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dell’Amministrazione e che contemplano modalità di accesso completamente autonome da quelle gestite 
dall’Amministrazione. 

Il grado di effettivo utilizzo del servizio (rapporto tra numero bambini frequentanti e numero bambini iscritti) è 
stato nel 2013 pari al 74,7% rispetto al 72,8% registrato nel 2012, con una percentuale in aumento del 
2,61%. Tale indicatore riflette le dinamiche di frequenza dei bambini legate all’andamento dell’indice di 
morbilità. 

Rispetto al valore del rapporto medio educatore-bambini occorre sottolineare che nel 2012 ogni educatore 
aveva in carico 4,7 bambini mentre nel 2013 il rapporto è stato pari a 4,8; la crescita di questo indicatore è in 
linea con le azioni di efficientamento poste in essere a partire dall’anno 2011. 

Nell’ambito del servizio nido, nel 2013 sono stati accolti 330 bambini con disabilità rispetto ai 245 casi del 
2012 con un aumento del 34,7%. Per ciascun bambino le strutture GID (Gruppo Integrato Disabilità) a livello 
municipale e a livello centrale hanno seguito tutte le fasi di recepimento della diagnosi, inserimento nel 
gruppo e monitoraggio. Per ciascun bambino accolto è stata disposta l’assegnazione di personale educativo 
per l’integrazione. 

 

Tabella 1.2.9.2 – Indicatori relativi agli asili nido. Anni educativi 2012-2013 e 2013-2014 

Indicatori Anno educativo 
2012-2013 

Anno educativo 
2013-2014 

Variazione %  
a.e. 2012-2013       
a.e. 2013-2014 

Numero nidi comunali 203 207 2,0 

Numero nidi convenzionati 221 219 -0,9 

Capienza totale nidi comunali : numero posti 12.942 13.124 1,4 

Capienza totale nidi convenzionati : numero posti 7.683 7.516 -2,2 

Capienza totale sezioni ponte : numero posti 720 700 -2,8 

Numero bambini iscritti nei nidi comunali e nidi 
convenzionati (conferme anno precedente + nuovi 
iscritti) 

18.294 18.790 2,7 

Numero bambini iscritti di cittadinanza non italiana nei 
nidi comunali e nidi convenzionati (conferme anno 
precedente + nuovi iscritti) 

2.058 1.990 -3,3 

Numero bambini con disabilità iscritti nei nidi comunali 
e nidi convenzionati (conferme anno precedente + 
nuovi iscritti) 

245 330 34,7 

Numero conferme iscritti anno precedente nei nidi 
comunali e nidi convenzionati 8.899 8.774 -1,4 

Numero domande di nuova iscrizione presentate 19.882 21.060 5,9 

Numero domande di nuova iscrizione accolte 19.607 20.651 5,3 

Numero bambini inseriti nella lista d'attesa iniziale 
(pubblicazione graduatoria definitiva)  8.623 9.328 8,2 

Numero bambini inseriti nella lista d'attesa finale (a 
conclusione delle operazioni di perfezionamento delle 
iscrizioni) 

4.435 4.892 10,3 

Grado effettivo utilizzo del servizio : N° bambini 
frequentanti/N° bambini iscritti 72,8 74,7 2,61 

Rapporto medio educatore-bambino 4,7 4,82 2,55 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013 e del Dip.to Servizi Educativi e Scolastici, 
Giovani e Pari Opportunità  
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Scuola dell’infanzia 

La scuola dell’infanzia, seppur non obbligatoria, è un importante segmento educativo per i bambini di età 
compresa tra i 3 e i 6 anni con una valenza strategica per l’inserimento del bambino nel percorso didattico 
della scuola primaria.  

Nel corso del 2013 è proseguita l’attività di razionalizzazione della rete scolastica, con la conseguente 
chiusura di alcune sezioni nei territori in cui l’offerta aveva superato la domanda, e la contestuale apertura di 
sezioni ove la domanda era più cospicua. Nel 2013 i potenziali utenti del servizio, ossia i bambini con un’età 
compresa tra i 3 e 6 anni non compiuti, sono in totale 80.967, ma di questi solo una parte (42,4%) ha scelto 
di frequentare la scuola di infanzia. Infatti il numero dei bambini iscritti nel 2013 è pari a 34.343 ed è 
leggermente diminuito rispetto al 2012; del totale degli iscritti l’11,8% (4.067 bambini) è di cittadinanza non 
italiana, rispetto ai quali, l’Amministrazione è ora in grado di conoscere con sempre maggiore dettaglio la 
nazionalità di provenienza, in modo da poter personalizzare i relativi piani dell’offerta formativa.  

