
Protocollo RC n. 1009/02

?? S. P. Q. R.

C O M U N E   D I   R O M A

Deliberazione n. 35

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2004

VERBALE N. 21

Seduta Pubblica del 15 marzo 2004

Presidenza : MANNINO - SABBATANI SCHIUMA - CIRINNA'

L’anno duemilaquattro, il giorno di lunedì quindici del mese di marzo, alle ore 15,12, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa
trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell’Assemblea il Vice Presidente del Consiglio Comunale Fabio
SABBATANI SCHIUMA, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,25 – la Presidente CIRINNA’ dispone che si
proceda al secondo appello.

Eseguito l’appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 32
Consiglieri:

Alagna Roberto, Argentin Ileana, Bartolucci Maurizio, Berliri Luigi Vittorio, Bertucci
Adalberto, Carapella Giovanni, Casciani Carlo Umberto, Cau Giovanna, Cirinnà Monica,
Cosentino Lionello, De Luca Pasquale, Di Francia Silvio, Di Stefano Marco, Failla Giuseppe,
Fayer Carlo Antonio, Galeota Saverio, Gasparri Bernardino, Giansanti Luca, Giulioli Roberto,
Laurelli Luisa, Madia Stefano, Malcotti Luca, Marchi Sergio, Marroni Umberto, Marsilio Marco,
Nitiffi Luca, Poselli Donatella, Rizzo Gaetano, Sabbatani Schiuma Fabio, Spera Adriana, Vizzani
Giacomo e Zambelli Gianfranco.

Giustificato il Consigliere Bafundi Gianfranco, in missione.

ASSENTI l’on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Baldi Michele, Battaglia Giuseppe, Carli Anna Maria, Coratti Mirko, Dalia Francesco,
De Lillo Fabio, Della Portella Ivana, D’Erme Nunzio, Eckert Coen Franca, Foschi Enzo, Galloro
Nicola, Germini Ettore, Ghera Fabrizio, Iantosca Massimo, Lorenzin Beatrice, Lovari
Gian Roberto, Mannino Giuseppe, Mariani Maurizio, Milana Riccardo, Orneli Paolo, Panecaldo
Fabrizio, Piso Vincenzo, Prestagiovanni Bruno, Santini Claudio, Sentinelli Patrizia, Smedile
Francesco e Tajani Antonio.
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La PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità
della seduta agli effetti deliberativi e comunica che i Consiglieri Della Portella e Smedile hanno
giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Coscia Maria,
D’Alessandro Giancarlo, Milano Raffaela e Pantano Pamela.

(O M I S S I S)

A questo punto partecipa il Segretario Generale dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

(O M I S S I S)

A questo punto il Presidente Giuseppe MANNINO assume la presidenza dell’Assemblea.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 144ª proposta
nel sottoriportato testo risultante dalle modifiche apportate dalla Giunta Comunale e
dall’accoglimento degli emendamenti:

 144ª Proposta (Dec. G.C. del 2 agosto 2002 n. 117)

Adozione del primo Piano Regolatore Sociale della città di Roma.

Premesso che la legge 8 novembre 2000 n. 328, “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” riconosce che la
programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato;

Che la citata legge prevede che i soggetti istituzionali indicati debbano
provvedere, nell’ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli
interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali, mediante la
concertazione e la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di
cui all’articolo 1, comma 4 (ONLUS, organismi della cooperazione, associazioni ed enti
di promozione sociale, fondazioni ed enti di patronato, organizzazioni di volontariato,
enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi
o intese), le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale,
nonché le aziende unità sanitarie locali;

Che ai sensi della legge n. 328 i Comuni sono titolari delle funzioni
amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla
programmazione regionale, svolgendo tali funzioni e adottando gli assetti più funzionali
alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini;

Che, in particolare, la legge n. 328 stabilisce che ai Comuni spetti l’esercizio delle
attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi
sociali a rete, l’indicazione delle priorità e dei settori di innovazione; che essi debbano
garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo
le modalità previste dagli Statuti comunali; che essi, d’intesa con le aziende unità
sanitarie locali, debbano provvedere, secondo le indicazioni del piano regionale, a
definire specifici piani di zona;

