anziane. 

Nel 2006 le famiglie monogenitoriali  erano nel complesso 167.055. Nella Fig. 9 vediamo co-
me si caratterizzano tali famiglie al loro interno. 

 

Figura 9 - Famiglie monogenitoriali a Roma (Comune,  2006) 
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Possiamo vedere come il tipo assolutamente prevalente sia la madre con un solo figlio, seguita 
a distanza dalla madre con 2 figli, e poi dal padre con 1 figlio. Le restanti tipologie (madre con 3 
o più figli, oppure padre con 2 o più figli) sono presenti in modo molto contenuto.  

Sempre nel 2006, le famiglie con anziani  erano in totale 445.911. Nella Fig. 10 abbiamo rap-
presentato graficamente i diversi tipi di famiglie con anziani, confrontandoli con la proporzione 
di altre famiglie. 

 

Figura 10 - Famiglie con e senza anziani (Comune, 2 006) 
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Come si può vedere, le famiglie composte da un solo anziano sono molto numerose e fanno 
parte di quel tipo “unipersonale” così frequente a Roma. Nel complesso la proporzione di fami-
glie anziane rispetto a tutte le altre è di 1 a 2, ed è coerente con l’elevato indice di vecchiaia che 
si riscontra sul territorio, pari a 148,3 (2001).  

La conseguenza di questi mutamenti dal punto di vista dei bisogni sociali e dunque delle politi-
che chiamate a rispondere a tali bisogni, riguarda principalmente il diverso rapporto che i nuovi 
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tipi di famiglia hanno con la funzione di cura. Il maggiore impegno delle donne nel mercato del 
lavoro diminuisce la possibilità che il bisogno di cura venga soddisfatto all’interno della famiglia. 
Inoltre, la diffusione delle famiglie monogenitoriali acuisce la necessità di supporto del genitore 
(che nella maggior parte dei casi è donna) nell’educazione e nella crescita dei figli. 

 

Tab 4 – Principali indicatori demografici dei Munic ipi di Roma  

% residenti < 14 anni  Indice dipendenza 
Municipi 

Popol. 
residente 

Densità  
Abitativa 

% 
stranieri 

su italiani italiani stranieri 

N. anziani 
per bambino 

Italiani Stranieri 

1 126.703 88,5 33,6 10,6 6,1 5,8 56,7 24,0 

2 122.785 89,8 14,1 12,6 8,8 5,4 64,4 29,6 

3 53.361 90,3 10,4 10,9 7,4 5,9 57,8 27,6 

4 199.771 20,4 6,1 11,9 12,4 4,8 55,0 22,1 

5 178.587 36,3 5,9 12,8 13,9 4,1 48,6 20,2 

6 123.373 155,8 11,9 10,7 18,2 6,7 60,4 26,6 

7 121.993 63,7 10,1 12,5 20,7 4,6 53,6 29,7 

8 224.672 19,8 11,0 15,0 19,9 2,6 45,7 26,7 

9 126.630 156,9 8,5 10,9 12,7 6,3 61,8 23,1 

10 181.929 47 5,0 12,9 16,5 4,1 53,0 24,0 

11 135.852 27,8 9,4 11,8 12,3 6,7 60,1 23,2 

12 171.650 9,3 6,9 15,0 13,0 4,6 43,9 25,8 

13 216.515 14,3 8,6 15,2 13,2 2,6 50,4 21,5 

15 150.876 21,2 9,3 12,3 17,9 6,3 55,3 26,9 

16 142.011 19,4 9,1 12,3 10,7 4,1 62,1 24,7 

17 70.459 125,6 10,6 10,4 8,5 5,3 62,9 25,8 

18 135.100 19,6 12,8 13,0 11,6 3,0 57,1 30,5 

19 181.645 13,8 9,5 13,6 15,0 2,9 56,2 26,0 

20 147.697 7,9 17,8 14,0 13,4 4,6 55,4 26,0 

n. l. 33.212        

Roma 2.844.821 221,3 10,5 12,9 13,1 4,3 54,8 25,6 

 
Note 
Popolazione residente: dati anagrafici provvisori al 31/12/2008 (non confrontati con quelli cen-
suari) 
Densità abitativa = ab/ha 
% stranieri su italiani, % residenti < 14 anni e n. anziani per bambino: dati anagrafici provvisori 
al 31/12/2007 (non ancora confrontati con quelli censuari) 
Dipendenza economica = [(popolazione 0-14 anni + popolazione 65 e oltre)/popolazione 15-64 
anni] x 100 
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Scenari futuri 

La rappresentazione dell’oggi aiuta a immaginare il futuro. Demografi, sociologi, ingegneri, ar-
chitetti e amministratori della città si interrogano su quale fisionomia essa assumerà nei prossi-
mi decenni. La popolazione romana di domani non sarà uguale a quella di oggi: le trasforma-
zioni che ne hanno attraversato l’evoluzione negli ultimi decenni, in misura più o meno intensa, 
continueranno a trasformarla.  

L’elemento fondamentale che determinerà l’assetto della città consiste nella capacità di Roma 
di porsi come polo attrattore di nuova residenzialità, generata da uno sviluppo duraturo dal pun-
to di vista economico, culturale e perciò demografico. 

Una seconda dimensione di sicuro impatto sulle dinamiche della popolazione consiste 
nell’intensità dei flussi migratori. E’ chiaro che questa variabile si interseca inscindibilmente con 
la prima e che entrambe si rafforzano reciprocamente. 

Una terzo elemento consiste nell’assetto strutturale della città in termini di qualità della vita, os-
sia idi quei fattori, di ordine materiale o immateriale, che determinano, nell’esperienza e nella 
percezione dei cittadini o potenziali tali, un possibile elemento di attrazione. La capacità del si-
stema dei trasporti di intercettare razionalmente le dinamiche connesse al mondo e ai luoghi del 
lavoro; la qualità dei servizi alla persona e, in generale, dei servizi pubblici; la presenza, la di-
stribuzione e la fungibilità delle aree verdi; l’assetto del sistema dei parcheggi, così come quello 
della distribuzione e del commercio, rappresentano elementi che certamente influenzano 
l’attitudine della città a svolgere un’azione reale di attrazione nei confronti di imprese e cittadini. 
La disposizione nei prossimi anni di tali variabili, a loro volta determinate da ulteriori fattori di li-
vello regionale e nazionale, influenzerà dunque l’assetto complessivo della città e della sua po-
polazione.  

Pur nella ovvia incertezza circa l’effettivo svolgersi degli eventi, si possono tracciare alcune li-
nee di tendenza. In particolare, la multiforme variabilità del territorio può essere ricondotta, con 
uno sforzo di schematizzazione, a tre diversi scenari globali: 

• una prospettiva di declino della città 

• una di “sopravvivenza”, un poco stentata, dei livelli attuali 

• un’ipotesi di pieno sviluppo. 

Ovviamente sarà il complesso delle variabili in gioco a determinare lo scenario realmente pre-
sente nella Roma dei prossimi decenni, e probabilmente vi saranno molte possibilità intermedie 
fra i tre modelli tracciati o si verificheranno ulteriori ipotesi ancora più estreme. La chiarezza del-
la visione consente comunque di tracciare alcuni percorsi e disegnare alcune proiezioni imma-
ginarie della città, utili a pensare e progettare il presente. 

Secondo il primo scenario (Di Bernardino, 2007), la città subirà nei prossimi decenni 
un’involuzione nella propria capacità di attrazione e di sviluppo. Al pari di tutto il territorio regio-
nale, accomunato dalla medesima tendenza regressiva, la città di Roma – secondo tale ipotesi 
– perderà nei prossimi decenni una quota significativa di popolazione residente. Ciò dipenderà 
in particolare da un calo dei tassi di natalità e da un decremento dei flussi migratori (Fig. 11). 

All’interno di questo scenario si può immaginare una diminuzione complessiva delle famiglie re-
sidenti e una “fuga” delle coppie giovani, soprattutto dall’area centrale della città: la residualità 
economica della città allontanerebbe, secondo questa pessimistica previsione, le coppie giovani 
e le famiglie numerose, mentre rimarrebbero nella città con maggiore probabilità le famiglie an-
ziane e le persone sole. 
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Figura 11 – Primo scenario: la città declina 
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Secondo un secondo scenario (Di Bernardino, 2007), meno fosco (l’ipotesi mediana formulata 
dall’ISTAT), nei prossimi decenni Roma conoscerebbe un andamento di lieve flessione della 
propria vitalità complessiva, e soprattutto andrebbe incontro a un sensibile spostamento della 
popolazione residente nelle aree meno centrali della città (Fig. 12). 

 

Figura 12 – Secondo scenario: la città sopravvive 
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Secondo tale scenario, la fascia centrale urbana, più il cosiddetto “primo anello” (la città conso-
lidata attorno al centro storico), subiranno un forte spopolamento; ciò a vantaggio delle aree più 
esterne della città e, in misura ancora più marcata, dei comuni limitrofi alla capitale. All’interno 
di tale scenario la popolazione romana proseguirebbe probabilmente il medesimo trend di svi-
luppo conosciuto negli anni Settanta. Continuerebbe la specializzazione di alcune aree della cit-
tà e si rafforzerebbe la vocazione residenziale degli anelli esterni della realtà urbana mentre, 
specularmente, si confermerebbe l’allontanamento delle giovani famiglie dai quartieri centrali, 
sempre più specializzati quali aree di uffici e servizi. L’assetto complessivo non subirebbe, se-
condo tale visione, una trasformazione di particolare rilievo. 

Nel caso del terzo scenario (Di Bernardino, 2007) le prospettive di sviluppo si rendono più mar-
cate. Secondo tale modello la città dovrebbe conoscere un nuovo sviluppo e vedrebbe aumen-
tare la popolazione residente. Come indicato nella figura, ciò non avviene in tutto il territorio ur-
bano: seppure in modo meno vistoso di quanto si sia osservato nei precedenti scenari, anche in 
questo caso la zona centrale della città, in particolare il cosiddetto “primo anello”, vede diminui-
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re il numero dei propri cittadini residenti; diversamente, il secondo e, soprattutto, il terzo anello 
assisterebbero a una notevole ripresa di vitalità (Fig. 13).  

 

Figura 13 – Terzo scenario: la città si rigenera 
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La città sarebbe nuovamente meta di migrazione marcata e di realizzazione di insediamenti di 
nuove famiglie (il saldo migratorio vedrebbe crescere il proprio attivo e il tasso di natalità au-
menterebbe vigorosamente). Pur tuttavia, la dislocazione dei nuclei nel territorio avverrebbe se-
condo logiche di specializzazione progressiva: il centro storico sarebbe un’area a debole inse-
diamento residenziale (eccetto alcune nicchie di popolazione), mentre le aree semicentrali del 
complesso urbano conoscerebbero al contrario un nuovo impulso e una nuova vitalità.  
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Municipio 1 
 
 

 
 

 
 

Popolazione residente* 126.703 

Superficie Ha 1.430,06 

Densità abitativa 88,5 ab/ha 
*Al 31/12/2008 ( dato anagrafico provvisorio non ancora confrontato con quello censuario) 
 
 

% stranieri su italiani** 33,6% (Roma 10,5) 

Rapporto tra i sessi** Italiani 92 Stranieri 145,5 

Rapporto tra i sessi = (popolazione maschile/popolazione femminile) x 100 
** Al 31/12/2007 (dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 
 

Bambini fino a 4 anni** Italiani 3.458 Stranieri 750 

% giovani fino a 14 anni** Italiani 10.6% Stranieri 6,1% 

Anziani sopra i 65 anni ** Italiani 28.132 Stranieri 4.191 
Anziani per bambino** 5,6 (Roma 4,2) 

** Al 31/12/2007 (dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 
 

 
 

Indice di dipendenza economica** Italiani 56,7 Stranieri 24 

Dipendenza economica = [(popolazione 0-14 anni + popolazione 65 e oltre)/popolazione 15-64 anni] x 100 
** Al 31/12/2007 (dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 
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ESTRATTO dal Piano Regolatore Sociale del Municipio  1°6 
 

Parole chiave: Povertà, Salute, Solitudine, Abitazione 
 

 

Le domande e i bisogni sociali del Municipio sono stati analizzati distinguendo tra domanda e-
splicita e quella implicita, cercando così di dare voce e visibilità alle persone che potremmo de-
finire irraggiungibili o invisibili; persone, cioè, che per molteplici ragioni non riescono o non pos-
sono manifestare i loro bisogni perché costretti in situazioni di estremo isolamento e emargina-
zione. Isolamento ed emarginazione che possono dipendere da barriere economiche, sociali, 
culturali, architettoniche, o di altra natura.  

La domanda esplicita 

La domanda esplicita dei bisogni espressa dai cittadini del Municipio Roma Centro Storico è 
stata ricavata dai dati relativi all’accesso degli utenti presso il Servizio di Segretariato Socio-
Sanitario integrato nell’anno 2007.  

Il Segretariato Sociale è una struttura attivata dall’UOSECS, a cui i residenti nel Municipio pos-
sono rivolgersi per accedere ai Servizi Sociali. I cittadini, in base alle singole situazioni, vengo-
no poi indirizzati  dagli operatori  ai servizi competenti.  

Nel 2007, si sono registrati complessivamente 14.860 contatti con il Segretariato Sociale (circa 
il 12,1% della popolazione del Municipio). Il 67,2% di questi contatti sono avvenuti direttamente 
presso gli sportelli del Segretariato Sociale; il 27,3% sono avvenuti al telefono; il rimanente 
5,5% delle utenze riguardano persone contattate al telefono dagli operatori del servizio.  

E’ possibile stimare, su base annua, un totale di 1.470 nuovi utenti del Segretariato Sociale che 
rappresentano l’1,2% dell’intera popolazione municipale. L’86,7% degli utenti del servizio sono 
di nazionalità italiana; il 13,3% di nazionalità estera. Considerando che la percentuale dei citta-
dini immigrati del Municipio è pari al 22,9% (anno 2006), si registra una sottorappresentazione 
di quest’ultimi fra gli utenti del Servizio.  

La minore incidenza degli immigrati potrebbe dipendere da diversi fattori quali la difficoltà a re-
perire informazioni sull’esistenza riguardo a servizi a loro rivolti, l’esistenza di reti di protezione 
presenti fra le comunità di immigrati, le difficoltà di contatto dovute alle barriere linguistiche. 
Considerando il genere degli utenti prevalgono le femmine (55,1%) rispetto ai maschi (44,9%). 
Il 40% degli utenti del Servizio chiede informazioni; il 39,3% chiede il monitoraggio della propria 
situazione economica; il 10,6% il monitoraggio della propria situazione personale; il 9% chiede 
di accedere ai servizi.  

In sintesi i bisogni espressi dalla popolazione che accede al Segretariato Sociale si concretiz-
zano per i due terzi nella richiesta di informazioni e per il restante terzo nella domanda di un in-
tervento. 

Di seguito sono elencati gli interventi del Servizio Sociale municipale, sempre relativi all’anno 
2007: 

• Gli adulti assistiti nel Municipio sono 709 con un tasso di 8,6 soggetti ogni mille adulti (i 18-
64enni nel Municipio sono 80.059 pari al 65,3% dell’intera popolazione, al 31.12.2006). Tale 
valore municipale è molto superiore al corrispondente valore calcolato sul comune (1,7). Per 
quanto attiene alle liste di attesa, ci sono solo 22 cittadini in lista per i tirocini lavorativi. 

• I minori assistiti sono 766 con un tasso di 5,2 soggetti ogni mille 0-17enni (tale popolazione 
è costituita da 14.836 soggetti al 31.12.2006). Si registrano in questa categoria 5 soggetti in 
lista di attesa per i tirocini lavorativi. 

                                                 
6 Estratto e adattato dalla Delibera del Consiglio municipale n .11 del 31/03/08 



Roma: i bisogni e le domande sociali 

 

 18 

• Gli anziani fruitori dei nove centri anziani del Municipio sono 3.411, il 12,3% dell’intera popo-
lazione con 65 e oltre (che è costituita da 27.716 soggetti al 31.12.2006). Gli anziani assistiti 
con misure di welfare di prossimità, di welfare residenziale, con progetti obiettivo, interventi 
settoriali, con azione di welfare per inclusione sociale e autonomia sono 1.565 pari al 5,6% 
dell’intera popolazione di riferimento. Le liste di attesa riguardano 80 soggetti per il servizio 
residenziale, 7 soggetti per il centro diurno anziani fragili e 2 per il progetto i Sali e i Sapori 
dell’incontro. Si noti come il numero degli anziani in assistenza cresca di anno in anno a 
causa dell’invecchiamento progressivo della popolazione. Nel 2001 erano 742 soggetti su 
una popolazione di 26.537 65enni e oltre (pari al 2,8%). In termini percentuali, nell’intervallo 
2007-2001, il numero di anziani assistiti dal Municipio è raddoppiato. 

• Le persone diversamente abili assistite sono complessivamente 217, pari a 2,7 persone o-
gni mille residenti adulti. Tale dato, rispetto al 2001 dove si assistevano 115 soggetti (pari a 
0,9 persone assistite ogni mille residenti adulti), rappresenta un incremento del 300%. Si re-
gistrano 12 soggetti in lista di attesa per il servizio SAISH. Inoltre, nel 2007 si sono registrati 
787 accessi allo sportello H. In 402 casi si è trattato di richieste relative alla mobilità, in 155 
casi in richieste di assistenza, in 51 casi in richieste di agevolazioni fiscali, in 48 casi di ri-
chieste che riguardavano il settore sanitario previdenziale, in 41 casi in richieste di orienta-
mento al lavoro, in 18 casi in segnalazioni di barriere architettoniche.  

 

La domanda implicita 

La domanda implicita del Municipio è stata definita anche grazie ai risultati  dei lavori espressi 
nei sei tavoli svolti in preparazione del Piano Regolatore Sociale e ad altre fonti, in particolare il 
rapporto della Caritas sull’Esquilino (Caritas Italiana in collaborazione con l’Università Cattolica 
di Milano, 2006).  

I partecipanti ai tavoli hanno compilato un questionario di valutazione (54 validi), che ha facilita-
to la lettura dei bisogni sociali del territorio e ha evidenziando i settori critici,dove si annida una 
consistente quota della domanda implicita del territorio: la povertà; la salute; la solitudi-
ne/isolamento.  

Da qui sono emerse le seguenti situazioni di criticità sulle quali articolare le azioni per soddisfa-
re, nel breve e nel medio periodo, una parte rilevante dei bisogni impliciti ed espliciti del territo-
rio. 

La prima questione riguarda l’esistenza di fasce deboli della popolazione che non sono raggiun-
te dai servizi sociali municipali. Interrogati sull’efficacia dell’informazione diffusa dai servizi so-
ciali sul territorio, i partecipanti ai tavoli si sono espressi come nella tabella seguente. 

 

Tab. 1 – Valutazioni dei partecipanti delle informa zioni che il Municipio diffonde sui Servizi Sociali  

 Frequenza % 
Per nulla efficaci 4 7,4 
Poco efficaci 22 40,7 
Abbastanza efficaci 21 38,9 
Molto efficaci 2 3,7 
Totale risposte 49 90,7 
Mancate risposte 5 9,3 
Totale 54 100,0 

 

Il 48,1% delle risposte sono critiche qualificando come per nulla o poco efficaci le informazioni 
diffuse. Tale risultato indica una difficoltà del Municipio nel raggiungere proprio gli strati più de-
boli ed emarginati della popolazione, siano essi in condizioni di povertà cronica o in uno stato di 
crisi transitoria e perciò potenzialmente reversibile se trattato in tempo. 
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In secondo luogo, si rileva una complessità del tessuto sociale del Municipio dovuta a molteplici 
fattori fra i quali si citano l’utenza multietnica e multiculturale, le residenze fittizie, le scarse ri-
sorse a fronte dei sottostimati cittadini residenti.  

Da più parti si fa notare la difficoltà di conciliare le politiche sociali con la vocazione commercia-
le del territorio tesa a riqualificare intere aree con conseguente espulsione di fasce deboli della 
popolazione. 

Un'altra importante questione è problema abitativo sempre più urgente in connessione con le 
dinamiche dei prezzi delle abitazioni e con l’emergenza degli sfratti. Questa debolezza emerge 
chiaramente quando i partecipanti ai tavoli sono chiamati ad esprimersi rispetto alla qualità dei 
vari settori di intervento del Municipio. Come segue: 

 

Tab. 2 – Valutazioni dei partecipanti dei settori d i intervento del Municipio 

Municipio Roma Centro Storico 
Settore politiche sociali 

Livello 
Basso 

Livello 
Medio 

Livello 
Alto 

N. 
Risposte 

Responsabilità familiari 17,9 67,9 14,3 28 
Diritti dei minori 10,0 53,3 36,7 30 
Settore anziani 25,0 34,4 40,6 32 
Contrasto alla povertà 50,0 37,5 12,5 32 
Diversamente abili 25,0 55,6 19,4 36 
Immigrazione e multiculturalità 34,4 34,4 31,3 32 
Dipendenze e tossicodipendenze 58,6 31,0 10,3 29 
Situazione abitativa 69,7 12,1 18,2 33 
 

Leggendo i valori riportati nella tabella 2 emergono tre settori in sofferenza, rispettivamente: la 
situazione abitativa (69,7% di valutazioni in termini di basso livello), il settore delle dipendenze e 
tossicodipendenze (58,6%) e il settore di contrasto alla povertà (50%). Tutti gli altri settori regi-
strano valutazioni tendenzialmente positive, in particolare il settore anziani che nel 40,6% dei 
casi è valutato di alto livello. 

La situazione abitativa emerge anche laddove i partecipanti sono interpellati sulle situazioni più 
critiche che riscontrano nel proprio territorio. La tabella che segue dà un’esemplificazione dei 
risultati. 

 

Tab. 3 – Valutazioni dei partecipanti delle condizi oni generali nel Municipio rispetto a…  

Condizione generale 
% per nien-

te sodd. 
% poco 
sodd. 

% abbastan-
za sodd. 

% molto 
sodd. 

N. 
Risposte 

Salute e assistenza sanitaria 9,8 31,7 51,2 7,3 41 
Situazione abitativa 20,0 52,5 27,5 -- 40 
Situazione psicologica (solitudine) 8,1 62,2 29,7 -- 37 
Condizione economica 5,0 42,5 52,5 -- 40 
Condizione culturale 4,7 16,3 69,8 9,3 43 
Sicurezza 14,6 26,8 53,7 4,9 41 
Assistenza domiciliare 5,0 40,0 52,5 2,5 40 
Strutture ricreative per tempo libero 11,9 35,7 45,2 7,1 42 
Strutture per attività culturali 11,6 20,9 53,5 14,0 43 
 

Come già anticipato, vi è poi il problema del progressivo sgretolamento del tessuto sociale do-
vuto all’espulsione di molti abitanti del Centro Storico che produce l’aumento di situazioni di iso-
lamento sociale e di disagio psicologico. Come si è notato nella precedente tabella ( cfr tabella 
3), la situazione psicologica di solitudine è riconosciuta come poco o per niente soddisfacente 
nel 70,3% dei casi. 



Roma: i bisogni e le domande sociali 

 

 20 

In riferimento al tema della povertà, un fenomeno da segnalare è quello delle persone senza 
fissa dimora o in gravi difficoltà che si trovano fuori da ogni circuito o rete di sostegno e si rivol-
gono ai servizi della Caritas, presso il Centro di ascolto dell’Ostello di Via Marsala, nei pressi 
della Stazione Termini. Nelle storie di vita di queste persone ci sono eventi che drammatica-
mente hanno segnato l’inizio di un percorso di esclusione (separazioni, lutti, perdita del lavoro o 
della casa). Tutta la zona intorno alla Stazione Termini è molto frequentata da persone con forti 
disagi fisici e psichici. Tutto ciò, oltre a costituire un problema di ordine pubblico, costituisce so-
prattutto un problema di ordine sociale che coinvolge e impegna i Servizi Sociali del Municipio e 
della Sala Operativa Sociale del Comune di Roma. Molte di queste persone sono immigrati che 
si sono ritrovati in condizioni peggiori rispetto a quelle che avevano lasciato; si rifugiano 
nell’alcol e nella solitudine. Le immagini di degrado che si offrono ai cittadini che transitano in 
queste zone confermano gli stereotipi della popolazione locale su intere categorie di immigrati.  

Indubbiamente, la notevole presenza di immigrati su un territorio tradizionalmente complesso e 
di riferimento di molte attività economiche accresce il senso di insicurezza di molte persone che 
vivono o che transitano nei Rioni del Municipio, in particolare all’Esquilino. Questo senso di insi-
curezza non può essere risolto in un’ottica di mero ordine pubblico, infatti, per migliorare la vivi-
bilità è necessario riqualificare i quartieri riducendo il senso di isolamento provato dalle persone 
e la spersonalizzazione dei luoghi che sono percepiti senza punti di riferimento per la propria 
protezione, privati di quei simboli che favoriscono un riconoscimento ed un significato condiviso 
in grado di offrire familiarità e fiducia nelle relazioni sociali insieme ad un senso di protezione. 

Il tema della difficile convivenza sul territorio fra le comunità di migranti e di cittadini italiani si ri-
leva anche da una batteria di domande presente nel questionario somministrato ai partecipanti 
ai tavoli nella quale si chiedeva la frequenza delle discriminazioni presenti nel Municipio rispetto 
a differenze di genere, di nazionalità, di età, di religione e di orientamento politico. Le risposte 
potevano essere articolate lungo quattro livelli, da per niente frequente a molto frequente. 

Tab. 4 – Valutazioni dei partecipanti rispetto alla  frequenza delle discriminazioni presenti nel Mu-
nicipio rispetto a…  

Discriminazione rispetto al 
% per nien-
te frequente 

% poco 
frequente 

% abbastanza 
frequente 

% molto 
frequente 

N. 
Risposte 

Genere 26,3 36,8 34,2 2,6 38 
Nazionalità 4,8 19,0 59,5 16,7 42 
Età 10,5 47,4 39,5 2,6 38 
Religione 19,5 51,2 26,8 2,4 41 
Orientamento politico 23,1 48,7 25,6 2,6 39 
 

Per rispondere alle criticità elencate, occorre intervenire su diversi livelli che, interagendo fra lo-
ro, potranno migliorare la situazione esistente. In primo luogo è necessario implementare la rete 
esistente tra le realtà istituzionali, associative, del privato sociale, che già operano nel territorio. 
Occorre poi migliorare la comunicazione che deve raggiungere il maggior numero possibile di 
persone con particolare riguardo alle fasce deboli escluse dai circuiti comunicativi che si trova-
no in situazioni di estremo isolamento ed emarginazione. In terzo luogo occorre rendere più ac-
cessibili i servizi semplificando le procedure burocratiche e i tempi di attesa. Infine occorre valo-
rizzare i luoghi e gli spazi pubblici per favorire l’incontro, la partecipazione e la socializzazione 
del maggior numero possibile di persone. 
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Municipio 2 
 

 
 

 

Popolazione residente* 
 

122.785 

Superficie 
 

1.367,19 

Densità abitativa 89,8 ab/ha 

*Al 31/12/2008 (dato anagrafico provvisorio non ancora confrontato con quello censuario) 
 
 

% stranieri su italiani** 
 

14,1% (Roma 10,5) 

Rapporto tra i sessi** Italiani 92,0 Stranieri 56,8 

Rapporto tra i sessi = (popolazione maschile/popolazione femminile) x 100 
** Al 31/12/2007 (dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 
 
Bambini fino a 4 anni** 
 

Italiani 4.359 Stranieri 501 

% giovani fino a 14 anni** Italiani 12,6% Stranieri 8,8% 

Anziani sopra i 65 anni ** Italiani 30.898 Stranieri 2.137 

Anziani per bambino** 5,4 (Roma 4,3) 

** Al 31/12/2007 (dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 
 

Indice di dipendenza economica ** Italiani 64,4 Stranieri 29,6 
 

Dipendenza economica = [(popolazione 0-14 anni + popolazione 65 e oltre)/popolazione 15-64 anni] x 100 
** Al 31/12/2007 (dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 
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ESTRATTO dal Piano Regolatore Sociale del Municipio  2°7 
 

Parole chiave: Anziani, Povertà, Disabili e loro famiglie 
 

 

Il Municipio II ha affrontato la sezione del Piano Regolatore Sociale relativa all’analisi dei biso-
gni, articolando la trattazione per categorie di utenza: anziani; handicap; adulti; minori (dove 
viene trattata anche l’analisi dei bisogni sociali della popolazione rom del Municipio). E’ pertanto 
in questo modo che l’analisi verrà qui riproposta, in modo da mantenere l’opportuna aderenza al 
documento originale. 

Anziani 

Oltre alle tematiche di carattere generale che interessano questa parte della popolazione, rela-
tive ad un progressivo allungamento della vita e dunque al conseguente aumento nella richiesta 
di servizi per gli anziani, siano essi autosufficienti o no, si assiste nel Municipio II ad una dina-
mica particolare, strettamente legata alle caratteristiche socio culturali della popolazione di que-
sto territorio. 

Si registra, infatti, un fenomeno di isolamento progressivo di persone anziane in passato bene-
stanti che, in seguito ad un impoverimento progressivo, non riescono più a mantenere il tenore 
di vita a cui erano abituate e, quindi, seppure non siano qualificabili come povere, conoscono 
un declassamento sociale ed economico che incide significativamente sul loro benessere. 

Spesso si tratta di persone che hanno lavorato nello spettacolo, o che hanno comunque fre-
quentato l’alta borghesia. L’impoverimento determinato dalla necessità di sopravvivere con la 
sola pensione sociale, ha comportato per loro l’impossibilità di frequentare quelle amicizie del 
passato, la vergogna per l’abbassamento del tenore di vita, la reticenza a chiedere aiuto.  

Si assiste, di solito, all’instaurarsi di tendenze depressive che tendono a ridurre l’autonomia an-
che dove non ci sono le premesse di tipo organico. Tali fenomeni sono anche rinforzati dalle ca-
renze di risorse familiari in quanto spesso si tratta di persone immigrate da altri paesi e città 
d’Italia che non hanno parenti a Roma.  

Data la particolarità di tale Municipio in cui si assiste alla coesistenza di ceti diversi, si incontra-
no all’estremo opposto casi di persone anziane, di solito donne ex-domestiche o ex-sarte, che 
attualmente percepiscono i minimi pensionabili o la pensione sociale. Anch’esse si mostrano  
reticenti nel chiedere aiuto e conoscono un isolamento progressivo, legato ai decessi delle ami-
che coetanee, che pone le persone anziane a rischio di depressione e di decadimento psicofisi-
co, anche laddove le premesse di tipo organico consentirebbero buoni livelli di autonomia.  

Anziani non autosufficienti  

In questo Municipio, dove è molto elevata la presenza di ultraottantenni, il problema della non 
autosufficienza è particolarmente sentito dai familiari e dai singoli anziani. La soluzione più co-
mune, in caso di persona sola, è l’inserimento in strutture di lungodegenza o, comunque, in 
strutture residenziali protette. In caso di persone con risorse familiari, economiche e sociali, si 
può prevedere il ricorso alla collaboratrice domestica fissa. In alcuni casi esiste una buona inte-
grazione con i servizi territoriali di assistenza domiciliare sanitaria e municipale e ciò può con-
sentire discreti livelli qualitativi nella vita della persona non più autosufficienti.  

Concludendo, nel Municipio II, dall’analisi aggiornata dei bisogni sociali delle persone anziane, 
si individua la necessità di impostare azioni volte al: 

                                                 
7 Estratto e adattato dalla Memoria di Giunta del 03/03/08 e dalla Delibera del Consiglio municipale n.21/08 del 
26/09/08 
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• Potenziamento del Servizio di assistenza domiciliare (integrata con i servizi sanitari). Par-
ziale e graduale abbattimento delle liste di attesa esistenti con personale qualificato, con 
particolare cura dello sviluppo delle capacità relazionali degli operatori nel leggere le ri-
chieste non espresse e nel saper dare risposte che tengano conto del bisogno di ascolto; 

• Consolidamento territoriale dei centri diurni per anziani fragili che sappiano coniugare il 
sollievo alle famiglie e l’offerta di attività riabilitative, ricreative, di socializzazione per le 
persone a rischio di decadimento psicofisico e possano dare una risposta alle esigenze 
dei diversi quartieri; 

• Attivazione di servizi a sostegno della domiciliarità, con trasporti adeguati che permettano 
una sufficiente mobilità e un’autonomia nelle attività quotidiane, attraverso interventi di 
assistenza domiciliare leggera; 

• Creazione di strutture alloggiative che possano offrire una residenzialità protetta, per pro-
blematiche anche di carattere temporaneo; 

• Attivazione del Servizio di assistenza domiciliare integrata per malati di Alzheimer e/o 
demenze correlate; 

• Creazione di un centro diurno territoriale per malati di Alzheimer; 
• Abbattimento delle liste di attesa per l’inserimento di persone anziane in case di riposo. 

 

Handicap 

Il settore Handicap, si presenta il più carente dal punto di vista dei dati quantitativi poiché essi 
dipendono dalle rilevazioni congiunte del Municipio, delle scuole, della Asl e delle associazioni 
settoriali, dati che difficilmente convergono e che si riferiscono talvolta a momenti temporali di-
versi. Una ulteriore difficoltà per la rilevazione statistica scaturisce dalle diversa denominazione 
ed dalla differenziazione tra le diverse tipologie di disabilità relative ad handicap mentale, han-
dicap fisico ed handicap plurimo.  

I servizi sociali, in questi ultimi anni, hanno registrato la persistenza di una forte domanda di in-
terventi in quasi tutti i settori e la risposta dei servizi è legata sia alla disponibilità economica sia 
all’esigenza di inserire ogni singolo intervento in una logica integrata e di progettualità, al fine di 
superare definitivamente l’ottica meramente assistenzialista dei servizi. Il servizio di maggiore 
importanza offerto dal Municipio ai cittadini disabili, sia minori sia adulti, è rappresentato dal 
S.A.I.S.H. (Servizio per l’Autonomia e l’Integrazione Sociale a favore della persona portatrice di 
Handicap), che si presenta come un servizio per la cui buona riuscita è fondamentale la concer-
tazione e la co-progettazione tra i vari attori sociali che sono chiamati a gestirlo nelle sue diver-
se modalità di attuazione (Municipio, ASL, terzo settore). Accanto ad esso vi è un’altra  forma di 
assistenza rivolta ai disabili minori, il SAISH scuola che consente di agevolare il percorso di in-
serimento scolastico dei bambini in difficoltà. 

La panoramica delle diverse disabilità è notevolmente cambiata nel Municipio II, dove aumen-
tano le patologie da traumi per incidenti e le malattie neurologiche. Particolarmente a rischio ri-
sultano essere: 

• i nuclei familiari isolati, immersi in un contesto di solitudine o di “incomprensione sociale” 

• i nuclei familiari usurati psicologicamente per la gestione della quotidianità in presenza di di-
sabili 

• soggetti con disabilità che non hanno riferimenti familiari presenti o validi. 

Molteplici casi di cronaca e il ricordo del caso di omicidio relativo ad un padre che uccise il figlio 
(il 13 giugno 2003 in un quartiere del Municipio II), perché esasperato dalle violente aggressioni 
del ragazzo, portano alla luce il grido di sofferenza di famiglie usurate e logorate psicologica-
mente ed emotivamente. L’assistenza domiciliare rappresenta la possibilità di un supporto alla 
famiglia, ma non può certamente costituire una risposta esauriente alle richieste di famiglie e-
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sasperate da una estenuante attesa di inserimento del proprio figlio in strutture residenziali spe-
cifiche per casi gravi e problematici. 

Ma è la metodologia di raccordo tra i servizi socio-sanitari e le risorse informali orientata al lavo-
ro di rete, che deve perseguire l’ ottimizzazione dell’integrazione di tutte le potenzialità del disa-
bile e le risorse territoriali. Infatti un solo intento progettuale non può esaurire le risposte per i 
complessi e molteplici bisogni delle persone disabili, né può caratterizzarsi come servizio auto-
nomo e autosufficiente. L’integrazione deve connotarsi come risorsa metodologica, ogni inter-
vento può e deve essere collaborativo per sostenere l'efficacia dell'azione progettuale, operan-
do in forma sincronica e complementare ad essa. 

Adulti  

Il contesto territoriale del Municipio II è suddiviso in cinque quartieri, caratterizzati da una e-
strema diversità dal punto di vista socio-economico e culturale. Tuttavia il disagio sociale si pre-
senta come un fenomeno trasversale che colpisce tutte le classi sociali con un’alta presenza di 
nuclei familiari multiproblematici, dove la presenza di minori delinea un “rischio” ancora più ele-
vato. 

Il lavoro sociale si è confrontato da sempre con il problema del bisogno e della povertà. Accanto 
alle povertà tradizionali emergono però, a ridosso dello sviluppo, povertà mai sperimentate in 
precedenza e perciò definite “ nuove povertà”. Si tratta di carenze che non sempre sono legate 
a reddito inadeguato, che richiedono l’inervento congiunto di interventi diversificati: dalle politi-
che attive del lavoro e di sviluppo locale, alle politiche formative, a quelle di conciliazione tra 
partecipazione al mercato del lavoro e responsabilità di cura familiare.  

Nel II Municipio si rileva la presenza di una popolazione non omogenea per fasce di reddito e 
livello culturale e ciò determina la crescita di situazioni sociali multiproblematiche e a rischio di 
emarginazione sociale per i quali si attivano interventi non solo di prevenzione del disadatta-
mento sociale, ma anche di riabilitazione e reinserimento lavorativo. 

Tra coloro che si trovano in situazione di rischio di esclusione sociale particolare attenzione va 
rivolta ai “senza fissa dimora”, che nel Il Municipio si attestano al 3% totale della popolazione. 
La popolazione dei senza fissa dimora risulta eterogenea, comprensiva di anziani, adulti emar-
ginati, poveri, giovani tossicodipendenti, persone affette da disturbi mentali ed immigrati. 

Altra fascia di adulti a rischio di esclusione sociale sono i tossicodipendenti e i malati di AIDS. 
L’aumento numerico dei soggetti tossicodipendenti evidenzia che non si può trattare il problema 
solo in un ottica sanitaria, ma bisogna ricercare le cause nel tessuto sociale,  

Negli ultimi anni, il  Municipio II ha registrato un aumento delle persone con problemi di dipen-
denza, legato in parte anche alla composizione eterogenea in termini di  reddito e livello cultura-
le, che determina la crescita di situazioni sociali multiproblematiche e di rischio di emarginazio-
ne sociale. 

Stranieri 

Il considerevole aumento degli stranieri residenti in questi ultimi anni, ha fatto emergere  pro-
blemi connessi all’accoglienza, all’inserimento lavorativo e sociale, all’accesso ai servizi pubblici 
territoriali, ad una sana integrazione. Il fenomeno migratorio è caratterizzato da una consistente 
quota di persone stabilitesi ormai da un certo numero di anni e da quote più ridotte di soggetti 
venuti da poco tempo. Si pongono pertanto esigenze differenziate per ognuna di queste catego-
rie di destinatari. Per i nuovi arrivati deve essere reso più agevole l’accesso ai servizi pubblici; 
per gli immigrati da tempo residenti è indispensabile una mediazione culturale più pregnante 
che non si occupa solo di facilitare l’accesso del singolo immigrato ai servizi bensì attraverso un 
insieme di iniziative si faccia carico di favorire i percorsi di libero scambio.  

In particolare bisogna mettere in atto una strategia di integrazione socio-culturale con riferimen-
to: 
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• alla promozione di politiche lavorative più adeguate e di una più efficace formazione pro-
fessionale; 

• di concessione di spazi di protagonismo alle associazioni degli immigrati e ai loro rap-
presentanti; 

• alla valorizzazione della loro specificità culturale e delle loro espressioni culturali; 

• all’integrazione nel territorio delle nuove presenze, con una concezione di mediazione 
culturale che non la riduca a mero strumento di accesso agli uffici pubblici. 

 

Minori 

Le problematiche prevalenti tra le famiglie che si rivolgono sia spontaneamente al servizio so-
ciale, settore minori, sia prese in carico su richiesta dell’Autorità Giudiziaria minorile, sono negli 
ultimi tre anni ricorrenti, manifestate in modo sempre più intenso e riguardano: 

• difficoltà economiche; 
• progressivo aumento delle domande di ammissione ai nidi, che superano le possibilità di 

accoglienza; 
• separazioni conflittuali; 
• crisi della coppia che sovente conducono ad un vero e proprio contenzioso 
• incapacità a svolgere una o più funzioni genitoriali (in particolare l’accudimento fisico e 

psicologico del bambino); 
• emarginazione del nucleo rispetto al contesto sociale; 
• presenza di un solo genitore 
• presenza di disturbi psicologici e/o psichiatrici all’interno del nucleo familiare. 

 

La domanda esplicita che perviene al servizio riguarda spesso una richiesta di contributo eco-
nomico (76% delle richieste nell’ anno 2006 e 84% nel 2007). 

Alla domanda esplicita segue la decodifica da parte dell’operatore da cui spesso emerge una 
lettura del bisogno che va oltre il solo contributo economico. Dalla richiesta di questo tipo si e-
vince che le problematiche in realtà sono di diversa natura: appartenenza a famiglie multipro-
blematiche, minori appartenenti a nuclei con problemi psichiatrici, minori conviventi con la sola 
figura materna.  

Le famiglie che più delle altre si trovano in difficoltà sono quelle in cui è presente un solo genito-
re di genere femminile. E’ comune nelle donne, spesso straniere, che si rivolgono ai servizi so-
ciali, la condizione di separate di fatto, anche laddove è avvenuto il riconoscimento della pater-
nità, con scarso o assente impegno economico e affettivo da parte dei padri nei confronti dei fi-
gli minori.  

Parlare di minori stranieri significa far riferimento a una molteplicità di tipologie: minori richieden-
ti asilo e rifugiati, apolidi, profughi di guerra o sfollati. Inoltre si può parlare di quei minori, accolti 
temporaneamente, provenienti da paesi colpiti da carestie, guerre civili, catastrofi ecologiche, 
irregolari e minori privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o altri adulti. Ad essi 
va senz’altro dedicato un’ attenzione particolare, sia per i problemi di lacerazione dell’identità 
spesso connessi alla loro situazione di immigrati o figli di immigrati, che soprattutto per le signi-
ficative trasformazioni di cui sono portatori. Rispetto ai minori e alle famiglie residenti presso il 
campo nomadi di via del Foro Italico è da rilevare che le famiglie di questa comunità risiedono 
nel campo dal 1991, nonostante fosse considerato provvisorio; i nuclei stabili abitano infatti in 
baracche di legno e sono state censite dalla Polizia Municipale nel 1996 e successivamente 
aggiornate. Il censimento del 1996 contava 22 famiglie, 134 persone delle quali 75 minori, oggi 
le famiglie sono circa la metà. 
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Dal lavoro svolto in questi anni dall’Associazione ARCI che si occupa della scolarizzazione dei 
minori rom nelle scuole territoriali e dagli interventi svolti dal servizio sociale settore minori, si 
evidenziano le seguenti criticità: 

• coinvolgimento di minori di 14 anni in reati a danno del patrimonio 
• matrimoni precoci tra minori, con conseguente nascita dei figli da infrasedicenni 
• non adesione ai programmi di recupero della prole contrari agli  usi e mentalità dei “capi-

famiglia”. 
• scarsa frequenza scolastica, nonostante l’ARCI si occupi di favorire l’iscrizione scolasti-

ca di tutti i minori del campo in età scolare. 

Con Delibera della Azienda USL RM/A n. 971 del 28.09.2007 è stata istituita una équipe azien-
dale territoriale interdistrettuale che interviene in modo continuo e sistematico negli insediamen-
ti Rom di Via del Foro Italico e di Via della Cesarina e negli insediamenti spontanei che si costi-
tuiscono nel territorio dell’Azienda ASL RM/A. 