 

Tabella 1.2.9.3 – Indicatori relativi alla scuola d’infanzia. Anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014  

Indicatori Anno educativo 
2012-2013 

Anno educativo 
2013-2014 

Variazione %  
a.e. 2012-2013       
a.e. 2013-2014 

Numero plessi scuola dell’infanzia comunale 315 317 0,6 

Capienza totale scuola dell’infanzia comunale : 
numero posti 34.933 34.343 -1,7 

Numero bambini iscritti scuola dell’infanzia comunale 
(conferme anno precedente+ nuovi iscritti) 34.313 34.220 -0,3 

Numero bambini iscritti di cittadinanza non italiana 
nelle scuole dell'infanzia comunale (conferme anno 
precedente + nuovi iscritti) 

4.072 4.067 -0,1 

Numero bambini con disabilità iscritti scuola 
dell’infanzia comunale (conferme anno precedente + 
nuovi iscritti) 

1.047 1.000 -4,5 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013 e del Dip.to Servizi Educativi e Scolastici, 
Giovani e Pari Opportunità  

 

Refezione scolastica e trasporto 

Il Servizio Refezione Scolastica offerto nella scuola dell’infanzia comunale e statale, nella scuola primaria e 
nella scuola secondaria di primo grado, viene erogato secondo due tipologie: in autogestione (ossia gestito 
direttamente dalla scuola che effettua una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di refezione) e in 
appalto diretto (ossia gestito direttamente dall’Amministrazione capitolina). I pasti erogati nel 2013 ai 
150.402 alunni utenti del servizio sono stati complessivamente 21.806.940 , con un incremento del 3,4%. 

Il Servizio di Trasporto Scolastico è un servizio fornito al fine di rendere effettivo l’esercizio del diritto allo 
studio nel rispetto del bacino di utenza, ed è erogato in favore degli alunni della scuola dell’infanzia e della 
scuola dell’obbligo residenti in zone lontane dagli itinerari dei servizi pubblici di trasporto. L’erogazione del 
servizio avviene utilizzando complessivamente 456 automezzi, di questi 212 sono scuolabus adibiti al 
trasporto dei diversamente abili nelle scuole, 5 in più rispetto al 2012. 
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I bambini che hanno usufruito del servizio nel 2013 sono stati 9.403, con un lieve aumento rispetto all’anno 
precedente (+0,7%). Sul totale degli utenti una flessione è stata registrata nel numero di bambini 
appartenenti a famiglie nomadi (-2,8%) e di bambini con disabilità (-6,2%). 

 

Tabella 1.2.9.4 – Indicatori relativi alla refezione scolastica e trasporto. Anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014.  

Indicatori Anno educativo 
2012-2013 

Anno educativo 
2013-2014 

Variazione %  
a.e. 2012-2013       
a.e. 2013-2014 

Numero alunni utenti del servizio di refezione 
scolastica (appalto diretto + autogestione) 145.387 150.402 3,4 

Numero pasti erogati ad alunni (appalto diretto + 
autogestione) 21.079.810 21.806.940 3,4 

Numero automezzi utilizzati per trasporto scolastico 246 244 -0,8 
Numero scuolabus utilizzati per trasporto diversamente 
abili 207 212 2,4 

Numero utenti del servizio di trasporto 9.335 9.403 0,7 

Numero utenti nomadi del servizio di trasporto 1.440 1.400 -2,8 

Numero utenti con disabilità del servizio di trasporto 1.006 944 -6,2 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013 e del Dip.to Servizi Educativi e Scolastici, 
Giovani e Pari Opportunità  

 

Attività integrative scolastiche 

Per il periodo estivo, in genere da metà giugno a metà agosto, i Municipi offrono nel proprio territorio e in 
collaborazione con organizzazioni operanti nel settore dei servizi ai giovani, i centri ricreativi estivi rivolti alla 
fascia di età che va generalmente dai 4 ai 14 anni. Nel 2013, i 31 centri ricreativi estivi organizzati nei 
municipi hanno consentito di mettere a disposizione dell’utenza complessivamente 2.378 posti  con un calo 
dell’offerta pari al 28,4 imputabile alla riduzione dei fondi utilizzabili. 