Che in attuazione di specifiche norme contenute nella più volte citata legge, il
Governo ha provveduto ad emanare una serie di provvedimenti, tra cui il D.P.C.M.
30 marzo 2001 (“Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi
alla persona”); il D.M. 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento sui requisiti minimi
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strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a
ciclo residenziale e semiresidenziale); il D.Lgs. 4 maggio 2001 (Riordino del sistema
delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza); il D.P.C.M. “Atto di indirizzo e
coordinamento sull’integrazione socio-sanitaria”; l’Accordo tra il Ministro della Sanità, il
Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale
dell’operatore socio-sanitario; il D.M. 20 aprile 2001 (Istituzione della Commissione
tecnica per il sistema informativo dei servizi sociali);

Che con D.P.R. 3 maggio 2001, pubblicato sulla G.U. 6 agosto 2001, n. 181, è
stato approvato il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2001-2003;

Che la Giunta della Regione Lazio, con deliberazione n. 860 del 28 giugno 2001,
ha approvato le “Linee guida ai Comuni per l’esercizio delle funzioni di servizio sociale”,
nelle quali riconosce il ruolo dei Comuni che è individuato come “centro propulsore di
tutte le risorse presenti nel territorio” e indica che i Comuni “debbano definire i piani di
zona, d’intesa con le unità sanitarie locali e provvedere in modo organico a realizzare la
rete integrata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari, definire le modalità
organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, nonché i
requisiti di qualità dei servizi stessi”;

Che la stessa Giunta Regionale, con deliberazione n. 471 del 19 aprile 2002 ha
provveduto ad individuare i criteri per la ripartizione delle risorse provenienti dal Fondo
Sociale Nazionale per il 2001 a valere sull’esercizio 2002 e con deliberazione n. 807 del
21 giugno 2002, ha provveduto ad emanare i criteri per la ripartizione delle risorse
provenienti dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l’anno 2002;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 26 giugno 2001 sono
state approvate le “Linee programmatiche del Sindaco Walter Veltroni per il mandato
amministrativo 2001/2006” che prevedono espressamente il varo di “un Piano Regolatore
delle Politiche Sociali”;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 10 luglio 2002 sono
state  approvate le “Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Regolatore
Sociale”;

Che la Giunta Comunale, e in particolare l’Assessore alle Politiche Sociali e alla
Promozione della Salute, ha avviato una serie di iniziative per favorire la più ampia
consultazione e partecipazione per la costruzione di un Piano Regolatore Sociale per la
città di Roma;

Che il Piano Regolatore Sociale rappresenta l’impegno a ridisegnare il welfare
urbano, nelle sue articolazioni locali decentrate e interdipendenti, in termini di azioni di
sistema per il coordinamento e il sostegno del Piano di Zona cittadino e dei Piani di Zona
municipali;

Che questa architettura istituzionale è finalizzata ad attuare un modello federalista
solidale su scala urbana, garantendo al contempo la globalità della dimensione cittadina e
le specificità del fabbisogno locale, riconoscendo e valorizzando sia l’autonomia
programmatoria e gestionale dei Municipi, sia l’identità “romana” delle politiche sociali
cittadine;

Che il Piano Regolatore Sociale ha non solo lo scopo di impegnare
l’Amministrazione Comunale nella programmazione, progettazione e realizzazione del
sistema cittadino dei servizi e degli interventi sociali, ma vuole essere anche lo strumento
attraverso il quale il “sociale” interpella e orienta le politiche sanitarie, urbanistiche e
abitative, le politiche culturali, della scuola e dei servizi per l’infanzia, della formazione e
del lavoro, dell’ambiente, dei trasporti, delle periferie, delle pari opportunità tra uomini e
donne, dei tempi e degli orari che si vivono in città, favorendo una crescita complessiva
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del benessere nella città, perché sia più accogliente per tutti, più vivibile, più
“socialmente compatibile”;