Gli obiettivi specifici delineati da delibera riguardano: 
• analisi dei bisogni e monitoraggio delle condizioni di vita e dello stato di salute della po-

polazione rom e della popolazione immigrata, 
• interventi di orientamento attivo ai servizi, di offerta attiva di educazione alla salute e di 

prestazioni sanitarie negli insediamenti, 
• formazione specifica del personale socio-sanitario e amministrativo della ASL RM/A, 
• collaborazione con i municipi, NAE e associazioni del privato sociale, 

Il rafforzamento della rete territoriale di intervento sulla comunità deve rimanere assolutamente 
l’obiettivo prioritario per migliorare le condizioni attuali di vita al campo. Il municipio rappresenta 
inequivocabilmente un nodo rilevante di questa rete . Uno degli obiettivi prioritari dovrebbe es-
sere inoltre quello di individuare e valorizzare una o più figure di rappresentanti della comunità 
rom, che si assuma la responsabilità di riportare direttamente nella rete le istanze delle famiglie. 
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Municipio 3 
 

 
 

 

Popolazione residente* 
 

53.361 

Superficie 
 

590,96 Ha 

Densità abitativa 90,3 ab/ha 

*Al 31/12/2008 ( dato anagrafico provvisorio non ancora confrontato con quello censuario) 
 
 

% stranieri su italiani 
 

14,1% (Roma10,5%) 

Rapporto tra i sessi Italiani  83,5 Stranieri 68,5 

Rapporto tra i sessi = (popolazione maschile/popolazione femminile) x 100 
** Al 31/12/2007 (dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 
 
Bambini fino a 4 anni** 
 

Italiani 1.809 Stranieri 154 

% giovani fino a 14 anni** Italiani 10,9 Stranieri 7,4 

Anziani sopra i 65 anni ** Italiani 13.465 Stranieri 721 

Anziani per bambino** 5,9 (Roma 4,3) 

** Al 31/12/2007 (dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 
 

Indice di dipendenza economica** Italiani 57,8 Stranieri 27,6 
Dipendenza economica = [(popolazione 0-14 anni + popolazione 65 e oltre)/popolazione 15-64 anni] x 100 

** Al 31/12/2007 (dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 
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ESTRATTO dal Piano Regolatore Sociale del Municipio  3°8 
 

Parole chiave: 
Abitazione, Rapporto tra vecchi e nuovi residenti, Disoccupazione intellettuale 

 
 

L’articolo 22 della L. 328 del 2000 prevede un sistema integrato di interventi e servizi sociali ri-
volti al cittadino mediante l’erogazione dei liveas (livelli essenziali di prestazioni). I Liveas garan-
tiscono un sistema di prestazioni e servizi sociali di pari opportunità. Dall’analisi della domanda 
sociale a partire dal primo Piano di Zona 2002/2004, emerge un aumento consistente nella ri-
chiesta di servizi afferenti a tutte le Aree del Servizio Sociale. 

Per l’area della Terza Età è preponderante la richiesta del servizio di assistenza domiciliare. In-
fatti, gli interventi di Assistenza domiciliare (SAISA – Dimissioni Protette) hanno registrato, nel 
periodo 2005/2007, un consistente incremento di istanze. Nel corso dell’anno 2007 si è creata 
una lista di attesa di assistenza domiciliare a causa delle limitate risorse economiche municipali. 
Essa è stata abbattuta nei primi mesi del 2008 con prestazioni a bassa fascia assistenziale che 
hanno garantito assistenza, seppure parziale, a tutti i richiedenti.  

Vi è una consistente richiesta di inserimenti negli asili nido comunali, anche in virtù della pre-
senza di nuclei stranieri. Nell’anno 2007 e nel 2008 è stata eliminata la lista di attesa a seguito 
dell’apertura di un nuovo Asilo Nido in Via dei Sardi e l’ampliamento di 32 posti dell’Asilo Nido 
“Grillo Jo”.  

Per l’area della disabilità permane la necessita di un luogo (Centro Diurno) in cui svolgere attivi-
tà socializzanti, laboratoriali e di stimolo delle capacita residue; inoltre si evidenzia l’importanza 
di lavorare sul “dopo di noi” l’obiettivo primario e quello di favorire l’accettazione da parte 
dell’utente di un distacco prolungato dalla famiglia d’origine predisponendo percorsi di autono-
mia residenziale da realizzarsi in un contesto protetto. 

Comune a tutti i settori del Servizio Sociale e il problema alloggiativo legato agli sfratti e al caro-
affitti. La problematica relativa alla residenzialità investe soprattutto nuclei familiari ed anziani 
che non dispongono dei mezzi economici sufficienti a sostenere un canone di locazione in pro-
gressivo aumento. 

Negli ultimi anni si registra una progressiva espulsione degli abitanti storici del quartiere di San 
Lorenzo, a vantaggio di un target di residenti esterni e fluttuanti. Il cambiamento è legato alla vi-
cina ubicazione dell’università “ La Sapienza “ , dell’Ospedale Policlinico, del CNR e di molte al-
tre strutture d’ interesse nazionale. L’alta densità abitativa e l’alta frequentazione diurna e not-
turna di persone che transitano nel territorio, ha trasformato il quartiere in termini negativi per 
“sanlorenzini” che subiscono la scomparsa della vita di comunità peculiare dello storico quartie-
re popolare. 

Il proliferare di attività commerciali ha modificato e connotato irreparabilmente un’identità di 
quartiere sempre più disgregata e sovrastata da interessi particolaristici, un esempio è 
l’occupazione del suolo pubblico che ha ridotto in modo critico lo spazio destinato al parcheggio 
degli autoveicoli dei residenti.  

Da ciò emerge il bisogno di riappropriazione degli spazi pubblici e dei livelli di vivibilità del quar-
tiere attraverso un sistema di condivisione che concili interessi diversi: i diritti dei cittadini e le 
richieste dei commercianti. Emerge inoltre la necessita di integrazione tra le generazioni, in mo-
do tale che si possa superare l’attuale dualismo e contrapposizione di istanze, quelle rappre-
sentate dai residenti storici e quelle dei giovani.  Parimenti comune alle aree minori – adulti - di-

                                                 
8 Estratto e adattato dalla Delibera di Consiglio Municipale n.20/08 del 11/06/08 
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sabili e il bisogno legato al fattore occupazionale, il progressivo aumento dei senza lavoro con-
nota il Municipio tra i primi ad aggiudicarsi l’alta incidenza di una disoccupazione intellettuale. 
Dall’analisi dei servizi si riscontra una evoluzione negativa delle condizioni di vita dei cittadini, si 
e diffuso uno stato di povertà che ha creato una nuova marginalità sociale, costituita da coloro 
che nei decenni passati godevano di una discreta agiatezza sociale. Emerge inoltre, un alto 
tasso di disoccupazione di persone in età produttiva e di coloro che ancora giovani vengono 
espulsi dai cicli produttivi. 

La presenza numerosa dei Senza Fissa Dimora che stazionano in alcune aree del territorio 
(Piazzale del Verano, Stazione Tiburtina, Piazza dei Siculi e nei pressi di Piazza Bologna), è le-
gata alla vicina ubicazione dei Centri di accoglienza “ Esercito della Salvezza “ e “ Caritas “, tale 
fattore condiziona e caratterizza il contesto socio-ambientale. Il fenomeno richiede da parte del 
servizio sociale municipale modalità d’intervento appropriate e sistemiche. L’obiettivo è un in-
tervento globale che investa anche i diversi soggetti che si occupano dell’ambiente, degli spazi 
verdi, dei luoghi di socialità e di vivibilità dei quartieri (servizi sanitari, servizio Ama, servizio 
giardini, Ferrovie dello Stato, Acea, Associazioni coinvolte nella distribuzione dei pasti, VV UU 
3° gruppo - N.A.E.). 

In tale contesto emerge anche una domanda sociale che coinvolge l’intera comunità di cui il 
Municipio ha recepito la responsabilità, sia nelle strategie di coordinamento ed integrazione del-
le competenze sia nella capacita di acquisizione degli strumenti idonei a fronteggiare le diversi-
ficate problematiche dei Senza fissa dimora.  

Si evidenzia inoltre un forte bisogno di ulteriori interventi a favore degli anziani, i quali subiscono 
il progressivo sfaldamento dei legami parentali ed amicali, solitudine ed isolamento sono i sen-
timenti che attraversano il loro vissuto quotidiano. L’assenza di figure significative che possano 
trasmettere sicurezza e condivisione genera spesso stati depressivi, che può essere affrontata 
dalle istituzioni attraverso la promozione della socialità condivisa. 
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Municipio 4 
 

 
 

 

Popolazione residente* 
 

199.771 

Superficie 
 

Ha 9.781,75 

Densità abitativa 20,4 ab/ha 

*Al 31/12/2008 ( dato anagrafico provvisorio non ancora confrontato con quello censuario) 
 
 

% stranieri su italiani** 
 

6,1% (Roma10,5) 

Rapporto tra i sessi** Italiani 88,7 Stranieri 70,2 

Rapporto tra i sessi = (popolazione maschile/popolazione femminile) x 100 
**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 
 
Bambini fino a 4 anni** 
 

Italiani 7.734 Stranieri 533 

% giovani fino a 14 anni** Italiani 11,9% Stranieri 12,4% 

Anziani sopra i 65 anni ** Italiani 44.954 Stranieri 655 

Anziani per bambino** 4,8 (Roma 4,3) 

**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 
 

Indice di dipendenza economica** Italiani 55 Stranieri 22,1 

Dipendenza economica = [(popolazione 0-14 anni + popolazione 65 e oltre)/popolazione 15-64 anni] x 100 
**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 
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ESTRATTO dal Piano Regolatore Sociale del Municipio  4°9 
 

Parole chiave: Povertà, Anziani non autosufficienti, Disabili e loro famiglie 
 

 

L’analisi dei bisogni proposta dal Municipio IV è distinta in due parti. Nella prima viene presenta-
ta la lettura delle richieste pervenute nel 2007 allo sportello di segretariato sociale e ad altri due 
sportelli che aderiscono alle Porte Sociali (Penelope e Caritas); nella seconda si trovano le re-
lazioni delle singole macro aree d’intervento (tutela dei diritti dei minori e sostegno alla genito-
rialità; anziani; disabili; inclusione sociale contrasto alla povertà). Ciascuna sezione è dotata di 
una specifica impostazione. 

 

Sportello di Segretariato Sociale e Porte sociali 

Le indicazioni sui bisogni sociali della popolazione del Municipio IV presentate dallo sportello di 
segretariato sociale sono basate sull’analisi dei dati sull’accoglienza nel periodo marzo- dicem-
bre 2007, in cui lo sportello ha erogato complessivamente 1493 servizi/prestazioni. In 976 casi 
si è svolto un serivizio di prima accoglienza e informazione, e nei rimanenti casi si è proceduto 
all’attivazione diretta di servizi e/o l’invio alle Assistenti Sociali del Municipio del secondo livello 
per una presa in carico complessiva presso i servizi.  

Poco meno della metà degli interventi, il 46%, sono relative all’area di Inclusione e contrasto al-
la povertà, le richieste di interventi relativi a questa area provengono indistintamente da tutte e 
tre le tipologie di utenza (adulti, anziani, stranieri), per cui non si hanno distinzioni rilevanti in 
base all’età o alla nazionalità, ma vi è una diffuso bisogno di interventi di sostegno economico, 
soprattutto, e sociale. Nell’ambito di tali richieste, si osserva la presenza di interventi mirati e-
sclusivamente all’inclusione sociale della popolazione anziana, quali i soggiorni estivi e le oasi 
estive (gite estive di una giornata), che considerate insieme riguardano oltre 100 prestazioni.  

Le problematiche legate alla casa sono trasversali alle tre tipologie di utenti e hanno richiesto 
69 prestazioni. Lo stesso numero di prestazioni, 69, è legato al sostegno ai senza fissa dimora. 
Le richieste di buoni mensa pervenute sono 55. L’ultima richiesta di una certa rilevanza è relati-
va al sostegno per l’inserimento lavorativo, con 48 prestazioni, nessuna delle quali proviene da-
gli anziani. 

L’area Disabili e non autosufficienza risponde invece al 31% delle richieste, che provengono, in 
grande maggioranza, da utenti anziani. Quasi una prestazione su dieci, il 9%, è relativa ad una 
richiesta per la tutela dei minori e il sostegno alla genitorialità, mentre l’area Responsabilità civi-
ca, con un 6% è quella con minor numero di interventi e vede tra i suoi utenti soprattutto anzia-
ni. 

Se si procede ad un’analisi comparata della composizione dei due insiemi di prestazioni ( quelle 
complessivamente erogate e il sottogruppo inerenti l’attivazione vera e propria di servizi e l’invio 
al secondo livello) è possibile operare una lettura del rapporto esistente tra la richiesta di aiuto 
degli utenti e il loro diritto, in base alle caratteristiche possedute ed alle indicazioni di legge, di 
accedere al servizio.  

Si osserva che le richieste di assistenza economica, sono quelle in cui si registra il maggiore 
scarto tra i richiedenti e gli aventi diritto ( 325 contro 168); in questi casi l’autopercezione degli 
utenti rispetto al proprio stato di bisogno non risponde ai criteri indicati dalla legge. 

                                                 
9 Estratto e adattato dalla Delibera del Consiglio municipale n.32/08 del 17/09/08 
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Altra differenza rilevante si osserva per le richieste di trasporti agevolati, delle quali vengono 
accolte 81 su 136 (il 60%);  mentre invece si osserva una rispondenza esatta per le richieste di 
buoni mensa, sostegno inserimento lavorativo e autorizzazioni accoglienza notturna. 

Oltre al report dello sportello di segretariato sociale, ci sono quelli redatti dagli altri soportelli che 
fanno parte della rete delle Porte Sociali sparse sul territorio del Municipio ( un centro di ascolto 
parrocchiale e uno sportello Penelope). La tipologia di utenti che si reca presso questi punti di 
accesso è abbastanza diversa da quella del segretariato, quasi come se vi fosse una sorta di 
autoselezione che orienta le persone nella richiesta di aiuto. 

Al centro di ascolto parrocchiale a partire da marzo 2007 sono stati effettuati 845 ascolti, di cui 
797 hanno riguardato persone straniere, provienenti in maggioranza da altre zone di Roma. 

Anche per il centro Penelope vale la stessa considerazione, anche se in quel caso la percen-
tuale di migranti sul totale è leggermente inferiore. 

In entrambi i casi, comunque, la richiesta più frequenete è quella di supporto e orientamento al 
lavoro, mentre – come si è detto in precedenza – l’utenza del segretariato presenta un disagio 
economico più generalizzato, che non sempre cioncide con la mancanza di un lavoro. 

 

Tutela dei Diritti dei Minori e sostegno alle respo nsabilità genitoriali 

Per individuare con maggiore precisione i bisogni della popolazione minorile, il servizio sociale 
si è servito dei dati emersi all’interno del processo di monitoraggio che utilizza diversi strumenti, 
quali la ricerca sui progetti l.285/97, l’osservazione sul campo, i focus group ed il confronto inte-
grato fra operatori dei servizi responsabili dei progetti. In questo quadro di riflessione integrata 
si registrano alcune difficoltà di partecipazione da parte della istituzione scuola, che avendo fi-
nalità ed obiettivi propri non è ancora inserita nel processo di progettazione partecipata, mentre 
potrebbe risultare particolarmente strategica rispetto alla questione degli spazi in cui attuare i 
progetti. 

Con la descritta modalità operativa il gruppo di monitoraggio dell’area minori ha privilegiato due 
punti di osservazione: 

• tipologia dei servizi e finalità (centri aggregativi, ludoteche, educativa territoriale, compa-
gno adulto, ecc…) 

• metodologie di intervento, in particolare sul cosiddetto “lavoro di frontiera” che implica un 
rapporto diretto e costante con l’utenza del territorio. 

Ciò ha permesso di individuare due macro obiettivi ritenuti altamente funzionali per migliorare la 
qualità dei servizi e progetti dell’area minori: 

• la progettazione e la trasformazione del servizio in riferimento alle necessità reali (non 
solo espresse) degli utenti; 

• favorire il processo di attivazione delle reti. 

Dal monitoraggio, che ha tenuto conto anche del numero di utenti dei progetti e di eventuali liste 
di attesa, risulta che i servizi attualmente offerti con la legge 285/97 e 328/00 sono ampiamente 
utilizzati e non sono sufficienti alle richieste. Infatti nei progetti a numero chiuso spesso si crea-
no liste di attesa che rappresentano il 15-25% dell’utenza totale. 

Facendo una proiezione nel tempo, in considerazione dei nuovi insediamenti per il consistente 
numero di nuove costruzioni abitative, il divario fra servizi esistenti e richieste andrà ulterior-
mente aumentando. Da quanto osservato i bisogni espressi dagli utenti si identificano in: 

• richieste di sostegno scolastico per i propri figli (prevalentemente nella zona di Cinquina) 
• richieste di spazi aggregativi per adolescenti ( 14-18 anni) soprattutto nella zona Colle 

Salario 
• richieste di ampliamento o apertura ludoteca (Cinquina- Vigne Nuove-Colle Salario). 
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Non sempre i bisogni espressi corrispondono ai bisogni reali, quelli cioè che sottostanno alla ri-
chiesta esplicitata dall’utente. È stato rilevato che la richiesta di supporto scolastico spesso non 
corrisponde a difficoltà di apprendimento del minore, ma ad una inadeguatezza del genitore ri-
spetto alle sue funzioni di contenimento, di sostegno alla motivazione allo studio, oppure a diffi-
coltà culturali della famiglia (per le famiglie straniere) che non hanno sufficienti strumenti per in-
tegrarsi e quindi sostenere i figli nel processo di integrazione scolastica. In questo secondo ca-
so la collaborazione della scuola sarebbe importante. 

La richiesta di spazi aggregativi per adolescenti-tardo adolescenti corrisponde, d’altra parte, alle 
difficoltà legate al passaggio dalla dipendenza all’autonomia che nel caso di giovani con disagio 
psicosociale si esprime anche con la difficoltà ad accedere a servizi che non siano all’interno 
del proprio territorio. Infine, la richiesta di potenziare le ludoteche corrisponde alla necessità di 
supporto alla genitorialità e di esperienze di auto- aiuto (gruppi fra genitori). 

Per quanto riguarda la popolazione, sia adulta che minorile, esposta al rischio di disagio psico-
sociale, emerge un bisogno trasversale a tutti quelli elencati, che riguarda più il metodo che i 
servizi in se, e cioè l’esigenza di ricevere aiuto in forme che siano significative e comprensibili. 
E’ stato evidenziato in più occasioni (anche riflettendo sulle esperienze non riuscite o sulle si-
tuazioni in cui l’utente ha smesso di frequentare il servizio) che offerte di aiuto e sostegno trop-
po distanti dalla esperienza relazionale ed affettiva dell’utente non raggiungono l’obiettivo, men-
tre forme di supporto capaci di sostenere l’autostima, di promuovere nuove competenze attra-
verso esperienze imitative e di rispecchiamento, sono più fruibili. 

Il sostegno alla genitorialità e la tutela dei diritti dei minore rappresentano livelli di servizio es-
senziali quando si parla di problematiche che incidono profondamente sulle capacità genitoriali; 
tra queste vi è la tossicodipendenza. Intorno a questo disagio è necessario rinforzare il sistema 
di protezione sociale. In tal senso, si sono attivati progetti specifici (progetto Diade e progetto 
Mani Colorate), ma data la loro prossima conclusione si ritiene fondamentale la costituzione di 
un tavolo di lavoro permanente per affrontare i problemi legati a genitori tossicodipendenti con i 
figli: gli attori privilegiati sono Sert, TSMEE, Consultorio, Municipio, e gli organismi che gesti-
scono progetti finalizzati al sostegno della genitorialità in presenza della tossicodipendenza. 

 

Anziani 

Se analizziamo la domanda esplicita degli anziani ai servizi troviamo sicuramente al primo po-
sto la richiesta di assistenza domiciliare. Dal "Rapporto attività di sportello sociale 2006- 2007" 
relativo al IV Municipio emerge che da marzo a dicembre 2007 sono stati 112 gli anziani che si 
sono rivolti allo sportello per richiedere l'assistenza domiciliare. 

Ad oggi il IV Municipio ha una lista di attesa di circa 240 persone anziane che attendono un aiu-
to tra le mura domestiche. 

Gli anziani che chiedono l'assistenza domiciliare del Municipio spesso hanno anche bisogno di 
interventi sanitari a domicilio ma anche il CAD della RM A/4° Distretto ha liste di attesa per al-
cune prestazioni (ad esempio circa 60 giorni per la fisioterapia e/o logopedia). 

Un dato significativo riguarda gli anziani con parziale o totale perdita di autosufficienza ed è 
quello relativo alla richiesta di valutazione tramite una equipe integrata ASL/Municipio per l'inse-
rimento in una RSA (Residenza Sanitaria Assistita): nel 2007 sono state richieste nel nostro ter-
ritorio 357 valutazioni e di queste solo 15 sono risultate non idonee.  

Se consideriamo che nel IV Municipio non esiste una struttura RSA e che le liste di attesa per 
RSA di altri municipi prevedono un'attesa di oltre 12 mesi, assistiamo ad un pesante fenomeno 
di "trasferimento obbligato" degli anziani in territori fuori Comune di Roma dove la lista di attesa 
è di circa 4 mesi, con conseguenti disagi per i ricoverati ed i loro familiari. 

Se parliamo di anziani autosufficienti troviamo invece una viva realtà di Centri Sociali anziani 
che ad oggi nel IV Municipio sono 11 e che vedono circa 5000 iscritti. I Centri rispondono ad un 
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bisogno aggregativo che va a contrastare quello stato di isolamento che spesso la vita in città 
crea, in particolare per chi vive solo ,come sopra evidenziato. 

Altra richiesta esplicitata da cittadini anziani riguarda l'aiuto economico: su 325 richieste di aiuto 
economico (Delibera 154) pervenute da marzo a dicembre 2007 allo sportello sociale del IV 
Municipio ben 103 riguardavano anziani, conferma di quel disagio che si rileva a livello naziona-
le. Se si raffronta l'importo dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi al 100% con ne-
cessità di assistenza continua ( pari a euro 465,00) alla spesa che un anziano dovrebbe soste-
nere per assumere un assistente familiare (oltre 1.000 euro se per 24 H) si comprende quali 
sforzi e sacrifici sono chiesti oggi all'anziano e ai suoi familiari. 

Inoltre i cittadini anziani hanno presentato richiesta per accedere al contributo previsto per gli 
sfrattati (assistenza alloggiativa - Delibera 163), a contributi per il pagamento della retta per la 
casa di riposo, contributi per la retta RSA,ecc. 

 

Area Disabilità 

L’assistenza domiciliare (SAISH) è il servizio prevalente di cui usufruiscono i soggetti portatori 
di handicap. Al momento attuale sono 230 le persone che usufruiscono di tale servizio, a fronte 
di una lista di attesa che comprende altri 65 soggetti di cui 49 adulti e 16 

minori. Il servizio è gestito, in collaborazione con la ASL e con il servizio sociale municipale, da 
nove cooperative sociali accreditate nel territorio del IV Municipio. Oltre ad essere quello mag-
giormente erogato, il servizio di assistenza domiciliare, per la vasta gamma di azioni che com-
prende (assistenza di base, aiuto domestico, socializzazione) è anche quello più richiesto, ac-
canto ad altri quali soggiorni estivi, gite, week end, centri diurni. 

Questa richiesta intensa è legata probabilmente alle caratteristiche principali dei bisogni mani-
festati da questi cittadini e dalle loro famiglie. 

Uno dei problemi maggiormente emerso è quello della difficoltà quotidiane dei genitori con figli 
portatori di handicap ad accudire il proprio figlio. Ciò che verrebbe a mancare è una efficace re-
te di servizi di sollievo e di supporto alle famiglie. Il supporto dovrebbe potersi configurare an-
che in termini di counseling, in modo tale da fornire alla famiglia degli strumenti per gestire le 
competenze genitoriali in situazioni di difficoltà e di disagio. 

Altre difficoltà riguardano il problema del “dopo di noi”, che in termini concreti si configura come 
assenza di strutture che possano ospitare il disabile temporaneamente per educarlo 
all’autonomia in previsione del momento in cui verranno a mancare i familiari o la rete parentale 
che garantisce l’accudimento. 

Benché con i fondi 328/00 si sia cercato di implementare i servizi finalizzati alla socializzazione, 
continua ad essere sentito il bisogno di  gruppi di socializzazione per disabili con patologie lievi. 
Vi è poi la richiesta di centri diurni per disabili gravi e gravissimi sia adulti che minori, che offra-
no posti letto disponibili per gestire emergenze temporanee della famiglia , quali ad esempio 
l’ospedalizzazione dei genitori.  

Il bisogno del trasporto è un’altra priorità chiaramente emergente, risulta essere ancora poco 
efficace il sistema attivato sia a livello cittadino che municipale  atto a garantire la mobilità delle 
persone non autosufficienti. Le eventuali soluzioni al problema vengono ostacolate anche dalle 
controversie legislative, assicurative e burocratiche che rendono poco chiare le modalità che si 
potrebbero adottare per garantire questo servizio, sia per gestione diretta pubblica sia per ge-
stione indiretta attraverso enti accreditati . 

Una grossa criticità è legata all’inserimento lavorativo. Il lavoro è il “luogo” che contribuisce a ri-
spondere a molto bisogni della persona ed è una variabile fondamentale quando si parla di sa-
lute intesa come benessere globale della persona; su questo è fondamentale sollecitare il si-
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stema produttivo locale perché partecipi attivamente attuando la normativa vigente in merito al 
collocamento mirato. 

 

Area Inclusione sociale e Contrasto alla povertà 

Nel IV Municipio in linea con la tendenza nazionale, si assiste all’aumento di interventi di con-
trasto alla povertà. I canoni di locazione in continua ascesa e gli elevati prezzi dei beni di con-
sumo, determinano la diminuzione del potere di acquisto di nuclei con un reddito medio in pre-
senza di una generale precarietà lavorativa; la conseguenza è il progressivo aumento di fami-
glie a rischio di povertà.  

Nel 2007 sono stati avviati 605 prestazioni/servizi i finalizzati a contrastare l’esclusione sociale 
determinata da situazioni di precarietà, emergenza socio economica e abitativa, e a favorire 
percorsi di autonomia. 

È alto il numero di nuclei familiari che si è rivolto allo sportello di servizio sociale per un aiuto 
economico, ma che non ha potuto ottenere e perché con un reddito superiore a quello stabilito 
dalla normativa vigente ( si rileva in questo senso la necessità di rivedere i parametri economici  
di accesso che non sono mai stati cambiati dall’entrata in vigore del Regolamento Comunale su 
questo tema, Del. Com. 154/97) 

Le richieste di assistenza economica provengono dalla popolazione residente nei complessi di 
edilizia popolare storici (Tufello, Fidene, Serpentare Colle Salario), così come dal nuovo inse-
diamento di Cinquina e, inaspettatamente, si registra un aumento di richieste anche dai quartieri 
più residenziali (Talenti, le Valli). 

Nel 2007 hanno fruito di un contributo economico un totale di 425 nuclei familiari, così articolati: 
• 165 nuclei composti solo da adulti; 
• 95 nuclei con anziani; 
• 160 nuclei con minori, di questi 53 sono soggetti ad interventi giudiziari di tutela (affida-

menti familiari, affidamento al servizio sociale, ecc. che rientrano nell’area tutela dei mi-
nori e sostegno alla genitorialità) 

Il sussidio, specificatamente, è stato erogato per supportare diverse aree di bisogno, quali: 
• Spese legate alla casa (91 erogazioni in totale di cui 46  per l’integrazione all’affitto e 39 

per utenze arretrate) 
• Integrazione reddito (196 erogazioni) 
• Acquisto beni primari (60 erogazioni) 
• Spese mediche (23 erogazioni) 
• progetti “Attività socialmente utili” (6 erogazioni) 

Tra gli utenti prevale dunque la presenza di nuclei familiari composti da soli adulti, appartenenti 
alla fascia di età medio alta (45 anni ai 60 anni) con basso profilo scolastico e professionale , 
dove in molti casi l’unico reddito è costituito dalla pensione di invalidità pari all’incirca ad € 
247,00 mensili. Questa tipologia di popolazione “mono reddito” è quella per la quale è difficile 
prevedere un miglioramento delle condizioni economiche, in cui il contributo assume spesso un 
carattere “continuativo” e va ben oltre i limiti temporali previsti dalla Delibera 154/97. 

Nella fascia di età compresa tra i 60-65 anni di età, che presenta significativi problemi di salute, 
è alto il numero di utenti che fruisce del sussidio economico fino al raggiungimento dell’età pen-
sionabile. Si osserva che una parte di questa utenza risiede in case popolari (Fidene, Colle Sa-
lario, Tufello e ultimamente Cinquina) e il disagio economico è spesso l’indicatore di una situa-
zione di disagio più complessa ed a volte cronica. In questi casi, il sussidio è l’unico strumento 
possibile, ma se non si inserisce in un progetto più articolato rischia di essere solo puro assi-
stenzialismo. 
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Un’altra fetta di popolazione che fruisce del sussidio per integrazione reddito è composta da 
persone che hanno sempre lavorato in condizioni di precarietà, ma comunque si sostenevano 
grazie alla pensioni degli anziani genitori, il cui decesso può determinare un vero e proprio crol-
lo economico dei figli adulti.  

La tipologia delle situazioni di bisogno evidenziate necessitano, e in tal senso il servizio sociale 
municipale si è già attivato negli anni, di: 

• avviare/rinforzare percorsi di autonomi per favorire il recupero della capacità globali della 
persona supportandone anche le responsabilità familiari 

• sostenere/ potenziare/ creare una rete formale/informale di supporto che abbassi il ri-
schio di un ulteriore perdita delle capacità residuali della persona. Solo in questa situa-
zione un sussidio diventata uno strumento che può contribuire al cambiamento 

Più in generale, è opportuno sottolineare come vi sia stato un progressivo aumento delle auto-
rizzazioni per i centri di accoglienza notturna e per i buoni mensa, che sono passati nel periodo 
2004-2007 rispettivamente da 22 a 80 e da 30 a 93. In questo ambito, prevale un popolazione 
maschile nella fascia di età 30-45 e 46-64 con una forte presenza di stranieri  

Inoltre, emerge dai dati dello sportello Porta Sociale Caritas della parrocchia San Frumenzio, un 
aumento delle richiesta di pacchi viveri, vestiario e prodotti per l’infanzia. Anche qui si è riscon-
trata una maggiore presenza di famiglie non definibili povere ma a rischio di povertà. 

Parallelamente dall’entrata in vigore della normativa per la residenza fittizia di via Modesta Va-
lenti (D.D. 1873/01) il numero di iscrizioni anagrafiche per persone senza fissa dimora, è andato 
progressivamente aumentando (da 18 a 93 nel 2007).  

 

Il bisogno lavorativo  

Da ormai diversi anni  è attivo un Servizio di Accompagnamento al Lavoro Fasce Deboli, svolto 
in collaborazione tra Servizio Sociale Municipale, Servizi Socio Sanitari del ASL e il COL . 

Fruitori del progetto (attualmente circa 80) sono utenti seguiti dal Servizio per le Tossicodipen-
denza, Servizio Disabili, Dipartimento Salute Mentale, Servizio Tutela e Riabilitazione età 

Si sottolinea come questo strumento sicuramente risponde ad un bisogno di inclusione sociale 
contrasto alla povertà, ma viene utilizzato soprattutto dai servizi socio sanitari come strumento a 
“valenza terapeutica” rispetto al rinforzo delle competenze globali della persona. Questo aspetto 
si evidenzia rispetto al fatto che l’accesso a questo servizio non è legato al reddito ma viene at-
tivato nell’ambito di un progetto socio sanitario più ampio. 

Ciò che è emerso in maniera forte nel gruppo di lavoro intergrato è l’esigenza di implementare 
la rete di aziende che possano garantire una più alta percentuale di reale ricaduta occupaziona-
le. Ciò vuol dire individuare ambienti lavorativi in grado di accogliere le diverse tipologie di per-
sone socialmente fragili in tutta la loro globalità. 

Altra criticità è che questo strumento di accompagnamento lavoro non è di facile applicazione 
per persone aventi ormai un certa età (55 anni-65 anni) con bassi profili professionali e scolasti-
ci. Per questa fascia di età i servizi sociali utilizzano il sussidio come rimborso per attività di 
supporto, definite socialmente utili, svolte per lo più presso associazioni di volontariato. Nel 
2007 sono stati avviati 6 progetti definiti “attività socialmente utili con ha risvolti molto positivi ri-
spetto ai bisogni relazionali e sociali quando la persona si percepisce risorsa per la struttura che 
lo accoglie. 
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Municipio 5 
 

 
 

 

Popolazione residente* 
 

178.587 

Superficie 
 

Ha 4.915,24 

Densità abitativa 36,3 ab/ha 

*Al 31/12/2008 ( dato anagrafico provvisorio non ancora confrontato con quello censuario) 
 
 

% stranieri su italiani** 5,9% (10,5 %Roma) 

Rapporto tra i sessi** Italiani 92,5 Stranieri 88,7 

Rapporto tra i sessi = (popolazione maschile/popolazione femminile) x 100 
**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 
 
Bambini fino a 4 anni** 
 

Italiani 6.959 Stranieri 544 

% giovani fino a 14 anni** Italiani 12,8% Stranieri 13,9% 

Anziani sopra i 65 anni ** Italiani 34.132 Stranieri 299 

Anziani per bambino**  4,1(Roma 4,3) 

**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 
 

Indice di dipendenza economica**  Italiani 48,6 Stranieri 20,2 
Dipendenza economica = [(popolazione 0-14 anni + popolazione 65 e oltre)/popolazione 15-64 anni] x 100 

**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 
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ESTRATTO dal Piano Regolatore Sociale del Municipio  5°10 
 

Parole chiave: Povertà, Solitudine, Liste di attesa disabilità 
 

 
Una prima analisi dei bisogni viene effettuata tramite la lettura dei dati (relativi al periodo ottobre 
2006 – ottobre 2007) provenienti dai due sportelli di accesso ai servizi sociali del Municipio: lo 
Sportello Unico Socio Sanitario (SUSS)-cittadini anziani e disabili e lo Sportello Famiglia per cit-
tadini adulti e famiglie  

Per quanto riguarda le caratteristiche socio-anagrafiche dell’utente che si rivolge agli Sportelli, 
si nota che la maggioranza delle persone è costituita da donne. Questo porta a supporre che 
per il sesso femminile ci sia più disponibilità a chiedere aiuto per risolvere una situazione di bi-
sogno per sé o per il proprio nucleo familiare. L’età media è solitamente compresa tra i 36 e i 65 
anni con alcune differenze tra i due Sportelli dovute alle aree in cui essi risultano impegnati; per 
lo Sportello Famiglia l’età dell’utenza è più bassa perché le aree su cui lavora riguardano nuclei 
familiari con minori e nuclei familiari con adulti, mentre le aree d’intervento del SUSS sono i nu-
clei familiari con anziani e quelli con disabili. 

Il livello d’istruzione è tendenzialmente medio-basso; la maggioranza delle persone che si rivol-
gono agli Sportelli ha la licenza media, 54,04% nello Sportello Famiglia e 32,20% nel SUSS. I 
diplomati si attestano intorno al 25%, ma è rilevante il dato di chi ha la licenza elementare, 
27,13% per il SUSS ( che risulta in linea con l’utenza prevalentemente anziana) e ben il 15,57% 
per lo Sportello Famiglia, che risulta essere una percentuale alta considerando l’età media infe-
riore degli utenti di questo sportello. 

La composizione del nucleo familiare presenta differenze tra i due sportelli che per il SUSS la 
famiglia è composta da due persone (34,75%) e molti vivono da soli (29,96%), mentre per lo 
Sportello Famiglia la famiglia è composta da tre o quattro persone (43,11%). E’ da notare inoltre 
che le maggiori richieste di aiuto provengono dai nuclei familiari formati da adulti (53,93%), se-
guito dai nuclei con minori (46,07%), dagli anziani con una invalidità (34,80%), mentre nell’area 
handicap, coloro che esprimono un bisogno maggiore sono gli adulti con handicap (19,50%). I 
dati relativi alle richieste degli stranieri sono abbastanza esigui in quanto questi si rivolgono allo 
Sportello migranti attivo da circa 10 anni nel Municipio.  

Per quanto riguarda la provenienza territoriale dell’utenza che si rivolge agli Sportelli si nota che 
le percentuali più alte riguardano quei quartieri che storicamente presentano dei forti disagi so-
cio-economici (quartiere San Basilio seguito dal quartiere Pietralata , Casal Bruciato, ecc..).  

Relativamente alla tipologia di richiesta posta dall’utente, dai dati raccolti emerge che 
l’intervento richiesto con maggiore frequenza, in entrambi gli Sportelli, è quello relativo alla ri-
chiesta del contributo economico erogato dal Municipio. Questo dato indica dunque una criticità 
specifica nel rapporto fra servizi programmati e servizi percepiti ed erogati, sulla quale sarà op-
portuno riflettere in sede di definizione delle azioni di Piano11. Gli altri dati sono abbastanza dif-
ferenti in quanto le richieste si caratterizzano rispetto alle funzioni specifiche degli Sportelli. Per 
il SUSS le domande che ricorrono maggiormente sono l’assistenza domiciliare (16,82%); tesse-
ra mobilità (12,17%); benefici invalidità (9,96%); ricovero in strutture sanitarie (6,22%) ecc. .Per 
quanto riguarda lo Sportello Famiglia i dati più significativi riguardano l’inserimento lavorativo 
(10,35%); agevolazioni scuola (6,60%); emergenza abitativa (5,73%). 

Fin qui la lettura della “domanda esplicita” (a volte “indotta” dalla stessa offerta), ma per costrui-
re una gamma di offerte che risponda realmente ai bisogni, è necessario andare oltre la do-
manda esplcitia e co-interpretare in una visione di insieme possibile anche e soprattutto grazie 

                                                 
10 Estratto e adattato dalla Delibera del Consiglio municipale n.32/08 del 13/10/08 
11 Si rimanda al PRS Municipale per approfondimenti relativi a questi aspetti 
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al contributo di tutti gli attori sociali coinvolti nei vari livelli partecipativi. 

Famiglia e famiglie 
Il contesto da cui partire per inquadrare tale lettura non può che essere il sistema “famiglia” a 
partire dalla considerazione che la famiglia nucleare formata da madre, padre, uno o più figli 
generati dalla coppia non è più la sola forma di “famiglia” che esiste 

Tutto ciò è ancora più evidente in un Municipio come il V, abitato da sempre da ceti medio-
bassi, messi, quindi, particolarmente in difficoltà dai cambiamenti economici e occupazionali 
degli ultimi anni. In questa fascia di reddito è presente una percentuale non facilmente 
quantificabile di famiglie vittime di usura o  indebitate per acquisti incauti. 

Come evidenziato dai dati degli Sportelli di Segretariato Sociale, sono molte le domande di aiu-
to economico, di collocazione al lavoro, di emergenza abitativa ma il “cambiamento” significati-
vo degli ultimi anni è che tali domande non arrivano più solo dalle fasce tradizionalmente “debo-
li” (marginalità sociali), ma, sempre di più, anche da fasce di popolazione di “nuova povertà”, 
perché basta una separazione o una condizione di single o un figlio adulto non collocato al lavo-
ro a rendere la persona fuori dalla possibilità economica di provvedere a sè stessa e al suo nu-
cleo (marginalità temporali).  

Una problematica molto diffusa è quella collegata alla rottura della continuità generazionale che 
rende i genitori insicuri verso i propri figli e in difficoltà nello svolgere la propria funzione di o-
rientamento affettivo, con conseguenze gravi sul piano dell’efficacia dell’accudimento. A questo 
bisogna aggiungere che spesso l'immigrazione o la frammentazione del gruppo familiare (sepa-
razioni, lutti, malattie) accresce il sentimento di solitudine e l'angoscia delle mamme nel rappor-
to con la propria maternità 

Mamme single, mamme straniere  senza permesso di soggiorno e con condizioni economiche 
precarie, coppie molto conflittuali, coppie apparentemente stabili e situazioni “normali” sembra-
no tutte realtà  legate da un minimo comune denominatore: la solitudine. In particolare le donne 
più in difficoltà sono quelle che intraprendono l'avventura della maternità senza poter contare 
sul sostegno naturale dato un tempo dalla famiglia allargata che aiutava a condividere i momen-
ti di difficoltà, le paure, i piccoli problemi quotidiani che vissuti da soli possono sembrare enormi.  
E’ sempre più ampio il numero di donne, con una percentuale pressoché equivalente di  mi-
granti e di italiane che, nel segreto della relazione con l’operatore, confidano violenze domesti-
che e maltrattamenti. 

Rispetto alla monogenitorialità  è importante il cambiamento culturale delle ragazze madri mol-
te delle quali, in particolare le più giovani, “dietro” alla richiesta di assistenza economica, richie-
sta che forse è stata alimentata anche da una politica sociale ed economica che fino a sei anni 
fa garantiva alle madri nubili un contributo economico, percepito quasi come un “vitalizio”, na-
scondono il bisogno di una presa in carico “globale” che le sostenga nel ruolo genitoriale. Oltre 
a ciò, quando i figli delle “ madri nubili” arrivano all’adolescenza presentano spesso alti livelli di 
conflittualità, che richiedono a loro volta interventi sociali di supporto. 

Sempre in linea con le difficoltà nell’emancipazione ci sono i genitori di figli tossicodipenden-
ti  che spesso, a differenza del passato, sembrano non lottare per la  disintossicazione, ma al 
contrario si offrono come intermediari con l’istituzione per aiutare i figli ad ottenere di più. Diven-
ta inoltre necessario considerare l’aumento di nuclei familiari in cui i tossicodipendenti diventano 
genitori e per questo sono utenti, insieme alla nuova famiglia, di diversi servizi sociosanitari. 

Molte le domande di aiuto provenienti da famiglie monoparentali , multietniche  o ricostituite , 
che vivono una forte frammentazione e confusione  nel percepire e nell'affrontare i cambiamen-
ti: separazioni di fatto ma non legalizzate, separazioni senza una ridefinizione  delle aspettative 
e dei ruoli. Questi  nuclei familiari nella loro complessità spesso incorrono in fasi di stallo pro-
lungato, dove l'indefinitezza delle situazione coniugale tende a deteriorare anche le funzioni ge-
nitoriali. E’ possibile rintracciare nella richiesta di aiuto dei familiari la ricerca implicita di una ri-
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sorsa competente che li aiuti ad essere più “equipaggiati” di fronte alle  difficoltà incorse 
nell’affrontare fasi diverse del loro ciclo vitale. Non ultime per complessità sono le richieste non 
esplicitate dalle famiglie affidatarie  nel loro oscillare continuo tra due identità: essere risorsa 
nella fase di disponibilità all’affido ed essere utenti durante il periodo dell’affidamento.  

Per quanto riguarda, nello specifico, il mondo degli anziani  i dati relativi alle domande fatte agli 
sportelli di Segretariato che vanno riletti in termini di “ricostruzione dei bisogni reali”, sono quelli 
relativi alle richieste di Assistenza domiciliare e di inserimento in strutture residenziali. Entrambe 
sono determinate dall’aumento costante della prospettiva di vita (oltre 9.000 sono gli anziani soli 
e di questi il 33,5% ha più di 80 anni) e quindi dall’aumento di situazioni di non autosufficienza o 
parziale autosufficienza che richiederebbero interventi diversificati, tempestivi, coordinati ed ef-
ficaci. Spesso dietro alla richiesta di assistenza domiciliare, fatta dall’anziano o dalla famiglia, si 
nasconde un’ ansia anticipatoria di una probabile futura incapacità di farcela da soli”.  

Nel caso invece del ricorso alle strutture residenziali, se è vero che si assiste sempre più 
all’emergere di situazioni di improvvisa non autosufficienza, di parziale non autosufficienza an-
che temporanea, o di barbonismo in casa per le quali sembra naturale tale soluzione, è altret-
tanto vero che anche in questo caso interventi tempestivi, diversificati e integrati (socio-sanitari), 
potrebbero ridurre notevolmente l’attuale richiesta che quasi sempre sia per l’anziano che per i 
componenti familiari comporta degli enormi costi umani e sembra essere l’unica richiesta possi-
bile. 

Nel complesso mondo della disabilità  si è assistito in questi anni al consolidarsi di una richiesta 
di assistenza prioritariamente di tipo individuale e quantitativo insieme, che ha fatto delle mura 
domestiche il luogo dove si è cercato di ottenere per la persona con disabilità il massimo di co-
pertura temporale giornaliera possibile. Per certi versi lo stesso aumento esponenziale di richie-
ste di assistenza indiretta, verificatosi in questi ultimi 2-3 anni, ha portato con sé non solo una 
aderenza maggiore e giusta alle necessità di alcuni tipi di disabilità o patologie, ma anche il  
tentativo di dare a risorse economiche invariate una risposta superiore nella quantità di ore di 
assistenza fornite. Allo scopo di pervenire ad una migliore conoscenza dei bisogni dei disabili, 
delle loro caratteristiche secondo parametri e criteri che ne permettessero una classificazione, è 
stato predisposta ed elaborato un “Rapporto sulle persone con disabilità del V Municipio”. 