Nel 2013, sempre a causa delle scarse risorse finanziarie assegnate, non sono stati organizzati i campi 
scuola (3 o 5 giorni di insegnamento fuori dalla sede dell’istituzione scolastica) per gli alunni delle scuole 
primarie e secondarie di I grado della città. Sono stati, invece, riproposti i percorsi denominati ‘Città come 
Scuola’ finalizzati alla visita di luoghi di Roma istruttivi dal punto di vista culturale, ambientale, sociale e 
riservati agli alunni e studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado. Sulla base delle 
adesioni manifestate dagli Istituti scolastici i percorsi attivati nel 2013 sono stati 240 e hanno coinvolto 
40.285 studenti, con un incremento del 3,9%. 

Tra i progetti di arricchimento dell’ offerta formativa, si segnala il progetto ‘Roma nel cammino della Memoria’ 
che si propone di mantenere viva la memoria storica degli eventi che hanno caratterizzato la storia nazionale 
e internazionale del XX secolo, offrendo ai docenti e agli studenti delle scuole di Roma l’opportunità di 
approfondire avvenimenti storici ancora poco conosciuti. Nell’anno scolastico 2013/2014 sono stati 
organizzati viaggi della Memoria a Fossoli, Auschwitz, Birkenau e in Istria, con uno specifico percorso 
formativo e con un notevole aumento dei partecipanti (88,6%). 
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Tabella 1.2.9.5 – Indicatori relativi alle attività integrative scolastiche. Anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014.  

Indicatori Anno educativo 
2012-2013 

Anno educativo 
2013-2014 

Variazione %  
a.e. 2012-2013       
a.e. 2013/2014 

Numero iniziative Città come scuola 240 240 0,0 

Numero utenti iniziative Città come scuola 38.773 40.285 3,9 

Numero centri ricreativi estivi municipali 38 31 -18,4 

Numero posti disponibili nei centri ricreativi estivi 
municipali 3.322 2378 -28,4 

Numero scuole viaggi della memoria 90 75 -16,7 

Numero studenti viaggi della memoria 510 962 88,6 

Numero docenti viaggi della memoria 90 75 -16,7 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013 e del Dip.to Servizi Educativi e Scolastici, 
Giovani e Pari Opportunità  

Emergenza sociale e accoglienza 

Per far fronte alle situazioni più critiche di disagio sociale, è stata offerta accoglienza in emergenza e 
provvisoria alle persone senza fissa dimora mettendo a disposizione 131.073 pernottamenti in convenzione 
con Enti Confessionali (CRS ed Esercito della Salvezza). I pasti caldi erogati presso le mense sociali in 
convenzione sono stati 546.542, il 4,3% in più rispetto al 2012. Inoltre sono stati consegnati 86.548 pasti a 
domicilio con un incremento del 1,1%. 

I servizi primari e di supporto socio economico offerti presso i Centri Diurni e l’Help Center della stazione 
Termini hanno fatto registrare un decremento pari al 12,4%: le persone in difficoltà assistite, che pur solo di 
passaggio raggiungono la città di Roma, sono passate dalle 2.300 del 2012 alle 2.015 del 2013.  

Per il periodo invernale dicembre-marzo sono stati attivati centri di accoglienza temporanea a favore di 
persone senza fissa dimora. Il servizio nel 2013 ha erogato sia l’accoglienza sia i pasti a circa 2.762 persone 
(+2,3% rispetto al 2012), parte delle quali con fragilità socio sanitarie. 

Molto impegnativo anche il lavoro svolto dalla Sala Operativa Sociale che offre un servizio articolato in front 
office, con un numero verde attivo 24 ore su 24, e in back office, con assistenti sociali per la valutazione e la 
gestione dei casi. Nel corso dell’anno 2013 la Sala Operativa Sociale è intervenuta per dare assistenza a 
13.288 persone in difficoltà (-5,9%) per le  quali sono state effettuate, dalle unità mobili di strada, 22.812 
prestazioni e interventi (+4,1% rispetto al 2012) tesi a risolvere le situazioni di estrema emergenza, 
determinate dalla carenza di beni primari e di una rete familiare, sociale e lavorativa adeguata.  