Che il Piano Regolatore Sociale, così disegnato, si propone come documento
programmatico triennale che definisce le politiche sociali del Comune di Roma nel senso
più ampio del termine, contenendo non solo il Piano di Zona cittadino, articolato a sua
volta in azioni a livello urbano e in Piani di Zona municipali, ma anche le linee di
indirizzo per le politiche sociali, un dispositivo-quadro che regola l’impatto sociale
delle  diverse politiche di sviluppo locale e di prevenzione ai processi di esclusione
sociale;

Che il processo di consultazione allargata ha coinvolto e impegnato attivamente,
attraverso numerose iniziative e tavoli di concertazione centrali e municipali, i molteplici
attori che operano nel sociale a Roma portatori di interessi per la tutela e la promozione
dei diritti dei cittadini, in particolare di quelli più deboli e meno protetti;

Che l’Assessore alle Politiche Sociali e alla Promozione della Salute ha istituito
appositi tavoli e gruppi di lavoro formati da funzionari del Comune e da esperti esterni,
con l’apporto anche di un rappresentante della Regione Lazio;

Che i Municipi hanno partecipato attivamente alla elaborazione del Piano
Regolatore Sociale, mediante la predisposizione di autonomi Piani di Zona municipali
che sono stati armonicamente coordinati tra loro e con le azioni strutturate su ambiti
territoriali più ampi, nell’ambito del Piano di Zona cittadino;

Che sono stati siglati cinque Accordi di Programma ai sensi della legge n. 142/90
e successive modificazioni con le Aziende Unità Sanitarie Locali, per la realizzazione dei
servizi socio-sanitari;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Visto il Piano Sociale Nazionale per il triennio 2001-2003 (D.P.R. 3 maggio 2001,
G.U. 6 agosto 2001, n. 181);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 860 del 28 giugno
2001;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 471 del 19 aprile 2002;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 807 del 21 giugno

2002;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che in data 30 luglio 2002 il Direttore del Dipartimento V, quale
responsabile del Servizio ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai
sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta
di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore            F.to: F. Alvaro”;

Che in data 30 luglio 2002 il Dirigente della XIV U.O. della Ragioneria Generale
ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti
dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere
favorevole  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui
all'oggetto.

Il Dirigente     F.to: L. Postiglione”;
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Atteso che la proposta in data 27 agosto 2002 è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6
del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti dei Municipi per
l’espressione del parere da parte dei Consigli Municipali entro il termine di 30 giorni;

Che, con deliberazioni in atti, sono pervenuti pareri favorevoli dei Consigli dei
Municipi I, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XV, XVI, XIX e XX, parere contrario, con
osservazioni e richiesta di integrazioni formulate con Risoluzione, parimenti in atti, del
Consiglio del Municipio XII e favorevole, con osservazioni e richiesta di integrazioni, del
Consiglio del Municipio XIII, mentre dai Municipi II, VIII, XVII e XVIII non è
pervenuta alcuna comunicazione;

Municipio XII

A) Parere contrario in quanto il provvedimento risulta generico perché non
adeguatamente supportato da una accurata pianificazione dei bisogni effettivi evidenziati
nei 19 Piani di Zona Municipale né dalle risorse necessarie per il raggiungimento dei fini
prefissati;
B) osservazioni e richiesta di integrazioni, formulati con Risoluzione:

1) integrare il documento come segue:

a. analisi statistico-demografica della popolazione residente nel Comune di Roma;
b. mappatura dei servizi ad oggi erogati;
c. grado di soddisfazione della domanda in funzione dell’offerta attuale di welfare;
d. stima della spesa sociale sostenuta;
e. indicazione delle risorse del terzo settore coinvolte nel cosiddetto “welfare

partecipato”;
f. sintesi dei progetti contenuti nei 19 Piani di Zona Municipali; progetti che spesso

si sostanziano nell’attivazione di servizi a supporto non solo del territorio di
riferimento ma anche dei territori limitrofi (vedi servizi ASL di bacino o progetti
residenziali comunali);