Gli elementi più critici che emergono riguardano la contraddizione stridente nel V Municipio, tra 
l’alto numero di persone con disabilità, che si sono rivolte al nostro Servizio Sociale, e la mani-
festa insufficienza di risorse economiche adeguate a dare una risposta anche parziale. Questo 
ha determinato nel corso degli anni una lista di attesa enorme, tra le più lunghe nel territorio 
comunale. Una lista di attesa insopportabile, che continua ad alimentarsi con nuove domande di 
assistenza, che ha favorito spesso un ambiguo clima di sfiducia verso Istituzioni e Servizi. Dal 
Rapporto si evidenzia tra l’altro una composizione della Lista di Attesa estremamente pesante 
per l’entità e gravità delle patologie presenti, che spinge ancor più sulla necessità che su questa 
questione che interessa del resto quasi tutti i Municipi, venga predisposto un Piano Straordina-
rio di intervento a livello comunale, che consenta un progressivo, ma sostanziale abbattimento 
della lista stessa. 

Anche la fascia degli adolescenti e dei giovani , particolarmente rappresentativa in questo terri-
torio, merita una considerazione specifica, da una parte perché, a fronte di una significativa 
rappresentanza nel Municipio, mancano altrettante occasioni di crescita culturale, di svago e di 
aggregazione; dall’altra perché questa fascia di popolazione non è abituata ad usare i canali a-
bituali per esprimere direttamente i  propri “bisogni/aspettative/desideri” mostrando una latente 
e pervasiva sfiducia nei livelli istituzionali anche locali.  

In virtù di queste carenze “strutturali”, grazie alle possibilità offerte dalla Legge 285, sin dalla 
stesura del primo Piano Territoriale sull’infanzia e l’adolescenza, si è tentato di attivare azioni 
progettuali, che avessero in comune alcuni punti cardine, quali la valorizzazione dei giovani 
come risorse, una metodologia basata sull’approccio di rete e sull’educativa di strada, un’ottica 
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di prevenzione. Le rete di esperienze maturate da attori pubblici e non, rileva le seguenti critici-
tà: 

1. una progettualità diffusa, ma fragile e poco strutturata; 
2. il difficile rapporto con le istituzioni, che spesso sono vissuti come distanti 
3. il bisogno di spazi di aggregazione da gestire autonomamente 
4. le paure e le insicurezze connesse alla precarietà del lavoro, man mano che si diventa 

adulti 
5. il bisogno di essere protagonisti.  

Per ultime, ma non certamente per ordine di importanza, le domande emergenti dai dati dei due 
Sportelli di Segretariato Sociale, che non necessitano di interpretazione in quanto provenienti 
da target portatori di problematiche, che derivano dalla loro specifica appartenenza sociale e 
stigmatizzata: nomadi e detenuti.  

Per quanto riguarda i primi (ovvero alle famiglie che abitano nei tre Campi Nomadi autorizzati), 
cresce ogni anno di più il desiderio di molti nuclei di lasciare il Campo per trasferirsi in un appar-
tamento e molti infatti hanno presentato domanda di assegnazione di alloggi dell’edilizia resi-
denziale pubblica. E’ evidente che tale fenomeno è in crescente aumento sia per la perdita, di 
molti, dell’identità culturale di origine, legata alla difficile permanenza in un tessuto sociale  or-
mai stabile da oltre 20 anni, sia per i sempre più numerosi percorsi di scolarizzazione. Questa 
popolazione sempre più inizia il percorso scolastico già dall’asilo nido e in numero sempre cre-
scente, anche se ancora basso, prosegue oltre la scuola media secondaria. Si allontana così 
dalla mentalità “zingara” senza acquisire tuttavia un’identità forte ed una capacità autonoma di 
inserimento sociale. Infatti, altro bisogno sempre più espresso, soprattutto dalle donne e dai 
giovani rom è quello dell’inserimento lavorativo, che spesso se autonomamente cercato non va 
a buon fine per i pregiudizi ancora molto presenti nei confronti di queste etnie.  

Un problema, a confine tra i nomadi e la detenzione, che merita un’attenzione particolare, è 
quello della presenza sempre più massiccia di mamme rom recluse, nella Casa di Reclusione 
Rebibbia Femminile, con i loro bambini. Per quanto attiene i detenuti, esiste un rapporto storico 
tra i Servizi municipali e gli Istituti Penitenziari di Rebibbia che presenta importanti punti di forza, 
quali l’esistenza di una rete di Cooperative di detenuti ben integrata nel territorio e la consuetu-
dine degli inserimenti formativi dei detenuti nei Servizi e nel Privato Sociale. Permangono però 
alcune criticità legate soprattutto a: 

• la drammaticità della condizione femminile in carcere soprattutto riferita alle mamme 
straniere e nomadi 

• la fragilità e la brevità temporale dei processi di sostegno in fase di uscita 
• il ritorno di logiche di pregiudizio in fasce ampie del territorio rafforzate anche dalla po-

lemica sull’indulto e dall’identificazione tra detenuto e straniero 
• l’ancora insufficiente disponibilità di risorse, anche da parte del sistema del credito, atte 

a sostenere la creazione di impresa tra detenute e detenuti. 

Concludendo, si può affermare che gli scenari che si aprono davanti ai Servizi, in seguito alle 
modificazioni sociali che hanno travolto la famiglia, sono a volte disperanti. A volte quella che 
riceviamo non si potrebbe nemmeno definire una domanda di prestazione, ma molto di più, 
qualcosa simile ad una adozione sociale, una ricerca di un “adulto competente” che aiuti a met-
tere ordine e che trovi la soluzione pratica, concreta per restituire vivibilità alla situazione. Per 
questo genere di situazioni “multiproblematiche” viene sempre più implicitamente richiesto 
all’operatore non solo il suo aspetto professionale, bensì  anche quello umano ed emotivo. Si 
esplicita quindi, in una lettura globale, una istanza di sicurezza, di stabilità e di identità non pre-
caria che veicola fratture profonde e drammatiche del tessuto sociale e comunitario, caricando i 
Servizi di istanze diffuse di diversa socialità (quando non di semplificazioni improntate al 
pre/giudizio) che rendono problematicamente centrale la dimensione solidaristica degli interven-
ti. 
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Municipio 6 
 

 
 

 

Popolazione residente* 
 

123.373 

Superficie 
 

Ha 791,64 

Densità abitativa 155,8 ab/ha 

*Al 31/12/2008 ( dato anagrafico provvisorio non ancora confrontato con quello censuario) 
 
 

% stranieri su italiani** 
 

11,9% (Roma 10,5) 

Rapporto tra i sessi** Italiani 88,9 Stranieri 108,4 

Rapporto tra i sessi = (popolazione maschile/popolazione femminile) x 100 
**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 
 
Bambini fino a 4 anni** 
 

Italiani 3.740 Stranieri 964 

% giovani fino a 14 anni** Italiani 10,7 % Stranieri 18,2% 

Anziani sopra i 65 anni ** Italiani 30.378 Stranieri 372 

Anziani per bambino** 6,7 (Roma 4,3) 

**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 
 
 

Indice di dipendenza economica** Italiani 60,4 Stranieri 26,6 

Dipendenza economica = [(popolazione 0-14 anni + popolazione 65 e oltre)/popolazione 15-64 anni] x 100 
**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 
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ESTRATTO dal Piano Regolatore Sociale del Municipio  6°12 
 

Parole chiave: Abitazione, Lavoro, Stranieri (“a doppia velocità”) 
 

Nella riflessione sui bisogni del territorio, il servizio sociale del Municipio VI ha scelto un punto 
di vista particolare da cui affrontare il tema. Infatti, a partire dalla rilevazione di alcune criticità 
ricorrenti nel territorio, ci si è concentrati nell’analisi di quali sarebbero gli interventi e le modifi-
che da apportare all’organizzazione del servizio per riuscire meglio a rispondere a tali questioni. 
È stato compiuto, pertanto, uno sforzo autocritico che assume come date una serie di richieste 
ricorrenti da parte dei cittadini e, a partire da esse, cerca di capire cosa si potrebbe modificare 
nel servizio sociale per soddisfarle in maniera più efficiente e/o efficace. In particolare, verranno 
qui riportate le riflessione inerenti tre questioni particolari: la questione occupazione, la questio-
ne abitativa e le esigenze della popolazione straniera13. 

Nell’attuale contesto economico, il servizio si confronta con l’accrescere della popolazione an-
ziana, l’aumentato fenomeno della devianza in particolare quella giovanile, i problemi legati 
all’inclusione sociale, l’abuso e il maltrattamento dei minori e la comparsa di nuove povertà. 

Il punto di partenza dell’analisi è la constatazione dell’esistenza di grosse disuguaglianze 
nell’organizzazione ed erogazione di servizi sociali passando da un territorio all’altro (cioè da un 
Municipio all’altro); tali differenze discriminano i cittadini che accedono ai servizi con la speran-
za di poter risolvere le proprie difficoltà e rappresentano l’ostacolo primo da superare. La ne-
cessità di superare questa inefficienza costituisce un bisogno primario da soddisfare, preceden-
te a tutti gli altri specificatamente legati alle esperienze dei singoli cittadini. Pertanto, si ritiene 
decisiva un’accelerazione del processo di  messa in rete dei soggetti deputati ad occuparsi di 
politiche sociali, abitative, del lavoro, dell’istruzione, della formazione. A livello operativo tutto 
ciò si dovrebbe tradurre un’operazione di messa in rete con gli uffici dipartimentali, che spesso 
sono percepiti come lontani dai Municipi. A questo proposito, si rileva una particolare debolezza 
dei rapporti con le istituzioni scolastiche, che invece sarebbe auspicabile con particolare riferi-
mento ad alcuni temi, quali per esempio l’integrazione scolastica dei bambini e ragazzi stranieri 
e la prevenzione relativa ai fenomeni di bullismo. 

A fronte di bisogni nuovi e complessi si reclama il bisogno di risorse economiche certe, di una 
pari dignità tra “sociale e sanitario”, di valorizzare ciò che, pur in misura ridotta, già rappresenta 
un patrimonio di esperienze maturate nel campo dell’integrazione tra i due settori. Sarebbe au-
spicabile, dunque, formare equipe specialistiche che, nel rispetto dei diversi ambiti di intervento, 
possano integrare professionalità diverse, in modo stabile. Le esperienze di integrazione vanno 
implementate perché i cittadini lo chiedono e hanno necessità di orientamenti certi e di garanzie 
di equità sociale.  

La questione occupazione 

Molti studi, tra cui una recente indagine del Censis commissionata dalla Regione Lazio, eviden-
ziano come, tra i fenomeni del disagio che coinvolgono Roma e provincia, un particolare rilievo 
assumono le crescenti esigenze dei nuclei familiari che per motivi diversi (mancanza di lavoro, 
famiglie a basso reddito, numerose, monogenitoriali) affrontano gravi problemi economici  e ne-
cessitano di adeguati supporti economici e di servizi. Tra tutte le politiche per contrastare la po-
vertà ed il rischio di esclusione sociale, le Politiche del Lavoro rappresentano una fonte primaria 
di inclusione economica e sociale. 

Il Servizio Sociale del  Municipio VI da diversi anni si è sperimentato in percorsi di aiuto a vari 
livelli, che avvicinassero gli utenti, per lo più adulti poco professionalizzati, con o senza minori, 
al mondo del lavoro; in questo ambito si rileva una domanda costante nel tempo da parte della 

                                                 
12 Estratto e adattato dalla Delibera del Consiglio municipale n.28/08 del 15/09/08 
13 Per una lettura completa delle altre questioni affrontate si rimanda alla versione integrale del documento. 
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cittadinanza. Le modalità d’intervento possono prevedere invii a corsi di formazione o 
l’attivazione di “borse lavoro”, individuali o di gruppo attraverso l’utilizzo dei fondi municipali pre-
visti dalla D.C. 154/97. Sempre con questi fondi, dal 2005 in considerazione della crescente ri-
chiesta di badanti e delle numerose donne straniere in cerca di occupazione, attraverso un pro-
getto di collaborazione con l’Agenzia Risvolti (sportello d’accoglienza per donne immigrate) e 
l’agenzia d’intermediazione IDEALAVORO, si è creata una rete per l’incrocio tra domanda e of-
ferta di lavoro, in questo ambito così complesso dell’assistenza privata non specializzata. 

Si è quindi delineato nel tempo l’ipotesi di un modello possibile che consenta di individuare a 
priori tutti gli attori del sistema per evitare confusione nell’utente e nei diversi operatori coinvolti. 
Si vuole realizzare in tal senso un collegamento specifico con il “Il Piano d’azione Locale per la 
Buona Occupazione”, elaborato dal XIV Dipartimento.  L’obiettivo ambizioso che questo Piano 
intende raggiungere è quello di una rete efficace tra tutti gli attori istituzionali individuati nel Co-
mune di Roma: la rete dei  Servizi Sociali Municipali, dei Centri di Orientamento al Lavoro, quel-
la dei Centri di Formazione Professionale e dei Comitati dell’EDA. Prevede poi, attraverso la 
costituzione di un Tavolo Trasversale Permanente di Lavoro, un collegamento efficace con i 
Centri per l’Impiego della Provincia ed il Terzo settore che opera in questo ambito. 

A fronte di una domanda consistente in questo settore, l’implementazione di tale piano risulta 
strategica, poiché le sole risorse municipali (di personale ed economiche) non possono stabil-
mente garantire la costituzione di una rete efficace che operi in questo settore così importante e 
complesso. 

La questione abitativa 

In una deliberazione comunale del 23.5.2005 (Del. C.C. n. 110) veniva fornito il dato 
sull’emergenza abitativa della capitale e il numero poteva essere equiparato ad una piccola città 
come Novara; un quadro allarmante a cui era necessario mettere in campo risposte adeguate. 
Nella delibera, inoltre, venivano indicate le strategie dell’amministrazione per rispondere alla 
problematica e soprattutto le cause di questa emergenza. Tra queste, il mancato funzionamento 
delle legislazioni nazionali sugli affitti (la 431/98 in primis), l’ingresso consistente della popola-
zione immigrata, la diminuzione generale del reddito delle famiglie, la crescita esponenziale dei 
valori immobiliari e conseguentemente dei canoni di locazione e la progressiva scomparsa delle 
case degli enti previdenziali destinate all’affitto. 

Va detto che questi anni per l’edilizia romana sono stati anni importanti con una media di 1.500 
alloggi l’anno, questa forte espansione del settore immobiliare si può ben dire che rappresenta 
una delle maggiori fonti di sostegno economico della capitale. I canoni di locazione sono au-
mentati di circa il 90% e, se da una parte la diminuzione del costo dei mutui – a parte  la recen-
te instabilità per effetto della crisi settoriale americana - ha favorito l’accesso al credito, dall’altro 
la crescita dei prezzi degli immobili ha comportato l’aumento dell’indebitamento per le famiglie. 
Si è venuta a creare, quindi, una polarizzazione: da un lato la rincorsa alla proprietà, dall’altro 
l’insostenibilità del canone di affitto. Molti nuclei familiari per risparmiare si sono spostati nei 
Comuni limitrofi e lo stesso Comune di Roma ha preferito comprare alloggi di ERP nei Comuni 
di Lavinio, Anzio e Pomezia. 

Con la deliberazione C.C. n. 163 dal 1998 i Servizi Sociali municipali hanno potuto disporre di 
uno strumento ad hoc per poter intervenire sul fenomeno ovvero la possibilità per chi è in emer-
genza abitativa di disporre per 4 anni di una cifra ad integrazione di un nuovo canone di loca-
zione (fino al 90%) . Sono previsti parametri ben precisi di accesso tra cui il reddito (attualmente 
per un nucleo di due persone il limite è di 13.298,00) e la stipula di un contratto registrato (non 
vi sono per questo limiti territoriali). Nel 2007 le famiglie che hanno usufruito del contributo sono 
state 24. 

Per le persone senza fissa dimora il Servizio Sociale ha attivato l’assistenza notturna presso 
Centri convenzionati di 31 persone, questo dato evidenzia una domanda consistente anche re-
lativamente al settore dell’emergenza vera e propria. Parallelamente, alcuni nuovi progetti di re-
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sidenza temporanea finalizzata al recupero dell’autonomia dei cittadini (quali Il Passeggero, So-
sta in Sesta, Casa famiglia “Villa Luigia) hanno da subito registrato il tutto esaurito, rivelando la 
loro capacità di intercettare una domanda molto sentita da parte della cittadinanza. Inoltre, dal 
2006 presso il Municipio è attivo lo Sportello dell’Agenzia Diritti curato dalla Coop. Soc. “Stand 
Up” a cui sono affluiti fino ad oggi circa 150 nuclei familiari in emergenza abitativa grave. Ana-
lizzando gli strumenti a disposizione dell’amministrazione per rispondere a tali necessità, si è 
visto che dopo dieci anni dall’approvazione della delibera per l’assistenza alloggiativa 163/98, 
essa non ha prodotto i risultati sperati a causa di alcuni fattori che ne hanno depotenziato 
l’efficacia. Essenzialmente le cause sono due: l’enorme difficoltà incontrata dalle persone a sti-
pulare contratti di affitto regolari e registrati e l’insufficiente pubblicizzazione dello strumento. 

La questione dell’integrazione culturale 14 

L'area del Municipio VI è caratterizzata da una forte immigrazione che ha condotto, tra le altre 
cose, all'edificazione di aree caratterizzate da condizioni abitative disagiate e da forme di pover-
tà estrema. Le comunità straniere più presenti nel territorio sono attualmente: bangladesi, cine-
si, rumeni e filippini. Negli anni più recenti, si sono sommate cause di disagio sociale legate ai 
sempre difficili problemi di integrazione degli immigrati, presenti in misura consistente.  

L’accoglienza e l’ascolto della cittadinanza straniera hanno fatto emergere come i bisogni rileva-
ti sono soprattutto: sostegno economico, alloggiativo, ricerca di lavoro; in tal senso, quindi, del 
tutto simili alle questioni avanzate dai cittadini italiani, seppure con specifiche criticità legate alla 
mediazione culturale e alle difficoltà legate alla convivenza multietnica. In particolare, è possibi-
le distinguere due macro aree di bisogno; una di “bassa soglia” legata a corsi di alfabetizzazio-
ne, corsi di lingua italiana; una seconda, invece, legata alle esigenze di persone maggiormente 
inserite nel territorio, che richiedono corsi professionali per gli adulti, centri aggregativi e/o spor-
tivi, sostegno scolastico, inserimento nei nidi per l’infanzia immigrata. 

È importante sottolineare una criticità in questo settore relativa alla difficoltà di accesso alle co-
operative sociali attive in questo settore, che deriva da una loro scarsa visibilità e una parcelliz-
zazione degli interventi, nonché da uno scollamento rispetto all’istituzione. D’altro canto, tali 
soggetti spesso rappresentano per molti degli stranieri presenti sul territorio un primo approdo 
dove esporre le proprie necessità ed essere indirizzati e sostenuti nell’accesso alle risorse pub-
bliche e/o private del territorio. Molti nuclei familiari stranieri, come anche molti italiani, hanno 
difficoltà ad usufruire di servizi quali i nidi comunali perché il loro lavoro in “nero” spesso preclu-
de loro l’accesso a questi servizi. Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento di tale pro-
blematicità.  

I nidi sorti nella città di Roma per l’infanzia immigrata non soddisfano la richiesta ed inoltre il ter-
ritorio del Municipio ne è sprovvisto. Si percepisce sempre più fortemente la mancanza di me-
diatori culturali all’interno del Servizio Sociale di supporto agli operatori che sempre più si con-
frontano con un’utenza immigrata e con diverse “visioni” culturali. Inoltre, occorre tenere pre-
sente che l’esistenza di limiti normativi che precludono una fascia di persone che vivono stabil-
mente nel territorio ad accedere ad una serie di servizi perché non regolari, generano una sac-
ca consistente di estrema emarginazione e povertà. Sul territorio insiste il campo nomadi di via 
dei Gordiani e negli anni è stato creato un gruppo di lavoro ad hoc – GIN – allo scopo di opera-
re sinergicamente fra le diverse realtà: scuola; Servizio Sociale; consultori; privato sociale.  

Esso rappresenta una risorsa fondamentale per l’empowerment dell’integrazione: dalla scola-
rizzazione dei minori rom, alla formazione-lavoro, alle borse lavoro, fino alla realizzazione di 
progetti per l’autonomia abitativa della famiglie fuori dal campo stesso. Negli anni la sperimen-
tazione dell’incentivo economico e dell’accompagnamento alla scolarizzazione dei bambini rom 
ha condotto ad una stabilizzazione della frequenza scolastica e rende pertanto possibile, allo 
stato attuale, permettere di cedere il passo ad altre forme di supporto ai nuclei familiari. 

                                                 
14 Estratto da una relazione dell’Assessorato al Patrimonio e alle Politiche Abitative 
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Municipio 7 
 

 
 

 

Popolazione residente* 
 

121.464 

Superficie 
 

Ha 1.906,03 

Densità abitativa 63,7 ab/ha 

*Al 31/12/2008 ( dato anagrafico provvisorio non ancora confrontato con quello censuario) 
 
 

% stranieri su italiani 
 

10,1% (Roma 10,5%) 

Rapporto tra i sessi Italiani 91,1 Stranieri 99,2 

Rapporto tra i sessi = (popolazione maschile/popolazione femminile) x 100 
**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 
 
Bambini fino a 4 anni** 
 

Italiani 4.474 Stranieri 948 

% giovani fino a 14 anni** Italiani 12,5% Stranieri 20,7% 

Anziani sopra i 65 anni ** Italiani  Stranieri  

Anziani per bambino** 4,6 (Roma 4,3) 

**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 
 

Indice di dipendenza economica  Italiani 53,6 Stranieri 29,7 

Dipendenza economica = [(popolazione 0-14 anni + popolazione 65 e oltre)/popolazione 15-64 anni] x 100 
**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 
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ESTRATTO dal Piano Regolatore Sociale del Municipio  7°15 
 

Parole chiave: Abitazione, Orientamento e formazione al lavoro 
 

 

Dai dati sulla popolazione iscritta in anagrafe al 31 dicembre 2006 risulta che dal 1991 al 2006 il 
valore percentuale della popolazione iscritta in anagrafe corrisponde a -9,0 %. In realtà nei 
prossimi tre anni grazie allo sviluppo dell’edilizia residenziale, concentrata prevalentemente nei 
quartieri di Tor Tre Teste e Tor Sapienza ex Centro Carni, si avrà un incremento della popola-
zione di 12.000 unità, che nei prossimi 5 anni potrebbero salire a 15.000, con prevalenza di fa-
miglie giovani con bambini. Ad oggi le classi d’età prevalenti sono quelle riferite alla fascia adul-
ta 30/44 e 45/64. 

Il valore percentuale degli anziani soli per classi d’età nel 2006 è 20,7 per la fascia 65/70 anni, 
21,6 nella fascia 71/75, 19,0 per i 76/80 mentre sale a 38,8 dagli 81 anni in poi. L’andamento 
dell’indice di vecchiaia passa dal 94,3% nel 1991 al 151,9% nel 2006, mentre l’indice di dipen-
denza della popolazione in età attiva passa dal 37% nel 1991 al 50,7% nel 2006.  

L’indice di dispersione nelle scuole medie statali nel 2001 è 9,6% mentre nelle superiori è 
25,1%. 

La percentuale della popolazione straniera sulla popolazione italiana presente è 9,2. Mentre 
l’incremento annuo degli italiani corrisponde a – 2,5%, per gli stranieri è 8,2%. La percentuale di 
giovani fino a 14 anni corrisponde a 12,7 per gli italiani e a 20,5 per gli stranieri. Fra i primi 15 
gruppi stranieri presenti nel Municipio il prevalente è quello romeno corrispondente al 15,1% di-
stribuito fra i quartieri Centocelle e Alessandrino. 

La presenza dei Rom e Sinti negli insediamenti nomadi nel Municipio è così distribuita: 710 al 
Casilino 900, 65 in Via Dameta e 50 in Via Severini, mentre i rom di nazionalità romena sono 
presenti in numero di 30 in Viale Palmiro Togliatti. Il numero degli stranieri iscritti alle liste eletto-
rali nel 2006 è 6858 mentre i votanti sono stati 916; il consigliere aggiunto eletto nel Municipio è 
proveniente dal Bangladesh. (Fonte dati Caritas di Roma Osservatorio Romano sulle migrazio-
ni). Fra le famiglie monogenitoriale prevalgono quelle con genitore femmina. L’incidenza sul to-
tale delle famiglie di quelle con anziani corrisponde nel 2006 al 35,29%.  

Dal rendiconto 2007 risulta che i diversamente abili assistiti dal servizio sono 160 mentre 81 
sono in lista d’attesa per i servizi alla persona. I contributi per assistenza alloggiativa erogati 
sono stati 42 . I minori assistiti con intervento economico sono stati 296, 42 in assistenza resi-
denziale e 32 per i servizi alla persona, mentre 8 sono in lista d’attesa. Gli anziani assistiti eco-
nomicamente sono stati 174, mentre quelli in assistenza domiciliare 119 e in lista d’attesa 70. 

Inoltre, da quanto emerso nei laboratori di co – progettazione, i bisogni prevalenti sono riferiti 
alle aree seguenti. 

Formazione 
• inadeguatezza dell’orientamento scolastico e della formazione professionale rispetto alle 

esigenze del mondo del lavoro 

• assenza di corsi professionali di breve durata alternativi agli standard usuali della forma-
zione e quindi non frequentabili dal target dei drop out 

• assenza di percorsi personalizzati 

                                                 
15 Estratto e adattato dalla Delibera di Giunta municipale n.7 del 30/09/08 
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Lavoro 
• bisogno di occupazione con carattere di continuità ed adeguatamente retribuita, soprat-

tutto per le madri o i padri soli con figli 

• assenza di animazione locale per lo sviluppo delle imprese e per l’incontro fra domanda 
e offerta di lavoro 

Infanzia, Adolescenza e Sostegno alla genitorialità  

• sostegno per bambini in difficoltà che non rientrano in una disabilità certificabile 

• attività estive per la fascia 11/14 

• spazi di aggregazione per gli over 18 

• necessità di luoghi di aggregazione aperti anche la domenica 

• unità di strada per raggiungere gli adolescenti nei Centri Commerciali 

• necessità di supporto alla autonomia per i maggiorenni che escono dalle Case Famiglia 

Emergenza abitativa 
• centro di prima accoglienza per collocazione temporanea sfrattati 

Residenzialità 
• abbreviazione tempi di attesa per inserimento in RSA 

• individuazione di strutture adeguate a situazioni cosiddette borderline 

• bisogno di coordinare esigenze abitative di fasce d’età diverse: anziani soli e giovani 
studenti fuori sede 
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Municipio 8 
 

 
 

 

Popolazione residente* 224.672 

Superficie Ha 11.335,46 

Densità abitativa 19,8 ab/ha 

*Al 31/12/2008 ( dato anagrafico provvisorio non ancora confrontato con quello censuario) 
 
 

% stranieri su italiani** 11% (Roma 10,5) 

Rapporto tra i sessi** Italiani 97,2 Stranieri109,1 

Rapporto tra i sessi = (popolazione maschile/popolazione femminile) x 100 
**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 
 
Bambini fino a 4 anni** 
 

Italiani 10.102 Stranieri 1.953 

% giovani fino a 14 anni** Italiani 15% Stranieri 19,9% 

Anziani sopra i 65 anni ** Italiani 31.779 Stranieri 247 

Anziani per bambino** 0,1 (Roma 4,2) 

**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 
 

Indice di dipendenza economica**  Italiani 45,7 Stranieri 26,7 
Dipendenza economica = [(popolazione 0-14 anni + popolazione 65 e oltre)/popolazione 15-64 anni] x 100 

**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 
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ESTRATTO dal Piano Regolatore Sociale del Municipio  8°16 
 

Parole chiave: Povertà, anziani non autosufficienti 
 

 
Il Municipio VIII ha proceduto all’analisi dei bisogni sociali partendo dalla lettura delle richieste 
pervenute presso i vari servizi e dalle relative liste d’attesa. Si rileva innanzitutto come in questo 
territorio sia molto radicata la cultura dell’assistenzialismo, per cui il disagio socio economico in 
cui versa molta parte della popolazione viene tradotto in una domanda esplicita di assistenza 
economica, che però non è risolutiva delle problematiche che rappresenta. Esse andrebbero, 
invece, affrontate stimolando e incoraggiando l’autonomia personale e familiare, attivando in-
torno ai nuclei la rete di risorse e di servizi presenti nel territorio. Da un lato è presente quindi la 
cultura dell’assistenzialismo, dall’altro gli stessi nuclei familiari così poveri di risorse interne cre-
ano un contesto socioculturale che favorisce il disorientamento degli adolescenti e dei giovani, i 
quali non riescono ad immaginare per sé un progetto futuro. 

Questo crea un disagio giovanile diffuso e di difficile soluzione rispetto alle prospettive, ai sogni 
di costruzione della propria identità e crescita sociale. Riguardo alla domanda di prestazione di 
servizi e in particolare di assistenza domiciliare, essa è spesso determinata da un bisogno di 
cittadinanza sociale di cui ancora non si è presa piena coscienza e che si traduce invece in una 
pura richiesta assistenziale. Occorrerebbe pensare a nuove forme di assistenza alla persona 
attraverso il coinvolgimento diretto dei singoli nel proprio progetto per la soddisfazione dei biso-
gni reali. 

Il Servizio Sociale ha visto un’implementazione della domanda sociale nel corso degli ultimi an-
ni, in particolare, nell’anno 2007, le richieste di prestazioni sociali da parte dei cittadini sono sta-
te articolate nel modo che segue.  

Minori 
 

Prestazioni e servizi anno 2007 
Minori assistiti con interventi economici 233 
Minori assistiti in strutture residenziali  106 
Minori in assistenza domiciliare 52 
Minori soggetti a provvedimenti delle AA.GG. 621 
Numero Indagini a richiesta della Magistratura Minorile 101 
Numero Minori in affidamento familiare 55 
Borse lavoro erogate 15 
 

Si evidenziano di seguito alcune criticità legate ad alcuni settori dell’area minori. 

 

Minori assistiti con interventi economici  

Le risorse allocate in bilancio sono state in parte stornate per far fronte a maggiori spese occor-
se in altri settori dell'assistenza (principalmente per sostenere l'aumento della spesa per le rette 
delle case famiglia e solo in parte, assolutamente minima, per interventi economici in favore di 
nuclei familiari adulti disagiati. Con le risorse disponibili, anche trasferite dal Dipartimento V, so-
no stati assistiti nuclei orfanili (ex ENAOLI), famiglie affidatarie, madri nubili con minori a rischio 
di abbandono e nuclei familiari disagiati con presenza di minori. La domanda di assistenza eco-
nomica durante il corso dell’Anno 2007 è stata maggiore della possibilità del Municipio delle 
                                                 
16 Estratto e adattato dalla Delibera del Consiglio municipale n. 36 del 19/09/08 
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possibilità di soddisfazione, pertanto si è verificata una disattenzione di parte della domanda 
stessa. 

Minori assistiti in strutture residenziali 

Nel corso del 2007 si è registrato un aumento della spesa del 24,20% a fronte di un numero di 
minori ospitati nelle case famiglia sostanzialmente stabile rispetto all'esercizio finanziario prece-
dente. Tale aumento è stato determinato, sia all'intervenuto aumento delle rette, sia all'accredi-
tamento di nuove strutture ad opera del Dipartimento V a cui sono state riconosciute rette d'im-
porto doppio rispetto al minimo. Per far fronte alla spesa, non essendo state accolte le richieste 
di maggiori finanziamenti, il Municipio ha dovuto utilizzare parte del fondo nazionale per le poli-
tiche sociali (Legge 328). 

Minori in assistenza domiciliare 

Il Municipio è stato costretto a diminuire il numero di utenti assistiti perché i fondi, assegnati in 
quantità pari all'anno 2006, non sono stati sufficienti a coprire l'aumento dei costi derivante 
dall'applicazione della deliberazione della G.C. n. 479/06 e, contestualmente, a garantire il livel-
lo quantitativo storico di assistenza. Conseguentemente, non è stato possibile attuare il previsto 
abbattimento della lista d'attesa, che attualmente conta 26 persone.  

Minori soggetti a provvedimenti delle AA.GG. 

Il processo di riorganizzazione del Servizio ha determinato la revisione dei casi in assistenza 
con alcune, conseguenti archiviazioni. Si è, inoltre, evidenziata la tendenza da parte delle Auto-
rità Giudiziarie a ridurre la richiesta di intervento dei Servizi Sociali, sia rispetto al numero di in-
dagini socio ambientali richieste, sia rispetto al numero di trattamenti disposti. 

 

Adulti 
 

Prestazioni e servizi anno 2007 
Adulti assistiti economicamente 92 
Malati di AIDS assistiti economicamente 124 
Accoglienza notturna (sommatoria delle notti autorizzate per utente) 3.222 
Mense sociali (sommatoria dei pasti autorizzati per utente) 25.131 
Contributi assistenza alloggiativa erogati 48 
Progetto SILIL – Borse Lavoro 12 

 

Si evidenziano di seguito alcune criticità legate ad alcuni settori dell’area adulti. 

Interventi economici  

Il settore dei contributi riguarda gli adulti indigenti: HIV e nuclei familiari Delibera 154/97. Questa 
tipologia di assistenza registra una grave carenza di stanziamenti di bilancio. Per i contributi per 
l’assistenza a persone affette da HIV si è provveduto immediatamente con parte dei fondi messi 
in bilancio. Per gli altri interventi economici a favore di persone in stato di bisogno, nel corso 
dell’anno 2007 è stato necessario stornare i fondi da altro Centro di Costo relativo all’assistenza 
ai minori. La domanda di assistenza economica durante il corso dell’Anno 2007 è stata maggio-
re della possibilità del Municipio delle possibilità di soddisfazione, pertanto si è verificata una di-
sattenzione di parte della domanda stessa. 

Contributi assistenza alloggiativa erogati 

I fondi disponibili hanno permesso di assistere economicamente, mediante erogazione di con-
tributi finalizzati al pagamento degli affitti, un numero inferiore di utenti nel 2007 rispetto 
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all’esercizio 2006. La riduzione del numero degli assistiti nel 2007 è conseguente agli aumentati 
costi degli affitti delle case.  

Anziani 
 

Prestazioni e servizi anno 2007 
Anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare 290 
Anziani assistiti sia con pacchetto che in Centri Diurni  90 
Utenti assistiti in assistenza domiciliare Alzheimer  8 
Utenti anziani indigenti assistiti con contributi retta 22 
Iscritti ai 12 Centri Anziani  7.653 
Partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 96 
Anziani assistiti con dimissioni protette 30 
Anziani assistiti economicamente  100 
Partecipanti ai 16 soggiorni anziani organizzati  805 

 

Case di Riposo  

Nel 2007 si è registrata una lieve diminuzione del numero di anziani indigenti assistiti mediante 
contribuzione al pagamento della retta dovuta alla perdita del requisito reddituale determinato 
dall’adeguamento del limite di reddito per l'accesso al contributo. 

Centri diurni per anziani fragili  

Queste strutture offrono ai cittadini anziani l’opportunità di poter frequentare un luogo ove tra-
scorrere momenti di socializzazione e nel contempo essere aiutati nell’espletamento di diverse 
incombenze di carattere quotidiano. Durante l’anno 2007, in linea con gli obiettivi prefissati, si è 
proseguito nella gestione dei due centri diurni presenti sul territorio al fine di ridurre il disagio dei 
numerosi anziani residenti sul territorio bisognosi di assistenza. Si è potenziato altresì il lavoro 
di rete favorendo la collaborazione dei servizi del Municipio integrati con i servizi ASL e del vo-
lontariato. 

Assistenza domiciliare  

Il servizio rappresenta una risposta per il recupero psicofisico e l’integrazione della fascia di u-
tenza anziana. La domanda è in continuo aumento. In conformità con gli obiettivi prefissati, 
stante l'invariabilità delle risorse disponibili sul bilancio 2007, si è proceduto all’erogazione dei 
servizi di assistenza domiciliare agli utenti già assistiti, senza effettuare lo scorrimento della lista 
di attesa in occasione di decessi o di rinunzie. La maggiore disponibilità di fondi conseguente 
all'assestamento di bilancio è stata assorbita dall'aumento delle tariffe ex deliberazione G.C. n. 
479/06. E' stato erogato anche il servizio di dimissioni protette in favore di un numero di utenti 
limitato e, comunque, inferiore al bisogno. Si è registrato un aumento della lista di attesa (che 
attualmente conta 300 richieste) sia a causa di una maggiore richiesta di fruizione del servizio, 
sia a causa dell'impossibilità di incrementare l'offerta dei servizi resi per carenza di fondi.   

Assistenza economica 

La domanda di assistenza economica durante il corso dell’Anno 2007 è stata maggiore della 
possibilità di soddisfazione del Municipio, pertanto si è verificata una disattenzione di parte della 
domanda stessa. 

Soggiorni cittadini di vacanza  

Sono stati organizzati soggiorni diurni di vacanza per anziani presso il Litorale di Ostia a benefi-
cio degli anziani impossibilitati ad allontanarsi da Roma. L’iniziativa, proposta anche negli anni 
precedenti, è sempre ben accolta e ha contato, quest'anno, 96 partecipanti. 
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Disabili 
 

Prestazioni e servizi anno 2007 

Diversamente abili in assistenza domiciliare alla persona 267 
Diversamente abili assistiti nelle scuole  229 
Diversamente abili con assistenza indiretta (SAVI) 43 
Diversamente abili utenti in centri diurni 60 

 

Diversamente abili in assistenza domiciliare alla persona  

L’erogazione del servizio di assistenza domiciliare si è mantenuta sui livelli quali-quantitativi 
dell’esercizio 2006. Non è stato, quindi, possibile ridurre la lista di attesa (che attualmente conta 
200 richieste), nonostante il risparmio di spesa conseguito anche con una attenta gestione del 
servizio, perché le risorse rese così disponibili sono state assorbite dal maggior costo del servi-
zio rivolto agli utenti a causa dell’aumento delle tariffe imposto dalla deliberazione della Giunta 
Comunale n. 479/06. Il Servizio assiste anche 18 disabili con patologie psichiatriche, utenti del 
DSM. L’intento è di approfondire e distinguere i diversi livelli di assistenza, sociale e sanitaria, 
per ripristinare i livelli di responsabilità. Lista di attesa: n. 200 richieste  

Diversamente abili assistiti nelle scuole  

Riguardo i minori assistiti presso le scuole di ogni ordine e grado si è verificata la necessità di 
ridurre il numero di prestazioni di assistenza a loro favore per far fronte alla lievitazione dei costi 
che si è verificata a seguito sia dell’aumento delle tariffe imposto da deliberazione di G.C. 
479/06, che dal pensionamento del personale comunale. II trend degli inserimenti è stato in 
crescita negli ultimi cinque anni. Nell’ultimo anno c’è stata un’inversione di tendenza dovuta alla 
maggiore attenzione al fenomeno da parte del Municipio, che ha anche deliberato di avviare un 
processo di inversione dell’approccio alla problematica: intervenire in modo integrato con la 
ASL per chiarire e distinguere le singole competenze. 
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Municipio 9 
 

 
 

Popolazione residente* 126.630 

Superficie Ha 806,96 

Densità abitativa 156,9 ab/ha 

*Al 31/12/2008 ( dato anagrafico provvisorio non ancora confrontato con quello censuario) 
 
 
 

% stranieri su italiani** 8,5% (Roma 10,5) 

Rapporto tra i sessi** Italiani 83,1 Stranieri 68,3 

Rapporto tra i sessi = (popolazione maschile/popolazione femminile) x 100 
**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 
 
Bambini fino a 4 anni** Italiani 4.304 Stranieri 482 

% giovani fino a 14 anni** Italiani 10,9% Stranieri12,7 % 

Anziani sopra i 65 anni ** Italiani 32.648 Stranieri 607 

Anziani per bambino** 6,3 (Roma 4,2) 

**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 
 

Indice di dipendenza economica ** Italiani 61,8 Stranieri 23,1 
Dipendenza economica = [(popolazione 0-14 anni + popolazione 65 e oltre)/popolazione 15-64 anni] x 100 

**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 
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ESTRATTO dal Piano Regolatore Sociale del Municipio  9°17 
 

Parole chiave: 
Inserimento lavorativo, Abitazione, Povertà, Anziani non autosufficienti 

 

Il Municipio Roma IX18 è uno tra quelli con una presenza di anziani più alta della Città, con 
un’incidenza della popolazione ultra 55enne superiore alla media dell’intero Comune di Roma. 
La forte presenza di anziani, di grande rilevanza al fine di programmare interventi e strutture 
socio-assistenziali e di cura, è confermata dall’analisi dell’indice di vecchiaia, che è risultato nel 
2001 per il Municipio pari 229,1 mentre per il quadrante di Roma Sud era pari a 156,8 contro un 
valore di 148,3 per la Capitale. Inoltre, ogni 100 giovani con meno di 14 anni nel Municipio Ro-
ma IX gli ultra 65enni sono 198. Anche il numero di anziani per bambini raggiunge i valori più 
elevati nel Municipio Roma IX, dove per ogni bambino sotto i 5 anni si registrano rispettivamen-
te 7 anziani con almeno 65 anni, a fronte di un valore medio dell’area pari a 5 e un valore com-
plessivo di Roma pari a 4. 

Passando poi all’analisi del mercato del lavoro, nel corso del decennio in esame nel Municipio 
Roma IX si è registrata una riduzione degli occupati con un’età più elevata (il numero degli oc-
cupati nel Municipio è passato da 51.741 del 1991 a 48.719 unità del 2001, con una diminuzio-
ne pari -5,8%). Le dinamiche non proprio positive dell’occupazione hanno avuto ripercussioni 
anche sui principali indicatori del mercato del lavoro: il tasso di occupazione nel Municipio  si 
colloca ad un valore sotto circa 1 punto percentuale la media comunale (44,6%) 

Sotto il profilo dell’occupazione, dai dati in nostro possesso, prevale il gruppo di coloro che sono 
pensionati (44,5%), a seguire il 30,9% è disoccupato e il 21,2% è costituito da persone che so-
no occupate. In quest’ultimo caso si tratta di una quota significativa, se si considera che in buo-
na misura l’utenza del servizio è rappresentata da persone mature, per lo più vedove, che vivo-
no sole. Un fenomeno che in letteratura è definito dei working poor, ovvero persone che pur a-
vendo una situazione occupazionale esprimono una domanda di assistenza sociale. Questo e-
lemento si può confrontare con la dinamica non positiva del mercato del lavoro nel Municipio, 
come sopra riferito. 

Per quanto riguarda la situazione abitativa, solo un terzo dell’utenza vive in case di proprietà, 
mentre la maggior parte (46,5%) vive sostenendo le spese per l’affitto; una quota significativa, 
pari a circa il 10%, è costituita da coloro che vivono presso amici o parenti. Questi dati non mo-
strano particolari differenziazioni per quanto riguarda il genere delle persone (un’unica differen-
za è relativa ai senza fissa dimora, che sono quasi tutti maschi). In conclusione si rileva che i 
bisogni più rilevanti del territorio, nonostante gli interventi promossi dal municipio, riguardano 
l’inserimento al lavoro, le politiche abitative e l’incremento rilevato delle nuove povertà, oltre al 
problema della non autosufficienza della popolazione anziana, che ha visto negli ultimi anni un 
incremento esponenziale. 

In questo scenario il Servizio Sociale ha effettuato un lavoro di monitoraggio della domanda, e, 
in collaborazione con l’EISS (Ente Italiano di Servizio Sociale) a cui è stato affidato dal 2005 il 
Segretariato Sociale, ha svolto un’azione di decodifica dei bisogni espressi dai cittadini attraver-
so un’attività di osservatorio delle problematiche sociali del territorio. 