Tabella 1.2.9.6 – Indicatori relativi all’emergenza sociale e accoglienza. Anni 2012 - 2013  

Indicatori  2012 2013 Variazione % 
2012-2013 

Centri di accoglienza notturna: numero pernottamenti in 
convenzione 131.972 131.073 -0,7 

Centri di accoglienza diurna: numero beneficiari  2.300 2.015 -12,4 

Centri di accoglienza straordinaria per emergenza freddo: 
numero persone in difficoltà assistite  2.700 2.762 2,3 

Numero pasti erogati nelle mense sociali 523.885 546.542 4,3 

Numero pasti consegnati  a domicilio  85.638 86.548 1,1 

Servizio di pronto intervento sociale: numero prestazioni erogate 21.912 22.812 4,1 

Servizio di pronto intervento sociale: numero persone in difficoltà 
assistite 14.126 13.288 -5,9 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013, del Dipartimento Promozione dei Servizi 
Sociali e della Salute e dei Municipi 
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Servizi rivolti ai minori  

L’Amministrazione negli ultimi anni si è fortemente impegnata per trovare una soluzione alle problematiche 
legate al disagio dei minori italiani e stranieri (che nel 2013 risultano essere in totale 452.463). Sono stati, 
infatti, notevolmente potenziati i servizi per assicurare l’accoglienza di minori presenti sul territorio cittadino 
che si trovano in stato di abbandono anche momentaneo, prevalentemente minori stranieri non 
accompagnati per i quali l’Amministrazione ha l’obbligo di assistenza. In particolare il numero dei minori 
stranieri in stato di disagio risulta triplicato, a causa dell’Emergenza Nord Africa e della crisi Medio Orientale, 
tra il 2010 e il 2012. Nello scorso anno, invece, il numero dei minori per i quali le Forze dell’Ordine e 
l’Autorità Giudiziaria Minorile hanno chiesto immediata accoglienza è diminuito: i minori accolti nei Centri di 
Pronta Accoglienza convenzionati (CPA), anche appositamente attivati in emergenza, sono passati dai 
2.670  del 2012 ai 2.198 del 2013, mentre gli ingressi in tali centri sono passati dai 3.699 del 2012 ai 3.543 
del 2013.  

La diminuzione è da imputare sia al calo dell’immigrazione dall’Africa subsahariana che, soprattutto, 
all’attivazione di procedure finalizzate al perfezionamento dell’identificazione dei ragazzi accolti che hanno 
portato all’individuazione di maggiorenni entrati, impropriamente, nel circuito minori. 

Si evidenzia anche un calo dei minori di sei anni accolti nei Centri di Pronta Accoglienza, che sono passati 
dai 59 del 2012 ai 48 del 2013 (-18,6%), causato dall’incremento della permanenza media in struttura dovuta 
all’allungamento delle procedure giudiziarie. 

La flessione registrata nei centri di pronta accoglienza ha comportato la conseguente riduzione dell’attività 
dei centri di seconda accoglienza con un numero di inserimenti dei minori passato da 1.060  nel 2012 a  858 
nel 2013 (-19,1%). 

Per quanto concerne la gestione della Tutela Pubblica da parte del Sindaco di Roma Capitale, nel 2013 gli 
interventi per minori stranieri in stato di abbandono sono lievemente diminuiti (-3,6%), mentre quelli per i 
minori residenti hanno registrato un incremento del 20,8% rispetto all’anno precedente. 

Infine è stato registrato un decremento dei minori assistiti con interventi economici (19,8%) e di quelli in 
assistenza domiciliare e/o extra domiciliare (8,7%), mentre c’è stato un notevole incremento dei minori di età 
0-6 anni assistiti in case famiglie (38,5%) e una leggera crescita degli interventi sui minori su richiesta della 
magistratura (7,2%). 