2) l’esigenza di rendere credibile l’indispensabile attività di programmazione sociale
implica una accurata valutazione che deve volgere, da un lato a stimare le risorse
finanziarie che nel triennio si renderanno presumibilmente disponibili, dall’altro a
calcolare le risorse che si ritengono necessarie per attuare il Piano stesso. Si ritiene
che questo sia il solo modo per compiere scelte oculate di priorità degli interventi nel
medio termine;

3) ai fini della nascita di un serio modello di “Welfare Federale” risulta di fondamentale
importanza che si avvii un vero processo di decentramento delle risorse umane ed
economiche; occorre esplicitare chiaramente nel Piano Regolatore Sociale come si
intende riequilibrare una situazione che ancora oggi presenta pesanti forme di
sbilanciamento, anche in quella che dovrebbe essere la materia le cui funzioni sono le
“più decentrate”; occorre dichiarare una volta per tutte tempi e modalità di
trasferimento dei fondi e del personale necessario, se si vuole scongiurare il pericolo
che i Piani di Zona municipali rimangono inattuati;

4) invito al Presidente del Municipio a porre in essere tutte le iniziative utili perché il
processo di riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, che ai sensi della
DGR n. 471/2001 e n. 807/2002 vede assegnate direttamente ai distretti sociosanitari
le risorse economiche per l’attivazione dei servizi integrati, non transiti più per
l’Amministrazione Centrale Comunale, ma tracci un percorso diretto Regione-
Distretti-Municipi con l’obiettivo di accelerare i tempi, rendere più trasparente la
gestione dei fondi e soprattutto meno incerta l’effettiva disponibilità delle risorse da
parte dei Municipi.
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Municipio XIII

Parere favorevole con invito all’Amministrazione a tener conto delle seguenti integrazioni
ed osservazioni:

1 – fissare tappe temporali per l’attuazione degli interventi è inutile se non vengono
chiaramente espresse le modalità per il raggiungimento dei risultanti finali. Devono
essere chiarite le tappe intermedie ed i percorsi attuativi;

2 – la concertazione responsabile deve passare attraverso un’accurata selezione degli
interlocutori, i quali devono essere portavoce di interessi collettivi legittimi e non di
singole istanze private. E’ necessaria la formalizzione e la istituzionalizzazione dei
tavoli di programmazione;

3 – è evidente un eccessivo accentramento di fondi al V Dipartimento rispetto a quelli
assegnati ai Municipi. Un reale Decentramento Amministrativo passa
necessariamente attraverso i trasferimenti di finanze e personale, eliminando il filtro
del Comune sui fondi assegnati dalla Regione Lazio (fondo sociale L. 328/2000);

4 – opportuna è l’ipotesi di compartecipazione dell’assistito alla spesa, ma va esplicitata
con un Regolamento attuativo la modalità di introduzione e gestione del
meccanismo che potrebbe  essere basato sugli indicatori ISEE;

5 – va chiarita l’individuazione di “legami e relazioni significative” e riconoscimento
della famiglia come cellula di un welfare fondato sul principio di sussidiarietà;

6 – i servizi dedicati all’handicap sono progettati in maniera troppo settoristica ed a
volte in discrasia con il resto delle attività. Lo sportello unico per il portatore di
handicap deve essere integrato con i Segretariati Sociali ed allargato alla
complessività dei clienti del Servizio Sociale;

7 – assolutamente carente è la trattazione del problema “casa”. Le assistenze
alloggiative iniziano ad essere non più rinnovabili. La delibera è del 1998 e fissava
rinnovabilità di 2 anni + 2 anni. E’ quindi necessario programmare le tappe di
acquisizione di immobili residenziali;

8 – devono essere fornite indicazioni chiare e non generiche per quanto riguarda le
misure necessarie da adottare per procedere all’abbattimento delle liste di attesa dei
diversi servizi;

9 – è opportuno un coinvolgimento dei medici di famiglia che attraverso i sistemi
informatici collegati con le ASL nell’ambito dei progetti territoriali di continuità
assistenziale, conoscono tra i loro assistiti tutte le famiglie che possono avere
disabili a carico e quindi il numero dei problemi degli stessi;