                                                 
17 Estratto e adattato dalla Delibera del Consiglio municipale n. 15 del 31/03/08 
18 Il Servizio Sociale del Municipio ha effettuato un lavoro di monitoraggio della domanda e in collaborazione con 
l’EISS (Ente Italiano di Servizio Sociale) a cui è stato affidato dal 2005 il Segretariato Sociale, ha svolto un’azione 
di decodifica dei bisogni espressi dai cittadini attraverso un’attività di osservatorio delle problematiche sociali del 
territorio. I risultati di questa analisi vengono riportati nel capitolo che segue.  
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I dati raccolti dal Segretariato Sociale da Aprile ‘05 a Novembre ‘06 sono stati riportati in un 
rapporto da cui si evincono le richieste dei cittadini e le risposte istituzionali, del terzo settore, 
del volontariato organizzato e quelle spontanee del territorio. Gli approfondimenti di ricerca, ma 
soprattutto l’esperienza concreta, rivelano la realtà variegata e dinamica dell’utenza del Servizio 
Sociale del Municipio. Complessivamente le persone con le quali è stato effettuato un colloquio 
nel periodo di riferimento sono state 3.397, di cui il 15,6% è rappresentato da utenti che sono 
tornati al Servizio più di una volta. Un elemento da evidenziare riguarda la netta maggioranza 
(84,4% su 3397 casi registrati) di nuovi utenti che accedono al Servizio, sulla totalità del colletti-
vo studiato. 

Tra gli utenti che si sono presentati al Servizio le donne sono la maggior parte (64%), e gli stra-
nieri rappresentano una piccola percentuale, pari all’11,7%. Quest’ultima informazione sta ad 
indicare la progressiva apertura del Servizio anche ad un utenza non “tradizionale”. Per quanto 
riguarda la cittadinanza degli utenti, ci sembra particolarmente interessante rilevare che, se 
analizziamo le prestazioni erogate dal Servizio (considerando sia i nuovi utenti che i vecchi u-
tenti), vi è un’elevata incidenza di destinatari delle prestazioni provenienti dai Paesi dell’America 
centro-meridionale (in particolare da paesi quali Perù, Ecuador, Colombia). 

I bisogni dei destinatari dei servizi si presentano nella loro configurazione di bisogni sociali, esi-
genze cioè riscontrabili oggettivamente su parti o sull’insieme dei residenti, e quindi tendenti ad 
acquisire una dimensione rilevante, la cui risposta è diventata socialmente necessaria e inevi-
tabile. Il rapporto tra bisogni e servizi si sostanzia in un percorso logico tra:  

Necessità individuale o familiare ⇒ Bisogno espresso ⇒ Domanda Sociale ⇒ Segretariato So-
ciale ⇒ Bisogno rilevato ⇒ Diritto riconosciuto ⇒ Cittadinanza. 

Partendo infatti dalla tipologia di richiesta di intervento, le domande individuali di prestazioni, nel 
periodo di riferimento, per oltre il 60% dei casi afferiscono all’area “socio-assistenziale”. La 
composizione del dato rimanente (circa il 40%) costituisce una chiave di lettura interessante 
che rafforza la centralità del Segretariato come Servizio sociale di snodo e di integrazione tra 
interventi socio-sanitari (13%), del tempo libero e educazione (6,2%), del lavoro e formazione 
(5,6%), e di carattere residenziale (5,2%). In riferimento alla tipologia dei bisogni espressi nel 
complesso, il dato maggiormente elevato è rappresentato dalle richieste di contributi di natura 
economica (sussidi Delibera 154/97) (15,2% sul totale delle richieste registrate), a seguire 
l’assistenza domiciliare (il 14,5%), e le varie agevolazioni a sostegno del reddito (il 13,8%). E-
merge quindi chiaramente che circa un terzo delle richieste rivolte al Segretariato è di natura 
economica. 

Minori 
Per quanto riguarda l’area minori, la maggiore richiesta è rappresentata anche in questo caso 
dal contributo economico per sostenere le spese dell’affitto e di altro genere, nonché dagli as-
segni di maternità e assegni familiari: la percentuale delle richieste è molto alta rispetto al totale 
delle richieste dell’area, e raggiunge quasi il 64% del totale. Si tenga presente che l’area minori 
è rappresentata da nuclei familiari con minori o da ragazze madri che hanno grosse difficoltà 
nell’inserimento al nido o alla scuola materna dei propri bambini e chiedono un sostegno al Mu-
nicipio. Tuttavia, il tipo di intervento richiesto è quasi sempre quello economico, e non già in 
termini di servizi: bassa è la richiesta di servizi di sostegno al nucleo (12 su 551 in valore asso-
luto), affidamento o adozioni (9 casi), assistenza domiciliare (5 casi), centri per minori (5 casi e 
3 per adolescenti). Sicuramente il problema lavorativo emerge in via trasversale in tutte le aree, 
e non meno nell’area minori, infatti in particolare le donne in stato di gravidanza o con bambini 
piccoli, si sono rivolte al Servizio proprio per la ricerca del lavoro (nel 5,1 % dei casi) o per ave-
re informazione relative a servizi di tipo sanitario, in particolare durante e dopo la gravidanza.  

Adulti  
La maggiore richiesta da parte degli adulti è rappresentata dall’aiuto economico, con la specifi-
ca richiesta di un contributo per far fronte ai bisogni della vita quotidiana (ovvero gli interventi di 
sostegno alla persona ed economico sottesi a quanto disposto dalla Delibera 154/97, nonché 
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altre forme di sostegno al reddito personale), con una quota di circa 30 punti percentuali sul to-
tale delle quasi 1000 richieste espresse da questa categoria di utenti. Tuttavia il bisogno eco-
nomico si riflette anche sulla necessità della persona di essere orientato nella ricerca del lavoro, 
un bisogno espresso non solo dai giovani in cerca di una prima occupazione, ma anzi soprattut-
to da adulti che hanno una difficoltà nel reinserirsi nel mondo del lavoro dopo un periodo di inat-
tività a seguito di licenziamento, fallimento o precariato: al secondo posto nell’elenco delle ri-
chieste espresse rientrano i servizi che fanno riferimento all’area del Lavoro e della Formazione 
con un peso percentuale pari al 14,2% del totale. Si tratta per lo più di soggetti deboli, che han-
no difficoltà a reperire da soli le informazioni sui canali di accesso al lavoro e sugli appositi ser-
vizi per l’impiego. Un’altra richiesta, di solito rappresentata soprattutto dalle persone senza fissa 
dimora, riguarda la domanda di residenza fittizia, utile ad avere la carta di identità che consente 
di godere di tutti i diritti individuali. Il Comune di Roma ha concesso questa possibilità utilizzan-
do il recapito di Via Modesta Valenti e tale opportunità è stata utilizzata dal 6,8% nel periodo di 
riferimento. Non meno importante è la richiesta di informazione sulle prestazioni e le modalità di 
accesso ai servizi socio-sanitari di varia natura e tipologia: la richiesta supera il 6% del totale.  

Anziani 
Gli anziani, in particolar modo quelli parzialmente autosufficienti, fanno richiesta di un aiuto sal-
tuario per far fronte alle necessità della vita quotidiana come la pulizia e cura dell’ igiene perso-
nale, essere accompagnati a visite mediche, preparazione dei pasti ed altro: l’assistenza domi-
ciliare rappresenta circa il 25% di tutte le richieste di questa area di utenza. Un’altra richiesta ri-
levante è quella di un contributo economico per essere aiutati a sostenere le spese dell’affitto e 
delle utenze: se infatti si considerano insieme gli interventi per procedere alla definizione di un 
contributo economico secondo le disposizioni della Delibera 154/’97 e altre forme di agevola-
zione e di sostegno al reddito (esempio, agevolazioni per il trasporto pubblico, esenzione dal ti-
cket sanitario, dalla nettezza urbana, pagamento del canone telefonico, ecc.), si ha che il 21,5% 
delle circa 2.000 richieste provenienti al Segretariato da persone anziane e nel periodo di riferi-
mento, riguardano la corresponsione di sussidi. Il bisogno economico si riflette anche sulla ne-
cessità di avere delle riduzioni o esenzioni economiche, sociali e sanitarie (buono casa, bonus 
sanitario, emergenza abitativa Delibera 163, buoni pasto e ospitalità notturna), che insieme ri-
guardano circa l’8,5% delle richieste degli anziani, le quali sommate alle precedenti fanno rag-
giungere il 30% di tutte le richieste della categoria. 

A seguire, si hanno quegli interventi e servizi che rispondono alla necessità di socializzare e di 
impegnare il tempo libero in attività ricreative e riabilitative (come ad esempio centro diurno, 
soggiorni estivi, centri anziani), per circa il 13% delle richieste registrate. Gli anziani che presen-
tano uno stato di difficoltà sociale, economico e fisico comprensibilmente richiedono 
l’inserimento in strutture residenziali (case di riposo e R.S.A) e questi rappresentano il 7,6%; co-
loro che hanno la possibilità di rimanere nella propria abitazione si informano sulla possibilità di 
essere assistiti da badanti e monitorati dal servizio di teleassistenza e telesoccorso (circa il 7%). 
Un’altra richiesta da parte degli anziani è rappresentata dall’aiuto nell’orientamento dell’iter bu-
rocratico (invalidità civile, ausili e protesi, indennità di accompagnamento, legge 104), che rap-
presenta una percentuale di circa il 7%. 

Disabili 
L’area disabili o area handicap, rappresenta solo il 3% degli utenti afferenti al Servizio. Questa 
percentuale così bassa può essere interpretata non tanto come una minore necessità da parte 
delle persone diversamente abili di usufruire del Servizio, ma, piuttosto, indica che, essendo 
un’area più strettamente legata ai servizi della Azienda Sanitaria Locale, gli utenti si rivolgono 
direttamente ad essi. In riferimento ai dati raccolti si osserva che la richiesta maggiore, da parte 
dell’area disabili, è rappresentata dall’assistenza domiciliare (20 richieste su 89 in totale), a cui 
seguono servizi di informazione, che riguardano specifiche della categoria (come l’abbattimento 
delle barriere architettoniche, il posto auto, le agevolazioni per usufruire dei servizi). 
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Municipio 10 
 

 
 
 
Popolazione residente* 181.929 

Superficie Ha 3.868,03 

Densità abitativa 47 ab/ha 

*Al 31/12/2008 ( dato anagrafico provvisorio non ancora confrontato con quello censuario) 
 
 

% stranieri su italiani** 
 

5% (Roma 10,5) 

Rapporto tra i sessi** Italiani 91,5 Stranieri 80,5 

Rapporto tra i sessi = (popolazione maschile/popolazione femminile) x 100 
**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 
 
Bambini fino a 4 anni** Italiani 7.675 Stranieri 542 

% giovani fino a 14 anni** 12,9% Italiani  16,5%Stranieri  

Anziani sopra i 65 anni ** Italiani 37.762 Stranieri 243 

Anziani per bambino**  4,1(Roma 4,3) 

**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 
Indice di dipendenza economica ** Italiani 53 Stranieri 24 

Dipendenza economica = [(popolazione 0-14 anni + popolazione 65 e oltre)/popolazione 15-64 anni] x 100 
**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 
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ESTRATTO dal Piano Regolatore Sociale del Municipio  10°19 
 

Parole chiave: Povertà, Lavoro, Asili nido 
 

A partire dall’attuale Piano regolatore sociale municipale, il Municipio intende sperimentare un 
sistema di rilevazione permanente delle esigenze e delle emergenze sociali. Il sistema si fonda 
sul concetto della conoscenza e della partecipazione: per conoscere le esigenze del territorio si 
andrà a rilevare le problematiche direttamente nei luoghi di aggregazione e di auto organizza-
zione sia quelli formali (Consulte tematiche municipali…), sia quelli spontanei (dai comitati di 
quartiere al forum del III settore, fino alle esperienze informali di costruzione di spazi sociali, 
ecc…). Le istanze rilevate sono oggetto degli incontri tematici partecipati da tutti i soggetti inte-
ressati. Gli incontri sono organizzati con i referenti istituzionali dei servizi coinvolti nelle proble-
matiche in oggetto. I cittadini possono seguire l’iter delle proposte e monitorarne lo stato di a-
vanzamento e/o di attuazione. Il sistema tende a rendere trasparente le procedure e ad indivi-
duare gli eventuali, probabili nodi burocratico/normativi. I primi incontri avviati con questa moda-
lità sono stati organizzati nella logica di accorpamento delle attività sociali, “Sostegno alla fragili-
tà”, “Lotta alla povertà”, “Qualità della vita”. In questo primo momento hanno avuto una funzione 
di conoscenza generale delle esperienze e criticità sociali del territorio e come oggetto le infor-
mazioni finora raccolte per il nuovo PRS.  

 

Strutture di servizi socio-assistenziali e indicato ri di fragilità 

La struttura di una popolazione, non rappresenta soltanto un elemento descrittivo dello status di 
una specifica popolazione finalizzato a prevedere i possibili sviluppi delle dinamiche demografi-
che, economiche e sociali che da essa verranno generate, bensì anche, e non in misura mino-
re, rappresenta un elemento di orientamento e di indirizzo della programmazione politica degli 
Enti amministrativi di riferimento. Una approfondita, aggiornata e dettagliata conoscenza delle 
varie componenti che costituiscono la popolazione di cui si è amministrativamente e politica-
mente responsabili consente, infatti, una fruttuosa, mirata e pertinente programmazione politica 
che intervenga sulle dimensioni del sociale laddove esse richiedono il sostegno 
dell’Amministrazione per essere soltanto peculiarità strutturali di una determinata territorialità e 
non problematicità strutturali. Il progressivo e inarginabile invecchiamento delle nostre popola-
zioni, come osservato, rappresenta una delle caratteristiche strutturali che maggiormente ri-
chiederanno una decisa risposta dei policy maker, nazionali e locali, per evitare che la ricaduta 
sociale ed economica di tale fenomeno sia ingestibile e insostenibile. 

Il X Municipio, a tal proposito, presenta al 2006 una popolazione di 65+ pari a 37.065 unità, con 
una percentuale di anziani assistiti pari al 2,2%. a loro volta soggetti di varie tipologie di assi-
stenza: dal sostegno economico, alla casa di riposo, all’assistenza domiciliare. Il Comune di 
Roma riporta una percentuale di assistiti leggermente inferiore, con un valore che al 2006 si 
stanzia su un 1,76%, con una popolazione di 65+ pari a 588.200 persone. Gli 8 centri anziani 
del X Municipio  accolgono in media l’iscrizione di 11 persone di 65+ ogni 100 anziani, contro i 
15 del Comune di Roma nei suoi 138 centri anziani complessivi. 

I centri anziani, gli asili nido comunali e le strutture alternative, che rispondono all’esigenza di 
fornire una disponibilità di cura sostitutiva rispetto a quella fondamentalmente femminile, libera 
così di partecipare al mercato economico, fra il 2004 e il 2006 non hanno manifestato nel X Mu-
nicipio una dinamica particolarmente spiccata. Negli asili nido, in particolare, la disponibilità 
di posti ha visto un incremento di sole 83 unità  - peraltro grazie all’aumento di posti in strut-
ture alternative rispetto ai nidi comunali – con una copertura potenziale, in relazione alla popo-
lazione municipale con meno di 3 anni, pari al 19,54%. Ad ogni modo, benché la crescita relati-
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va di posti-nido nel Comune di Roma sia stata maggiormente accentuata nello stesso arco 
temporale (11,66%), la disponibilità di posti in relazione alla popolazione con meno di tre anni è 
inferiore alla capacità di accoglienza del X Municipio (18,13%). La non sufficiente capienza dei 
nidi, tanto nel X Municipio quanto nel Comune di Roma, si evince anche in modo molto imme-
diato dalle domande inevase in graduatoria, che fra il 2004 e il 2006 sono state peraltro caratte-
rizzate da un sostenuto incremento, pari al 25,82% nel X Municipio e al 17,38% nel Comune di 
Roma . Infatti, i 938 posti-nido complessivi del X Municipio non riescono a fare fronte, nel 2006, 
alle 1.398 domande di iscrizione, fra riconferme e richieste di nuova iscrizione. Stessa proble-
maticità di soddisfazione del servizio di asilo nido per il Comune di Roma, che a fronte delle 
21.161 domande di iscrizione del 2006 dispone di una capienza massima, fra nidi comunali e 
strutture alternative, di 10.488 posti . 

Un'altra componente strutturale fragile della popolazione, che necessita di intervento pubblico 
per garantire sostegno ad una condizione di svantaggio, è rappresentata dagli adulti assistiti 
economicamente, che nel X Municipio hanno sperimentato un incremento, fra il 2002 e il 2006, 
di un corposo 70,37%, con un valore assoluto, al 2006, di 230 adulti in assistenza economica, 
in controtendenza rispetto al Comune di Roma, che nello stesso arco temporale di riferimento si 
è caratterizzato per un decremento del 18,52%, attestandosi su un valore assoluto al 2006 di 
2.895 adulti assistiti economicamente. A conferma della maggior presenza percentuale di que-
sta condizione di fragilità nel contesto socio-economico del X Municipio rispetto alla complessità 
del territorio romano, la percentuale di adulti assistiti ogni 1.000 adulti (18-64), pari, al 2006, al 
2,01 nel X Municipio e all’1,61 nel Comune di Roma.  

Anche l’assistenza ai diversamente abili ha conosciuto un sostanziale incremento fra il 2004 e il 
2006, pari rispettivamente al 61,2% nel X Municipio e al 77,9% nel Comune di Roma, corri-
spondenti a 511 persone nel X Municipio e 6.497 nel Comune di Roma, con tipologie di assi-
stenza mista che spaziano dall’assistenza alla persona, all’assistenza nelle scuole e a quella 
per attività di socializzazione. Anche per quanto riguarda i diversamente abili in assistenza, il X 
Municipio sopravanza il Comune di Roma, con una percentuale pari, nel 2006, al 2,85 a fronte 
di un 2,3 nel Comune di Roma, valori indicativi di quanti diversamente abili ricevano assistenza 
ogni 1.000 residenti. 

La distribuzione di pasti gratuiti e l’accoglienza in ricoveri per la notte ha conosciuto fra il 2002 e 
il 2006 un incremento lusinghiero tanto nel X Municipio (+89,83% di pasti e +32,08% di ospitali-
tà notturna) quanto nel Comune di Roma (+90,20% di pasti e +105,88% di ospitalità notturna), 
confermando la partecipata e seria attenzione per i servizi, che da sempre avvalora la pro-
grammazione sociale del X Municipio. 

Il X Municipio di Roma, peraltro, come il Comune di Roma nel suo insieme, deve fare fronte al 
delicato fenomeno degli insediamenti dei senza fissa dimora, improvvisati negli anfratti più di-
sparati e disperati: la fragilità di questa componente della popolazione stanziata sul territorio 
rappresenta certamente la più complessa condizione di debolezza esistenziale da supportare e 
possibilmente risolvere, in quanto soffre di carenze strutturali in tutte le principali dimensioni in-
dispensabili per un dignitoso vivere, dalla serenità economica alla sicurezza igienica, dalla sco-
larizzazione alla socializzazione, dall’inserimento professionale alla partecipazione della vita 
culturale e ricreativa del territorio. 
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Municipio 11 
 

 
 
 
Popolazione residente* 135.852 

Superficie Ha 4.729,15 

Densità abitativa  28,7 ab/ha 

*Al 31/12/2008 ( dato anagrafico provvisorio non ancora confrontato con quello censuario) 
 
 

% stranieri su italiani** 9,4% (Roma 10,5) 

Rapporto tra i sessi** 87,3 Italiani  80,6 Stranieri  

Rapporto tra i sessi = (popolazione maschile/popolazione femminile) x 100 
**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 
 
Bambini fino a 4 anni** Italiani 5.085 Stranieri 517 

% giovani fino a 14 anni** Italiani 11,8% Stranieri 12,3% 

Anziani sopra i 65 anni ** Italiani 32.908 Stranieri 765 

Anziani per bambino** 5,3(Roma 4,3) 

**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 
 

Indice di dipendenza economica ** Italiani 60,1 Stranieri 23,2 
Dipendenza economica = [(popolazione 0-14 anni + popolazione 65 e oltre)/popolazione 15-64 anni] x 100 

**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 
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ESTRATTO dal Piano Regolatore Sociale del Municipio  11°20 
 

Parole chiave: Reddito, Salute, Autonomia 
 

La domanda esplicita al Segretariato Sociale 
Al fine di analizzare ed interpretare correttamente la domanda di assistenza emersa dal sistema 
informativo del Segretariato sociale, nel periodo 2005-2006, ed i conseguenti oneri afferenti ai 
diversi servizi sociali, è utile ricordare l’impostazione organizzativa dei servizi sociali nel munici-
pio. I servizi si distinguono in tre grandi aree: Minori (che comprende i nuclei in cui sono presen-
ti minori); Adulti/handicap (donne dai 18 ai 60 anni, uomini dai 18 ai 65 anni e portatori di handi-
cap, indipendentemente dall’età); Anziani (donne sopra i 60 anni e uomini sopra i 65 anni). 

Le richieste pervenute al Segretariato sociale si concentrano per il 47% verso l’area Anziani, un 
dato fortemente correlato con la popolazione del Municipio XI, caratterizzata da circa il 23% di 
over 65. In ordine di importanza seguono i servizi per i minori - 30,4% e quelli per gli adulti -
22,6%. Introducendo nell’analisi la zona urbanistica di provenienza si nota che le due aree dalle 
quali maggiormente provengono i cittadini che si rivolgono ai servizi sociali sono Garbatella e la 
Tormarancia, che da sole coprono quasi il 60% della domanda. Queste due zone rappresenta-
no dal punto di vista demografico il maggiore peso sulla popolazione municipale essendo carat-
terizzate storicamente da un’alta presenza di edifici di edilizia popolare, che porta in sé elementi 
positivi del vissuto “comunitario” come la solidarietà e il ricorso all’auto aiuto, accanto a caratte-
ristiche negative legate ad esempio ad un atteggiamento assistenzialistico nei confronti dei ser-
vizi.  

Queste due zone urbanistiche, pertanto, hanno sempre il primato su tutti i tipi di servizi sociali. 
Rispetto alle richieste espresse dai cittadini che si sono rivolti al segretariato sociale, indipen-
dentemente dal quartiere di provenienza e dal sesso del richiedente, il sostegno economico è 
l’intervento maggiormente richiesto. Nel complesso, infatti, oltre il 50% delle domande ha que-
sto oggetto, seguito da un quasi 28% che chiede assistenza domiciliare per anziani; in definitiva 
oltre l’80% delle richieste viene assorbito da due sole voci. Le altre istanze sono piuttosto mar-
ginali. 

Così, i cittadini con minori a carico e gli adulti in genere chiedono per lo più interventi di natura 
economica (84,6% e 81,4% rispettivamente), questo è anche confermato dall’analisi rispetto al-
la composizione del nucleo familiare, da dove emerge che le famiglie tradizionali con figli e le 
monogenitoriali sono quelle che in maggior misura hanno problemi di natura economica. La ti-
pologia di famiglia che ha maggiori problemi economici è pertanto la famiglia classica (25% di 
chi ha manifestato questa necessità), composta da partner e figli, seguita dalle famiglie mono-
nucleari (23,9%) e dalle famiglie monogenitoriali (18,7%). Per la popolazione anziana, invece, in 
primis si registra il bisogno di assistenza domiciliare (58,9%), che interessa soprattutto gli an-
ziani soli, e secondariamente di assistenza economica. 

Anche per gli stranieri la richiesta di sostegno economico rappresenta la priorità, ancor più della 
popolazione italiana: infatti gli stranieri hanno maggiormente manifestato questa esigenza (79,3 
contro 51,5). Ma oltre a ciò vi è una sempre crescente richiesta di servizi, soprattutto per 
l’infanzia, a testimonianza di una presenza straniera sul territorio che sta crescendo dal punto di 
vista della cittadinanza. 

Le problematiche emerse: il reddito, la salute, l’a utonomia 
Vi sono ovviamente differenze a seconda delle tipologie di utenti: gli adulti con età compresa tra 
i 40-45 anni sono quelli che sentono maggiormente il problemi di natura economica, subito se-
guiti da coloro che appartengono alle classi di età immediatamente precedenti (30-35).  
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Le problematiche legate alla sfera economica sono necessariamente molto correlate all’aspetto 
occupazionale, infatti, i dati relativi al 2005-2006 indicano che su un totale di 642 contatti, il 
46,4% di chi ha dichiarato di avere problemi economici è disoccupato, pari al 91,4% di tutti i 
senza lavoro, seguiti dagli occupati saltuariamente (20,3% che rappresentano quasi il 90% degli 
appartenenti alla categoria). Sullo stesso piano abbiamo i pensionati che rappresentano circa il 
20% di coloro che hanno palesato questa difficoltà e che, però, costituiscono solo il 24% delle 
domande di accesso ai servizi espresse dai pensionati nel biennio esaminato. Merita evidenzia-
re che, nonostante gli occupati siano tra quelli che meno lamentano problemi economici rispetto 
al totale, nell’ambito della propria categoria rappresentano il 68%, sintomo che anche chi lavora 
regolarmente non riesce a fare fronte con tranquillità a tutte le spese di ordinaria amministrazio-
ne. Le problematiche economiche spesso sono accompagnate anche da problemi sanitari e di 
autonomia; il che evidenzia la stretta connessione dei tre aspetti: il problema di salute che de-
termina la difficoltà a svolgere un regolare lavoro; il problema economico che determina la diffi-
coltà ad effettuare cure appropriate; la mancanza di autonomia che comporta il ricorso a pre-
stazioni a pagamento, anche laddove il reddito proprio o del nucleo familiare è comunque insuf-
ficiente.  

I problemi legati alla fisicità, di autonomia e sanitari, com’era prevedibile, sono più  caratteristici 
delle persone anziane e soprattutto molto anziane: il 74,2% di coloro che hanno dichiarato di 
avere problemi di autonomia ha un’età superiore ai 75 anni ed il 73,7% di queste è donna. Gli 
ultrasettantacinquenni sono anche coloro che hanno maggiormente dichiarato difficoltà legate 
alla salute: il 59,2%. Tra l’altro queste persone sono spesso vedovi/e con una grossa compo-
nente femminile che vivono da soli/e. 

Diversamente, ma in modo del tutto atteso, i giovani adulti in età compresa tra i 30-35 anni e 
coloro che appartengono alla classe 50-55 testimoniano un disagio sociali e, anche in questo 
caso, le donne sono maggiormente penalizzate. L’ampliamento dell’esperienza delle “Borse la-
voro”,  estesa anche a forme di costruzione dell’autoimprenditorialità e l’elaborazione di progetti 
specifici, costruiti in rete con altri attori sociali pubblici e privati, potrebbe consentire l’accesso a 
finanziamenti e nuove forme di occupazione (anche, ma non solo, nel campo dei servizi alla 
persona). In tal senso l’art. 23 della L. 328/2000 (reddito minimo di inserimento) potrebbe rap-
presentare un importante riferimento di sperimentazione. Dopo l’analisi effettuata dal Segreta-
riato, l’ Ufficio di Piano  del Municipio Roma XI ha ritenuto opportuno procedere ad un appro-
fondimento sia qualitativo che quantitativo sulla domanda sociale espressa ed inespressa, di-
stinta per aree di intervento . Di seguito vengono quindi riportate le analisi effettuate dagli Uffici 
di riferimento, arricchite dai contributi significativi espressi da organismi che operano, a livello 
formale e informale, nel territorio municipale: Area Minori; Area Adulti; Area Disabiltà; Area An-
ziani; Area Immigrazione  

Minori 
Affido 
Nel periodo 2003-2007, la domanda nel territorio relativa all’affido è sempre stata alta, a causa 
sia dell’estensione del Municipio, che delle ampie aree di nuova urbanizzazione. Nel quinquen-
nio di riferimento si è  presentato un picco significativo nel 2004 (totale inchieste 47 a fronte di 
una media quinquennale di 36), con un successivo graduale decremento delle inchieste da ef-
fettuare, in presenza però di un aumento degli approfondimenti ed un incremento  dei monito-
raggi relativi a collocamenti, affidi pre adottivi ed adozioni internazionali.  

Le attività da svolgere per le adozioni sono molteplici e comprendono, tra le altre, informazione 
e orientamento a gruppi di coppie, valutazione della coppia, relazione per il Tribunale per i Mi-
norenni, colloquio di restituzione alla coppia, nonché sostegno alle coppie in attesa, al post affi-
do e attività di back office inerenti i rapporti con il Tribunale e l’aggiornamento e formazione del 
personale stesso. 

Uno studio del 2005 ha quantificato il numero medio di ore necessarie allo svolgimento delle 
principali attività svolte dalle equipe del GIL adozioni, stimando che in un anno medio come il 
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2006 le ore totali necessarie per le attività sopra descritte corrisponde a 4944 ore annue reali ( 
tra lavoro con le coppie, lavoro di equipe, valutazione e monitoraggio). Fino al 2003 sul territorio 
del Municipio XI era attiva una sola equipe composta da un assistente sociale municipale ed 
uno psicologo per 24 ore settimanali ciascuno, corrispondenti a 2.016 ore annue.  

Tale disparità tra ore necessarie e quote orarie operatore ha creato una lunga lista d’attesa, che 
rappresenta la maggiore criticità del servizio. Molti passi avanti sono stati fatti grazie alla pre-
senza sul Territorio del Centro Famiglie Cesare Battisti, con i suoi spazi che permettono di rice-
vere le coppie in un ambiente più tranquillo, con il giusto riserbo necessario allo svolgimento 
delle indagini adottive. Per abbattere la lista di attesa, il Municipio XI e il Distretto11  ASL/RMC 
hanno messo in atto una serie di interventi ( acquisizione personale a tempo determinato e inte-
rinale, centralizzazione dell’attività di informazione alle coppie con i Municipi VI, IX, XI e XII). 
Ciononostante, il ritardo nelle indagini continua ad essere  cronico e continua ad avere  come 
effetto una lista d’attesa molto lunga, che costituisce il punto critico di questo tipo di intervento: 
in media la relazione richiesta dal TM viene inviata a distanza di un anno o più ( con otto-dieci 
mesi di ritardo rispetto alla temporalità stabilita dalla legge) dall’arrivo della domanda. 

Sostegno ai minori 
Il servizio offre la presenza di un operatore qualificato accanto al minore e alla famiglia per a-
zioni di sostegno educativo. Le principali finalità del servizio sono lo stimolo delle risorse e le 
capacità relazionali del minore, il sostegno nei processi di socializzazione o nei percorsi scola-
stici, il supporto alla comunicazione con gli adulti, eccetera. È complesso stimare la domanda 
sociale in questo ambito, poiché, a differenza degli interventi di assistenza domiciliare erogati 
dalle aree disabili e anziani dove è l’utente che ne fa esplicita richiesta, l’intervento messo in at-
to dall’area minori è il più delle volte di tipo propositivo, se non impositivo. Ad ogni modo, nel 
corso degli ultimi anni (2004-2007), si è assistito ad un costante incremento delle attivazioni, 
passate da 22 a 39. Per quanto concerne l’analisi delle aree territoriali, invece,  vi è una predo-
minanza delle zone S. Paolo, Marconi e Garbatella, come si verifica per altre forme di interven-
to. 

Ragazze madri 

Gli interventi a favore delle ragazze madri, con la cui espressione si intende madri il cui figlio 
non sia stato riconosciuto legalmente dal padre naturale, sono divenuti di competenza locale 
recentemente, in passato erano gestiti dalla Provincia. 

Dal 2003 al 2007 si è verificata una stabilità della domanda sociale (in totale sono state seguite 
89 madri), con una punta minima di nuovi casi nel 2004 e una massima nel 2007. La forte do-
manda di integrazione al reddito esprime un disagio economico grave, che spesso incide anche 
sulla soddisfazione dei bisogni primari, quali l’acquisto dei beni alimentari (es. latte per bambini) 
e di prima necessità (es. pannolini, materiale scolastico ecc.), le spese per l’affitto e  per le u-
tenze. La richiesta economica, seppur reale, cela di fatto la necessità di una presa in carico più 
ampia. Spesso le ragazze madri vivono una situazione di precarietà generalizzata tale da ren-
dere decisamente insufficienti le risorse materiali a loro disposizione: la quasi sempre giovane 
età, la mancanza di un’autonomia personale, la possibilità di un rifiuto da parte della famiglia 
d’origine ma soprattutto l’assenza o l’indisponibilità del partner, espongono queste donne ad un 
alto rischio di fragilità psico-sociale. La forte rilevanza dei nuclei familiari con 1 solo figlio (78%), 
in aggiunta al fatto che le ragazze madri si presentano solitamente come nucleo monoparenta-
le, ci da la dimensione, ad esempio, di quanto queste donne siano sole e di quanto sia difficile 
per loro ricostruirsi una vita affettiva.  

La relativa incidenza dei casi sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria (17%) fa ipotiz-
zare che non prevalgano le situazioni in cui è presente una forte carenza delle competenze ge-
nitoriali, tale da richiedere interventi limitativi della potestà. La rete d’offerta e gli interventi socia-
li rivolti alle ragazze madri devono mirare piuttosto a rafforzare le loro capacità, attraverso la 
predisposizione di interventi di aiuto che comprendano sostegni nel compito educativo, spazi di 
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aiuto nel riconoscimento dei vissuti emotivi dolorosi, percorsi formativi che le rendano capaci di 
una buona integrazione nella società e nel mondo del lavoro. 

Adulti 
Da un’attenta valutazione dei bisogni che emergono dalla domanda sociale  si è constatato che  
le richieste sono collegate soprattutto alle misure di sostegno al reddito. Si rileva un considere-
vole aumento di cittadini che chiedono un sostegno economico collegato al minimo vitale, per 
più del  30% dei casi si tratta di povertà estrema che riguarda persone senza fissa dimora e 
persone con una situazione sanitaria compromessa. Un altro 25% delle richieste è rappresenta-
to da persone che richiedono un integrazione al reddito: trattasi di utenti con una situazione sa-
nitaria invalidata associata ad altri problemi di natura relazionale (scarsità di rapporti e legami 
significativi, problemi di natura psicologica) riconosciuti invalidi civili, ma con una pensione di in-
validità civile di € 240,00 mensili, reddito che risulta inadeguato per il sostentamento.  

Inoltre, è presente la richiesta di un aiuto per la ricerca di un lavoro (circa 30%) di conseguenza 
il Servizio Sociale ha progettato un servizio di borse formazione lavoro finalizzato 
all’orientamento e accompagnamento al lavoro di persone appartenenti a fasce deboli. E’ da e-
videnziare un aumento di richieste (il 15%) legate al problema alloggiativo (sfratto) reperimento 
di un alloggio o una richiesta di sostegno economico finalizzata al pagamento  del canone di lo-
cazione. Nell’ultimo quinquennio la domanda ha subito considerevoli evoluzioni:  

• si è abbassata l’età della richiesta lavorativa, infatti si è rilevato un aumento di giovani 
adulti disoccupati o in cerca di prima occupazione; 

• è aumentata la richiesta di Via Modesta Valenti da parte di persone senza fissa dimora, 
parimenti è cambiata la tipologia del senza fissa dimora che si trova a vivere tale condi-
zione non per libera scelta, ma per eventi legati allo sfratto, al licenziamento o alla sepa-
razione coniugale; 

• aumenta il disagio psicologico ed emozionale, nonché la mancanza di una rete familiare 
e sociale di supporto che comporta una richiesta di affiancamento  e accompagnamento 
nello svolgimento di alcuni pratiche amministrative e burocratiche (Invalidità civile, per-
messo di soggiorno). 

Il Servizio ha diviso il territorio in specifiche aree dove per ognuna di esse  si evidenziano diver-
se caratteristiche: 

• Garbatella: i bisogni rilevati sono legati soprattutto a problemi economici, lavorativi, sani-
tari, con un alto tasso di “adulti fragili”; 

• Ostiense-San Paolo: emergono soprattutto problemi legati all’emergenza alloggiativa, è 
la zona in cui vi sono eseguiti il maggior numero di sfratti, vi è un evidente richiesta di 
sostegno al pagamento degli affitti, inoltre vi sono bisogni legati a problemi economici e 
lavorativi; 

• Tormarancia: i bisogni rilevati sono legati soprattutto a problemi economici, lavorativi, 
sanitari; 

• Roma 70 e Appia: la domanda è soprattutto orientata a problemi economici, lavorativi, 
ed è la zona dove sono maggiormente presenti “alloggi di fortuna”. 

Nel settore adulti, l’unico ambito del settore in cui esiste una lista di attesa è relativo alla richie-
sta di inserimenti in borsa formazione lavoro in quanto la domanda è molto superiore all’offerta 
del servizio. Infatti il progetto prevede l’inserimento di solo 12 utenti. 

Disabilità 
Il Settore della Disabilità dal punto di vista metodologico richiede delle competenze specifiche, 
in particolare quella di coordinare gli interventi tra diversi livelli. Ciò rappresenta un attività di 
mediazione multidisciplinare tra differenti sistemi, che devono essere finalizzati al raggiungi-
mento di obiettivi predefiniti. Con le persone disabili e le loro famiglie vi è la necessità di gover-
nare le differenti variabili presenti nel progetto personalizzato di intervento, in particolare il rac-
cordo tra i servizi socio-sanitari deve essere orientato all’aiuto e al sostegno delle persone disa-
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bili e delle loro famiglie. Gli utenti attualmente in carico tra età adulta e minore sono 250, di cui 
l’85 % circa adulti ed il 15% minori. Tra loro si osservano le seguenti percentuali: 

• 37% persone con ritardo intellettivo che limita  parzialmente l’autonomia nella gestione 
degli atti della vita quotidiana e che necessitano di attività individuali o di gruppo per lo 
sviluppo/ sostegno dell’autonomia personale e/o delle autonomie sociali; 

• 24% persone con ritardo intellettivo che limita gravemente l’autonomia nella gestione 
degli atti della vita quotidiana che necessitano di attività individuali per il recupero e so-
stegno dell’autonomia personale;  

• 21% persone con gravi problemi di non autosufficienza non superabili con ausili tecnici o 
protesici che necessitano di interventi di aiuto personale a sostegno dell’autosufficienza; 

• 10% persone con problemi di parziale non autosufficienza che necessitano di accompa-
gnamento sull’esterno per favorire l’autonomia personale; 

• 8% persone pluriminorate che necessitano di interventi di aiuto personale e di sollievo 
alla famiglia. 

La domanda sociale più frequente è rappresentata dalla richiesta di assistenza domiciliare fina-
lizzata a sostenere l’autonomia e/o favorire l’autosufficienza nonché al sollievo alla famiglia. 
Conseguentemente alla sempre più frequente chiusura dei progetti riabilitativi di disabili inseriti 
in Centri riabilitativi accreditati vi è una maggiore richiesta di aumento di prestazioni di assisten-
za domiciliare che non riesce da sola a rispondere alla complessità dei bisogni dell’utente che 
richiede nello stesso tempo interventi sociali, riabilitativi e sanitari. 

Negli ultimi cinque anni si è potuto appurare che vi è stata un’evoluzione della domanda socia-
le, tali cambiamenti possono essere così rappresentati: 

• aumento della richiesta di assistenza domiciliare in forma diretta per bisogno di cura e 
sollievo alla famiglia; 

• aumento della richiesta di assistenza domiciliare in forma indiretta a sostegno della vita 
indipendente; 

• aumento di richiesta di assistenza da parte di bambini molto piccoli ( 2-5 anni); 
• aumento della richiesta di assistenza da parte di bambini affetti da autismo; 
• aumento della richiesta per malattie degenerative e incidenti stradali. 

Si è potuto rilevare un incremento di persone con figlio disabile a carico con il conseguente bi-
sogno di un supporto alla famiglia, che spesso presenta un’assenza o una rarefazione delle reti 
amicali e parentali. Spesso si presentano i cittadini disorientati per la non conoscenza e la 
frammentarietà dei servizi, che si occupano della disabilità, con la richiesta di maggiore e com-
pleta informazione sui propri diritti e sulla fruibilità dei servizi stessi. Con la realizzazione del 
Progetto Comunità Alloggio “Casa Nostra” Centro per la preparazione al dopo di noi” la preoc-
cupazione dei familiari per il futura dei propri figli si è ampliamente esplicitata con la richiesta di 
coinvolgimento e partecipazione al percorso di autonomia previsto dal progetto e mirato al gra-
duale distacco. 

Il servizio SAISH presenta nel corso degli anni una lista d’attesa non elevatissima, ma abba-
stanza costante ( 48 utenti nel 2004, 38 nel 2005, 15 nel 2006, 31 nel 2007 ( di cui 21 adulti e 
10 minori)21. Pertanto attualmente i tempi di attesa per usufruire del Servizio SAISH è di circa 
un anno e le persone in lista sono 25. I bisogni emergenti di questi ultimi sono rappresentati so-
prattutto da richieste di assistenza personale (cura della persona) e sviluppo delle competenze 
e autonomie personali. 

Anziani 

Nell’ultimo quinquennio si è evidenziata una evoluzione della domanda, che ha portato ad una 
diversificazione dei servizi offerti o, quanto meno, ad un cambiamento nelle motivazioni di ero-

                                                 
21 A seguito del finanziamento da parte del V Dipartimento si sono potuti attivare due progetti: “ Fuori dal Guscio “ 
e “ Vita Indipendente” che hanno permesso di azzerare la lista di attesa nell’anno 2006. 



Roma: i bisogni e le domande sociali 

 

 67 

gazione. In particolare, per quanto riguarda gli interventi di sostegno alla persona, si è riscontra-
to l’incremento delle domande di assistenza a persone non autosufficienti, ma anche il sostegno 
al caregiver, cioè al familiare sul quale grava principalmente l’onere assistenziale; nonché 
l’aumento di richieste di sostegno domiciliare post ricovero (dimissione protetta). Per quanto ri-
guarda il sostegno economico, come già in precedenza riportato,  vi è la necessità di un soste-
gno di integrazione del minimo vitale, ma anche un contributo per il pagamento delle badanti 
(sempre più frequentemente utilizzate per mantenere l’anziano presso il proprio domicilio). E-
merge la necessità di un contributo al pagamento della quota per le residenze sanitarie assi-
stenziali RSA – D.R.L 98/07 – laddove le condizioni dell’anziano siano talmente deteriorate da 
non consentirne più la permanenza presso il proprio domicilio.  

Da una prima analisi delle domande raccolte e dei servizi erogati è emerso che la domanda di 
accesso ai servizi è piuttosto omogenea nel territorio municipale. Tuttavia si sono registrate al-
cune differenze dovute soprattutto alla peculiarità di ciascun quartiere. Specificatamente, si è 
rilevato  nella zona S. Paolo – Ostiense, in prossimità dell’università, soprattutto un aumento dei 
canoni di locazione ed una maggiore incidenza di sfratti; mentre nelle zone Garbatella e Torma-
rancia si è rilevata una maggiore richiesta di integrazione del minimo vitale. 

Nelle zone Ardeatino, Ottavo Colle, Montagnola si è rilevata una maggiore richiesta di sostegno 
per la sostituzione delle badanti. In tutte le zone vi è comunque una richiesta di assistenza leg-
gera, per sostegno al disbrigo delle pratiche burocratiche, acquisto generi di prima necessità, 
compagnia. Il servizio di assistenza domiciliare è quello che maggiormente viene richiesto dai 
cittadini, generando così la formazione di una lista di attesa che è andata sempre più crescen-
do. Attualmente sono presenti in lista circa 350 domande di anziani soli, coppie o inseriti in nu-
clei familiari, che presentano limitazioni funzionali e/o cognitive che li rendono parzialmente o 
totalmente non autosufficienti. La richiesta è sostanzialmente riconducibile alla necessità di aiu-
to alla persona, a sostegno della mancanza di autonomia. Al momento non è possibile quantifi-
care i tempi di attesa.  

La forte domanda di assistenza domiciliare è stata determinata anche dal fatto che per molto 
tempo è stato l’unico servizio stabilmente disponibile per il sostegno agli anziani parzialmente e 
non autosufficienti. Successivamente, da una attenta analisi delle richieste, sono stati realizzati 
una serie di progetti e servizi per far fronte alle diverse esigenze della cittadinanza. In particola-
re sono stati aperti: il centro diurno per anziani fragili, il centro diurno Alzheimer, il centro di so-
cializzazione, è stato realizzato il progetto di volontariato organizzato per assistenza leggera al-
le persone anziane, sono stati impiegati nell’assistenza leggera obiettori di coscienza e volontari 
del servizio civile (progetti che si sono rinnovati nel tempo, ma che nell’ultimo anno, pur essen-
do stati approvati, non hanno ottenuto il necessario finanziamento).  