 

Tabella 1.2.9.7 – Indicatori relativi ai servizi ai minori. Anni 2012 - 2013 

Indicatori  2012 2013 Variazione % 
2012-2013 

Centri di Pronta Accoglienza: numero ingressi  3.699 3.543 -4,2 

Centri di Pronta Accoglienza: numero minori accolti  2.670 2.198 -17,7 

Centri di Pronta Accoglienza: numero minori di 6 anni accolti  59 48 -18,6 

Numero interventi di assistenza a minori in stato di necessità  91 90 -1,1 

Centri di seconda accoglienza: numero minori accolti  1.060 858 -19,1 

Tutela di minori stranieri in stato di abbandono: numero interventi 2.278 2.196 -3,6 

Tutela di minori residenti : numero interventi 957 1.156 20,8 

Tutela di minori non riconosciuti: numero interventi 167 174 4,2 

Interventi sui minori su richiesta della Magistratura: minori assistiti 4.927 5.283 7,2 

Interventi economici: numero minori assistiti  5.337 4.280 -19,8 

Case famiglia 0-3 anni: numero minori assistiti  109 151 38,5 

Strutture residenziali: numero minori assistiti  864 912 5,6 

Assistenza domiciliare e/o extra domiciliare: minori assistiti  814 743 -8,7 
Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013, del Dip.to Politiche Sociali, Sussidiarietà e 
Salute e dei Municipi 
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Servizi rivolti alle persone anziane  

Nelle Case di riposo e nelle Strutture Residenziali per anziani gestite da Roma Capitale sono stati assistiti 
complessivamente lo stesso numero di anziani: 251 nel 2012 e 250 nel 2013. 

Gli anziani affetti da patologie quali Alzheimer e Parkinson assistiti presso i 6 Centri diurni (5 Centri per 
Malati di Alzheimer e 1 Centro per malati di Parkinson) gestiti da Roma Capitale, in collaborazione con le 
ASL competenti per territorio, sono stati 230 con un decremento del 4,2% rispetto al 2012. Gli anziani 
assistiti con il servizio di Teleassistenza e Telesoccorso nel 2013 sono stati 2.276 con una flessione del 
9,9%. La Teleassistenza viene realizzata mediante una Centrale operativa che, con operatori qualificati, 
stabilisce contatti telefonici giornalieri con gli anziani, secondo un calendario personalizzato in base alle 
necessità di ciascuno. Il Telesoccorso è realizzato con l’applicazione del sistema ‘Silvernet’, un ‘orologio da 
polso’ che attiva segnali di allarme alla Centrale operativa su segnalazione diretta da parte dell’anziano. 

Gli anziani che hanno partecipato ai soggiorni estivi residenziali organizzati dai Municipi sono stati 4.449, 
con un aumento del 29,1% rispetto al 2012, mentre per quanto riguarda i soggiorni diurni estivi (oasi marine, 
termali e sportive) è rimasto pressoché invariato il numero di anziani autosufficienti inseriti: 3.255 nel 2012 e 
3.250 nel 2013. 

E’ stata inoltre registrata una flessione del numero degli anziani assistiti economicamente (pari al -24,8%), 
del numero degli anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare (pari al -7,3%) dovuta principalmente 
ad una riduzione di fondi disponibili, e del  numero degli anziani iscritti ai centri sociali (pari al -3,6%). 

 

Tabella 1.2.9.8 – Indicatori relativi ai servizi alle persone anziane. Anni 2012 - 2013 

Indicatori  2012 2013 Variazione % 
2012-2013 

Case di riposo e Strutture gestite da Roma Capitale: numero 
anziani assistiti 211 198 -6,2 

Strutture residenziali gestite da Roma Capitale: numero anziani 
parzialmente autosufficienti assistiti  40 42 5,0 

Centri diurni per Alzheimer e Parkinson: numero anziani assistiti 240 230 -4,2 

Soggiorni residenziali: numero anziani partecipanti (fonte 
municipi) 3.445 4.449 29,1 

Soggiorni diurni estivi: numero anziani partecipanti  3.255 3.250 -0,2 

Servizio di Teleassistenza e Telesoccorso: numero anziani 
assistiti  2.525 2.276 -9,9 

Interventi economici: numero anziani assistiti (fonte municipi) 2.525 1.898 -24,8 

Assistenza domiciliare e/o extra domiciliare : numero anziani 
assistiti (fonte municipi) 3.771 3.496 -7,3 

Centri sociali anziani: numero anziani iscritti  (fonte municipi) 93.580 90.254 -3,6 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013, del Dip.to  Politiche Sociali, Sussidiarietà e 

Salute e dei Municipi 

 

Servizi rivolti alle persone con disabilità e disagio mentale 

Nel corso del 2013 è stata garantita una situazione alloggiativa ‘protetta’ (Comunità Alloggio) al di fuori del 
proprio nucleo familiare a 414 disabili adulti come nel 2012, l’assistenza domiciliare a un numero di persone 
leggermente inferiore (-0,5%) e l’assistenza a un maggior numero di alunni disabili (+3,7%).  