10 – esistono situazioni in cui i familiari (a volte uno solo) del minore disabile hanno
bisogno di coprire quel lasso di tempo che occorre dall’uscita di scuola del proprio
figlio fino al loro rientro. Per fronteggiare queste situazioni di disagio dovrà essere
previsto un servizio aggiuntivo con la collaborazione degli obiettori di coscienza;

11 – va inserito un capitolo che tratti il tema della tutela degli immigrati minori da 0 a
14 anni;

12 – è da rilevare la carenza di direttive precise circa il meccanismo di accreditamento.
Questa vacanza ha gettato le UOSECS per mesi in un marasma irrisolto ed ha
consentito che più volte si sia abusivamente ricorsi a modalità improprie;

13 – si deve formulare un piano di prevenzione dei difetti di linguaggio e di
apprendimento nei minori in età prescolare e dai 3 ai 6 anni finalizzata alla riduzione
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dei danni nel corso dell’adolescenza e nell’età adulta;

14 – si deve formulare un piano di prevenzione della pedofilia attraverso l’inserimento
della figura dello psicopedagogista nelle scuole materne;

15 – negli interventi della L. 285/97 va valorizzato il ruolo della Parrocchia come punto
di aggregazione e recupero giovanile essendo dotata degli spazi necessari e ricca di
volontari che da sempre hanno effettuato questo tipo di attività;

16 – nel Piano Regolatore Sociale si ritiene di dover mantenere l’anziano nella propria
famiglia, con un sistema di intervento e di aiuti alla stessa, mentre per gli anziani
che vivono da soli si pensa di realizzare un progetto di edilizia costituita da mini
appartamenti per ospitarli. Sappiamo perfettamente che il dramma maggiore per gli
anziani è la solitudine, anche per alcuni che vivono in famiglia. La soluzione sta nel
costituire un tavolo di concertazione tra enti pubblici, associazioni di volontariato ed
ASL per costituire case famiglia che possano ospitare gli anziani che vivono il
dramma della solitudine;

Che la Giunta Comunale nella seduta del 23 settembre 2003 ha controdedotto ai
punti relativi alle osservazioni e richieste di modifica dei Consigli Municipali come
segue:

Municipio XII

Relativamente a quanto espresso dal Consiglio del Municipio XII nella Risoluzione del
10 ottobre 2002, si ritiene di non accogliere le osservazioni proposte per le seguenti
motivazioni:

per quanto riguarda il punto 1):

- a.: è stato fornito a ciascun Municipio un cd rom contenente i dati relativi
all’Osservatorio delle povertà redatto dal Forum degli Assessorati, nel cui interno erano
presenti anche le analisi statistico demografiche della popolazione romana, suddivise per
territorio; è ovvio che, per quanto attiene l’elaborazione della parte centrale del Piano
Regolatore, si è fatto riferimento agli stessi dati opportunamente accorpati;
- b., c. ed e.: integrazioni del PRS in tal senso partono dalle analisi di pertinenza
territoriale; tali analisi costituivano, nelle “Linee guida alla progettazione del Piano di
Zona Municipale” distribuito a tutti i Municipi, la base sulla quale andavano ipotizzati i
percorsi programmatici e progettuali del territorio. Risulta, peraltro, che alcuni Municipi
(tra questi il XII) abbiano ricevuto, direttamente dalla Regione Lazio, fondi e
finanziamenti dell’anno 2001 volti proprio ad approntare azioni di conoscenza e di
integrazione socio sanitaria finalizzate alla predisposizione dei Piani;
- f: i progetti sono a disposizione presso l’ufficio di piano del V Dipartimento e gli Uffici
di piano di ciascun Municipio che ne curano il monitoraggio.
Per quanto riguarda il punto 2), concernente la programmazione economico-finanziaria,
sono stati già avviati sistemi di monitoraggio della spesa sociale dipartimentale e
territoriale per una sempre migliore programmazione ed utilizzazione delle risorse.
Relativamente ai punti 3) e 4), si sottolinea che il riparto del fondo sociale, con il quale si
finanziano i Piani di Zona municipali, avviene su base distrettuale, pur nel rispetto
dell’unicità della città di Roma, come peraltro previsto dalle normative vigenti.