Inoltre dal 2005 è attivo il progetto di Dimissione protetta, che prevede un sostegno a termine 
(60 giorni) per coloro che, segnalati dalle strutture di degenza, si trovano in una condizione di 
fragilità a seguito della deospitalizzazione, in integrazione con il CAD Asl Rm C Distretto XI. La 
temporaneità del progetto e l’impossibilità di trasformazione in assistenza domiciliare stabile 
(avvenuta eccezionalmente in casi di estrema gravità) sono gli elementi di criticità di tale proget-
to, dall’analisi del quale emergono situazioni di grave bisogno assistenziale. 

Di tutte le domande pervenute presso il Municipio, esiste una dunque una quota che non è stato 
possibile soddisfare. Le principali motivazioni riguardano:  

• per l’assistenza domiciliare, l’impossibilità da parte dell’utente o suoi familiari a pagare la 
quota dovuta in base all’ISEE, anche se minima; 

• relativamente alla D.C.C. 154/97 (sussidio economico),  il 10% circa delle domande non 
sono state accolte per mancanza di requisiti, decesso del richiedente, trasferimento. I-
noltre, I tempi di attesa per l’erogazione sono piuttosto lunghi (trimestre), spesso non ri-
spondenti alla reale necessità; 
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• riguardo alla D.C.C. 163/98 (sussidio abitativo), da notare anche in questo caso che il 
contributo spesso non può essere erogato per mancanza dei requisiti richiesti, in partico-
lare del nuovo contratto di locazione e soprattutto della regolare registrazione. 

Si registra, infine, un certo numero di fallimenti di interventi presso Centro diurno Alzheimer, do-
ve talvolta l’erogazione del servizio è stata interrotta in via definitiva  dopo un breve periodo di 
frequentazione, spesso perché proposto dalla rete familiare e/o dai servizi coinvolti e non sup-
portato da una forte motivazione da parte dell’utente. 

Immigrazione 

L’Ufficio Intercultura è stato istituito dall’Amministrazione Municipale per affrontare le questioni 
inerenti la multiculturalità e la convivenza di etnie diverse. Dalla Ricerca socio-statistica effettua-
ta dal Servizio Psicopedagogico del Municipio Roma XI, presso tutti gli asili nido e le scuole 
comunali dell’infanzia del territorio (Ricerca 2000/2002, in fase di aggiornamento) e dal report 
statistico presentato dal Segretariato sociale emerge una situazione particolare: mentre la po-
polazione complessiva del Municipio XI mostra una tendenziale diminuzione, gli stranieri resi-
denti sono aumentati in misura considerevole dal 1991 ad ora. Nel 2005 infatti, gli stranieri rap-
presentavano il 7,0 % dei residenti nel territorio municipale, contro il 2,1% del 1991. E’ vero che 
l’aumento ha interessato tutto il territorio comunale, passando dal 3,6% del 1991 al 4,0% del 
2005 ma è evidente la maggiore presenza straniera nel territorio di questo Municipio rispetto al-
la media della città. Andando a studiare la popolazione straniera per continente di provenienza, 
si osserva che al 31 dicembre 2005 il 38,6% è di origine europea, il 32,3% asiatica, l’11,8% 
proviene dall’Africa e dall’America Latina; bassa è la presenza nord americana 4,5%. 

Nella popolazione straniera residente nel territorio vi è una prevalenza  femminile  (53,2%) ri-
spetto a quella  maschile (46,8%), soprattutto nella classe di età produttiva (25-60 anni). La po-
polazione straniera femminile proviene maggiormente dalle  Filippine  (11,3%), percentuale cir-
ca doppia rispetto a quella proveniente dalla Romania (7,6%), segue il Bangladesh (6,5%), il 
Perù (5,3%), la Polonia (5,0%) e la Cina (4,5%), in aumento sono anche gli ingressi dai paesi 
dell’ Europa dell’ est (ex blocco sovietico). La popolazione straniera maschile invece proviene 
maggiormente dal Bangladesh (10,7%) e dalle Filippine (9,5%). Presumibilmente questa diffe-
renza tra i generi dipende da una diversa offerta del mercato del lavoro: il territorio con una età 
media dei residenti particolarmente elevata ha bisogno di personale da impiegare nei servizi al-
la persona (es. lavoratrici domestiche, badanti, collaboratori famigliari etc.), molto più che per-
sonale da impiegare in altri settori produttivi (edile, artigianato etc.) che in questo momento at-
traversano una fase di contrazione. Tale processo di trasformazione sociale richiede quindi 
nuove azioni di intervento sia per quanto riguarda l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione 
dei bambini stranieri e Rom nelle scuole del territorio, sia per quanto riguarda le risposte ai bi-
sogni collegati a tali trasformazioni: lavoro, alloggio, accesso ai sevizi, informazione e parteci-
pazione attiva ai processi democratici del territorio in poche parole inclusione sociale.   

Dal 2002 in poi, parallelamente all’incremento di presenze degli stranieri nel territorio Municipa-
le, le richieste di intervento e di supporto da parte della popolazione immigrata sono cresciute  
in modo esponenziale. L’ambito nel quale la domanda è cresciuta  è quello del diritto di cittadi-
nanza in genere con tutti ciò che esso rappresenta ovvero: domande di alloggio, sia per la ca-
renza di unità immobiliari che per il costo spropositato degli affitti, domande di inserimento lavo-
rativo, domande di accesso ai servizi primari (sanità, istruzione etc.)  e secondari (informazione, 
credito, autopromozione sociale etc.)  alla persona. 

Nel vasto territorio del Municipio XI non è mai stata fatta una analisi dei bisogni per aree territo-
riali. Certa è la presenza di insediamenti precari di comunità dislocate in diverse  zone del terri-
torio, quali Tor Marancia (comunità moldava); Porto Fluviale di S. Paolo (comunità rumena); vi-
colo Savini a S. Paolo (con una  piccola parte della comunità Rom) e  la zona Air Terminal O-
stiense ( comunità di afgani). 
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Municipio 12 
 

 
 
 
Popolazione residente* 171.650 

Superficie Ha 18.317,09 

Densità abitativa 9,3 ab/ha 

*Al 31/12/2008 ( dato anagrafico provvisorio non ancora confrontato con quello censuario) 
 
 

% stranieri su italiani** 6,9% (Roma 10,5) 

Rapporto tra i sessi** Italiani 93,8 Stranieri 77,2 

Rapporto tra i sessi = (popolazione maschile/popolazione femminile) x 100 
**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 
Bambini fino a 4 anni** Italiani 7.898 Stranieri 563 

% giovani fino a 14 anni** Italiani 15% Stranieri 13% 

Anziani sopra i 65 anni (italiani)** Italiani 29.801 Stranieri 813 

Anziani per bambino** 3,0 (Roma 4,3) 

**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 
 

Indice di dipendenza economica ** Italiani 49,9 Stranieri 25,8 

Dipendenza economica = [(popolazione 0-14 anni + popolazione 65 e oltre)/popolazione 15-64 anni] x 100 
**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 
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ESTRATTO dal Piano Regolatore Sociale del Municipio  12°22 
 

Parole chiave: 
Povertà, Territorio vasto e frammentato, Abitazione, Disabili e loro famiglie 

 

 
La lettura dei bisogni svolta dal Municipio XII nel Piano regolatore sociale è basata sulle evi-
denze emerse durante i tavoli di co-progettazione che si sono tenuti nel territorio nei mesi di di-
cembre 2007 e gennaio 2008. 

Alcuni tavoli di concertazione sono stati convocati seguendo le linee emergenti dalla riorganiz-
zazione del Servizio Sociale Professionale, attualmente articolato in aree tematiche trasversali, 
secondo gli obiettivi già individuati dalla normativa di riferimento (l.328/2000). Essi sono: segre-
tariato sociale; terza età; responsabilità familiare e diritti dei minori; contrasto alla povertà; disa-
bilità. 

Altri tavoli tematici sono stati convocati secondo una precisa volontà politica e amministrativa, 
tesa a salvaguardare la visione globale del bisogno, utilizzando le molteplici risorse presenti ed 
attive nel territorio del Municipio Roma XII. Essi hanno riguardato: servizi educativi e scolastici; 
scuola; cultura e intercultura; sport; terzo settore; sindacati;ambiente e innovazione urbanistica; 
bilancio e programmazione23. 

Da tali occasioni di confronto si è potuto constatare che l’impianto metodologico ed organizzati-
vo per la costruzione del PRS scelto dall’Ufficio di Piano andava a ricalcare da un lato i macro-
settori di intervento individuati dalla L. 328/00, dall’altro alcuni ambiti nei quali più forte si è ma-
nifestata l’esigenza di confronto e di porre in essere interventi  su bisogni degli abitanti del Mu-
nicipio. Per tali motivi nel presentare le domande ed i bisogni del territorio, si è scelto di proce-
dere attraverso una presentazione di ogni macro area nella quale vengano evidenziati tutti gli 
elementi necessari alla definizione del PRS. 

Segretariato sociale 
Il SAISA, ossia l’assistenza domiciliare per gli anziani, è il servizio maggiormente richiesto al 
Segretariato sociale. Il servizio è molto efficiente e la domanda viene accolta nell’immediatezza, 
qualora il richiedente abbia la necessaria documentazione, tramite un apposito modulo che vie-
ne compilato dall’operatore sociale.  

Hanno una rilevante richiesta anche la Mensa e il Dormitorio, un servizio che viene attivato 
presso il Segretariato sociale stesso, qualora vi siano i requisiti. I servizi per minori sono di vario 
genere e rappresentano un dato importante, se si tiene conto che la maggior parte di essi non 
passa per il Segretariato sociale. Si evidenzia come il contrasto alla povertà sia l’area di mag-
giore rilievo all’interno del Segretariato Sociale, con particolare intensità nei nuclei familiare con 
presenza di minori o di anziani. 

Un dato che non passa inosservato è la grande esigenza di servizi richiesti dagli anziani, so-
prattutto nei mesi estivi, quando si acuiscono le situazioni di difficoltà. È un dato da non sottova-
lutare in quanto ci invita a riflettere su possibili situazioni di isolamento cui gli anziani versano in 
tali periodi e sul ruolo del Municipio nel fornire loro assistenza. 

Nell’ambito dell’accesso al welfare, il Municipio XII prevede uno sportello dedicato ai bisogni 
dell’utenza disabile. Nel periodo 2005-2008, lo sportello ha accolto ogni anno circa 750 persone 

                                                 
22 Estratto e adattato dalla Delibera del Consiglio municipale n.31/08 del 22/09/08 
23 Sono riportati in questo documento gli estratti delle principali questioni emerse relativamente ai bisogni sociali del 
territorio, mentre si rimanda al testo originale per una lettura specifica delle questioni emerse in ciascun tavolo. 
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e le richieste maggiormente avanzate presso tale sportello riguardano, nell’ordine, sanità e pre-
videnza, assistenza domiciliare, agevolazioni fiscali e mobilità.  

Terza Età 
La popolazione anziana del Municipio XII risulta schiacciata dalla vastità del territorio e dal 
sempre maggiore acuirsi delle diversità dei quartieri, non riuscendo a muoversi con facilità per 
trovare risposte alle proprie esigenze di carattere socio/sanitario o più semplicemente relaziona-
li.  

Le difficoltà che gli anziani incontrano nella fruizione dei servizi che offre il territorio, siano essi 
di natura sociale, sanitaria, commerciale o culturale, sono soprattutto imputabili a difficoltà sog-
gettive e oggettive di mobilità. Pertanto la crescente domanda di trasporto si pone nelle priorità 
delle richieste che la popolazione anziana esprime pressoché quotidianamente agli operatori 
del servizio sociale professionale, sia telefonicamente che personalmente presso gli uffici del 
segretariato sociale. 

La popolazione anziana esprime con vivacità anche il bisogno di relazione, con particolare rife-
rimento alla gestione del proprio tempo libero. Attualmente nei dieci centri anziani sparsi su tut-
to il territorio municipale, circa 6.600 anziani trovano l’opportunità di socializzare e di sperimen-
tare autonomamente diverse forme di vita aggregativa, alternativa a quella familiare.  

Rimane meno soddisfatto, in termini di risposte adeguate, il bisogno di superamento della soli-
tudine per la popolazione anziana che non è più in grado di raggiungere autonomamente i luo-
ghi aggregativi. La stessa domanda viene riscontrata anche nella popolazione anziana ospite 
delle strutture residenziali, dove il monotono ritmo della quotidianità difficilmente viene superato 
da iniziative o opportunità di reale socializzazione culturale e ludica. 

Altrettanto evidente appare la necessità di essere informati, dove l’informazione sui reali servizi 
alla persona, risulta essere una opportunità di benessere e prevenzione al decadimento della 
speranza di vita. Essere informati in tempo reale sulle possibilità di sostegno e sui tempi della 
risposta alle richieste contribuisce notevolmente a far chiarezza sui personali bisogni, conte-
nendo le aspettative e facendo emergere le reali necessità della popolazione anziana. 

La popolazione anziana vuole rimanere in relazione con il resto della collettività, esigendo da 
una parte il bisogno di rimanere in casa propria vita natural durante senza doversi trasferire al-
trove, dall’altra chiedendo il rispetto del proprio diritto alla salute.  

Il diritto alla salute essenzialmente viene vissuto dalla persona anziana come: 
• sostegno psicologico per imparare l’arte di invecchiare; 
• riconoscimento della vecchiaia come stagione della vita pari alle altre; 
• accoglienza della persona anziana nel momento della malattia, soprattutto quando gravi 

patologie coinvolgono anche il sistema familiare di riferimento. 

Responsabilità familiari e diritti dei minori 
Dai recenti cambiamenti che hanno interessato l’istituzione famiglia, consegue che nella pianifi-
cazione del lavoro sociale di un Municipio è indispensabile prevedere specifici interventi di sup-
porto alla genitorialità e alle relazioni intergenerazionali e familiari, attraverso un complesso di 
azioni volte a facilitare il superamento di problemi sociali, economici, relazionali che possono 
intervenire nel normale sviluppo di quello che viene definito il  “ciclo di vita” di una famiglia. 

Sulla base di tali riflessioni nell’area delle responsabilità familiari e dei diritti dei minori  del Ser-
vizio Sociale del XII Municipio dal momento della sua istituzione, si è cercato di attuare tali o-
rientamenti di welfare non solo cercando ambiti di rinnovamento e modernizzazione dei ruoli e 
dei servizi istituzionali tradizionali ma, partendo dalla numerosa e variegata casistica, si è potuto 
rilevare la necessità di realizzare interventi e servizi in maniera dettagliata e capillare affrontan-
do le varie problematiche legate alla famiglia ed ai minori che si presentavano sul territorio.  
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Sono nati così un’insieme di Servizi e Progetti realizzati nello spazio, del Centro per la famiglia 
“Laurenzia”, quale contenitore dei predetti Servizi in cui la cittadinanza del Municipio ha potuto 
trovare un luogo di riflessione, consulenza e sostegno nel percorso della vita familiare sia nella 
normalità, sia nella difficoltà attraverso la promozione e lo sviluppo di una cultura della respon-
sabilità educativa e, più in generale, dei diritti dell’infanzia. 

Contrasto alla povertà 
L’area del servizio sociale che si occupa di contrasto alla povertà è suddivisa in tre bacini terri-
toriali (A, B e C) ed incontra un’utenza trasversale rispetto a classi di età e condizione familiare. 

Il bacino A (Castel di Decima, Decima, Eur, Mezzocamino, Tor dè Cenci, Torrino, Villaggio Az-
zurro,  Vitinia) comprende un territorio molto eterogeneo sia in termini di bisogni espressi che di 
servizi esistenti. In particolare il quartiere di Vitinia risente non solo la mancanza di momenti or-
ganizzati di vita sociale, ma altresì della lontananza dalla sede del Municipio e del difficile colle-
gamento con i mezzi di trasporto.  

Nel quartiere Tor dè Cenci vi è la presenza di un grande campo nomadi istituzionale, con le 
conseguenti difficoltà legate alla convivenza con gli abitanti della stessa zona. In generale, i bi-
sogni presenti spaziano in tutti gli ambiti di intervento dell’Area del contrasto alla povertà: dagli 
sfratti per morosità, alle richieste di attivazione di tirocini formativi e borse lavoro da parte delle 
organizzazione del privato sociale che operano all’interno del campo nomadi Tor dè Cenci, alle 
sempre più numerose segnalazioni di fenomeni di disagio giovanile sotto forma di assunzione di 
sostanze stupefacenti, atti di bullismo, aggressioni, abbandono solastisco da parte di adole-
scenti e/o giovani soprattutto nel quartiere di Vitinia. 

Nella porzione di territorio denominata Bacino B (Casal Brunori, Castel di Leva, Castel Romano, 
Falcognana, Monte Migliore, Mostacciano, Spinaceto, Trigoria, Valleranno Santa Palomba) la 
diversità ambientale dovuta alla presenza di grandi spazi verdi e agglomerati urbani sia di vec-
chia che di nuova costruzione, alcuni dei quali di edilizia popolare, condiziona fortemente 
l’espressione del disagio sociale. La mancanza di infrastrutture e di servizi rappresenta un fatto-
re di rischio per coloro che vivono ancora situazioni lavorative legate alla coltivazione della ter-
ra, ma anche dove l’agglomerato urbano è presente in forma più massiccia le infrastrutture pro-
gettate in tempi lontani risultano oramai fatiscenti e sicuramente inadeguate alle necessità at-
tuali. 

Nel corso degli ultimi anni sono intervenuti importanti cambiamenti dal punto di vista del territo-
rio cha hanno prodotto un ampliamento ed una diversificazione delle domande rispetto al pas-
sato. Nei Quartieri di Trigoria e Castel di Leva è ormai diventata massiccia la presenza di stra-
nieri che trovano lavoro presso famiglie, abitano i seminterrati o le cantine di abitazioni lussuo-
se, e pongono una serie problematiche legate alla inadeguatezza dei suddetti alloggi soprattutto 
in presenza di minori. 

In particolare il non più nuovo insediamento di Santa Palomba pone sempre con maggiore ur-
genza gli stessi interrogativi. Il complesso Santa Palomba è situato sulla via Ardeatina al confi-
ne con Pomezia, Falcognana, Pavona; la zona si trova in aperta campagna, è totalmente priva 
di servizi pubblici e non sono ancora stati realizzati alcuni importantissimi interventi di carattere 
urbanistico quali gli allacci alla rete fognaria, all’Acea e la progettazione e realizzazione di fo-
gnature. Molte delle famiglie provengono da sgomberi effettuati in questi ultimi anni in varie zo-
ne della città e gli alloggi non assegnati in prima battuta sono stati abusivamente occupati da 
nuclei familiari senza alcun titolo per potervi accedere. Si è delineata quindi una situazione dove 
oltre ai molteplici bisogni individuali sono anche forti i contrasti e le tensioni sociali e dove oc-
corre improcrastinabilmente attivare interventi a sostegno delle fasce più deboli.  

Le richieste che arrivano al servizio non sono solo di natura economica, ma anche legate alla 
difficoltà per i minori di raggiungere le scuole, all’assenza di un luogo di socializzazione, e le ri-
chieste sempre più pressanti da parte di alcuni cittadini, prevalentemente anziani e malati, che 
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chiedono di essere sostenuti nella richiesta di cambio di alloggio con un altro più vicino a strut-
ture ospedaliere o ambulatoriali 

All’interno della porzione di territorio denominato Bacino C (Cecchignola, Cecchignoletta, Colle 
della Strega, Colle di Mezzo, Colle Parnaso, Ferratella, Fonte Meravigliosa, Fonte Ostiense, 
Giuliano Dalmata, Tor Pagnotta), la grande maggioranza della richiesta degli interventi continua 
ad essere registrata nel quartiere Fonte Ostiense, caratterizzato da edilizia popolare in cui negli 
ultimi anni si è svolta un’opera di forte repressione del fenomeno dell’occupazione abusiva di 
alloggi e soprattutto di altri spazi che nella realizzazione originaria sarebbero dovuti essere adi-
biti ad uffici. In realtà la suddetta repressione non ha portato un sostanziale calo delle richieste 
avanzate dai cittadini, ma solo una diversificazione di esse, infatti i nuclei collocati altrove hanno 
mantenuto la residenza ( e spesso scuole, lavoro) nel territorio del Municipio, con evidenti pro-
blemi di mobilità. 

Trasversalmente in tutte e tre i Bacini territoriali ora descritti, ma con una maggiore incidenza 
nei Bacini B e C, ha subito una forte impennata la richiesta di cittadini che, pur avendo un reddi-
to da lavoro stabile o una pensione da lavoro, non riescono più a fare fronte al sostentamento 
dei propri nuclei familiari soprattutto se monoparentali, con la presenza di minori o di soggetti 
affetti da patologie gravi.  

Le difficoltà più gravi da affrontare rimangono le spese per il mantenimento dell’abitazione, 
quelle scolastiche e quelle sanitarie. I suddetti nuclei familiari chiaramente si aggiungono a 
quelli che a vario titolo sono già seguiti dai servizi e che sono caratterizzati da reddito derivante 
da occupazione saltuaria, in nero e senza alcuna copertura previdenziale, oppure da anziani 
con assegno sociale. 

A fronte di tutto questo gli strumenti normativi che consentono l’elargizione di contributi econo-
mici, anche se non particolarmente retrodatati (1997 e 1998), sono diventati assolutamente ina-
deguati soprattutto nell’individuare le fasce di reddito deboli, a questo si aggiunga inoltre  
l’esiguità di risorse economiche ad esse destinate. 

Un’altra richiesta è rappresentata dai soggetti che in una fascia di età tra i 45 e 55 anni escono 
dal circuito lavorativo e non riescono più a rientrarne. Per questi soggetti il ricorso al servizio 
sociale spesso non è legato alla mera elargizione di un contributo economico o all’erogazione di 
servizi, quanto ad tentativo di esplorare tutte le possibilità volte ad un efficace soluzione del 
problema lavorativo. 

A queste richieste il servizio nel passato ha risposto proponendo l’attivazione di tirocini formativi 
e borse lavoro che però nella stragrande maggioranza dei casi si sono conclusi raggiungendo 
solo l’obiettivo parziale di una momentanea ricollocazione nel mondo del lavoro e non hanno 
quindi nei fatti rappresentato una soluzione al problema. Per il futuro sarebbe ipotizzabile poter 
affinare questi due importantissimi strumenti potenziando l’intervento nella ricerca e nella sensi-
bilizzazione di potenziali datori di lavoro disposti, anche grazie agli incentivi ed agli sgravi pro-
posti dall’attuale sistema normativo, a collocare definitivamente questi soggetti all’interno del 
proprio organico. 

Disabilità 
Negli ultimi anni, la richiesta di interventi a favore delle persone con disabilità e’ aumentata si-
gnificativamente. Il numero di persone con disabilità, sia adulte che minori,  assistiti dal Munici-
pio XII è passato da 185 nell’anno 2002, a 437 nell’anno 2007, di cui 209 sono seguite con 
l’assistenza SAISH, 146 vengono seguite nelle scuole e 82 sono coinvolte in attività socializzan-
ti (laboratori, centri diurni, etc..). 

Le necessità manifestate dai disabili sono legate alle crescenti difficoltà nella organizzazione 
della vita domestica, all’attività lavorativa di entrambi i genitori, ai problemi di relazione e di co-
municazione sia all’interno del nucleo familiare che fuori. Inoltre, vi è la questione del logora-
mento dei familiari su cui grava l’onere dell’accudimento quotidiano delle persone diversamente 
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abili, il fatto che questi genitori inesorabilmente invecchiano e cominciano essi stessi ad avere 
bisogno di assistenza, nonché le difficoltà di natura economica derivanti dall’obbligo di far fronte 
ad impegni onerosi e prolungati nel tempo.  

Per questi motivi le persone con disabilità richiedono non solo servizi concentrati sull’assistenza 
fisica alla persona, ma “aiuto” su una vasta scala di servizi a cui si può rispondere positivamen-
te solo entrando nell’ottica di una programmazione di interventi  mirati e più consoni alle esi-
genze ed alle aspettative di ognuno. 

Sono richieste forti ed emergenti quelle di avere un supporto e un accompagnamento nelle 
prassi burocratiche socio-sanitarie e previdenziali a cui i disabili non riescono ad accedere da 
soli; di disporre di un servizio di trambus che faciliti la mobilità, su un territorio vasto e frammen-
tato, per quanto riguarda gli insediamenti urbani, in relazione ad una rete di servizio di trasporto 
pubblico difficilmente fruibile dalle persone con disabilità. 

Le persone con disabilità esprimono con forza anche il bisogno alla relazione, esigenza fonda-
mentale per uscire o limitare il loro isolamento, e richiedono attività socializzanti, punti di aggre-
gazione finalizzati all’integrazione sociale attraverso progetti ed attività differenziate ed integrate 
sul territorio. 

Per quanto riguarda i minori con disabilità, oltre alle esigenze sopra esposte si aggiunge la ne-
cessità di garantire loro il diritto allo studio. Negli ultimi anni si è assistito, purtroppo, ad una 
crescita del numero dei minori affetti da patologie gravi, con bisogni speciali, che frequentano le 
scuole del Municipio. A loro va offerta una risposta particolare, articolata ed integrata con i ser-
vizi territoriali. 

La preparazione al “dopo di noi” per questi minori è una esigenza prioritaria, ed ha come obiet-
tivo quello di accrescere la possibilità delle persone disabili di essere più autonome possibili.  

Servizi educativi e scolastici 
Le richieste che pervengono da parte della cittadinanza ai Servizi Scolastici ed educativi del 
Municipio XII riguardano soprattutto inserimenti in strutture scolastiche quali gli asili nido, le 
scuole dell’infanzia, la refezione ed il trasporto scolastici. 

Il Municipio XII, come già rilevato, è interessato da un forte incremento urbanistico e da un con-
seguentemente aumento demografico per la composizione ei nuovi nuclei familiari formati prin-
cipalmente da giovani coppie. Tale situazione crea un forte divario tra la richiesta di iscrizioni e 
l’offerta di posti che il Municipio può offrire. 

Scolarizzazione insediamento Rom 24 
I Campi rom di Castel romano, (circa 1.000 abitanti) e Tor de Cenci ( 400 abitanti), sono realtà 
che pongono delicate questioni di convivenza interetnica , sia dal punto di vista sociale che cul-
turale. I campi sono terreno di interventi specifici, dedicati soprattutto ai minori in età scolare e 
pre scolare.  

Il Municipio presiede ad una serie di progetti e servizi che mirano, da un lato, a garantire il diritto 
allo studio dei minori rom (che nel 2007/2008 erano in tutto 258  nel Campo di Castel Romano e 
104 in quello di Tor de Cenci) e, dall’altro, a lavorare con i minori per coinvolgere anche gli adul-
ti in un processo di progressiva partecipazione alla vita comunitaria locale.  

Cultura e intercultura  
Il tavolo sulla cultura e intercultura ha stabilito una serie di questioni su cui è necessario inter-
venire nel periodo 2008-2010. 

                                                 
24 Si presenta qui una sintesi di quanto indicato a riguardo nel Piano Regolatore Sociale, a cui si rimanda per una let-
tura più approfondita 
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• Interscambio con le scuole del territorio al fine di favorire la crescita della sensibilità 
sportiva e culturale nelle nuove generazioni. 

• Privilegio delle tecniche del rispetto dell’ambiente attraverso la realizzazione di confe-
renze nel territorio per favorire la diffusione della conoscenza del patrimonio ambientale 
del municipio. 

• Rafforzamento del legame di collaborazione esistente con la biblioteca “Pier Paolo Pa-
solini”e sostegno al principio di interazione con la realtà editoriali territoriali e romane.  

• Valorizzazione dei lasciti della memoria collettiva con attenzione alle celebrazioni stabili-
te dalla giornata della memoria per la Shoah e in memoria delle vittime delle foibe.  

• Rilancio consulta della cultura. 
• Diffusione delle Discipline artistiche, attaverso lezioni di storia dell’arte, iniziative in col-

laborazione con la biblioteca Pasolini, implementazione del concorso letterario riservan-
do un concorso a parte per le scuole. 

Terzo settore 
Il tavolo è servito principalmente a riflettere in maniera esplicita sul rapporto tra Municipio e real-
tà del Terzo settore presenti sul territorio.Il rapporto di lavoro e confronto quotidiano con gli enti 
accreditati, strumento ormai efficace del sistema dei servizi alla persona, ha contribuito ad ac-
crescere trasparenza e qualità e a produrre un buon livello di approfondimento e condivisione 
tra il Servizio Sociale Professionale del Municipio e la governance dell’Ente, puntando a svilup-
pare degli strumenti comuni per affrontare le criticità identificate.  

Gli obiettivi per il triennio 2008-2010 sono: 
o partecipazione sempre maggiore del Terzo Settore al piano di lavoro sociale in quanto 

osservatorio privilegiato dei bisogni del territorio;  
o individuazione e condivisione di buone pratiche in tema di programmazione, gestione, 

partecipazione  nelle politiche del Welfare. 
o monitoraggio e valutazione dei risultati della progettazione condivisa. 
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Municipio 13 
 

 
 

Popolazione residente* 216.505 

Superficie Ha 15.064,27 

Densità abitativa 14,3 ab/ha 

*Al 31/12/2008 (dato anagrafico provvisorio non ancora confrontato con quello censuario) 
 
 

% stranieri su italiani 8,6% (Roma 10,5) 

Rapporto tra i sessi Italiani 94,4 Stranieri 92,8 

Rapporto tra i sessi = (popolazione maschile/popolazione femminile) x 100 
**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 
Bambini fino a 4 anni** Italiani 10.117 Stranieri 834 

% giovani fino a 14 anni** Italiani 15,2% Stranieri 13,2% 

Anziani sopra i 65 anni (italiani)** Italiani 36.099 Stranieri 749 

Anziani per bambino** 2,9 (Roma 4,3) 

**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 
Indice di dipendenza economica ** Italiani 50,4 Stranieri 21,5 

Dipendenza economica = [(popolazione 0-14 anni + popolazione 65 e oltre)/popolazione 15-64 anni] x 100 
**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 
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ESTRATTO dal Piano Regolatore Sociale del Municipio  13°25 
 

Parole chiave: 
Abitazione, Lavoro, Giovani famiglie, Stranieri 

 

I bisogni intercettati dall’UOSECS 
L’U.O.S.E.C.S. del Municipio XIII si è contraddistinta in questi anni per una profonda riorganiz-
zazione del suo assetto organizzativo, che vede la suddivisione in due livelli organizzativi facen-
ti capo a tre posizioni organizzative: un primo livello di welfare d’accesso e segretariato sociale 
ed un secondo con i servizi specialistici riguardanti le singole categorie (non più quindi semplici 
settori d’intervento tarati su categorie tout court), entrambi hanno svolto una lettura dei bisogni 
che verrà qui riportata. La riorganizzazione del servizio ha avuto il significato di tentare di tratta-
re in maniera integrata il bisogno sociale che si può manifestare talvolta come bisogno multi-
problematico, da indirizzare immediatamente ai servizi corrispondenti.  

Welfare d’accesso e segretariato sociale 
Il welfare d’accesso del Municipio XIII prevede due servizi: un call center attivo dall’aprile 2007 
ed un segretariato sociale, che svolge la funzione di filtro e orientamento ai servizi del territorio. 

Il servizio di call center è stato predisposto per poter orientare immediatamente l’utente presso il 
servizio giusto all’interno dell’U.O.S.E.C.S., o eventualmente provvedere all’invio presso 
un’istituzione parallela sanitaria o sociale, in grado di dare una risposta efficace. Considerato 
che i dati relativi a profilo di sesso, età e nazionalità degli utenti di call center e segretariato pre-
sentano essenzialmente le stesse caratteristiche, si procede direttamente all’analisi dell’utenza 
del Segretariato sociale.  

I dati si riferiscono all’utenza del servizio a partire dall’Aprile 200726, che al 15/11/2007 risultava 
pari a 2.300 contatti. La predominanza del bisogno sociale è sicuramente femminile, con il 62% 
dei casi trattati. Quota che aumenta fino ad oltre il 70% se consideriamo i giovani fino a 30 anni 
e le anziane oltre i 65 anni. Anche fra gli stranieri che si rivolgono al segretariato (che sono il 
14% e sono quasi tutti concentrati nella fascia d’età dei giovani fino a 30 anni) le donne supera-
no abbondantemente il 70% . 

Degli utenti rivoltisi al segretariato sociale abbiamo ulteriori informazioni inerenti il profilo di bi-
sogno. Poco meno del 5% riscontrano precedenti esperienze detentive, un altro 5% segnala di 
aver contratto l’HIV, e circa la metà di questo numero si dichiara ancora tossicodipendente. Nel 
campione esaminato la quota di popolazione che si rivolge ai servizi sociali che è contempora-
neamente in carico anche dall’assistenza sanitaria territoriale è piuttosto piccola: il 5% per il 
SERT ed il 5% per il DSM, di una qualche significatività invece è la presenza di invalidi (quasi il 
15% di cui circa la metà invalidi gravi).  

Anche l’area familiare appare sottorappresentata rispetto alla composizione demografica della 
popolazione visto che solo poco più di un terzo del campione risulta avere figli, nonostante 
l’incidenza di famiglie con figli sia più alta, come sappiamo dalla ricostruzione del contesto de-
mografico. Il profilo prevalente è quindi quello della donna sola dai trenta anni in su (che sono 
634 su 2308) senza figli.  

Un profilo di bisogno in crescita, che raggiunge nel campione 7,3% è quello dell’emergenza abi-
tativa, che non si riscontra prevalentemente tra gli utenti anziani, come succede in altri Municipi 

                                                 
25 Estratto e adattato dalla Delibera del Consiglio municipale n.22/08 del 7/08/08 
26 Il sistema di registrazione degli utenti U.O.S.E.C.S. è ancora in via sperimentale. Pertanto non è stato possibile 
trattare i dati provenienti da alcuni ambiti, perché al momento scarsamente organizzata la raccolta su supporto in-
formatico, necessaria alla trattazione statistica. Il dato presentato sottostima, quindi, gli utenti effettivamente trattati. 
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dove le procedure di sfratto e rilascio degli appartamenti riguardano i vecchi residenti in affitto, 
quanto piuttosto le classi di età centrali. 

Nell’area dell’ emergenza abitativa non si ravvisa una specifica preminenza di genere (anche se 
l’incidenza tra i maschi è leggermente superiore), né una dimensione particolarmente multipro-
blematica. L’incidenza del problema alloggiativo aumenta però significativamente al crescere 
del numero dei figli, segnalando, almeno per una buona parte dei casi, un problema reddituale 
più che un problema di integrazione sociale. Secondo i dati della Borsa immobiliare della Came-
ra di Commercio di Roma, le aree del Municipio XIII in cui transita la metropolitana di superficie, 
seppure in posizione periferica rispetto al centro storico della città, sono tra quelle che hanno 
subito un maggiore rialzo dei prezzi immobiliari. 

Bisogna qui fare una distinzione tra disagio alloggiativo e vera e propria emergenza alloggiativa. 
Il disagio alloggiativo è molto più vasto dell’emergenza in senso stretto e riguarda, secondo la 
letteratura scientifica,  quelle famiglie in cui la rata del canone d’affitto e/o la rata del mutuo con-
tratto per l’abitazione si aggira sopra ad un terzo delle entrate fissi mensili. Da queste situazioni 
è molto facile scivolare in uno stato di morosità, o in uno stato di insolvenza bancaria. 

Lo stato di disagio abitativo dipende quindi dalle dinamiche del mercato immobiliare, mentre lo 
stato dell’emergenza abitativa deriva più specificatamente dalla presenza/assenza di politiche 
abitative atte a prevenirla, dagli eventuali vincoli legali posti alla proprietà immobiliare in difesa 
dell’inquilino, e infine dall’intervento delle politiche sociali che la tamponano quando è già in at-
to. Gli sfratti per morosità coprono ad oggi circa i tre quarti dei nuovi sfratti emessi in quasi tutte 
le aree metropolitane (a Roma sono circa il 60%). Questo dato è sicuramente segno di una 
raggiunta insostenibilità del mercato immobiliare per i redditi della famiglia media.  

Ai fini della valutazione dell’emergenza abitativa specificatamente sul territorio del XIII Munici-
pio, sono stati raccolti alcuni dati presso la sezione distaccata del Tribunale di Roma. Essi indi-
cano che nel 2007 ci sono stati 244 provvedimenti emessi e 189 sfratti eseguiti sul territorio, 
che corrispondono al 6,3% dei provvedimento di sfratto emessi in tutta Roma. Questa percen-
tuale potrebbe apparire bassa rispetto alla numerosità della popolazione, ma acquisisce signifi-
catività se si considera  che circa il 77% delle famiglie27 che hanno subito la convalida dello 
sfratto, di fatto, non esce di casa, mentre questa percentuale nel resto di Roma si attesta intor-
no al 56%. Si può cautamente affermare quindi che seppure lievemente inferiori ad altri munici-
pi in senso assoluto, la gravità della condizione sociale su cui gli sfratti del XIII Municipio si ab-
battono è addirittura più alta, perché più di frequente il nucleo familiare sfrattato non ha altre vie 
d’uscita.  

Ad ogni modo, il XIII Municipio, come gli altri territori metropolitani interni ai confini amministrati-
vi di Roma hanno un’incidenza di sfratti eseguiti rispetto alla popolazione in affitto quasi tripla 
rispetto alla media provinciale. 

Area adulti e contrasto alla povertà 
Il profilo demografico dell’utenza corrisponde a quello delineato per il segretariato sociale, men-
tre  l’intervento che conta il maggior numero di persone è il contributo economico previsto dalla 
l. 154. Da notare come tra le nazionalità straniere dei beneficiari vi sia una certa sovrarappre-
sentazione di alcune comunità non particolarmente numerose nel territorio (nell’ordine :Europa 
dell’est, Africa e Asia), nelle quali evidentemente i circuiti etnici della circolazione sono più forti. 

Un altro dato  interessante indica come circa la metà degli utenti ultrasessantacinquenni siano 
nati fuori dalla provincia di Roma. La condizione di fragilità connessa all’anzianità, in questo ca-
so, ha a che fare con il difficile inurbamento dell’immigrazione meridionale e settentrionale den-
tro Roma negli anni ’50 – ma anche dell’immigrazione di ritorno dalle mete tradizionali 

                                                 
27 Il calcolo andrebbe fatto ovviamente rispetto alle sentenze 2005 e 2006 di cui non disponiamo, ma che possiamo 
assumere come omogenee 
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dell’emigrazione straniera nei paesi esteri – che ha comportato difficoltà abitative e lavoro 
sommerso (e quindi assenza di contributi), e che ha dei cascami fino all’età anziana. 

Per quanto riguarda le classi d’età è da sottolineare come essendo la l.154 la principale misura 
di contrasto alla povertà, ovviamente i beneficiari siano concentrati nella fascia adulti fino a 45 
anni; vi è dunque un bias28 a sfavore dei giovani e dei giovanissimi, che è lo stesso riscontrato 
anche nell’utenza del segretariato. Inoltre si nota come in questa fascia vi è l’incidenza massi-
ma del genere femminile: probabilmente la l.154 viene utilizzata dalle richiedenti anche per il 
sostegno alla genitorialità femminile. 

Borse Lavoro  
Sempre più pressanti le richieste riscontrate per le Borse Lavoro. Più di 400 gli utenti in lista 
d’attesa ( di età media 41 anni), ed un numero di richieste in Segretariato Sociale quasi doppio 
a quello SAISA, che pure è il secondo gruppo più numeroso. Soprattutto nell’utenza maschile 
presente nelle liste d’attesa vi è un’alta incidenza di utenti dipendenti da sostanze ed ex-
detenuti, con difficoltà di inserimento lavorativo che vanno oltre il profilo di qualifica delle com-
petenze. Il resto viene soprattutto dall’area giovanile (e quindi dell’inoccupazione priva di prece-
denti esperienze lavorative) e del disagio economico.  

Il 60% circa delle aziende che aderiscono al progetto borse lavoro è suddiviso tra servizi di puli-
zia e terziario legato al turismo, che non offrono profili qualificati di lavoro. Ciononostante, il tas-
so di successo delle sperimentazioni al lavoro è sicuramente alto: circa una borsa lavoro su 
quattro viene terminata regolarmente e si trasforma in assunzione a tempo indeterminato.  

Centro Famiglia Bisogni e Domande 
La diffusa instabilità familiare del territorio, che porta ad un tasso di divorzi più alto della media 
cittadina, richiede delle considerazioni ad hoc. 

Oramai da anni è istituita presso l’U.O.S.E.C.S. la struttura del Centro Famiglia per la mediazio-
ne familiare ed il sostegno genitoriale. Il Centro Famiglie ha trattato effettivamente nel 2007 91 
casi (di più però sono stati gli invii), di cui metà inviati dal Segretariato. L’opera del centro fami-
glia si è svolta per un terzo nel sostegno genitoriale, per i restanti due terzi nella mediazione 
familiare e nel sostegno psicologico. In leggera prevalenza in ognuna di queste aree sono stati 
assistiti nuclei familiari con coppie separate o divorziate. 

Area Minori  
Tra i minori le richieste legate al sistema scolastico sono quelle di maggiore evidenza. La ri-
chiesta di nidi è in costante crescita e si presenta come caratterizzante il territorio, in cui sono 
presenti molti nuovi insediamenti famigliari. Inoltre, probabilmente anche a seguito dell’impegno 
municipale verso l’aumento dei posti nido (che attualmente coprono circa il 13% della popola-
zione in età di riferimento), molte coppie scoraggiate hanno tentato nuovamente l’inserimento. 
Si rileva pertanto un “saldo negativo” di soddisfacimento delle domande, che il Municipio dovrà 
affrontare. 

Sempre con riferimento al mondo della scuola, si nota un altro bisogno emergente della popola-
zione: quello dell’assistenza ai minori disabili presso gli istituti scolastici. Nell’anno 2005/06 era-
no iscritti fino allo stesso livello dell’obbligo circa 570 alunni classificati come diversamente abili, 
ma con diverse tipologie di disabilità. Questo numero è il frutto di una crescita consistente, av-
venuta in non più di 6 anni. Visto la dimensione della crescita, è evidente che questa domanda 
si sia rivelata grazie al potenziamento del servizio di Educatori Comunali.   

La vitalità demografica del Municipio unita alla complessa situazione sociale di alcune aree del 
Municipio, e alla normale instabilità familiare fa sì che anche il numero di casi di minori segnalati 
alla Magistratura sia tra i più alti nella città di Roma. La richiesta di adozioni segue invece – co-

                                                 
28 Per bias si intendono nelle scienze sociali i fenomeni di selezione avversa. 
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me è normale – un andamento estemporaneo nel corso degli anni, con dei picchi in corrispon-
denza del varo di strumenti di policy particolare o di un impegno straordinario da parte delle Isti-
tuzioni Comunali. A questo andamento oscillante ne corrisponde uno altrettanto irregolare degli 
affidi. 

Per completare il quadro dei bisogni dei minori bisogna considerare l’assistenza per minori in 
difficoltà, la cui lista d’attesa negli ultimi due anni è più che raddoppiata. Quasi tutta la crescita 
annuale della lista d’attesa è rappresentata da minori in affido ai servizi sociali. Quasi intera-
mente sono minori che vengono da una situazione di carenza genitoriale e per un terzo sono a 
rischio di dispersione scolastica. Solo in 3 casi però sono figli di genitori single. L’allungamento 
della lista d’attesa è comportato da un ricambio limitato dei minori all’interno del servizio neces-
sariamente ristretto, visti i tempi di risoluzione di soluzioni così delicate; nel 2007 ha riguardato 
solo tre casi.  

Area assistenza 

Disabili  
Nell’area della disabilità la richiesta manifestata prevalentemente dai cittadini riguarda 
l’assistenza domiciliare SAISH, che attualmente segue  220 persone (di cui il 56% residenti ad 
Ostia, gli altri nell’entroterra con un 8% a Casal Palocco) con una lista d’attesa di 103 iscritti. I 
richiedenti sono concentrati nelle classi d’età < 35 e <50 anni, che insieme raggiungono circa il 
56% del totale. 

Da notare che la richiesta dei minori in lista d’attesa SAISH- che sono il 29% del totale - sia 
maggiormente incentrata sulle attività di socializzazione (40%) rispetto all’assistenza domiciliare 
vera e propria (23%), a differenza di quanto avviene negli adulti. Il profilo di bisogno in questo 
caso, forse per la giovane età, contiene più una richiesta di inserimento sociale, che una vera e 
propria domanda sanitaria. 