Il servizio che offre ai cittadini con disabilità motoria o non vedenti, mezzi di trasporto alternativi ai mezzi di 
trasporto pubblici, consentendo agli stessi di mantenere la propria attività lavorativa, di frequentare corsi 
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universitari, di effettuare cicli di terapia riabilitativa ed avere una migliore vita sociale, attualmente in fase di 
riorganizzazione, è stato utilizzato da 1.545 disabili confermando il dato del 2011 e del 2012.  

Nel 2013 l’Amministrazione, in ottemperanza alla normativa vigente, ha provveduto al finanziamento della 
parte sociale dei soggiorni che, gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali, hanno consentito attività socio-
riabilitative in luoghi diversi offrendo una sempre maggiore integrazione a 2.163 cittadini disabili come nel 
2012.  

Presso i 27 Centri per disagiati psichici sono continuate le attività di teatro, musica fotografia, pittura etc. e 
quelle di pre-formazione che, nel 2013 hanno coinvolto 1.552 cittadini disabili (+1%).  

In compartecipazione con le Aziende ASL romane ed in conformità alla normativa vigente, sono stati 
realizzati soggiorni, weekend e gite giornaliere che hanno l’obiettivo di incrementare l’autonomia personale e 
consentire l’acquisizione di nuove abilità attraverso esperienze piacevoli di socializzazione ed hanno inoltre 
costituito un importante momento di verifica degli interventi terapeutici e riabilitativi. Nel 2013 vi hanno 
partecipato lo stesso numero di persone con disagio psichico: 2.530.  

 

Tabella 1.2.9.9 – Indicatori relativi ai servizi rivolti alle persone con disabilità e disagio mentale. Anni 2012 - 2013 

Indicatori  2012 2013 Variazione % 
2012-2013 

Comunità Alloggio e Residenze protette: numero assistiti  414 414 0,0 

Assistenza domiciliare: numero assistiti (fonte municipi) 3.912 3.894 -0,5 

Assistente Educativo Culturale: numero alunni disabili assistiti 
nelle scuole  3.684 3.822 3,7 

Servizio Mobility card: numero beneficiari  1.545 1.545 0,0 

Soggiorni estivi : numero disabili partecipanti 2.163 2.163 0,0 

Centri diurni per disabili psichici: numero disabili partecipanti 1.537 1.552 1,0 

Soggiorni estivi: numero disabili psichici partecipanti   2.530 2.530 0,0 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati  della Relazione al Rendiconto 2013, del Dip.to Politiche Sociali, Sussidiarietà e 

Salute e dei Municipi 

 

Servizio Immigrati e Nomadi 

Nel 2013 i Centri di accoglienza immigrati hanno garantito il servizio di mediazione culturale e lo sportello di 
accoglienza a 5.236 immigrati (il 3% in più rispetto all’anno precedente), mentre i centri diurni educativi per 
immigrati sono stati frequentati da 987 minori, lo stesso numero del 2012. Si è invece verificato un lieve 
incremento (+1%) del numero dei nomadi accolti nei campi attrezzati dovuto all’apertura del nuovo campo 
della Barbuta e all’ampliamento del campo Castel Romano di Via Pontina.  

 

Tabella 1.2.9.10 – Indicatori relativi ai  servizi rivolti ad immigrati e nomadi. Anni 2012 - 2013 

Indicatori  2012 2013 Variazione % 
2012-2013 

Centri di accoglienza per immigrati: numero assistiti  5.082 5.236 3,0 

Centri educativi per minori immigrati: numero minori 987 987 0,0 

Campi attrezzati gestiti: numero nomadi accolti nei campi 4.361 4.405 1,0 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati  della Relazione al Rendiconto 2013, del Dip.to Politiche Sociali, Sussidiarietà e 
Salute e dei Municipi 
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