Municipio XIII

Per quanto riguarda le deduzioni del Municipio XIII espresse con deliberazione del C.M.
del 3 ottobre 2002, è possibile contro osservare quanto segue, rispettando l’elenco dei
punti evidenziati dal Consiglio Municipale:



8

1. la definizione di una puntuale tempistica relativa alle possibilità di raggiungimento
degli obiettivi finali è senz’altro un nodo cruciale sul quale si è dibattuto; va
comunque precisato che alcuni macro obiettivi, quali la realizzazione del primo
Sistema Informativo Sociale, richiedono anche il coinvolgimento di enti, istituzioni ed
esperto esterni all’Amministrazione, l’armonizzazione con eventuali analoghe
iniziative a livello regionale e con le direttive, tuttora assenti, a livello nazionale;

2. il tema della concertazione è stato attentamente esaminato nell’intento preciso, come
chiaramente indicato dalla legge, di evitare qualsiasi esclusione di soggetti terzi,
comunque espressione di settori collettivi della cittadinanza; con questo scopo i
laboratori centrali hanno coinvolto la complessità di quanti fossero legati e interessati
alle tematiche scelte. I tavoli di concertazione realizzati dai Municipi sono nati e
hanno operato nell’ampia autonomia di scelta di ciascuna territorio, nella convinzione
che sia lo stesso territorio a dover e poter eleggere gli interlocutori idonei.
Ovviamente, la partecipazione alla fase di progettazione delle attività, non comporta
per i soggetti terzi all’Amministrazione alcun diritto o impegno per quanto sarà in
seguito realizzato, rinviando al rispetto delle procedure di accreditamento e alla
normativa relativa alle gare di pubblica evidenza l’eventuale aggiudicazione di servizi
nati nel contesto della programmazione in oggetto;

3. appare incompleta la considerazione legata ai fondi se non parametrata al confronto
tra le materie effettivamente decentrate e quelle ancora gestite dal Dipartimento.
Infatti, se gli interventi diretti di assistenza alla persona “residente” risultano
concretamente decentrati per un buon 90% - rimangono al Dipartimento, ancora,
competenze sui servizi domiciliari in favore di malati di AIDS e sindromi correlate,
l’erogazione di contributi a invalidi di guerra e del lavoro e ad altre categorie
particolari –, sono di fatto interessati alle attività centrali tutti quegli interventi a
valenza cittadina che, per propria natura, sono caratterizzati da elementi di
complessità, di scarsa propensione a essere quantificati come fenomenologia, di
necessità di razionalizzazione e governo degli alti costi – e che sarebbero ancor più
onerosi se parcellizzati -: case di riposo, emergenza sociale, disagio mentale,
prostituzione coatta, immigrazione, popolazioni rom, senza fissa dimora –, oltre  ad
alcuni interventi di natura residenziale per categorie quali ex detenuti, ecc. Resta
fermo l’impegno, parallelamente all’assunzione di ulteriori competenze da parte dei
Municipi, di provvedere al contemporaneo trasferimento di risorse attualmente
insistenti a livello centrale; è comunque evidente che l’avanzamento dei processi di
decentramento conduce verso una sempre maggiore valorizzazione delle strutture
territoriali, cui deve necessariamente seguire la presa in carico completa dei progetti
attualmente in corso a livello centrale;

4. con l’adozione della deliberazione di G.C. n. 535 si è avviato, in via sperimentale, un
sistema di partecipazione ai costi sostenuti dall’Amministrazione nell’erogazione dei
servizi non residenziali per anziani. Analogo provvedimento è allo studio per i servizi
a carattere residenziale. L’impegno del V Dipartimento è in linea con quanto
evidenziato dal XIII Municipio e intende assolvere progressivamente all’adozione dei
criteri di partecipazione per tutte le categorie e servizi interessati all’applicazione
dell’ISEE;