La vastità del territorio del XIII Municipio e la dispersione delle funzioni sul territorio rappresen-
tano ovviamente una difficoltà primaria per i diversamente abili. Per rispondere a questo biso-
gno primario di autonomia, l’U.O.S.E.C.S. ha recentemente istituito un servizio di trasporto di-
sabili i cui primi risultati segnalano un successo pieno. A giudicare dalla contemporanea assi-
stenza sanitaria prestata al momento del trasporto, l’utenza che si sta rivolgendo a questo ser-
vizio è quel settore che più accoppia i bisogni sanitari ad altro tipo di richieste. 

Anziani Domande e bisogno 
Rispetto agli anziani, il XIII Municipio si conferma un territorio dove il problema 
dell’invecchiamento è  “a due velocità”, visto che più della metà dei casi in lista d’attesa risiedo-
no ad Ostia. Nel 2007 risultavano iscritti alle liste di attesa SAISA 940 anziani di cui un quarto è 
stato inserito ed un 12% è invece deceduto. Del totale, il 70 % è costituito da donne, il 13% da 
uomini e circa il 16% da coppie. 

Le donne, inoltre, sommano ovviamente una serie di bisogni sociali aggiuntivi rispetto ai loro 
coetanei maschi, connessi alla loro passata carriera lavorativa e alla loro posizione retributiva. Il 
13,5% degli anziani aggiungono alle problematiche connesse alla terza età l’essere affetti da 
Alzheimer o demenza senile. La gran parte degli utenti in lista d’attesa è segnata da punteggi29 
che segnano una condizione economicamente sfavorevole, ma non di povertà assoluta . Gli 
anziani in lista d’attesa si concentrano, per quanto riguarda gli altri due criteri, nelle situazioni 
intermedie di gravità familiare, mentre per quanto riguarda la condizione sanitaria  il numero di 
utenti in lista d’attesa si distribuisce – come è logico – proporzionalmente alla gravità del biso-
gno sanitario. Questa situazione deriva probabilmente da una situazione di selezione avversa, 
che non rende possibile attendere i lunghi tempi delle liste d’attesa alle parti più socialmente 
                                                 
29 Il punteggio di disagio sociale di ciascun utente è costruito ponderando i valori di tre criteri: situazione economi-
ca, condizione familiare e situazione sanitaria 
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fragili dell’utenza anziana.  Vi è invece un settore delle liste d’attesa, di alcune decine di utenti, 
che manifesta bassi livelli di punteggio e quindi di bisogno in quasi tutti e tre i campi  

L’assistenza SAISA diretta copre nel XIII Municipio 192 anziani, mentre quelli in assistenza indi-
retta sono 18, mentre i primi sono diminuiti di circa 60 unità rispetto al 2002, i secondi hanno vi-
sto un aumento di 40 unità rispetto al 2002, e di 65 rispetto a 2 anni fa. Diminuiti anche gli an-
ziani assistiti in centro diurno (28) e quelli beneficiari del contributo Retta per la casa di riposo 
(40).  Ovviamente lo stagnamento dell’offerta di assistenza comporta liste di attesa molto consi-
stenti, anche perché le richieste SAISA sono il secondo gruppo di richieste che pervengono al 
segretariato sociale. Parallelamente, dalla Relazione predisposta dalla ASL RMD emerge come 
la richiesta di assistenza domiciliare sanitaria sia in costante aumento nel corso degli ultimi 3 
anni. 

Da un’analisi sugli utenti SAISA inseriti recentemente si riscontra una difficoltà di accesso per 
gli utenti che hanno posizioni reddituali bassissime, in quanto rappresentanti di una fascia di 
anziani che probabilmente non possiede un’abitazione di proprietà per arriva a godere 
dell’assistenza domiciliare. Egualmente, la distribuzione crescente degli utenti inseriti secondo il 
punteggio per condizione familiare (che è quello che pesa maggiormente nella ponderazione) è 
rotta dalle situazioni familiari gravissime che possono in egual modo portare alle estreme con-
seguenze la condizione anziana.  

Questo crea una situazione in cui la fascia di bisogno con le esigenze di cura più alte venga 
dopo rispetto a quella con le esigenze di cura medio-alte, perché gli utenti appartenenti a quella 
fascia di bisogno probabilmente non sono neanche riusciti ad entrare in assistenza. Gli anziani 
maschi, pur essendo una parte minoritaria degli assistiti sono coloro che incidono relativamente 
di più sulla fascia di bisogno di assistenza medio-alta.  

Anche per alleggerire le liste d’attesa dal peso delle situazioni meno complesse da un punto di 
vista sanitario e sociale è stato istituito un servizio di assistenza leggera che attualmente segue 
circa 90 casi, la stragrande maggioranza dei casi rappresentati da anziane sole residenti ad O-
stia. In questo comparto dell’assistenza sono ovviamente molto meno presenti le coppie, per-
ché ovviamente nelle situazioni di semi-autosufficienza la sopravvivenza del partner consente il 
mutuo aiuto tra i coniugi. Anche qui, in maniera anche più accentuata della lista SAISA generale 
più della metà degli utenti proviene da Ostia.  

I bisogni intercettati dal Distretto Socio Sanitari o 
Il Municipio, che corrisponde territorialmente al II Distretto della ASL RM D include nell’analisi 
dei bisogni alcuni estratti della “Relazione sullo stato di salute della popolazione e sulle attività 
della azienda Usl Roma D–2005”, per meglio qualificare la domanda di assistenza sul territorio. 

Tra i vari approfondimenti proposti30 è opportuno sottolineare quello relativo alle dipendenze e 
alla sanità mentale. La dipendenza da sostanze è un’area problematica sia dal punto di vista 
sanitario che sociale storicamente rilevante sul territorio del XIII Municipio. L’incidenza del pro-
blema appare nettamente maschile (seppure si rileva la possibilità di una selezione in entrata 
delle persone che si rivolgono ai servizi). Su un totale di 950 utenti nel 2005, i maschi erano 
735; l’anno successivo su un totale di 911 i maschi erano 694. 

I dati del SERT parlano sia di un livello molto importante rapportato alla popolazione sia di un 
trend decrescente del fenomeno. All’interno di questo trend decrescente si verifica, in linea con 
quanto avviene in altri territori, una sostituzione degli utenti dipendenti da eroina, con quelli di-
pendenti da cocaina e dalle nuove sostanze. 

Con riferimento alla sanità mentale, si registra una domanda crescente presso l’ambulatorio di 
Acilia, ma un netto calo dell’utenza presso il CSM Sirene. Da notare che – in controtendenza 

                                                 
30 Per una lettura approfondita del contributo della ASL si rimanda al documento originale 
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con quanto avviene in altre parti del territorio dell’Asl -  non risulta un aumento di assistenza sa-
nitaria mentale per la fascia di giovani e minori. 

I bisogni intercettati dalla Caritas 
L’analisi della Caritas si basa su dati provenienti dal Sistema Informativo Sociale (SIS) che la 
Caritas Diocesana di Roma ha promosso all’interno della rete dei servizi realizzati e gestiti at-
traverso la Cooperativa Roma Solidarietà (C.R.S.).  

La popolazione che si è rivolta nel 2007 ai servizi diocesani è costituita perlopiù da stranieri 
(89,5%) in particolar modo di nazionalità rumena (44,4%). È evidente come gli stranieri in molti 
casi prediligano, per vari motivi legati all’assenza dei documenti e/o alla scarsa conoscenza del-
le istituzioni pubbliche, il canale offerto dalla diocesi per l’accesso ai servizi. Inoltre, in questo 
modo possono soddisfare in maniera più immediata bisogni sanitari, che spesso sono molto 
basici.  

La predominanza dei Rumeni tra gli utenti Caritas è il primo risultato atteso, visto che quella 
Rumena è la prima nazionalità presente nel Municipio, mentre meno prevedibile è il fatto che le 
nazionalità più rappresentate nell’utenza Caritas siano tutte nazionalità provenienti da paesi a 
maggioranza non cristiana, e manca tra le più assidue nel rivolgersi ai servizi Caritas una co-
munità come quella polacca, che pure è numerosissima sul territorio. 

Nel complesso, da un punto di vista anagrafico, si tratta di uomini con un’età media di 40 anni 
(34,5 anni per gli stranieri e 46,5 anni per gli italiani), in genere più giovani delle donne nella 
stessa condizione, la cui vulnerabilità si manifesta in situazioni e tempi differenti. Essi sono, in 
effetti, più numerosi nella fascia di età tra i 18 ed i 35 anni ed in quella tra i 66 ed i 75 anni; 
mentre le donne lo sono in quella centrale (36-65 anni) ed in quella più avanzata, considerata 
anche la loro maggiore longevità e i diversi percorsi migratori, che laddove non supportati ade-
guatamente possono sfociare in percorsi di povertà.  

Gli uomini sembrerebbero presentare un profilo di vulnerabilità più accentuato rispetto alle don-
ne, che hanno maggiori capacità di costruire reti di aiuto e solidarietà più articolate e durevoli; di 
resistere agli eventi traumatici fisici e psichici, prendendosi cura di sé e di chi è loro accanto; di 
mettere in atto strategie di impiego del proprio capitale umano e formativo. È proprio tra gli uo-
mini che si riscontrano i livelli di scolarizzazione più bassi: si tratta di persone che hanno con-
seguito la licenza elementare oppure sono sprovvisti di qualsiasi titolo di studio. Da sottolineare 
a questo proposito, come la condizione di irregolarità faccia da “tappo” all’inserimento di indivi-
dui talvolta con un capitale umano anche più significativo di coloro che sono già inseriti. 

Il grado di scolarizzazione costituisce, d’altra parte, il nodo critico per quelle donne italiane in 
età più avanzata (superiore ai 65 anni), la cui presenza nei centri Caritas è maggiore di quella 
maschile. Sono donne nate negli anni Cinquanta, che non hanno avuto la possibilità di frequen-
tare la scuola, dedite al lavoro di cura e assistenza dei propri figli, spesso all’ombra del proprio 
coniuge che fungeva da fonte di reddito. 

Per qualificare opportunamente i profili di bisogno emergenti dal territorio non basta infatti ana-
lizzare quando una domanda di aiuto si esprime o è rilevata; occorre anche e soprattutto appu-
rare se quella domanda diventa ricorrente, per capire i meccanismi che sono alla base dei cir-
coli viziosi che ostacolano l’effettiva liberazione dal bisogno di chi è in difficoltà. 

L’atto di ascolto degli operatori è determinante per individuare il bisogno implicito che si cela 
dietro quello esplicito. La domanda esplicita, piuttosto scontata, rappresenta la motivazione im-
mediata, la molla che ha condotto la persona in difficoltà a rivolgersi alla Caritas. Spesso, cela 
disagi più gravi che l’operatore, attraverso l’ascolto, deve cercare di far emergere. Il quadro dei 
bisogni non è quasi mai monocorde: spesso bisogni diversi si intrecciano nella storia sociale di 
uno stesso utente e si ripresentano in combinazioni variabili nel tempo. 

Nel 2007 si possono distinguere tre principali classi di bisogno: quelli di tipo materiale ed emer-
genziale, che attiene alle necessità primarie di vitto e alloggio di una persona, e poi, vi sono, i 
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bisogni connessi con la necessità di sostenere l’utente nell’esercizio dei propri diritti di cittadi-
nanza e di integrazione socio-culturale. Inoltre, c’è una classe residuale di bisogni che attiene 
alla sfera personale dell’utente e che si sostanzia nella necessità di provvedere ad un sostegno 
psicologico e relazionale, di ricostruzione del sistema familiare ed affettivo della persona in diffi-
coltà.  

Dalle richieste emerge un’ ipotesi sulla suddivisione dei profili di bisogno stranieri, che non pos-
sono essere trattati indistintamente. Sembra che mentre una quota di individui stranieri sia 
bloccata in una fase iniziale del suo percorso d’integrazione, un’altra si trovi in una sorta di “sta-
dio successivo”, in cui pur avendo superato i classici ostacoli primari (lingua e bisogni primari) 
non riesce ad evolvere nel percorso di cittadinanza. È importante sottolineare che gli eventi 
traumatici originari degli stranieri non differiscono se non per una quota minima (che concerne 
soprattutto i rifugiati) da quelli identificati per gli italiani cioè: perdita del lavoro e/o della fonte di 
sostegno. Non è particolarmente incidente sulla loro condizione di povertà il loro essere stranie-
ri in sé, quanto la fragilità sul mercato del lavoro derivante dall’essere stranieri.  

Nel caso degli utenti italiani invece, vi è una netta polarizzazione del bisogno. Da una parte una 
grossa quota che manifesta un disagio o una vera e propria emergenza alloggiativa; dall’altra 
minoranza, significativa, che richiede i pacchi viveri. In questo caso invece è la condizione di 
emergenza alloggiativa a permanere a lungo, e tendenzialmente ad aggravarsi.  

Le persone che si sono rivolte ad un centro Caritas sono perlopiù celibi, nubili o vedovi/e o se-
parate o divorziate; condizione presente nella stessa misura per sesso e nazionalità. Il secondo 
dato rilevante quindi è che oltre a non poter attingere alle risorse individuali, perché appartenen-
ti alle generazioni o ai gruppi sociali che ne sono meno disposti, mancano anche delle reti pri-
marie di sostegno quelle familiari. La sovrarappresentazione delle famiglie monopersonali indi-
ca, di converso, l’importanza dell’esistenza di un nucleo familiare allargato che sostenga 
l’individuo nei periodi di fragilità. Senza queste reti di solidarietà la possibilità dello scivolamento 
in povertà è massimo.  

L’immigrato presenta una particolare fragilità economica legata all’assenza di un’abitazione di-
gnitosa e di un guadagno adeguato, talvolta al vincolo della restituzione del debito contratto per 
il viaggio o alla necessità di inviare parte del guadagno al paese d’origine, per mantenere la fa-
miglia. Diversa è la condizione del “senza dimora italiano”, divenuto tale per vicende legate ad 
una biografia difficile. In ogni caso, tutte queste situazioni presentano bisogni diversificati; che 
non è possibile trattare allo stesso modo, sia dal punto di vista della valutazione, che 
dell’impiego di risorse.  
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Municipio 15 
 

 
 

Popolazione residente* 150.876 

Superficie Ha 7.087,52 

Densità abitativa 21,2 ab/ha 

*Al 31/12/2008 ( dato anagrafico provvisorio non ancora confrontato con quello censuario) 
 
 

% stranieri su italiani 9,3% (Roma 10,5) 

Rapporto tra i sessi Italiani 90,7 Stranieri 93,1 

Rapporto tra i sessi = (popolazione maschile/popolazione femminile) x 100 
**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 

 
Bambini fino a 4 anni** 
 

Italiani 5.854 Stranieri 935 

% giovani fino a 14 anni** Italiani 12,3 
% 

Stranieri 17,9% 

Anziani sopra i 65 anni (italiani)** Italiani 32.410 Stranieri 425 

Anziani per bambino** 4,6 (Roma 4,3) 

**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 
 

Indice di dipendenza economica ** Italiani 55,3 Stranieri 26,9 

Dipendenza economica = [(popolazione 0-14 anni + popolazione 65 e oltre)/popolazione 15-64 anni] x 100 
**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 
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ESTRATTO dal Piano Regolatore Sociale del Municipio  15°31 
 

Parole chiave: Disagio economico, Lavoro, Ex detenuti 
 

 

Il PRS del Municipio XV presenta elementi relativi all’analisi dei bisogni sociali del territorio sia 
nella parte specificatamente dedicata a questo tema, sia nella sezione che riguarda i lavori dei 
tavoli di co-progettazione ( articolati per macro aree Minori, Adulti, Disabili, Anziani). Le eviden-
ze emerse nei due contesti sono state sintetizzate e verranno quindi presentate in maniera 
congiunta. 

Minori e adolescenti 
La famiglia è il luogo di mediazione tra individuo e società e rappresenta il contesto sociale ed 
affettivo più importante nella vita di una persona: per il minore rappresenta il punto di riferimento 
prioritario e di massima significatività per formare la sua personalità; è proprio in questo conte-
sto che si sono verificati i cambiamenti più importanti negli ultimi anni32. 

Viene quindi individuata la necessità di intervenire per supportare e sostenere le responsabilità 
familiari e la genitorialità, per riconoscere e valorizzarne il ruolo attivo prezioso e produttivo per i 
minori, ma anche per la società. 

Particolare attenzione è stata rivolta dal tavolo di co-progettazione al disagio adolescenziale. Il 
ragazzo o la ragazza può non avere strumenti interni ed esterni per affrontare con adeguatezza 
la riorganizzazione della personalità che tale fase impone e la famiglia e l’ambiente circostante 
possono non possedere capacità e risorse per agevolare percorsi funzionali e per supportare e 
valorizzare le possibilità individuali, occorre quindi saper rispondere con interventi complessi, 
articolati sia in senso preventivo che riparativo, e con azioni multidimensionali: individuali, fami-
liari, ambientali. 

Importante, inoltre, si rivela il collegamento con il mondo della scuola, con cui vanno mantenute 
ed approfondite relazioni di scambio, segnalazione, comunicazione e co-progettazione. 

Numerosi sono i progetti promossi e realizzati con il coinvolgimento diretto della scuola proprio 
a riconoscere quel ruolo primario di educazione e formazione della persona che è chiamata a 
svolgere. 

L’aumento delle separazioni e del contenzioso nella coppia genitoriale e l’emersione del pro-
blema della violenza sui minori, sono indicatori di un grave disagio collettivo che richiede rispo-
ste sempre più articolate, complesse e differenziate per attuare anche interventi di prevenzione, 
finora per lo più disattesi. 

Conseguenza di tale mancanza è il ricorso ai servizi in situazioni già consumate tali da apparire 
come vere e proprie emergenze: i Servizi si presentano a loro volta “in emergenza” a causa del-
la grave carenza di personale, a fronte di un mandato di legge e di un carico di lavoro e di com-
petenze aumentato in maniera esponenziale. 

 

                                                 
31 Estratto e adattato dalla Delibera del Consiglio municipale n.21 del 31/03/08 
32 Si veda a tale proposito il capitolo introduttivo del presente documento 
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Adulti e Handicap 
Negli incontri dei tavoli33 si sono analizzate le potenzialità e le problematicità presenti nel Muni-
cipio, il quale si sviluppa in un territorio molto vasto articolandosi in quartieri diversificati che 
presentano situazioni estremamente diverse, sia dal punto di vista economico che sociale. 

Più volte nei tavoli è emersa la necessità di attivare un sistema integrato di analisi e risposta dei 
bisogni coinvolgendo tutti gli attori del sistema, allo scopo di amplificare l’ azione di sostegno. 
Questo per evitare che il cittadino abbia come unica risposta un mero contributo economico, in-
troducendo elementi di flessibilità determinati da un ampio ventaglio di servizi da attivare in un 
processo di reinserimento sociale:  

Il filo rosso che ha unito e condotto gli incontri, nei due tavoli di lavoro, è stata l’esigenza di non 
trascurare l’aspetto assistenziale, che rappresenta uno degli interventi del servizio sociale, ma 
allo stesso tempo di sviluppare una rete di offerte di servizi che comprendono sempre più ogni 
aspetto della persona come ad esempio l’accesso ad attività sportive - culturali. 

Per questo appare prioritario sviluppare azioni che coinvolgano le reti formali ed informali a di-
sposizione del nucleo, non trascurando allo stesso tempo un aspetto di sviluppo complessivo 
del territorio a partire dalla formazione e dalla creazione di sinergie tra mondo imprenditoriale, 
istituzioni ed altri soggetti utili a questo scopo. 

E’ evidente che quando si parla di disagio sociale inevitabilmente si pone l’accento sulla diversi-
tà dei comportamenti (legati alla disabilità e/o alle problematiche sociali), degli atteggiamenti e 
degli stili di vita delle persone che non sono adeguatamente integrate: la presenza di queste 
“diversità” porta ad interrogarsi sulla varietà dei percorsi di apprendimento di individui, gruppi e 
organizzazioni e su come questi possano contribuire per definire i contesti territoriali. In questa 
lettura, assume una notevole importanza la presenza nel territorio delle Consulte Municipali 
(Volontariato, Disabili), le quali hanno partecipato attivamente ai lavori dei tavoli . 

E’ da tenere presente che queste aree coinvolgono una serie di persone che presentano pro-
blematiche particolari quali ad es. tossicodipendenti, ex detenuti, disagiati mentali, diversamen-
te abili e disoccupati di lunga data, il cui bisogno primario attiene alla sfera della disoccupazione 
e di conseguenza del disagio economico. Per tali motivi si è trattato il problema dell’inserimento 
lavorativo anche di quei cittadini tra i 40 e i 65 anni che ormai sono considerati fuori dal merca-
to, ma ancora con grandi potenzialità lavorative e costretti, dallo stato di necessità, ad entrare 
nel circuito assistenziale sentendosi lesi nella loro dignità. 

In un’ottica di inserimento-creazione lavoro si è analizzato il territorio municipale individuando 
alcune aree verdi che potrebbero essere riqualificate in un contesto di recupero ambientale a 
favore di tutta la cittadinanza. Si è pensato principalmente alla zona Marconi, in quanto manca 
completamente di aree verdi attrezzate ed alle zone di Corviale e Colle Del Sole, in quanto ric-
che di aree verdi non utilizzate dove possono convogliare le esigenze di più quartieri. In un se-
condo momento in tali aree potrebbero essere costituite delle attività produttive (affitto biciclette, 
installazione giochi, punti di aggregazione ). 

Tali interventi potrebbero portare una serie di sicuri benefici per l’intero Municipio, quali ad e-
sempio la ricaduta in termini di collocamento occupazionale di soggetti svantaggiati, la fornitura 
di un bene/servizio fruibile da parte della cittadinanza. 

Nel Municipio XV, le richieste di assistenza economica34 sono tendenzialmente in aumento ( 
anche se si è verificata una piccola contrazione dal 2006 al 2007). Si è passati da 307 richieste 
del 2005 alle 340 del 2007. Diversamente,i contributi effettivamente erogati ( destinati a ) sono 

                                                 
33 L’area adulti – handicap, per una migliore articolazione delle problematiche presenti nel territorio, ha deciso di 
separare gli incontri in due tavoli: uno specifico per l’area disabili e l’altro per l’area adulti 
34 A partire dal 2004 i contribuiti definiti ex ENAOLI sono scaturiti da progetti definiti ai sensi della Del. Com. 
154/97 quali misure di contrasto alla povertà. 
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rimasti costanti nel tempo, coprendo circa 160 nuclei familiari e circa 240 minori per ciascun 
anno di riferimento. 

Un altro dei progetti attivati nell’area adulti è l’apertura di un centro di prima accoglienza per 
stranieri che vuole essere una prima risposta alle nuove sfide dei nostri tempi e in particolare 
alle problematiche ed alla ricchezza che ci offre una società sempre più multiculturale come 
quella di oggi. 

Piano per il Carcere 
Il Servizio Sociale si è trovato a dover gestire un’emergenza di situazioni gravi e delicate e di 
conseguenza ad impiegare tutte le risorse possibili per fronteggiarla. Si è dovuto infatti  in breve 
tempo costruire una rete tra i servizi competenti in materia, per attuare interventi mirati ed effi-
caci di sostegno/accompagnamento per persone che dopo un lungo periodo si sono ritrovati a 
tornare in un contesto sociale nel quale non trovano più il sostegno di una rete familiare/amicale 
di riferimento: in primo luogo una emergenza alloggiativa ed economica. 

Si è lavorato in sinergia con altri servizi per la presa in carico degli utenti ; gli interventi riguar-
dano prevalentemente l’assistenza hiv (91 persone nel 2005, 94 nel 2006 e 88 nel 2007), segui-
ta da quella economica (82 persone nel 2005, 71 nel 2006 e 69 nel 2007) e, infine, l’emergenza 
abitativa (40, 43 e 44 persone negli anni di riferimento). 

I problemi più incisivi, su cui ancora si sta cercando di intervenire, sono chiaramente di natura 
pratica e concreta, così come pratiche e concrete dovrebbero essere le soluzioni proposte, che 
potrebbero essere: 

• istituzione di più borse lavoro e tirocini mirati che possano permettere di affrontare 
l’emergenza nell’immediato e forniscano reali possibilità lavorative nel futuro; 

• maggiori fondi economici per permettere l’erogazione di sussidi, che sempre 
nell’immediato, possano sopperire alle esigenze economiche dell’utente; 

• maggiori soluzioni alloggiative (case famiglia, gruppi appartamento, strutture protette). 

Sarebbe importante istituire protocolli tra carcere e ASL, in modo che il detenuto, che per parti-
colari patologie, necessita di cure in strutture esterne al carcere, possa usufruire di canali di ac-
cesso privilegiati, e ciò anche per quanto riguarda questioni burocratiche (esenzione ticket e 
domande di invalidità).  

Una siffatta collaborazione e l’attuazione di interventi così sinergicamente collegati, impliche-
rebbero l’impiego di risorse di personale notevoli, per cui in primis occorrerebbe incrementare il 
personale addetto all’aria socio-sanitaria interno alle carceri, e poi far rientrare nelle loro compe-
tenze il coordinamento con i servizi socio-sanitari territoriali. 

Anziani 
Nel caso della popolazione anziana, che esprime esigenze diverse in relazione al grado di au-
tonomia, l’Ufficio Anziani ha strutturato negli anni dei servizi di tipo preventivo e altri più mirati al 
sostegno e all’aiuto nella gestione quotidiana: la valutazione del singolo caso e la stesura di un 
Piano di Intervento Individualizzato orienta le prestazioni offerte al bisogno specifico e pone il 
cittadino al centro del sistema dei servizi garantendo risposte appropriate. 

Servizi quali l’attività motoria in acqua, il trasporto ed i centri sociali anziani, rivolti ad anziani do-
tati di un buon livello di autonomia, hanno confermato nel tempo la loro validità e al momento si 
riesce a rispondere a tutte le richieste presentate. 

In questi anni si sono attivati progetti specifici per i Centri Sociali Anziani favorendo lo scambio 
intergenerazionale realizzando dei Laboratori all’interno di scuole elementari che hanno visto gli 
anziani protagonisti di iniziative come la costruzione di vecchi giochi o il racconto delle loro e-
sperienze di vita; al fine di qualificare le attività realizzate all’interno dei Centri Anziani si è atti-
vato un progetto di attività motoria, rivolto a trecento iscritti, partecipanti a titolo gratuito, finaliz-
zato a prevenire l’insorgerza di patologie osteo-articolari. 
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L’organizzazione dei Soggiorni per il periodo estivo e per le festività di Capodanno e Pasqua ri-
confermano la loro validità viste le numerose richieste che pervengono, ma non tutte purtroppo 
possono essere esaudite  

Il costo della vita, la perdita del potere di acquisto del denaro, gli importi troppo bassi delle pen-
sioni e l’aumento degli affitti pongono alcune fasce di anziani al limite della sopravvivenza; pro-
prio per questo motivo la valutazione tecnica richiede attenzione ed oculatezza nella gestione 
dei fondi: a tal proposito grazie all’applicazione della Del.154, si attivano progetti di aiuto eco-
nomico continuativi e interventi straordinari legati ad un particolare momento di bisogno. 

In questi ultimi anni si è verificato un aumento delle richieste SAISA legato sia alla crescita della 
popolazione anziana che necessita di assistenza, sia all’abolizione dei limiti di reddito: nell’anno 
2007 sono pervenute 92 richieste di assistenza e si è riusciti ad inserire solo 26 anziani deter-
minando un aumento della lista di attesa e risulta pertanto necessario prevedere un aumento 
delle risorse economiche da destinare a tale servizio. 

L’aumento degli anziani non autosufficienti e quindi la presenza di bisogni socio-sanitari richie-
de un percorso di integrazione con i servizi sanitari, e nel nostro territorio si è raggiunto un buon 
livello di integrazione con il CAD del 3°Distretto della Azienda RM/D. Operatori ASL e operatori 
del Servizio Sociale Anziani Municipale condividono già momenti di integrazione nella fase della 
presa in carico, vedi ad esempio l’Unità Valutativa per l’inserimento delle RSA o lo Sportello 
A.D.I., progetto nato nei tavoli di coprogettazione del precedente Piano di Zona , e finalizzato a 
garantire ai cittadini un unico punto di ricevimento dove trovare risposta ai problemi, sia di tipo 
sanitario che sociale. 

Il servizio di Dimissioni Protette ha nel tempo confermato la sua validità (nell’anno 2007 sono 
pervenute circa 137 segnalazioni di cui 84 effettivamente trasformatesi in prestazione), il suo 
punto di forza è sicuramente l’attivazione immediata della risposta e, visti i risultati raggiunti, si 
ritiene opportuno aumentare la disponibilità delle risorse economiche: potenziare servizi domici-
liari e integrati consente di evitare il ricorso alla istituzionalizzazione. 

La diffusione della patologia di Alzheimer ha stimolato il Servizio Sociale a ipotizzare un servizio 
innovativo di aiuto e sostegno rivolto ai malati e ai loro familiari con finalità di recupero e mante-
nimento di alcune abilità rallentando così il decorso della malattia (attualmente sono 16 gli an-
ziani seguiti). 

Avviato nell’anno 2006 e finanziato con i fondi della Legge n.328/00 il servizio ha dimostrato di 
essere efficace sia nel contenimento della malattia sia nel sostegno al care-giver evitando, nei 
casi seguiti, il ricorso alla istituzionalizzazione. L’approccio che si realizza è globale e prevede 
attività rivolte sia al singolo che a gruppi di anziani, nonché la realizzazione di gruppi di auto-
aiuto dei familiari. 
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Municipio 16 
 

 
 

 

Popolazione residente* 142.011 

Superficie Ha 7.312,53 

Densità abitativa ab/ha 19,4 

*Al 31/12/2008 ( dato anagrafico provvisorio non ancora confrontato con quello censuario) 
 
 

% stranieri su italiani** 9,1% (Roma 10,5) 

Rapporto tra i sessi** Italiani 86 Stranieri709,3 

Rapporto tra i sessi = (popolazione maschile/popolazione femminile) x 100 
**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 

 
Bambini fino a 4 anni** Italiani 5.337 Stranieri 513 

% giovani fino a 14 anni** Italiani 12,3% Stranieri 10,7% 

Anziani sopra i 65 anni (italiani)** Italiani 34.779 Stranieri 1.070 

Anziani per bambino** 5,3 (Roma 4,3) 

**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 
 

Indice di dipendenza economica ** Italiani 62,1 Stranieri 24,7 

Dipendenza economica = [(popolazione 0-14 anni + popolazione 65 e oltre)/popolazione 15-64 anni] x 100 
**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 
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ESTRATTO dal Piano Regolatore Sociale del Municipio  16°35 
 

Parole chiave: 
Povertà, Stranieri, Abitazione, Non autosufficienza 

 

Cittadini e bisogni: sportello di segretariato soci ale 

Una prima parte dell'analisi dei bisogni fa riferimento all'utenza giunta presso il segretariato so-
ciale, che rappresenta un punto centrale per l’accoglienza del cittadino, il suo ascolto ed il moni-
toraggio delle sue richieste. Nel 2006 il servizio ha accolto complessivamente 591 richieste dei 
cittadini, di cui il 55% provenienti da persone comprese tra i 19 ed i 60 anni ed il restante 45% 
da ultrasessantenni36. Il tipo di richieste evidentemente muta a seconda dell'età: la richiesta più 
comune nella fascia adulti – dopo l'orientamento ai servizi che assorbe circa il 40% dei casi – è 
il sostegno economico, che riguarda il 30% di tale gruppo. Diversamente, gli anziani sono mag-
giormente concentrati sulla richiesta di servizi domiciliari ( 36% del totale) e “solo” il 18% avan-
za richieste di tipo direttamente economico.  

Le percentuali di richieste di sussidio economico invitano ad una seria e ragionata riflessione su 
un fenomeno sempre più emergente che è quello dei “nuovi poveri” e che si presenta come una 
sfida per le politiche di intervento e di contrasto alla povertà. Infatti sono in notevole aumento 
persone singole o nuclei familiari che si rivolgono al Servizio Sociale per disagi dovuti a difficol-
tà economiche pur percependo uno o addirittura due redditi, che però non consentono di arriva-
re alla terza o quarta settimana del mese e che si vanno ad aggiungere ad eventuali  problema-
tiche storiche di questo settore, legate alle ex detenzioni, oppure alle tossicodipendenze, ecc. 

Questo rispecchia la realtà di un quadro economico che a livello regionale appare sempre più 
preoccupante. I recentissimi dati sulla povertà, relativi al periodo aprile/giugno 2007, emersi dal-
la ricerca “Povertà e indebitamento delle famiglie nel Lazio” (commissionata al Cnr 
dall’Assessorato alla Tutela dei consumatori della Regione) fanno emergere uno scenario anco-
ra più drammatico rispetto ai dati evidenziati dall’Istat che nel 2006 censiva un 7% di poveri nel 
Lazio su una media di 11,1% su scala nazionale. Infatti secondo il Cnr, il 28,1% dei residenti nel 
Lazio vive oggettivamente sotto la soglia di povertà, convenzionalmente stabilita in576 Euro al 
mese per un single, 1276 euro per una famiglia di tre persone, 1824 Euro per un nucleo com-
posto da cinque persone. 

Rispetto all’aggregazione dei dati per zone urbanistiche si nota un lieve aumento delle richieste 
provenienti da zone periferiche come Castel Guido e Maccarese, ma il numero di richieste è 
quasi  totalmente proveniente da Gianicolense, Monteverde e Pisana, che come è stato sottoli-
neato nel precedente Piano di Zona, sono le zone più densamente popolate e con maggiore fa-
cilità di accesso ai servizi rispetto alle zone periferiche. 

Inoltre, osservando l'andamento dell’utenza complessiva nel periodo 2004-2007 si nota un in-
cremento delle richieste del 20,84%, che corrisponde all’incirca all’aumento percentuale delle 
richieste degli stranieri residenti (28,7%). Quindi si può supporre che gli utenti italiani che si so-
no rivolti allo sportello di segretariato sociale in questi anni (2004-2007) siano rimasti numeri-
camente stabili (con un piccolo aumento del 7-8%) e che la maggioranza dell'aumento sia spie-
gata dalle crescenti richieste di servizi provenienti  dalla componente immigrata della popola-
zione del Municipio. 

Il tipo di servizi richiesti dagli immigrati sono indicatori del grado di inserimento nel territorio de-
gli stranieri, i quali manifestano in molti casi le stesse esigenze della popolazione italiana resi-

                                                 
35 Estratto e adattato dalla Delibera del Consiglio municipale n. 14 del 18/09/08 
36 Le stesse considerazioni sulla composizione dell’utenza valgono per l'anno successivo, in cui il totale delle richie-
ste pervenute al servizio ammonta a 545. 
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dente: nel 2006 sul totale delle richieste di orientamento al lavoro (20), più del 60% proveniva 
da stranieri, nel 2007 la percentuale è del 44%; ancora, le richieste di intervento abitativo degli 
stranieri sono il 31% nel 2006 (su un totale di 22) ed il 27% nel 2007 (su un totale di 29). 

Il disagio abitativo è presente nel Municipio XVI come in altre parti della città di Roma:nel 2007 
sono stati 32 gli sfratti eseguiti nel territorio del Municipio Roma XVI. Sebbene il Comune abbia 
attuato interventi come il “Piano d’Azione Locale per il superamento dell’emergenza abitativa” 
con il quale la Giunta Comunale ha approvato, nel maggio scorso, un programma di assegna-
zione di ben 10.150 alloggi popolari da acquisire alla disponibilità del Comune di Roma e 
dell’A.T.E.R. (ex I.A.C.P.) nel quinquennio 2007-2011; la situazione rimane in sofferenza e si 
ritiene necessario un intervento a livello nazionale. 

Dai dati in possesso dell’Ufficio per le Politiche Abitative del Comune di Roma emergono alcuni 
profili di rischio delle principali categorie di famiglie in emergenza abitativa: 

• quelle colpite da procedure di sfratto esecutivo, 
• i senza fissa dimora, 
• le famiglie ricoverate dal Comune nelle strutture pubbliche o private, 
• tutte le altre gravi emergenze relative a nuclei occupanti edifici pubblici o privati dimessi 

o non utilizzati; 
• i residenti in borghetti o abitazioni in condizioni malsani, ecc. 

In considerazione del fatto che esiste una sacca crescente di marginalità estrema che non rie-
sce a raggiungere il servizio sociale, che molto spesso è multiproblematica, talvolta vive per 
strada, tra i progetti della legge 328, nel Municipio XVI è attivo il progetto dell’Unità di strada, i-
niziato nel corso del 2007 e il cui intervento ha come target persone che vivono per strada in 
condizione di S.F.D., tossicodipendenti, alcoolisti, Rom, immigrati irregolari.  

L’Unità di strada ha una base in piazzale F. Biondo e zone limitrofe o nel territorio municipale 
dove sono presenti delle emergenze, vengono attivati contatti in strada, proponendo alle perso-
ne una relazione efficace che consente di orientare ai servizi e sostiene la creazione della rete 
dei Servizi socio-sanitari di cui il soggetto necessita per la “presa in carico”. 

Non autosufficienza 
Così come avviene a livello cittadino, anche nel Municipio XVI i diritti ed i bisogni dei disabili so-
no tenuti sempre in maggiore considerazione in sede di programmazione delle politiche. Speci-
ficatamente, in questo territorio, tale attenzione si è manifestata in maniera tangibile in una e-
sperienza unica nella sua particolarità in tutto il territorio cittadino. Infatti la creazione della 
“strada sociale” (Via Toscani)  è un progetto volto ad amalgamare i luoghi, i servizi e le attività 
di tutti e per tutti sul terrirorio. 

Per indagare i bisogni di questa parte della popolazione sono stati prese in considerazione di-
verse fonti di informazione oltre ai Servizi Sociali del Municipio: la ASL RMD IV Distretto, 
l’Ufficio Statistico e del Censimento del Comune di Roma, l'indagine Istat sulle Condizioni di Sa-
lute e il Ricorso ai Servizi Sanitari relativa al periodo 2004-2005. I dati attualmente disponibili, 
pur offrendo un quadro significativo per chi opera nel settore, forniscono un’immagine appros-
simata per difetto, poiché rimangono di difficile reperimento i dati relativi ai bambini in età pre-
scolare e quelli riguardanti chi è affetto da disagio mentale. 

La presenza di forti resistenze e pregiudizi culturali, e l’elevata stigmatizzazione connessa, 
spingono spesso le persone direttamente interessate o i loro familiari a non entrare in contatto 
con i servizi pubblici competenti o a non rispondere in modo appropriato alle domande presenti 
in ricerche e indagini. A ciò si aggiungono le maggiori difficoltà nell'individuare strumenti statisti-
ci idonei a rilevare le disabilità mentali rispetto agli altri tipi di disabilità. 

I dati presentati dalla ASL RMD IV Distretto indicano che il problema disabilità interessa diret-
tamente il 4 % della popolazione per quello che riguarda i disturbi psichici maggiori, ed il 10,7% 
per quello che riguarda il disagio psichico in generale. Tra i pazienti in carico al Dipartimento di 
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Salute Mentale, la depressione nevrotica è il disagio psichico più diffuso (riguarda 941persone), 
cui segue una cospicua diffusione dei disturbi di personalità (30% circa). 

Nel 2007 la popolazione scolastica del XVI Municipio (nido, materna, elementare e media) è 
stata di 11.454 ragazzi, dei quali 151(l'1,32 %) sono disabili, assistiti da insegnanti di sostegno, 
operatori Saish e operatori AEC. Seppure esista sul territorio una molteplicità di interventi che 
testimonia un approccio multidimensionale alla disabilità, che ha cessato di essere una partico-
larità medico-clinica per divenire una componente che investe la persona nella sua interezza, 
rimane però evidente che i servizi indicati sono utilizzati da una parte molto bassa della popola-
zione disabile presente nel municipio.  

Su una popolazione stimata intorno alle 8.000 persone disabili, infatti circa 200 persone usufrui-
scono di servizi come l’assistenza domiciliare, in forma individuale e/o di gruppo, il che lascia 
intendere chiaramente che gran parte delle problematiche relative al disagio della disabilità ri-
mane delegato fortemente all’interno delle famiglie stesse. Un discorso molto simile deve esse-
re fatto per l’assistenza alle persone anziane dal momento che è accertato che nel Municipio 
vive una popolazione di circa 16.000 persone con età superiore ai 75 anni, all’interno della qua-
le si possono stimare circa 5.000 persone con problematiche di disabilità, in alcuni casi in forme 
di elevata gravità (per la presenza di patologie neurodegenerative). Anche in questa fascia, re-
lativamente ampia, le persone che utilizzano un servizio qualificato di assistenza domiciliare ri-
mane limitato a circa 180 persone.  

Se dunque molto è stato fatto nella crescita qualitativa dei servizi disponibili, dal punto di vista 
della formazione delle persone addette, che hanno definitivamente abbandonato il ruolo di 
semplici badanti per sposare quello di care-givers professionalmente adeguati alle necessità di 
un servizio complesso, molto rimane da fare dal punto di vista dell’intervento su un piano me-
ramente quantitativo. 

Altri due aspetti che meritano particolare attenzione riguardo alla disabilità sono la residenzialità 
e l’inserimento lavorativo. Il problema della residenzialità ripercorre nel Municipio la stessa ca-
renza individuabile a livello nazionale, dove, su una popolazione di circa 2 milioni e ottocentomi-
la persone (con disabilità medio-grave), solo meno di 200.000 persone usufruiscono di forme di 
residenzialità al di fuori dell’ambito familiare. Analogamente, nel Municipio, una sola casa fami-
glia è gestita in favore della disabilità (ospitando 4 utenti lievi ed uno grave), ed otto case fami-
glia ospitano circa 25 persone con disagio psichico, in un bacino d’utenza che, unificando le 
due tipologie di disabilità supera le 10.000 persone. L’inserimento lavorativo, infine, in un ambi-
to che soffre particolarmente su un piano generale (contratti a progetto, assunzioni temporanee, 
ecc.), nonostante le agevolazioni legislative che favoriscono l’assunzione di persone disabili, 
rimane ancora un aspetto nel quale permangono ancora profonde lacune sia sul piano della 
formazione, sia,ancora di più, sul piano dell’inserimento lavorativo vero e proprio. 

Diverse cooperative, all’interno del Municipio lavorano in modo egregio sulla formazione (in col-
laborazione con il CSM per quello che riguarda il disagio psichico), e sulla realizzazione di for-
me di lavoro in cooperative integrate ( in settori che vanno dal catering, al giardinaggio, alla 
produzione e vendita di oggetti, ecc.), ma le persone coinvolte rimangono ancora molto poche 
in un bacino estremamente ampio, dove il bisogno del lavoro rimane un aspetto fondamentale 
per la realizzazione piena della persona. 

Un ulteriore aspetto emerso nel corso della ricerca, particolarmente sollecitato dalla Consulta, 
ma anche fortemente avvertito all’interno stesso del Municipio e della ASL, è legato al bisogno 
di una maggiore e più efficace diffusione della comunicazione relativa alla presenza e disponibi-
lità dei servizi. Uno dei lavori sul quale Municipio ed ASL stanno lavorando infatti in questo mo-
mento è la realizzazione di una Porta Unica di Accesso, capace di offrire un percorso di acco-
glienza e presa in carico in grado di offrire la molteplicità di informazioni necessarie ad avviare 
efficacemente un percorso individualizzato. 
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Municipio 17 
 

 
 

 

Popolazione residente* 70.459 

Superficie Ha 560,90 

Densità abitativa 125,6 ab/ha 

*Al 31/12/2008 ( dato anagrafico provvisorio non ancora confrontato con quello censuario) 
 
 

% stranieri su italiani** 10,6% (Roma 10,5) 

Rapporto tra i sessi** Italiani 83,5 Stranieri 65,9 

Rapporto tra i sessi = (popolazione maschile/popolazione femminile) x 100 
**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 

 
Bambini fino a 4 anni** Italiani 2.238 Stranieri 235 

% giovani fino a 14 anni** Italiani 10,4% Stranieri 8,5% 

Anziani sopra i 65 anni (italiani)** Italiani 18.969 Stranieri 820 

Anziani per bambino** 6,7 (Roma 4,3) 

**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 
 

Indice di dipendenza economica ** Italiani 62,9 Stranieri 25,8 

Dipendenza economica = [(popolazione 0-14 anni + popolazione 65 e oltre)/popolazione 15-64 anni] x 100 
**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 
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ESTRATTO dal Piano Regolatore Sociale del Municipio  17°37 
 

Parole chiave: 
Difficoltà economiche, Mediazione culturale, Supporto alla genitorialità, 

Integrazione dei servizi alla disabilità 
 

 

La tipologia delle richieste di prestazioni sociali da parte dei cittadini, ossia la così detta doman-
da esplicita, nel Municipio XVII viene rilevata attraverso i seguenti strumenti: 

Sportello di Accoglienza Sociale 
Esso svolge prioritariamente la funzione di accoglienza, di tramite tra i cittadini e il Municipio, 
effettua un’accurata lettura del bisogno sociale, decodificando le domande formulate dall’utenza 
all’interno del servizio di front-office e rielaborandole a scopo statistico attraverso la costruzione 
di un apposito data base.  

Lettura tecnica della domanda 
La successiva presa in carico dell’utenza, divisa per aree tematiche (Ufficio Promozione e Tute-
la della Genitorialità, Area della Disabilità, Area Adulti, Area Anziani), permette ai tecnici in ser-
vizio all’interno del Municipio di verificare quanto e se la domanda esplicita coincida con 
l’effettivo bisogno: molto spesso l’utente, immerso in un contesto multiproblematico, non è in 
grado di districarsi all’interno dello stato di disagio diffuso che affronta e chiede aiuto nel modo 
che gli appare più semplice e immediato, ovvero attraverso la richiesta di interventi economici. 

Lettura condivisa attraverso i tavoli tematici 
Come previsto dalla legge 328/00, la lettura delle diverse necessità espresse dai cittadini è sta-
ta condivisa con tutte le realtà presenti nel territorio, dalle agenzie formative, alle diverse orga-
nizzazioni espresse dal terzo settore, al sindacato, agli enti religiosi, alle amministrazioni giudi-
ziarie, attraverso la convocazione dei tavoli tematici.  All’interno dei tavoli è stata inoltre 
completata anche la mappatura delle risorse esistenti nel territorio, comprendendo sia i nume-
rosi servizi attivati dal terzo settore che le risorse istituzionali promosse dal Municipio e dalla 
ASL38. 

La rilevazione dei bisogni, attuata secondo le modalità sovra citate, ha evidenziato alcune ne-
cessità (relative sia alla domanda esplicita che al bisogno reale) che non trovando risposta nelle 
risorse già attivate nel Municipio, richiedono la costruzione di adeguate risposte all’interno del 
Piano Regolatore Sociale. Queste domande verranno qui brevemente descritte, suddivise per 
area di riferimento (Minori, Adulti, Anziani, Diversamente abili), mentre a parte verranno indicate 
le richieste che interessano trasversalmente tutti gli ambiti. 

Le domanda trasversali: sostegno economico, rete, m ediazione culturale e genere 
Le domande che interessano trasversalmente i diversi ambiti riguardano principalmente gli in-
terventi di sostegno ai nuclei familiari per il superamento di difficoltà di tipo economico ed orga-
nizzativo. Nel 2007 sono stati assistiti con interventi di tipo economico ai sensi della legge 32/01 
29 nuclei, ai sensi della Delibera di C.C. n 154/97  44 nuclei, sono state attivate  5 borse lavoro, 
sono stati concessi n° 5 contributi per il sostegno  dei minori orfani (ex enaoli) e  20 contributi 
per le madri nubili.  

                                                 
37 Estratto e adattato dalla Delibera del Consiglio municipale n 11 del 04/03/08 
38 I risultati della mappatura, con particolare attenzione ai servizi attivati dal Municipio, saranno resi disponibili agli 
utenti attraverso il sito del Comune e attraverso la distribuzione della “Guida ai Servizi” approntata dal Municipio. 
 



Roma: i bisogni e le domande sociali 

 

 95 

A questa domanda si aggiunge una rilevante richiesta di sostegno economico per le problema-
tiche relative al reperimento dell’alloggio. Contrariamente a quanto comunemente si pensa ri-
spetto alla situazione economica dei residenti del XVII Municipio, la forte richiesta di sostegno 
economico a vari livelli ci testimonia che il rischio di povertà avanza anche nei cosiddetti quar-
tieri agiati e quindi che la popolazione, considerato l’alto costo degli affitti, è più esposta anche 
al rischio di difficoltà alloggiative, con particolare rilevanza della popolazione anziana.  

Nel Municipio sono sostenuti attualmente 20 nuclei per un periodo di 4 anni con un contributo 
concesso ai sensi della Delibera di C.C. n. 163/98, ma stanno pervenendo allo sportello di Ac-
coglienza Sociale ulteriori domande che rischiano di restare in lista d’attesa poiché lo stanzia-
mento a disposizione del Municipio non consente in tempi brevi ulteriori attivazioni. 

Trasversale a tutti i settori d’intervento sociale è anche la domanda di informazione e partecipa-
zione alla valutazione dei servizi nonché l’esigibilità del diritto di accesso ai servizi ed alle op-
portunità.  

Ancora come bisogno trasversale a molte aree di intervento, emerge l’esigenza di potenziare 
una rete comunicativa tra le realtà del territorio; uno spazio d’incontro che garantisca il coinvol-
gimento delle scuole, delle famiglie, delle istituzioni e delle risorse in generale presenti nel Mu-
nicipio. A questa esigenza, fortemente espressa all’interno dei tavoli tematici, il Municipio ri-
sponderà attraverso la stabilizzazione dell’Ufficio di Piano al quale verrà demandato l’incarico di 
convocare regolarmente i tavoli tematici coinvolgendo le realtà presenti nel territorio. 

La richiesta scaturita dai tavoli, di individuare un luogo e uno spazio ove esercitare una qualifi-
cata partecipazione, rappresenta una ricchezza in termini di capitale sociale per il territorio 
stesso e si traduce anche in una dimostrazione di disponibilità a condividere le proprie risorse e 
capacità, sia in termini di volontariato che di prestazione professionale, per sostenere e poten-
ziare il tessuto sociale.  

L’analisi dei bisogni trasversali ha di fatto evidenziato, per quanto riguarda la popolazione stra-
niera, la richiesta di un servizio di mediazione culturale che sostenga i cittadini migranti nel rap-
porto con le istituzioni e nell’accesso alle risorse. Risponde in parte a questo bisogno 
l’inserimento della figura del facilitatore culturale nello “Sportello di Mediazione Linguistico – 
Culturale”, attivo all’interno del Servizio di Accoglienza Sociale. Consapevole dello svantaggio 
che una difficoltà di comunicazione può costituire per la piena integrazione sociale dei migranti, 
il Municipio assume un’ottica di valorizzazione delle peculiarità e delle differenze culturali acco-
gliendo come una risorsa la domanda di partecipazione e integrazione sociale proveniente dalla 
popolazione immigrata, sia al livello scolastico che nel contesto lavorativo e negli spazi di socia-
lizzazione spontanea.  

Anche la questione delle “politiche di genere” attraversa trasversalmente le diverse stratificazio-
ni sociali: appare evidente in ogni area d’intervento, il bisogno espresso dalle donne di individu-
are luoghi di ascolto, condivisione e sostegno per il superamento dello stato di disagio psicolo-
gico, sociale o materiale nel quale si trovano, connesso talvolta a situazioni di conflitto intrafami-
liare ma in alcuni casi a veri e propri episodi di maltrattamento. 

Dai dati forniti dai centri di aiuto alle donne, emerge che nel 2007  34 donne residenti nel XVII 
Municipio hanno fatto richieste di aiuto; tale dato deve essere valutato tenendo conto che le ri-
levazioni dell’Istat ci dicono che solamente il 4% delle donne che hanno subito violenza trova la 
forza di denunciare quanto accaduto. 

In risposta a questa esigenza lo Sportello di Accoglienza Sociale municipale ha previsto al pro-
prio interno uno spazio professionale specializzato per l’accoglienza delle richieste di aiuto pro-
venienti dalle donne maltrattate o in difficoltà; il servizio di Mediazione Familiare dalla ASL ope-
ra per l’attenuazione dei conflitti in caso di separazione e l’accompagnamento alla coppia nel 
mantenimento delle funzioni genitoriali anche in caso di disaccordo. Molte realtà del terzo setto-
re hanno inoltre promosso spazi di accoglienza e ascolto per donne vittime di abusi e violenze 
di ogni genere, dotati anche di consulenza legale e sostegno psicologico. 
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Minori e responsabilità genitoriali 
Attraverso l’analisi statistica dei casi in carico al Servizio Municipale per la Promozione e Tutela 
della Genitorialità, si rileva una crescente richiesta di sostegno alla genitorialità naturale ed a-
dottiva, che accompagni le coppie nelle varie fasi dei cicli della vita familiare  e nel superamento 
di episodi critici legati al deterioramento delle relazioni familiari e all’esplosione di dolorosi con-
flitti. Lo svolgimento delle funzioni genitoriali potrebbe essere meno difficoltoso se il territorio of-
frisse maggiori occasioni di scambio, confronto e sostegno professionale alla genitorialità. 

Nel territorio la casistica proveniente dai Tribunali relativamente alle situazioni di separazione 
conflittuale è molto ampia e coinvolge un elevato numero di minori.  

Il servizio, oltre a svolgere il proprio compito professionale, rispondendo alle richieste formulate 
dall’autorità giudiziaria, si occupa di inviare le coppie al servizio di Mediazione Familiare pro-
mosso dalla ASL RM/E. 

I servizi ASL intervengono positivamente anche nel settore dell’adolescenza, intesa come fa-
scia d’età a rischio di devianza, nonché come portatrice di risorse e ricchezza in famiglia e nel 
gruppo dei pari, sia attraverso l’attività del Consultorio Adolescenti, sia tramite gli interventi te-
rapeutici individuali. Il superamento dei conflitti connessi al periodo dell’adolescenza, tuttavia, 
richiederebbe l’attivazione di uno specifico spazio “mediazione intergenerazionale genitore - fi-
glio”, che il Municipio si propone di  individuare all’interno del progetto UIM per il quadrante terri-
toriale RM/E.  

Connessa all’esercizio della genitorialità adottiva, si riporta l’esigenza emersa dai tavoli di attua-
re un percorso di  sensibilizzazione del contesto territoriale sul tema dell’accoglienza dei bam-
bini stranieri e italiani provenienti dagli istituti.  

Ancora in questo settore, un’importante domanda rilevata dai tavoli riguarda l’accoglienza di 
bambini e ragazzi all’interno di strutture ludico-educative durante l’orario lavorativo dei genitori. 
In parte questa domanda si esprime anche attraverso la richiesta d’inserimento al nido di bam-
bini, che non essendo rientrati nella graduatoria municipale, chiedono di occupare quei posti ri-
servati all’emergenza sociale. Spesso il cittadino che rimane escluso dalla graduatoria degli a-
venti diritto considera la sua domanda un bisogno reale, e ne reclama la soddisfazione senza 
valutare preventivamente le possibili alternative a tale forma di prestazione sociale, o 
l’attivazione di risorse personali e familiari di supporto alla necessità. Tuttavia il numero di posti 
complessivi per l’accoglienza dei bambini 0-3 anni (nidi pubblici, nidi privati e spazi Be.bi), no-
nostante sia stato ampiamente incrementato nell’ultimo anno, non permette ancora di evadere 
interamente le richieste provenienti dalle famiglie. 

Un altro tipo di esigenza è quella espressa dalle famiglie mono-parentali, e in generale da pro-
fessionisti, impiegati, operatori del terziario, collaboratrici domestiche e badanti che, per ragioni 
di lavoro, preferiscono inserire i propri figli nelle scuole del territorio pur non essendo residenti e 
chiedono per loro ulteriori spazi di accoglienza anche oltre l’orario scolastico.  

Disabilità  
In questo ambito si evidenzia come necessità prioritaria la riunificazione in un Punto Unico di 
Accesso delle procedure finalizzate alla presa in carico globale del cittadino disabile e 
all’attivazione di tutti gli interventi  di natura sociale e sanitaria  necessari alla sua vita nel tessu-
to sociale e al superamento degli ostacoli che si frappongono alla sua libera espressione ed au-
tonomia. Il Punto Unico di accesso verrà attuato in forma integrata con la ASL RM/E all’interno 
dello Sportello di Accoglienza Sociale. In rete con la ASL verrà predisposta anche una Centrale 
Operativa in grado di accogliere le domande di interventi socio-sanitari e individuare le risposte 
più adeguate .Attraverso l’inserimento di rappresentanti degli utenti disabili all’interno della 
Consulta Handicap Municipale e Sanitaria, verrà inoltre garantito il monitoraggio sull’efficacia 
degli interventi attuati dal Municipio e la condivisione degli interventi da attuare. 
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Per quanto riguarda l’attività di prevenzione, è emersa la necessità, soprattutto da parte delle 
scuole, di elaborare strumenti per la diagnosi precoce, attuata attraverso l’osservazione attenta 
dei comportamenti dei bambini all’interno dei nidi e delle scuole materne. Questa esigenza tro-
verà risposta nel progetto integrato “Giro girotondo” che, grazie all’integrazione con la ASL 
RM/E realizzerà un attento monitoraggio dello sviluppo dei bambini coinvolgendo anche gli in-
segnanti nella valutazione degli stati di sviluppo raggiunti.  

Ancora relativamente ai minori portatori di disabilità, nonostante l’impegno assunto dal Munici-
pio, che è riuscito a garantire l’attuazione di GLH operativi anche all’interno degli asili nido e 
degli spazi Be.bi, emerge tuttavia la necessità di sostenere i genitori nel loro faticoso impegno 
attraverso la realizzazione di percorsi di auto aiuto.  

Garantire al genitore un’occasione di confronto con l’intero sistema di supporto al proprio figlio, 
sin dalla sua tenerissima età, infatti, potrebbe aiutarlo ad uscire dall’isolamento accedendo alla 
possibilità di affrontare in modo condiviso le problematiche connesse alla presenza di una disa-
bilità e di potersi avvantaggiare di un proficuo coordinamento degli interventi da attuare sul 
bambino. 

I gruppi di auto-aiuto inoltre, svolgerebbero la funzione di supportare psicologicamente i nuclei 
familiari nella gestione delle emozioni, spesso fortemente compromesse dalla patologia presen-
te in famiglia. Entrambe queste esigenze troveranno risposta tramite specifici progetti inseriti nel 
Piano Regolatore Sociale. 

Ulteriore bisogno emergente nella realtà territoriale è quello di un supporto alle strutture educa-
tive comunali, che andrebbe garantito attraverso una specialistica equipe psico – pedagogica in 
grado di sostenere, informare e formare adeguatamente il corpo insegnanti ad un giusto ap-
proccio nonché ad una mirata gestione del bambino disabile. Per la risposta a questa esigenza 
di tipo squisitamente specialistico, si ritiene necessario coinvolgere il personale in forza alla 
ASL, affinché potenzi i propri interventi garantendo una maggiore presenza nelle scuole, anche 
tramite un affiancamento di risorse promosse dalla Scuola nell’ambito della propria autonomia. 

I genitori, soprattutto quelli maggiormente avanti con gli anni, in alcuni casi temono per il futuro 
del proprio figlio disabile successivamente al loro decesso, in altre, a causa delle proprie parti-
colari condizioni socio – familiari, non si sentono più in grado di gestire il loro congiunto disabile: 
in ambedue i casi le famiglie esplicitano le loro esigenze richiedendo l’apertura di strutture di 
accoglienza permanente dove poter inserire i propri figli disabili (Dopo di Noi). 

La presenza di una struttura di accoglienza potrebbe offrire inoltre, quando ancora i genitori del 
disabile sono in vita ma in condizioni di fragilità, il mantenimento dei contatti da parte dell’utente 
con il territorio ed il suo nucleo familiare, sviluppare la sua autonomia e capacità di autogestio-
ne, e proporsi anche come servizio di accoglienza nelle situazioni di necessità temporanea del-
la famiglia stessa. 

Il Municipio, in un’ottica di rispetto delle risorse di autopromozione e autogestione espresse dal 
Terzo settore, e attenendosi ai confini dettati dai criteri di sussidiarietà, si limiterà in questo caso 
a svolgere un ruolo di sensibilizzazione e promozione, facilitando la formazione della rete socia-
le e promovendo l’attivazione di risorse provenienti da ambiti diversi, nonché a contribuire con 
un proprio finanziamento una tantum per il conseguimento dell’obiettivo dell’apertura di una Ca-
sa Dopo di Noi nel territorio Municipale. 

I nuclei familiari, consapevoli dell’importanza e del valore socializzante che il tempo libero può 
rivestire e pressati dall’esigenza di sollievo dall’impegno continuativo di assistenza e cura al 
proprio congiunto, fanno inoltre richiesta di inserire il proprio familiare disabile in gruppi di socia-
lizzazione in grado di aiutarlo ad “uscire” dallo stretto giro della cerchia domestica. 

Il territorio municipale, grazie alle risorse logistiche che garantiscono piena accessibilità e al 
prezioso lavoro del terzo settore, offre molte occasioni di socializzazione e integrazione: si pre-
vede pertanto di rispondere a questo tipo di esigenza fornendo agli utenti una migliore informa-
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zione sulle risorse esistenti (Guida dei servizi e materiale informativo disponibile presso lo spor-
tello accoglienza sociale). 

Dai tavoli è inoltre emersa l’esigenza di un intervento agile e flessibile in grado di sostenere gli 
utenti in caso di eventi imprevisti (ad esempio una malattia dei congiunti che svolgono l’attività 
di cura). Per venire incontro a questo tipo di situazioni di emergenza contingenti ed imprevedibi-
li, si rende necessario informare in modo più accurato l’utenza delle risorse esistenti e pertanto 
maggiore rilievo sarà dato a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 
479/2006, relativamente ai pacchetti Saish di emergenza e/o aggiuntivi. 

Una migliore e più capillare informazione inoltre può garantire assistenza anche attraverso nuo-
ve tecnologie (telesoccorso, telesostegno etc.), salvaguardando l’autonomia e la permanenza 
nel nucleo familiare degli utenti e in un idoneo contesto sociale atto a contrastare la solitudine e 
l’emarginazione.  

Adulti  
Per quanto riguarda gli adulti, intesi come popolazione professionalmente attiva, la domanda 
maggiore è relativa alle problematiche conseguenti alla perdita dell’occupazione ed al successi-
vo isolamento sociale che ne deriva.  

Il problema relativo alla perdita dell’occupazione, all’inoccupazione o alla scarsa formazione 
professionale, è infatti presente ed importante nel territorio del Municipio XVII. 

La risposta più adeguata appare quella di realizzare un’azione di sistema volta alla stabilizza-
zione e al rafforzamento dei tirocini di lavoro o borse formazione lavoro, per il contrasto alla po-
vertà e lo sviluppo e potenziamento di percorsi di autonomia ed inclusione sociale. 

Pur operando i servizi territoriali in stretto collegamento con le strutture provinciali e del privato 
sociale deputate al sostegno dell’occupazione e al reingresso nel mondo del lavoro, si manife-
sta anccora ampio il bisogno di sostegno all’inserimento lavorativo per le fasce più fragili della 
popolazione. A tale scopo nel Piano Regolatore Sociale è stato inserito un progetto di sostegno 
per la formazione “al lavoro “ e il finanziamento di Borse lavoro finalizzate al reperimento di 
un’occupazione stabile. 

Anche la questione abitativa ritorna spesso nella domanda di aiuto sociale che l’individuo porta 
al Servizio. Una momentanea difficoltà nel pagamento dell’affitto, i cui importi mensili risultano 
piuttosto elevati sul territorio, o del mutuo intrapreso, può causare il rischio di perdita 
dell’alloggio o di impossibilità ad accedere all’autonomia alloggiativi allontanandosi dalla casa 
dei genitori. 

Lo sportello di Accoglienza Sociale riceve numerosi utenti che fanno richiesta di accedere alle 
mense sociali ed al ricovero notturno. Si tratta di persone che si trovano in problematiche con-
dizioni economiche, spesso connesse a fenomeni di dipendenza, per i quali è auspicabile una 
maggiore integrazione con i Servizi Sanitari preposti. 

Dai tavoli emerge anche un bisogno di socialità, richiesta tipica della nostra società basata sul 
modello di famiglia di tipo nucleare, sempre più pressata dagli impegni lavorativi e sempre me-
no abituata a condividere spazi e tempo con i propri vicini. La risposta del territorio, oltre 
all’offerta rappresentata dal gran numero di attività promosse dalle società sportive e 
dall’industria dell’intrattenimento, passa anche attraverso l’apertura di spazi per lo svolgimento 
di attività culturali e ricreative garantita dal terzo settore. 

Anziani 
La richiesta prevalente degli anziani ( dai 65anni in su) è quella di ottenere un servizio di cura 
alla persona a domicilio; tale domanda viene inoltrata sia da coloro che appaiono dotati ancora 
di piena autosufficienza e risorse socio-familiari, sia da coloro che ormai ne sono privi o che vi-
vono condizioni di solitudine.  
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Il servizio Saisa risponde in modo soddisfacente a queste esigenze e non esiste al momento 
una significativa lista d’attesa. Tuttavia, la richiesta proveniente dalle strutture ospedaliere di un 
intervento territoriale di sostegno nelle dimissioni protette mette in rilievo un nuovo aspetto di 
fragilità nell’area anziani. Infatti, anche coloro che vivono in adeguate condizioni psico – fisiche 
e sociali al momento del ricovero, possono aver bisogno di sostegno a domicilio, anche tempo-
raneo, nel momento dell’uscita dalla struttura ospedaliera. Garantire alla persona anziana le 
dimissioni protette risponde al bisogno di trovare nel proprio domicilio la risposta socio–sanitaria 
necessaria allo stato di salute del momento; rappresenta perciò un accompagnamento neces-
sario per una corretta ripresa della condizione di salute e per scongiurare il rischio di una nuova 
ospedalizzazione. 

Il ricorso alle dimissioni protette, inoltre, assume carattere di necessità anche come forma di 
supporto per quei nuclei in condizione di precario equilibrio psico-sociale (ad esempio un nucleo 
multiproblematico, o una situazione di isolamento sociale o anche la presenza di malattie croni-
che) per i quali un episodio traumatico può rappresentare un evento fortemente destabilizzante, 
particolarmente se investe l’adulto responsabile dell’attività di cura familiare.  

Un altro bisogno emergente dai tavoli, riguarda la garanzia di interventi integrati Municipio/ASL 
di cura alla persona, per quei soggetti afflitti da malattie oncologiche quando ancora non sono 
nella fase terminale; fase questa in cui il malato, che è ancora autosufficiente, è costretto a con-
frontarsi con una realtà di forte dolore e confusione, mentre i familiari necessitano di un soste-
gno di carattere pratico, per far fronte alle visite e alle terapie mediche, e di tipo psicologico per 
affrontare un vissuto di grande difficoltà. 

Una possibile risposta a questo tipo di esigenza potrebbe essere rappresentata da un amplia-
mento dell’ambito di intervento delle dimissioni protette e del servizio Saisa che dovrà essere 
elaborata in forma integrata con la ASL territoriale, allo scopo di sviluppare il servizio integrato 
di cura alla persona, con particolare riferimento all’area riabilitativa, e poter quindi rispondere 
con interventi maggiormente appropriati. 

Anche nel campo delle malattie dementigene, ed in particolare per l’Alzheimer, è emersa la ne-
cessità di un potenziamento dell’integrazione dei servizi socio-sanitari, ma soprattutto di una 
presa in carico che si occupi della persona e del suo nucleo familiare sin dall’emergere della 
malattia e per tutto il suo decorso. E’ necessario quindi che le istituzione socio – sanitarie predi-
spongano un percorso che, nel corso dell’aggravarsi della situazione medica e sociale della 
persona, individui la misura adatta a darle sostegno e cura.  

Dall’osservazione delle dinamiche interne ai Centri Sociali Anziani, o delle iniziative socio – ri-
creative per la terza età, emerge come la popolazione anziana presente nel territorio sia carat-
terizzata anche da forte dinamismo, abilità e competenze da mantenere integre e valorizzare. Il 
bisogno di socializzazione degli anziani non autosufficienti, potrebbe dunque trovare risposta 
anche attraverso i coetanei più fortunati pronti ad offrire il loro tempo e la loro opera di volonta-
riato. 
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Municipio 18 
 

 
 

 

Popolazione residente* 135.100 

Superficie Ha 6.866,99 

Densità abitativa 19,6 ab/ha 

*Al 31/12/2008 ( dato anagrafico provvisorio non ancora confrontato con quello censuario) 
 
 

% stranieri su italiani** 12,8% (Roma 10,5) 

Rapporto tra i sessi** Italiani 89,3 Stranieri 89,3 

Rapporto tra i sessi = (popolazione maschile/popolazione femminile) x 100 
**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 
 
Bambini fino a 4 anni** 
 

Italiani 5.325 Stranieri 644 

% giovani fino a 14 anni** Italiani 13% Stranieri 11,6% 

Anziani sopra i 65 anni (italiani)** Italiani 29.810 Stranieri 1.805 

Anziani per bambino** 4,4 (Roma 4,3) 

**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 
 

Indice di dipendenza economica ** Italiani 57,1 Stranieri 30,5 
Dipendenza economica = [(popolazione 0-14 anni + popolazione 65 e oltre)/popolazione 15-64 anni] x 100 

**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 
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ESTRATTO dal Piano Regolatore Sociale del Municipio  18°39 
 

Parole chiave: Anziani, Sacche di disagio acuto 
 

 

L’ analisi dei bisogni sociali presentata dal Municipio XVIII è basata essenzialmente sulle richie-
ste pervenute presso lo Sportello di Segretariato Sociale e viene presentata seguendo un crite-
rio territoriale, sulla base delle varie zone sub municipali, allo scopo di rendere conto della di-
versità di profili e bisogni presenti nel Municipio40. 
 

Aurelio sud 
In questa zona urbanistica sono pervenute 617 domande, pari all’11,5% di quelle complessiva-
mente ricevute presso il Segretariato Sociale. Di queste, il 18% vengono da extracomunitari, 
che sono per la gran parte sudamericani e africani , entrambi 35% del totale, mentre il 12% è di 
provenienza asiatica e il 17% dell’est europeo. Da notare, che la maggior parte delle richieste 
pervenute in questa zona da parte di stranieri, riguardano l’assistenza ai minori (67 richieste su 
117). 

Complessivamente, indipendentemente dalla nazionalità, la maggioranza delle domande per-
venute ha riguardato i servizi per gli anziani, il che è coerente con il fatto che questa zona ha 
una forte prevalenza di residenti in età adulta o anziana. A seguire, le richieste riguardano gli 
adulti (28%) e i minori (25%). 

Se si confrontano questi dati con gli utenti assistiti dal servizio sociale, si evince che i servizi ri-
volti alla terza età sono in larga parte i più numerosi e quindi perfettamente congrui alle necessi-
tà espresse dai cittadini.Nel Municipio, il 62% dell’utenza è assistita con contributi economici 
(sia adulti che nuclei familiari), mentre il 33% è seguito con assistenza domiciliare anziani. 

Inevitabilmente, i servizi erogati dal Municipio non riescono a soddisfare le numerosissime ri-
chieste pervenute e per questo motivo si sono create, specialmente per le persone anziane, 
delle liste d’attesa per poter entrare in assistenza. 

 

Val Cannuta 
L’analisi della domanda sociale di questa particolare zona è influenzata dalla situazione dei cit-
tadini residenti in due Residence (Val Cannuta e via Pier delle Vigne) che presentano problemi 
d’affollamento, promiscuità, criminalità, ghettizzazione, deprivazione socio-economica, creando 
conseguenti fenomeni di evasione scolastica. Molti nuclei, tuttavia, si sono trasferiti in seguito 
alla recente assegnazione di alloggi ERP. I complessi dovrebbero essere svuotati e le famiglie 
trasferite nelle case popolari, ma molte di esse rifiutano di allontanarsi dalla zona (come i noti 
“nomadi italiani” la cui evasione scolastica dei minori è pari al 90%) e rifiutano di conseguenza 
l’alloggio.  

Il residence Val Cannuta è formato da 220 appartamenti , nello svuotamento lento risulta libera-
to ancora soltanto il IV piano, circa 25 alloggi. Particolarmente difficile è la situazione dei minori, 

                                                 
39 Estratto e adattato dalla Delibera del Consiglio municipale n.13/08 del 17/09/08 
40 Bisogna comunque tenere conto del fatto che i dati riportati riguardano le nuove richieste pervenute al Segretaria-
to nell’anno 2006-2007, e non comprendono quindi gli utenti che già usufruiscono di servizi da parte del Municipio. 
Inoltre, le richieste di assistenza alla persona diversamente abile non compaiono in questo schema, in quanto arriva-
no direttamente dalla ASL e non presso lo Sportello di Segretariato Sociale. 
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che, se non adeguatamente sostenuti, rischiano d’incorrere in problematiche connesse alla cri-
minalità e alla tossicodipendenza. 

In Via Pier delle Vigne, invece, ci sono due manufatti di proprietà del Comune: un palazzetto in 
muratura di due piani ed una struttura prefabbricata costruita sul solo piano terra, adibita in 
passato a scuola materna.  

Nel palazzetto, al piano terra, abitano abusivamente due nuclei familiari mentre il primo piano è 
occupato da una sola persona. Nel prefabbricato invece, abitano sette mononuclei familiari e 
una coppia. Si tratta di costruzioni molto fatiscenti, con varie mercanzie e rifiuti accatastati qua 
e là, che aumentano la sensazione di abbandono e di degrado.  

In questa zona urbanistica sono pervenute nel periodo di riferimento 1441 domande presso lo 
sportello di segretariato sociale. La presenza prevalente di nuclei familiari giovani si traduce in 
una maggiore richiesta di servizi rivolti ai minori (38% del totale); su questa percentuale influi-
scono fortemente le molte giovani coppie disagiate che occupano il residence di Val Cannuta. 

I servizi per anziani, ad ogni modo, mantengono una percentuale di richiesta intorno al 31%, 
mentre il 23% delle richieste è collocabile nella categoria adulti. In questa zona, l’incidenza 
straniera  delle richieste presso il segretariato è del 2,2% ( molto più bassa che nella zona Aure-
lio sud) per la maggior parte concentrate su richieste per minori. 

A dispetto delle richieste, i dati sull’utenza che già usufruisce dei servizi Municipali, indicano an-
che in questa zone una netta prevalenza dei servizi per anziani (71%), a fronte di un 5% di con-
tributi economici. É evidente quindi lo squilibrio che si registra tra domanda del territorio e offer-
ta dei servizi. 

 

Fogaccia  
La composizione sociale del territorio di Fogaccia è varia , di essa fanno parte Torrevecchia ( di 
origine rurale e fortemente urbanizzata negli anni 60), Montespaccato (in cui è molto forte la 
presenza di popolazione immigrata dal sud Italia e dall’Abruzzo), Bastogi (benché non si tratti di 
un vero e proprio quartiere, questo complesso abitativo merita una specifica menzione).  

Si tratta di un delle aree con maggior disagio dell’intero territorio del Municipio. Il complesso ex 
Bastogi, sorge nelle vicinanze di Via Torrevecchia; la popolazione, stimabile intorno ai 1300 abi-
tanti, presenta un’alta percentuale di profondo disagio sociale: tossicodipendenti, ex detenuti, 
arresti domiciliari, ecc.  

Nel periodo di riferimento sono pervente 2038, un numero di richieste largamente superiore a 
quelle di qualsiasi altra zona urbanistica del Municipio. Le 2038 domande pervenute hanno ri-
guardato, in dettaglio, le seguenti aree: servizio ai minori 50%, servizio agli adulti 28%, servizio 
agli anziani 17%. 

Questa zona ha una forte prevalenza di residenti in età giovane-adulta e, soprattutto, ha la 
maggiore concentrazione di edifici per l’assistenza alloggiativa e di case popolari.I cittadini resi-
denti sono, quindi, persone con forti problematiche sociali e in continua evoluzione. 

Dall’analisi tecnica, rilevata attraverso i tavoli permanenti, si evince, inoltre, il bisogno di offrire 
ai cittadini residenti in questa zona urbanistica un maggior spazio  per i giovani. 

 

Aurelio nord 
Questa zona è caratterizzata dalla presenza degli insediamenti di Valle Aurelia; qui, gli agglo-
merati di case popolari, sia quello più vecchi che quell di più recente costruzione, connotano il 
quartiere di tratti urbanistici tipicamente periferici, nonostante sia situato in una zona semicen-
trale. 
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Le case popolari di più recente costruzione, 1980, sono state assegnate a famiglie in cui la per-
centuale di persone in difficoltà è più alta della media: bisogno economico, disoccupazione, ta-
lora mista a invalidità, disagio mentale e familiare, droga, arresti domiciliari.Le case popolari di 
precedente costruzione (1962-64), invece presentano una popolazione più regolare, sono abita-
te dai relativi assegnatari e dai loro discendenti. 

In questa zona urbanistica sono pervenute 503 domande che hanno riguardato le seguenti are-
e: servizi agli anziani nel 38% dei casi, adulti nel 28% e minori per il 27%. 

 

Casalotti di Boccea 

I dati di questa zona urbanistica indicano cifre poco elevate con riferimento al numero delle ri-
chieste, che ammonta in totale a 465. Di queste, il 38% riguardava il servizio ai minori, il 28% 
quello agli adulti e il 25 % agli anziani. 

Anche Boccea ( che comprende Casal Selce, Porcareccia vecchia e Selva Candida) conta in 
tutto 169 richieste, la cui prevalenza è concentrata sul settore minori (49%), a seguire si ritrova-
no i servizi per anziani (25%) e, infine, il 21% per adulti. 

Questa zona, ha una forte prevalenza di residenti in età giovane e adulta, ed è normale, quindi, 
che il numero di richieste relativo a servizi rivolti agli adulti sia più consistente rispetto agli altri. 
Questa è infatti l’unica zona urbanistica in cui le richieste di servizi per gli adulti è addirittura su-
periore al 50% delle richieste complessive. 

Va anche sottolineato che si tratta di una zona prevalentemente rurale, con abitazioni concen-
trate in piccoli sobborghi urbani e dove spesso la carenza principale è legata alle infrastrutture 
(collegamenti stradali, illuminazione pubblica, scuole non in regola o carenti, ecc…). 
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Municipio 19 
 

 
 

Popolazione residente* 181.645 

Superficie Ha 13.128,31 

Densità abitativa 13,8 ab/ha 

*Al 31/12/2008 (dato anagrafico provvisorio non ancora confrontato con quello censuario) 
 
 

% stranieri su italiani** 9,5% (Roma 10,5) 

Rapporto tra i sessi** Italiani 89,2 Stranieri 71,6 

Rapporto tra i sessi = (popolazione maschile/popolazione femminile) x 100 
**Al 31/12/2007 (dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 
 
Bambini fino a 4 anni** 
 

Italiani 7.424 Stranieri 934 

% giovani fino a 14 anni** Italiani 13,6% Stranieri 15% 

Anziani sopra i 65 anni (italiani)** Italiani 37.820 Stranieri 876 

Anziani per bambino** 4,1 (Roma 4,3) 

**Al 31/12/2007 ( dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 
 

Indice di dipendenza economica ** Italiani 56,2 Stranieri 26 

Dipendenza economica = [(popolazione 0-14 anni + popolazione 65 e oltre)/popolazione 15-64 anni] x 100 
**Al 31/12/2007 (dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 
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ESTRATTO dal Piano Regolatore Sociale del Municipio  19°41 
 

Parole chiave: 
Povertà, Supporto alla famiglia, Domiciliarità anziani, Stranieri 

 

 

La domanda esplicita presso il Segretariato sociale  

A partire dal 2004, il Segretariato sociale è stato affiancato da uno o più sportelli periferici sparsi 
sul territorio il cui numero è modificato nel tempo. Indipendentemente dalla configurazione della 
rete di sportelli (calati da 8 a 4 nel 2005), il numero di contatti complessivo è rimasto abbastan-
za stabile (3.533 nel 2004, 3.318 nel 2005). In entrambe gli anni, si nota un picco complessivo 
nel mese di maggio, durante il quale probabilmente le richieste per i soggiorni estivi degli anzia-
ni determinano una concentrazione delle attività. 

Rispetto al tipo di prestazioni che i cittadini richiedono, circa il 27% riguarda il disagio economi-
co, seguito dagli inserimenti di casi sociali in nidi e scuole materne (6,57%). Gli anziani manife-
stano i loro bisogni chiedendo servizi di socializzazione nel 7,42% di casi, mentre le richieste 
per i servizi domiciliari SAISA si attestano a 5,77% del totale. Lavoro e immigrazione registrano 
rispettivamente circa il 3% delle richieste totali. Vi è da segnalare l'8,83% dei casi per i quali 
viene preso un appuntamento di secondo livello presso il servizio sociale: si tratta di quelle per-
sone i cui bisogni sono talmente complessi o acuti per cui si rende necessario un percorso di 
accompagnamento per il superamento del disagio sociale. 

A novembre 2006 il progetto di Segretariato Sociale è stato rimodulato prevedendo l’apertura 
del solo Sportello Centrale presso il Padiglione 26 del S. Maria della Pietà ed una modifica del 
sistema di rilevamento dei dati. Da novembre 2006 a dicembre 2007 l'affluenza totale è stata di 
3950 casi. Il bisogno espresso più frequentemente è quello economico (con il 41,7% delle ri-
chieste), seguito dalla socializzazione (26,7%) e dalle richieste relative alla presenza di un uten-
te non autosufficiente (15,6%). Come in passato, la richiesta di orientamento al lavoro e per 
stranieri si attestano intorno al 3%. Inoltre, si nota come che il disagio economico è trasversale 
alle varie classi di età e tipologie di nuclei familiari. Infatti, se si guarda agli utenti che hanno ot-
tenuto il contributo economico (del.154/97) nel primi 6 mesi del 2007 si può notare che tra essi 
vi siano nuclei familiari costituiti da adulti soli (74), nuclei familiari con anziani da soli e/o in cop-
pia (124), nuclei familiari con minori(94), sieropositivi (95).  sono così distribuiti: 

Grazie all'attività del Centro Famiglie “La Bussola”, si è potuto esplicitare il bisogno dei nuclei 
familiari (61) che si sono rivolti a questo servizio. La voce che raggruppa il maggior numero di 
richieste è il sostegno alla genitorialità, seguita a distanza dalla richiesta di spazi di incontro pro-
tetti e di sostegno per l'affidamento familiare. 

La domanda esplicita:le liste d'attesa del Servizio  Sociale  

Un’altro indicatore della domanda esplicita è rappresentato dai numeri relativi alle liste d’attesa 
dei vari servizi offerti dal Municipio, in cui si rintraccia anche una lettura professionale del biso-
gno svolta dagli assistenti sociali di settore, che prendono in carico i casi più problematici che si 
presentano presso il segretariato sociale. 

La lista d’attesa più numerosa è quella del Servizio SAISH diretta, che a settembre 2007 vede 
n. 60 persone con l’istruttoria completata. Successivamente si trova il Servizio SAISA per gli 
anziani, dove a fronte di numero di persone che usufruisce del servizio nel corso dell’anno 2007 
- n. 215 anziani -, c’è anche una forte richiesta e un incremento costante e continuo (l’attuale 
lista d’attesa a settembre 2007 vede 25 anziani con l’istruttoria completata).  

                                                 
41 Estratto e adattato dalla Delibera del Consiglio municipale n. 25/08 del 22/09/08 
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Il settore minori registra anch’esso liste d’attesa: al SISMIF ci sono 20 minori ad ottobre 2007 e 
ci sono 21 situazioni segnalate in lista d’attesa ( a settembre 2007) per interventi in favore di 
nuclei sottoposti a provvedimento della AA.GG. 

Per completare il quadro della disabilità, bisogna tenere conto delle 7 persone in lista per il Ser-
vizio SAISH indiretta e 21 persone diversamente abili in attesa per la residenzialità. Per conclu-
dere, si registrano 2 nuclei familiari in lista d’attesa per il contributo emergenza alloggiativa. 

Le domande sociali emerse nei Tavoli Tematici 

Il Municipio Roma XIX ha attivato a partire dal mese di ottobre 2007 cinque Tavoli Tematici 
Permanenti42 per l’attività di conoscenza, concertazione e co-progettazione sul territorio. Nello 
specifico sono stati attivati i seguenti tavoli: 

• Reti di solidarietà e famiglie – Area Anziani e Area Minori 
• Adolescenti e giovani 
• Cittadinanza e sicurezza - Inclusione sociale e lavoro  
• Diversità come risorsa 
• Tempo libero e Sport 

Dal lavoro dei primi incontri dei cinque Tavoli Tematici attivati sul territorio (organizzato sotto 
forma di brainstorming con l’utilizzo di post-it) sono emersi bisogni e domande sociali, che han-
no condotto alla individuazione di obiettivi da condividere per il triennio di lavoro. 

Tale attività di ricognizione delle domande sociali e dei bisogni avrà carattere permanente 
nell’arco di vita del Piano Regolatore Sociale Municipale, e troverà sempre maggior completez-
za sia per il progressivo coinvolgimento degli attori sociali del territorio che per la realizzazione 
di una attività di raccolta sistematica delle letture emerse attraverso l’attivazione 
dell’Osservatorio Socio-Sanitario nel Municipio XIX. 

Reti di solidarietà e famiglie – Area Anziani 

La prima grande area di bisogno è relativa all’assistenza domiciliare, che rimane l'opzione pre-
ferita quando le condizioni della persona la rendono possibile. É emerso a tale proposito un bi-
sogno generalizzato di potenziamento del servizio (maggiori risorse, qualificazione degli stru-
menti, eccetera) accanto alla richiesta di supporto per familiari e care givers. Si è ribadita la ne-
cessità di una maggiore integrazione tra settore sanitario e sociale, avanzando anche la richie-
sta di garanzia del servizio a tutti gli anziani, indipendentemente dal reddito. Parallelamente a 
ciò si rivendica un sostegno alle reti di solidarietà che possono supportare l'anziano, attraverso 
un aiuto organizzativo per badanti o lo sviluppo del volontariato per assistenza leggera. La so-
cializzazione resta un bisogno forte, la richiesta di potenziamento del servizio è affiancata a 
quella di una sua apertura al territorio, attraverso iniziative che coinvolgano tutti i cittadini. 

Le questioni più interessanti emerse relativamente al tema della residenzialità degli anziani ri-
guardano la creazione di strutture di accoglienza per anziani senza fissa dimora, la sperimenta-
zione di mini-appartamenti sul modello di quanto fatto in altri Municipi (IV); nonché la costituzio-
ne di reparti RSA nelle case di riposo per evitare sradicamenti agli anziani non autosufficienti. 
Questi spunti indicano l'esistenza di bisogni non ancora coperti dall'offerta esistente di servizi, 
che il Municipio si è impegnato ad affrontare nei prossimi periodi. 

Reti di solidarietà e famiglie – Area Minori 

In questo ambito viene sottolineata anzitutto una debolezza nell'area della comunicazione, inte-
sa sia come comunicazione tra diversi soggetti che si occupano di minori (Municipio, Scuola, 
Pediatri, ecc...), sia come comunicazione tra questi e il mondo delle famiglie. 

                                                 
42 Si riportano di seguito le sintesi dei temi più significativi e dei bisogni emersi nei primi incontri dei Tavoli, men-
tre per la consultazione dell’elenco puntuale di tutti gli item di ciascun tavolo si rimanda al documento originale del 
Piano regolatore.  
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É stata esplicitata anche la peculiarità dei bisogni delle famiglie immigrate rispetto a quelle ita-
liane ed è stato richiesta per esse una attenzione dedicata nella programmazione e progetta-
zione dei servizi. Ancora, è stata data particolare rilevanza all'area del bisogno relativo al sup-
porto genitoriale, in cui le coppie manifestano le necessità maggiore e più impegnative. In que-
sto senso, si profila sia un potenziamento dei servizi erogati, sia un supporto alla creazione di 
reti di solidarietà tra famiglie ( siano esse naturali, adottive, italiane o straniere). 

Adolescenti e giovani 

I soggetti che si sono confrontati nel tavolo Adolescenti e giovani hanno ribadito la necessità di 
spazi aggregativi, con particolare attenzione all'integrazione degli adolescenti rom presenti nel 
territorio e all'intercultura in generale. Infatti, il sostegno agli adolescenti immigrati è emerso 
come bisogno peculiare, in esso si ritrovano sia aspetti burocratici, legati allo snellimento delle 
procedure dei permessi di soggiorno e la richiesta di cittadinanza italiana per gli stranieri; sia 
aspetti relazionali/sociali, con la richiesta della creazione di punti di incontro e di sostegno a 
giovani immigrati e seconde generazioni. 

Relativamente alla scuola, il bisogno centrale è quello di aprire le porte di questa istituzione 
verso l'esterno, allo scopo di favorire il necessario scambio di informazioni sia con i suoi benefi-
ciari strategici sia con altri soggetti che sul territorio si rivolgono ai giovani. 

Nell'ottica di promuovere la proattività dei giovani adolescenti si ritiene necessario, da un lato, 
coinvolgerli nei tavoli tematici per favorire la loro partecipazione nella fase stessa di program-
mazione delle politiche e, dall'altro, promuovere iniziative e interventi co-ideati e co-gestiti dai 
giovani del territorio. Anche in questa fascia di età il bisogno dei genitori di essere sostenuti nel 
loro ruolo di cura, educazione ai figli è molto rilevante nel territorio. In questo senso, si rende 
necessario l'aumento di“centri famiglie”dove si svolgono attività di gruppi di ragazzi/e (informa-
zione-sostegno), mediazione familiare e sostegno alla genitorialità. 

Cittadinanza e sicurezza - Inclusione sociale e lav oro 

L’area tematica coperta da questo tavolo è particolarmente ampia e complessa, infatti dopo i 
primi incontri si è deciso di riformularne l’organizzazione, articolandola in 3 sub tavoli, ciascuno 
con competenze più specifiche (Diritto di cittadinanza, Senso di appartenenza, Regole e con-
trollo del territorio). Sintetizzando, sul versante casa e lavoro è emersa la necessità di supporta-
re in questa direzione varie fascie d’età: dagli adolescenti usciti dalla scuola dell’obbligo, agli 
adulti drop out, agli inoccupati che ufficiosamente sono impegnati nel’economia sommersa. 

Il problema alloggiativo deve essere affrontato, secondo i suggerimenti, anche attraverso la ri-
qualificazione delle situazioni abitative degradate, nonché esercitando un controllo sugli affitti e 
sulla gestione delle case popolari. Restano in evidenza le questioni legate a target di popola-
zione con profili particolari, quali tossicodipendenti o immigrati, per i quali si ipotizza una colla-
borazione con i paesi di provenienza per favorire l’occupazione negli stati natali. 

Rispetto alla fascia di età adolescente si registra un bisogno spiccato di formazione ed educa-
zione a diventare cittadini attivi. Ciò si dovrebbe realizzare attraverso progetti di educazione alla 
legalità nelle scuole (in collaborazione con il Ministero della Giustizia-USSM/CPA/IPM Casal del 
Marmo), progetti di integrazione culturale, progetti scolastici sulla partecipazione a temi sociali e 
politici. Tutto questo dovrebbe servire al recupero della fiducia dei giovani in se stessi e verso 
tutto ciò che è istituzione, per poter essere cittadini e parte attiva della comunità locale. 

Questo tema riguarda anche la popolazione adulta, in cui si registra un forte bisogno di parteci-
pazione, di sviluppo di senso di appartenenza al territorio. Le proposte in tal senso vanno verso 
la riduzione della distanza tra cittadini e istituzioni, il potenziamento del contatto tra i vari attori 
sociali (reti self help, iniziative di buon vicinato) e le diverse classi di età (centri anziani aperti ad 
attività sul territorio) per ricostituire quel tessuto comunitario che la dimensione metropolitana 
logora e che pure è necessario per il benessere sociale degli individui. 



Roma: i bisogni e le domande sociali 

 

 108 

Infine, si registra una serie di questioni che riguardano trasversalmente varie classi di età e pro-
fili sociali, relativi alla salvaguardia della salute intesa come sicurezza nei luoghi domestici e nei 
contesti urbani. Corsi di primo soccorso, controlli sul codice della strada, maggiore attenzione 
alla individuazione dei delitti con garanzia della certezza della pena. Evidentemente tutto ciò 
converge nel terzo sub tavolo deciso a seguito dei primi incontri, i cui sviluppi si potranno os-
servare nel tempo grazie al carattere permanente di tali incontri. 

Diversità come risorsa 

Dopo un primo incontro in cui è emersa la questione bisogni dei disabili in tutta la sua comples-
sità, si è deciso di  procedere ad un accorpamento ulteriore del tema in tre macro aree: Auto-
nomia e Mobilità (Trasporto; Barriere architettoniche); Promozione della Persona (Inserimento 
lavorativo; Scuola Formazione e informazione; Consapevolezza dei diritti; Sostegno psicologico 
ai disabili e alle famiglie) e Prevenzione e diagnosi precoce. Nel secondo incontro del Tavolo 
Tematico la discussione ha consentito di circoscrivere ulteriormente gli argomenti maggiormen-
te significativi sui quali lavorare in seguito, al fine di creare le condizioni per migliorare la situa-
zione delle persone con disabilità. I punti emersi sono i seguenti: 
• Residenzialità (“il dopo di noi”): il problema dell’assistenza continua degli adulti disabili che 

non sono più assistibili in ambito familiare; 
• Abbattimento liste di attesa SAISH; 
• Formazione degli operatori per l’integrazione scolastica; 
• Inserimento lavorativo (iniziative di supporto per l’avvio e per il buon proseguimento del 

rapporto di lavoro); 
• Integrazione del protocollo SAISH (unità di valutazione integrata e multiprofessionale) 
• Definizione di procedure e accordi condivisi tra i servizi ( conseguimento della piena 

integrazione sociale e sanitaria in riferimento al progetto sul singolo disabile) 
• Prevenzione (diagnosi ed intervento precoci). 

Lettura del fenomeno disabilità da parte della ASL RM E (Distretto 19) 43 

Secondo stime elaborate dall’Indagine Multiscopo dell’ISTAT il numero dei disabili nella Regio-
ne Lazio si attesta al 4.4% della popolazione generale. Pertanto, nel territorio del XIX Municipio, 
che conta una popolazione pari a 177.418 residenti (di cui 153.201 con età > 16 anni) si può 
stimare la presenza di circa 6.741 disabili adulti. Allo stato attuale non è possibile identificare 
con precisione il numero di disabili adulti assistiti dai Servizi aziendali per la carenza di una uni-
ca anagrafica nominativa aziendale, ma, tentando una proiezione dai dati sull’utenza, appare 
verosimile che il numero dei pazienti adulti assistiti in toto dai Servizi sanitari si attesti intorno ai 
5000, corrispondente a circa il 3,5 % della popolazione residente. 

Nell’ambito della tipologia di utenza seguita è altamente rappresentata la fascia della non auto-
sufficienza, come definita dalla normativa regionale (persona anziana, disabile o qualsiasi altro 
soggetto, che , anche in maniera temporanea, non può provvedere alla cura della propria per-
sona, né mantenere una normale vita di relazione senza l’aiuto determinante di altri). Si tratta di 
utenti nei quali si associano un grave disturbo motorio (tetraparesi o tetraplegia) e una grave 
compromissione cognitiva (ritardo mentale grave o gravissimo), causati da una sofferenza peri-
natale, da malattie genetiche, metaboliche o malformative. 

Altra quota di utenti gravi e gravissimi con alto grado di intensità assistenziale è rappresentata 
dalle persone affette da importanti disturbi neuromotori: si tratta di persone affette da sclerosi 
multipla, distrofie muscolari, esiti di trauma cranico e tetraparesi spastica da incidenti stradali, 
esiti di ictus, esiti di interventi neurochirurgici per neoplasie. 

                                                 
43 In questa parte si è proceduto ad una sintesi della descrizione della popolazione disabile svolta dalla ASL RM E 
XIX Distretto allo scopo di renderne fruibili i contenuti principali in linea con gli obiettivi di questo lavoro. Per ogni 
ulteriore approfondimento si rimanda al PRSM municipale. 
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I pazienti residenti del Municipio XIX, in carico alla Disabilità Stabilizzata, sono 519, con un 
trend in aumento in quanto le richieste di prima visita per presa in carico riguardano 1 o 2 nuovi 
utenti per settimana. 

Il Distretto XIX è caratterizzato da un rilevante impegno assistenziale nei confronti dei disabili, 
con la più alta quota di pazienti in carico rispetto al resto della ASL (circa il 32% del totale dei 
pazienti assistiti dai Servizi riabilitativi), ed un progressivo e costante incremento del numero dei 
pazienti in carico nei diversi servizi riabilitativi. Con particolare riferimento alla riabilitazione do-
miciliare, nel 2006 l’èquipe riabilitativa ha preso in carico 1150 pazienti residenti nel XIX Munici-
pio, che corrisponde a circa il 43 % dei pazienti presi in carico a domicilio in tutta la ASL. Di 
questi, oltre il 90% sono ultra65enni e le patologie trattate sono prevalentemente croniche. 

Una specifica analisi condotta sui progetti attivati dagli Istituti ex art. 26 (enti sanitari accreditati) 
per i minori negli anni 2005 – 2006 ha rivelato un progressivo aumento dei minori residenti del 
XIX Municipio in carico agli Istituti (273 nel 2005 e 321 nel 2006), di cui circa il 42 % conosciuti 
dai Servizi aziendali, con netta prevalenza dei maschi e dell’età compresa tra i 7 e i 12 anni, età 
che costituisce quasi la metà di tutta la casistica, così come prevalenti sono i Disturbi Specifici 
dello Sviluppo (DSS/AD), in particolare del linguaggio e dell’apprendimento. 

Analisi delle domande e dei bisogni sociali e socio  sanitari 

Con un importante contributo della ASL RM E Distretto XIX; è possibile arricchire il quadro dei 
bisogni finora descritto attraverso la lettura dell’utenza dei servizi ASL presenti sul territorio44 e 
delle principali questioni legate al comparto socio-sanitario che vengono poi prese in considera-
zione nel Piano Regolatore per la determinazione degli obiettivi per il triennio in questione ( 
2008-2010)  

I numeri del sistema integrato per i servizi e gli interventi domiciliari (ADI) 

Nell’anno 2006 il servizio di Assistenza Domiciliare del Municipio Roma XIX ha assistito 253 
persone anziane parzialmente/totalmente non autosufficienti (SAISA); 224 persone disabili (di 
cui 185 adulti e 39 minori) assistiti in forma diretta e 24 in forma indiretta; 15 persone affette da 
malattie croniche degenerative e 10 persone dimesse dalle strutture ospedaliere e temporane-
amente non autosufficienti. 

Il servizio di disabilità stabilizzata della ASL RM E, sempre nell’anno 2006, ha avuto in carico n. 
519 utenti disabili di cui il 14,8% ad elevata intensità assistenziale, in quanto affetto da gravi di-
sturbi neuromotori e gravi patologie neuropsichiatriche. Dei 519 pazienti, 185 sono stati assistiti 
in forma integrata con il Municipio (SAISH). Costituiscono altresì utili informazioni per la rileva-
zione dei bisogni di salute della popolazione disabile: 

• il flusso SIAR (Sistema Informativo per l’assistenza riabilitativa) che raccoglie i dati 
sull’attività riabilitativa di tipo estensivo e di mantenimento, erogata dagli Istituti ex art. 
26. Nell’anno 2006 sono stati presi in carico dai predetti Istituti 847 adulti  e 396 minori; 

• la lista di attesa per l’ingresso in RSA: nel 2006 risultavano in lista di attesa 464 utenti, 
residenti nel Municipio 19, di cui 331 donne e 133 uomini.  

Nel 2006 il CAD infermieristico del Distretto 19 ha assistito 2563 pazienti (+ 7,1% vs 2005), re-
sidenti nel Municipio 19, di cui 84,2 % ultra 65enni; il CAD riabilitativo ha assistito 2.277 pazienti 
(+ 9,1% vs 2005), residenti nel Municipio 19, di cui 90,5 % ultra 65enni. 

La situazione attuale nel Distretto 19, e più in generale nella Regione Lazio, come già rappre-
sentato, si caratterizza per una struttura demografica molto critica a causa del progressivo in-
vecchiamento della popolazione. Il numero di anziani >65 anni con diversi gradi di disabilità, di 
cui un’alta percentuale con compromissioni importanti della propria autonomia, è destinato ad 
aumentare in modo considerevole negli anni futuri e si stima che possa quasi raddoppiare entro 

                                                 
44 Verranno qui sintetizzate le questioni principali, per una lettura estesa del contributo ASL alla costruzione del Pi-
ano regolatore Sociale si rimanda al documento originale del Municipio 
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il 2050. La popolazione dipendente è a rischio di diventare quasi la stessa della popolazione at-
tiva, con conseguenti problemi di sostenibilità in termini economici. 

L’elevato carico assistenziale, per l’inadeguata organizzazione socio-sanitaria, grava per lo più 
sulla famiglia; ne sono prova il fenomeno del "badantato", che vede un incredibile numero di 
anziani non autosufficienti assistiti a domicilio da persone ("badanti") prive di qualsiasi forma-
zione e per di più provenienti di solito da altri paesi, con le conseguenti difficoltà di adattamento 
reciproco legate alla differente lingua e cultura, nonché la realtà delle strutture socio-
assistenziali (case di riposo) che, progettate originariamente per dare ospitalità negli ultimi anni 
di vita ad anziani bisognosi, poveri e soli, sono diventate un concentrato di cronicità, disabilità, 
sofferenza psicofisica, senza avere adattato le caratteristiche strutturali, organizzative e funzio-
nali alla diversa tipologia degli ospiti. 

Nel territorio del Municipio XIX insistono 3 Residenze sanitarie assistiti, che ospitano in totale 
92 persone; attualmente la lista d’attesa conta 152 persone ( pari a quasi il 150% dell’utenza) di 
cui 111 donne e 41 uomini. In futuro, inoltre, si prospetta una forte diminuzione del numero di 
potenziali caregivers, con conseguenti problemi di sostenibilità della rete di assistenza informa-
le, soprattutto per quella di tipo familiare. 

Dimissioni protette integrate per la continuità dell’assistenza 

Negli anni tra il 1998 e il 2005, nella capitale, il rapporto percentuale tra la popolazione anziana 
> 65 anni ed il totale della popolazione è passato dal 16,6% al 20,5% (ASL RM E = 20,9%). 
Nello stesso arco di tempo la percentuale della popolazione > 75 anni è passata dal 7,5% al 
9,4% (ASL RM E = 9,7 1%). L’analisi del numero di dimissioni riguardanti gli anziani (Tabella 1 - 
dati ASP Lazio 2003) evidenzia l’aumento della fragilità negli ultrasettantacinquenni. 

 

Tabella 1 - Numero dimissioni sulla popolazione over 65 e over 75  - ASL RME e Lazio 

 Popolazione 
residente > 65 

Numero 
dimissioni > 65 

Popolazione 
residente > 75 

Numero 
dimissioni > 75 

ASL RM E 97.548 29.220 42.647 15.451 
Lazio 948.608 266.483 413.382 139.351 
 

L’analisi dei dati sugli accessi al Pronto Soccorso, evidenzia un aumento del tasso grezzo di 
accesso nella popolazione anziana. L’analisi degli stessi dati, in relazione al Codice di Accesso 
(Triage), mostra che è rilevante (55-60%) la percentuale di ultrasessantacinquenni ai quali vie-
ne assegnato un codice di accesso verde che identifica le urgenze differibili e non è trascurabile 
la percentuale di anziani che si rivolge nuovamente al Pronto Soccorso a distanza di pochi gior-
ni o comunque entro 1 mese dal primo accesso. Non è improprio interpretare questo dato come 
la carenza sul territorio di risposte adeguate a necessità assistenziali complesse (Dati ASP La-
zio) e pertanto è evidente l’esigenza di un potenziamento e di una integrazione, reali, dei servizi 
territoriali, che sappiano rispondere a bisogni che sempre più richiedono un approccio multidi-
sciplinare e garantire nel tempo la continuità delle cure e la presa in carico globale del paziente 
anziano. 

Accoglienza, informazione e presa in carico delle p ersone immigrate  

Si registra una certa difficoltà, da parte degli immigrati, di fruire dei servizi sanitari. Si tratta di 
difficoltà relazionali che si vengono a creare tra l'operatore italiano e l'utente straniero che di-
pendono non solo dalla lingua, ma anche dal fatto che diversi sono gli elementi antropologici e 
culturali di una persona che viene da un altro paese e, a volte, gli operatori sanitari italiani man-
cano di informazione, formazione interculturale, supporti professionali che li possano aiutare ad 
affrontare una utenza culturalmente differenziata. 

Nel 2005 la UOC Donna e Famiglia del DTMI della ASL RM/E ha attivato un “Centro per 
l’ascolto e l’orientamento della famiglia immigrata” in ambito consultoriale. 
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Negli ultimi anni le donne sono divenute sempre più protagoniste del fenomeno migratorio sia 
per effetto di ricongiungimenti familiari che come “pioniere” in nuovi percorsi di migrazione. La 
gravidanza, il parto, la riproduzione o la scelta di interruzione volontaria di gravidanza (IVG) so-
no fattori delicati e fondamentali che ruotano intorno alla donna e ne descrivono la salute e le 
condizioni di vita. Il consultorio attraverso la rete degli ambulatori STP, inoltre, rappresenta un 
polo di 

• convergenza per la decodificazione dei bisogni della famiglia immigrata,  
• orientamento ai servizi sanitari e alle risorse territoriali,  
• persistente sostegno all’acquisizione della consapevolezza dei diritti. 

Gli immigrati senza permesso di soggiorno o con permesso scaduto hanno diritto all’iscrizione 
sanitaria STP (Stranieri Temporaneamente Presenti). Il tesserino STP, che ha validità di 6 mesi 
rinnovabili, è utilizzabile su tutto il territorio nazionale. Secondo quanto previsto dagli obiettivi di 
budget 2006, sono state create nuove postazioni STP con un incremento di circa 30 o-
re/settimana, andando così ad arricchire gli ambulatori già esistenti. 

Sempre secondo quanto stabilito dagli obiettivi di budget 2006, in collaborazione con l’ASP e il 
GRIS-Area Zingari è stata realizzata una campagna per l’accessibilità dei servizi sociosanitari e 
l’educazione alla salute in favore della popolazione zingara presente a Roma. Il personale sani-
tario, supportato dagli operatori del privato sociale, si è recato nei campi ubicati nel territorio 
della ASL RM/E a incontrare la popolazione zingara, a diffondere informazioni relative ai servizi 
sanitari disponibili, a svolgere interventi di ed. sanitaria e, laddove possibile, a indirizzare “atti-
vamente” le persone ai servizi di cui avevano bisogno. 

Gli obiettivi futuri riguardano: 
• Creazione di una rete con attivazione di un 2° liv ello specialistico 
• Formazione interculturale per gli operatori che svolgono la loro attività nelle postazioni STP 

e nei campi nomadi, 
• Mediazione culturale, che non è semplicemente l’uso di traduttori ma soprattutto la presen-

za, nella fase di accoglienza, di figure di operatori riconosciute dall’utente-paziente come 
familiari perché appartenenti alle aree di origine o inserite esse stesse in un circuito di co-
municazione di comunità, 

• Rapporti di collaborazione e integrazione con strutture che già da diversi anni sono impe-
gnate nei programmi di prevenzione e cura delle popolazioni fragili ( vedi IFO - S. Gallica-
no). 

• Prosieguo di quanto già realizzato insieme ad ASP e Gris Area Zingari con la campagna 
“salute senza esclusione” effettuando, in integrazione con il Dipartimento di Prevenzione, il 
monitoraggio periodico dei campi ROM ubicati nel territorio della ASL RME e costituendo un 
gruppo di lavoro interdisciplinare per la valutazione dei bisogni della popolazione nomade. 
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Municipio 20 
 

 
 

 

Popolazione residente* 147.697 

Superficie Ha 18.670,49 

Densità abitativa 7,9 ab/ha 

*Al 31/12/2008 (dato anagrafico provvisorio non ancora confrontato con quello censuario) 
 
 

% stranieri su italiani** 17,8% (Roma 10,5) 

Rapporto tra i sessi** Italiani 90,4 Stranieri 75,9 

Rapporto tra i sessi = (popolazione maschile/popolazione femminile) x 100 
**Al 31/12/2007 (dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 

 
Bambini fino a 4 anni** Italiani 5.658 Stranieri 1.106 

% giovani fino a 14 anni** Italiani 14% Stranieri 13,4% 

Anziani sopra i 65 anni (italiani)** Italiani 28.308 Stranieri 1.597 
Anziani per bambino** 3,9 (Roma 4,3) 

**Al 31/12/2007 (dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 

 
Indice di dipendenza economica ** Italiani 55,4 Stranieri 26 

Dipendenza economica = [(popolazione 0-14 anni + popolazione 65 e oltre)/popolazione 15-64 anni] x 100 
**Al 31/12/2007 (dato anagrafico non ancora confrontato con quello censuario) 
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ESTRATTO dal Piano Regolatore Sociale del Municipio  20°45 
 

Parole chiave: Povertà, Sostegno alle famiglie, Stranieri 
 

Dalla rilevazione dei dati relativi alle domande di prestazioni sociali pervenute presso gli uffici 
del Segretariato Sociale del Municipio XX, in relazione alle diverse aree di intervento ed alla ti-
pologia di utenza, emerge una chiara descrizione della realtà territoriale, dove si concentrano i 
bisogni della popolazione. 

Di seguito sono riportati alcuni dati relativi all’anno 2007, in relazione alle singole aree di inter-
vento ed alla tipologia delle domande presentate. Attraverso la lettura di tali dati sarà possibile 
fornire un quadro parziale dei bisogni reali e dei bisogni sommersi, che spesso, in talune circo-
stanze non coincidono tra loro.  

Minori e famiglia  
L’erogazione del contributo economico rientra tra gli interventi di politica sociale che il Comune 
può attuare per ridurre lo stato di disagio economico di quei nuclei familiari, definibili a rischio 
sociale. Si tratta di un intervento primario, calibrato sulle reali necessità dei destinatari, in riferi-
mento alla composizione del nucleo familiare ed alla condizione economico - sociale, con lo 
scopo di aumentare la capacità reddituale della famiglia.  

Da un primo studio dei dati riportati di seguito si evidenzia una elevata percentuale di richieste 
provenienti da cittadini stranieri, a conferma del dato che fa del Municipio XX il secondo munici-
pio per numero di famiglie straniere presenti nel territorio. Su un totale di 371 domande presen-
tate (di cui 237 sono state accolte), il 70%, infatti, riguarda cittadini stranieri e il 30% si riferisce 
a domande provenienti da cittadini italiani.  

Diversi nuclei appaiono in situazioni di precarietà economica, abitativa e lavorativa, che li rende 
vulnerabili e facilmente a rischio di emarginazione. Si tratta di nuclei familiari con minori che non 
dispongono di fissa dimora, che vivono lungo gli argini del fiume Tevere o tra spazi delimitati da 
sterpaglia o anfratti, dove costruiscono ricoveri di fortuna, utilizzando materiale di vario genere. 
Spesso tra tali gruppi di persone sono presenti donne con minori di diverse fasce d’età, che vi-
vono in una condizione di evidente precarietà e di pericolo per la stessa incolumità fisica. Da 
notare, tuttavia, che la situazione di queste persone straniere non è differente di quella di molte 
famiglie di cittadinanza italiana, di ceto medio-basso, che risiedono nel territorio. Queste, attra-
verso la richiesta di interventi economici, reclamano una protezione reale, concreta, attraverso 
soluzioni ai bisogni primari, tangibili, che spesso sono difficili da soddisfare.  

Il SISMIF è un servizio di assistenza domiciliare erogato dal Comune di Roma, attraverso la  
realizzazione di specifici progetti socio-educativi, orientati all’integrazione ed il sostegno a nuclei 
familiari, con minori in situazione di rischio sociale/ambientale e psicologico. Gli interventi costi-
tutivi del servizio si articolano in relazione alla tipologia dei bisogni del minore e del nucleo fami-
liare e possono riguardare il favorimento dell’autonomia personale del minore, l’acquisizione o 
la riacquisizione delle responsabilità primarie del nucleo alle proprie funzioni socio-educative, o 
ancora tesi a favorire il rapporto tra genitori e parenti affini non affidatari. Nel 2007 sono state 
presentate 30 domande, quasi completamente accolte dal servizio (in lista di attesa 2 casi). 

I Servizi Sociali del Municipio e Sanitari della ASL si trovano a dover rispondere a bisogni ricor-
renti di nuclei in situazione di forte conflitto familiare e/o di disagio sociale. L’elemento ricorrente 
sulla base delle situazioni conosciute dai servizi territoriali è di carattere “multiproblematico” del-
lo stato di disagio della famiglia, sia essa monogenitoriale, plurigenitoriale o mista. Sono in forte 
aumento i casi di separazione e di divorzio, che degenerano in una evidente condizione di sof-
ferenza e di disagio psicologico per i più deboli, ossia i bambini e gli adolescenti. 

                                                 
45 Estratto e adattato dalla Delibera del Consiglio municipale n. 17/08 del 13/10/08 



Roma: i bisogni e le domande sociali 

 

 114 

Preoccupante è il dato riferito al numero di minori segnalati dall’Autorità Giudiziaria ai Servizi 
Sociali e Specialistici del Territorio Romano e nello specifico del Municipio XX, che nel periodo 
2006-2007 ammonta a 343. Inoltre, si registra un forte aumento di casi di incuria, di maltratta-
mento di minori, di problemi scolastici/evasione scolastica, spesso generati dall’evidente pre-
senza di un forte disagio sociale e psico-affettivo. Si registra parallelamente un lieve aumento di 
casi di sospetto abuso fisico e psicologico sul minore, nonché la presenza di evidenti conflitti in-
terni generazionali con figure parentali conviventi e non.  

La famiglia, dunque, non va sostenuta solo con agevolazioni economiche o con interventi sal-
tuari, ma va protetta e al tempo stesso “valorizzata” nella sua funzione primaria e innovativa di 
supporto sociale, rendendola soggetto attivo di fronte ai propri bisogni. Per tale problematica, 
dal 1987 opera un’équipe composta da personale del Servizio Sociale del Municipio e da per-
sonale del Dipartimento Tutela della Maternità ed Infanzia della ASL RM E che costituiscono il 
G.I.L. (Gruppo Integrato di Lavoro), che interviene nelle situazioni di minori o di famiglie che so-
no coinvolti in provvedimenti della magistratura. Le aree di maggiore intervento integrato riguar-
dano i minori a rischio per conflittualità genitoriale, abuso e maltrattamento ai minori e la valuta-
zione delle coppie aspiranti all’adozione.  

Adulti 
Il disagio sociale legato a fattori economici dovuti a difficoltà occupazionali è presente nella quo-
ta di popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà. Si tratta per lo più di persone adulte 
con bassa scolarità e senza qualificazione, uscite dal sistema produttivo, che sono alla ricerca 
di un lavoro e sopravvivono integrando i contributi economici pubblici con attività irregolari o sal-
tuari. Vi sono altresì persone che in passato hanno vissuto in condizioni economiche agiate e 
che per cause diverse, hanno perso le loro risorse economiche, la casa e anche il sostegno del-
la famiglia. 

Le domande di contributo economico presentate al servizio sociale ai sensi della Delibera 
154/97, sono indicatori dell’impoverimento delle famiglie. Le persone disoccupate che sopravvi-
vono con un reddito minimo da lavoro irregolare e saltuario talvolta presentano situazioni ag-
gravate da dipendenza da sostanze stupefacenti o da malattie psichiche. L’erogazione del con-
tributo economico, se da un lato può tamponare delle emergenze, dall’altro non è risolutiva del-
le situazioni di disagio. Risulta pertanto indispensabile puntare su un percorso di autonomia ba-
sato sull’inclusione, al fine di non riprodurre comportamenti e stili di vita marginali e di ridurre il 
numero delle persone idonee, che vivono di contributi economici e attività irregolari, con conse-
guente risvolto positivo anche sulle economie del servizio. 

Negli anni scorsi, l’esperienza delle borse lavoro, intesa come “tirocinio protetto” a fronte di un 
contributo economico, è stata positiva. Negli anni 2005/2006 sono state infatti attivate 30 borse 
lavoro di cui 20 per persone adulte single e 10 per genitori di minori. Nel 2007, invece, è stato 
possibile attivare soltanto 2 borse lavoro. Il naturale collegamento tra le politiche occupazionali 
e le politiche sociali conferma che, se è vero che il lavoro è imprescindibile per l’autonomia e 
l’integrazione sociale, allora le borse lavoro rappresentano lo strumento adeguato per la costru-
zione di percorsi di autonomia per i cittadini in condizione di svantaggio. 

Al Servizio Sociale del Municipio, nell’anno 2007, sono pervenute 192 richieste di contributo e-
conomico (D.C. n. 154/97), di cui 170 di cittadini italiani e 22 di stranieri. Si è tornati in questo 
senso al picco del 2002, anno in cui furono erogati 192 contributi, mentre negli anni successivi e 
fino al 2006, la media annuale si attestava sui 99 contributi circa erogati. 

Altra tipologia di sostegno economico è quella riservata ai malati di HIV e malattie correlate, 
previsti dalla Delibera Comunale 278/93. Nel 2007 sono state erogati 23 contributi economici di 
questo tipo. Vi è un intervento di sostegno economico (in esecuzione della Deliberazione Con-
siglio Comunale n° 163/98) per il superamento dell’ emergenza abitativa rivolto a coloro che 
hanno subito uno sfratto nel territorio del Municipio XX. Il contributo prevede la partecipazione 
al pagamento dell’affitto da parte dell’amministrazione (in media circa il 50%), per gli utenti che 
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rientrano nei limiti di reddito stabiliti e dietro presentazione di un nuovo contratto regolarmente 
registrato, per la durata massima di 4 anni. 

Nel 2007 sono pervenute 22 nuove istanze, di cui 6 di nazionalità straniera. Sempre nell’anno 
2007 il Municipio ha assistito 54 utenti con il contributo per assistenza alloggiativa, di cui 20 di 
nazionalità straniera ma regolarmente residenti a Roma da più di un anno. L’estremo disagio 
abitativo ed esistenziale, manifestato nella maggioranza dei casi in seguito a provvedimento di 
sfratto o sgomberi, si evince dalle domande di pronta accoglienza e di fruizione della mensa so-
ciale. Gli utenti che, nel 2007, hanno fatto domanda e hanno usufruito della mensa e pernotta-
mento sono 22. L’iscrizione alla via Modesta Valente, per le persone che hanno perso la resi-
denza,permette la fruizione dei servizi socio-sanitari indispensabili per un percorso di reinseri-
mento sociale. Le domande di iscrizione a Via M. Valente sono state 9.  

Anziani 
Nell’anno 2007 sono pervenute al Servizio Sociale n. 213 domande di contributo economico in 
favore della popolazione anziana residente presso il Municipio, di cui 173 sono state accolte. É 
interessante il dato che indica inoltre una percentuale di richieste di contributo economico da 
parte di persone anziane straniere (13 in totale). Nell’anno 2007 il servizio di Assistenza domici-
liare ha assistito 173 persone anziane (SAISA). Risultano attualmente in lista di attesa 60 an-
ziani. Il Municipio si propone l’abbattimento della lista d’attesa al fine di fronteggiare con mag-
gior efficacia le diverse esigenze dei nuclei familiari con anziani conviventi o di anziani soli.  

Da un punto di vista sociosanitario, le ricerche sulle tendenze demografiche ed epidemiologiche 
della ASL RME indicano un incremento della popolazione affetta da cronicità, disabilità e fragili-
tà che, oltre a soffrire maggiormente in termini di riduzione della qualità della vita, ha ed avrà 
sempre più un peso significativo nel nostro sistema socio-sanitario con un progressivo incre-
mento di assorbimento di risorse. Si tratta di pazienti storicamente ignorati dalla medicina tradi-
zionale, orientata prevalentemente al trattamento delle malattie acute,(medicina di attesa).  

Attualmente, l’elevato carico assistenziale, per l’inadeguata organizzazione socio-sanitaria, gra-
va per lo più sulla famiglia; ne sono prova il fenomeno del "badantato", che vede un incredibile 
numero di anziani non autosufficienti assistiti a domicilio da persone prive di qualsiasi formazio-
ne e per di più provenienti di solito da altri paesi, con le conseguenti difficoltà di adattamento 
reciproco legate alla differente lingua e cultura; nonché la realtà delle strutture socio-
assistenziali (case di riposo) che, progettate originariamente per dare ospitalità negli ultimi anni 
di vita ad anziani soli, sono diventate un concentrato di cronicità, disabilità, sofferenza psicofisi-
ca, senza avere adattato le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali alla diversa tipo-
logia degli ospiti. In futuro inoltre si prospetta una forte diminuzione del numero di potenziali ca-
regivers,con conseguenti problemi di sostenibilità della rete di assistenza informale, soprattutto 
per quella di tipo familiare.  

A fronte dei bisogni sanitari e socio-sanitari domiciliari espressi l’assistenza erogata è stata in-
fatti caratterizzata fino ad oggi da scarsa comunicazione fra i nodi della rete  (causata anche 
dalla costituzione di molte strutture verticali di servizi dedicati, con scarsa propensione culturale 
ed organizzativa al lavoro orizzontale in equipe,coordinato a livello distrettuale), scarso investi-
mento nella tecnologia territoriale (es. telemedicina, diagnostica di prossimità per MMG/PLS), 
scarsa considerazione e valorizzazione del ruolo di MMG, MCA e PLS, a loro volta poco struttu-
rati per far fronte ai problemi della cronicità e non ben integrati con gli altri operatori sanitari (sia 
territoriali che ospedalieri), carente integrazione con il sociale. 

Il Centro Diurno Anziani Fragili è un servizio a carattere semi- residenziale che si configura co-
me luogo di accoglienza, assistenza e socializzazione per le persone anziane, residenti nel ter-
ritorio del Municipio, che hanno problemi di parziale autosufficienza, dovuti alla compresenza di 
alcune patologie comportanti l’alterazione delle capacità motorie e/o di decadimento cognitivo o 
anche forme depressive acute. Ad oggi, il Centro ospita 38 anziani. Nel 2007 sono pervenute 7 
nuove richieste che sono in attesa di essere accolte.  
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Nel Municipio XX insistono 4 strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, gestite da sogget-
ti privati, oltre alla struttura comunale Casa di Riposo RM1 in Via Rocco S. Liquido, 88, dove 
sono erogate prestazioni socio- assistenziali rivolte a anziani volte al mantenimento e al recupe-
ro delle capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia. Nel 2007 sono state 
presentate 40 domande, solo 26 sono state accolte e 14 rimangono in lista d’attesa.  

E’ tuttavia noto che nella R.L. in carenza di strutture sanitarie residenziali socio-sanitarie 
(R.S.A.) per persone non autosufficienti, le strutture in questione “impropriamente” si sono tro-
vate nel tempo ad ospitare anche persone non più autosufficienti; è stimata infatti nel Comune 
di Roma una presenza impropria di circa 600 anziani non autosufficienti. La criticità è rappre-
sentata dal fatto che lo standard di personale non è adeguato, in quanto la non autosufficienza 
è determinata da patologie che richiedono anche assistenza sanitaria. Tale criticità determina 
peraltro , in occasione di controlli da parte dell’Autorità Giudiziaria, il rischio di trasferimento in 
RSA ubicate fuori del Comune di residenza, a volte fuori Regione, con sradicamento delle per-
sone dal proprio tessuto di vita. Per questo motivo già dall’ottobre 2006 si era costituito un 
gruppo di lavoro integrato Municipio XIX- Distretto 19 e Dipartimento di prevenzione per la riso-
luzione di tali problematiche.  

Ma, poiché la problematica investe le strutture di tutta la Regione Lazio, nel mese di aprile 2007 
Prefettura, Comune e Regione hanno sottoscritto un protocollo di intesa che stabilisce per gli 
ospiti divenuti non autosufficienti la predisposizione, a cura della Unità Valutativa Multidiscipli-
nare (U.V.M.), integrata dal MMG e dalla componente sociale del Municipio, di un Piano di As-
sistenza individuale con accessi periodici del MMG, eventualmente integrato dal CAD nella at-
tesa del loro trasferimento controllato nella RSA possibilmente più vicina. 

Le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) 
Le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) hanno la finalità di fornire  ospitalità e prestazioni 
socio-sanitarie per un periodo temporaneo, al fine del recupero funzionale e di inserimento so-
ciale, nonché di prevenzione dell’aggravamento del danno funzionale per patologie croniche nei 
confronti di persone non autosufficienti che è possibile assistere a domicilio.  

Una ricerca realizzata da Anaste Lazio (Associazione nazionale strutture terza età) ha eviden-
ziato che su 800 pazienti ricoverati in alcune Rsa del Lazio (età media 77,2 anni), il 26% è affet-
to da patologie psichiatriche, il 70% da incontinenza grave, mentre il 35% è in carrozzina. I 
tempi di attesa per l’accesso in RSA, di circa 6 mesi, sono causati dalla difficoltà delle dimissio-
ni dei pazienti per insufficienza di collegamenti funzionali con i servizi territoriali , per lo più limi-
tati all’azione di verifica in funzione della concessione di proroga da parte delle UVM e del pos-
sesso dei requisiti igienico-strutturali. 

Nel territorio della ASL RM E insistono 7 RSA, che ospitano complessivamente 76 persone. 
Nell’anno 2006 sono state richieste n. 86 visite per la valutazione dell’ingresso in RSA. Da rile-
vare che al 14 dicembre 2007 gli utenti residenti nel Municipio 20 in lista di attesa per l’ingresso 
in RSA sono 54 di cui 40  donne e 14 uomini.  

Disabili 
Volendo riassumere schematicamente le domande e i bisogni della popolazione disabile del 
Municipio si può fare riferimento essenzialmente a sette grandi temi .  

Assistenza Domiciliare 
L’abbattimento delle liste d’attesa di assistenza domiciliare è senza dubbio il bisogno più sentito 
e la richiesta più diffusa. Si osserva, nello stesso tempo, come il servizio SAISH deve occuparsi 
sempre più spesso di persone con bisogni di natura sociosanitaria. Si auspica, pertanto, un 
“servizio di assistenza domiciliare integrata” vero e proprio che veda la messa in campo di risor-
se economiche anche sanitarie per rispondere a questo tipo di bisogni e lasciare al servizio 
SAISH la risposta ai bisogni di tipo socioassistenziali. Il servizio SAISH al 31 dicembre 2007 
contava 148 utenti inseriti in assistenza diretta e 4 utenti in assistenza indiretta, mentre gli utenti 
in lista d’attesa erano 56, alcuni dei quali in attesa da diversi anni.   
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Una ricorrente richiesta della popolazione disabile caratterizzata da un bisogno di assistenza a 
domicilio, è quella di istituire un fondo per le emergenze. I servizi strutturati non hanno spesso 
la possibilità di rispondere a richieste di interventi urgenti, anche temporanei, per situazioni di 
grande disagio nelle quali le famiglie con disabili spesso si vengono a trovare.  

Formazione per le figure che operano con i disabili  
Anche per gli interventi in ambito scolastico quello della formazione degli operatori è un bisogno 
sentito e spinge a mettere in opera interventi per un maggior coinvolgimento del MIUR a riguar-
do. Allo scopo potrebbe essere utile l’attivazione di Centri di consulenza psicologica rivolti ad 
operatori scolastici, famiglie e bambini. Un altro significativo intervento sul territorio, nell’ambito 
della formazione, potrebbe essere quello di offrire ai cittadini, familiari di persone malate di Al-
zheimer, dei corsi di preparazione e di sostegno.  

Integrazione scolastica  
Gli operatori scolastici presenti ai tavoli tematici, riguardo alla integrazione scolastica, hanno 
sottolineato l’importanza di una operazione di prevenzione e di screening neonatale che possa 
permettere una diagnosi precoce. Nelle scuole, accanto agli alunni certificati come disabili, va 
sempre più crescendo il numero di alunni che manifestano condizioni di disagio, ritardo o pro-
blemi di grave disabilità nei primi mesi di frequenza scolastica. Sarebbe utile un intervento che 
preveda un aiuto alle famiglie per la scoperta precoce di eventuali disturbi per permettere di fare 
una diagnosi precoce e intervenire tempestivamente quando le operazioni di recupero risultano 
più efficaci.  

Nell’anno scolastico in corso il Municipio XX assiste 88 alunni disabili nelle scuole. A proposito 
della richiesta, sempre in aumento, di personale a sostegno dell’integrazione scolastica si sug-
gerisce di prevedere nel prossimo triennio di arrivare a un protocollo di intesa tra Scuole, Co-
mune e ASL per definire le diverse competenze e ripartire le risorse necessarie. Risulta urgente 
e necessario, pure, definire in modo univoco le figure impegnate a garantirla (AEC, educatori, 
infermieri, personale ATA) e loro competenze. Nei tavoli di concertazione sulla disabilità è stata 
anche avanza la richiesta di ripristinare la figura del medico scolastico.  

Inserimento lavorativo  
Il territorio del Municipio non è ancora sufficientemente fornito di servizi o progetti che possano 
dare una risposta al problema dell’inserimento lavorativo dei disabili. Anche per quest’area 
d’intervento si auspica la costituzione di una rete che metta in relazione i vari attori sociali ed 
enti che possono costruire percorsi di orientamento, tirocinio e inserimento lavorativo.  

Residenzialità e semiresidenzialità 
Numerose ancora le richieste che arrivano ai servizi per strutture di residenzialità e semiresi-
denzialità sia sociale che sociosanitaria. In modo particolare si segnala la carenza di case fami-
glia per bambini autistici e Centri Diurni per bambini con disabilità psichiche. Occorre anche 
prevedere dei progetti di residenzialità temporanea per preparare al cosiddetto “Dopo di noi”.  

Mobilità  
Un bisogno sempre fortemente sentito è quello di servizi che sostengano la mobilità nel territo-
rio per le persone disabili. Spesso la persona disabile è costretta a rinunciare ad attività di cui 
ha bisogno e disponibili solo perché impossibilitato a raggiungerle autonomamente e la vastità 
del territorio del municipio aggrava questo problema. Restano, inoltre, frequenti segnalazioni di 
situazioni di barriere architettoniche.  

Tempo libero 
Da più parti si auspica, innanzitutto, di pensare a progetti per il periodo di chiusura delle scuole, 
che risulta essere uno dei momenti più difficili da affrontare per le famiglie che hanno bambini 
con disabilità. Ma si chiedono anche progetti per “uscite serali” e organizzazione di week-end. 
Alcune richieste specifiche, rilevate ai tavoli tematici, riguardano attività sportive per disabili e 
progetti di attività con il cavallo.  
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Le Dipendenze. (Ser.T.) 
La densità tossicomanica è alta in questo Municipio. Qui, il fenomeno tossicodipendenza segue 
il trend nazionale: aumenta in generale il consumo di droga, in particolare di cannabis e cocaina 
(30% dei nuovi utenti), mentre quello di eroina rimane stabile (25% dei nuovi utenti); è sempre 
più crescente l’accesso di soggetti con problemi di abuso di droghe sintetiche, dei poliabusatori 
e degli alcoolisti secondari. Inoltre, si registra un abbassamento dell’età di inizio dell’assunzione 
di tabacco ed alcolici. Alla tossicodipendenza ed al traffico di stupefacenti è dovuta gran parte 
della microcriminalità, che si concentra nei quartieri maggiormente degradati come Labaro, La 
Storta, Prima Porta. 

Da notare che nel territorio del Distretto/Municipio 20 non è presente alcun presidio per tossico-
dipendenti. Una ricerca effettuata dall’Agenzia Comunale delle Tossicodipendenze del Comune 
di Roma nel 200646  ha evidenziato come, sia a fronte dell’alta incidenza del fenomeno nel terri-
torio della ASL che di quanto disposto dal D.M 444/90 e dal D.M del 14/06/2002 relativamente 
ai compiti istituzionali dei Ser.T., nell’organico permane una carenza cronica di risorse umane. 
La carenza per il Ser.T. di S.M. Della Pietà, che deve assorbire l’utenza dei Distretti/Municipi 19 
e 20 e dell’Istituto Penale Minorile Casal del Marmo è stata stimata in 17 unità, pari al  30, 43% 
dell’attuale dotazione organica.  

                                                 
46 Indagine conoscitiva sui servizi per tossicodipendenti della città di Roma – Agenzia Comunale per le Tossicodi-
pendenze del Comune di Roma.  