5. occorre considerare distintamente gli interventi di sostegno alla famiglia e la funzione
di aiuto sociale rivolta ai cittadini in condizioni di disagio; rimangono assunti nel testo
del PRS, oltre che il rispetto delle normative di carattere nazionale e/o regionale e
comunale, anche i riferimenti concettuali espressi dalla L. 328/2000 e dallo Statuto
del Comune di Roma, che non indicano differenze e distinzioni che possano limitare il
diritto all’assistenza;
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6. il servizio comunale per gli interventi in favore delle persone con disabilità ha una
articolazione dipartimentale e municipale. Gli interventi comunali hanno come
obiettivo l’integrazione sociale ed il sostegno socio-assistenziale. In tale prospettiva i
servizi di aiuto alla persona (domiciliari e semiresidenziali) e di assistenza scolastica
sono attuati dai Municipi in forza del principio di prossimità. Gli altri interventi, come
ad esempio l’integrazione nel lavoro ed il “progetto residenzialità” (che affronta il
problema del “dopo di noi”), hanno una gestione dipartimentale perché richiedono
interventi complessi che superano le possibilità e le risorse disponibili nell’ambito del
singolo Municipio. Inoltre occorre affermare che gli interventi comunali (interventi
sociali a rilevanza sanitaria) devono integrare e non sostituire gli interventi
sociosanitari (interventi che contemporaneamente hanno bisogno di interventi sanitari
e di protezione sociale) di competenza delle ASL. Il sistema organizzativo –
attraverso gli Accordi di Programma e i protocolli operativi – dovrà sempre più
configurarsi come una rete stabile di servizi, omogenea e visibile, che rispetti
l’unitarietà della persona e sia un insieme coerente ed integrato di interazioni tra
soggetti diversi. Il progetto relativo all’avvio degli sportelli handicap ha avuto inizio
ancor prima del percorso realizzato con la redazione del primo Piano Regolatore
Sociale; appare possibile ipotizzare nel futuro servizi di Segretariato Sociale allargato
alla complessità dei clienti/utenti, come opportunamente suggerito nelle osservazioni
del Consiglio del XIII Municipio;

7. già nel marzo del 2002, la Giunta ha approvato un programma articolato di interventi
sulle politiche abitative che contiene il quadro complessivo delle strategie in materia
dell’Amministrazione Comunale; il Piano Regolatore Sociale cita esplicitamente
alcune azioni specifiche per affrontare l’emergenza abitativa, quali la riserva, di
concerto con l’Assessorato alle Politiche Abitative, di quote degli alloggi acquisiti da
destinare a categorie ad alto disagio sociale e la riforma della delibera n. 163/98;

8. la deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 471/2002, che ha costituito le linee
guida per la predisposizione dei Piani e dei progetti finalizzati all’accesso delle risorse
a valere sul Fondo Unico Nazionale, conteneva esplicite e chiarissime direttive, più
volte sottolineate dallo scrivente Ufficio ai Municipi, circa le priorità tematiche per
l’accesso ai finanziamenti: sono ivi descritti i LIVEAS, ovvero i livelli essenziali di
assistenza, tra cui sono ricompresi il 100% dei servizi in essere e spettava alla
programmazione locale, ovvero municipale, effettuare una attenta rilevazione dei
fabbisogni quale base per l’individuazione delle priorità e delle necessità di
finanziamento;

9. appare un suggerimento certamente utile per la tutela dei cittadini quello di collegare i
sistemi informatici delle ASL e dei medici di famiglia, e non solo limitatamente ai
disabili; d’altra parte, un progetto di tale natura deve prevedere solide garanzie da
parte di tutti i soggetti coinvolti;

10. anche tale osservazione attiene principalmente alla programmazione e alla
progettazione municipale, che non ha subito alcuna limitazione da parte del
Dipartimento se non in riferimento ai citati LIVEAS descritti nella deliberazione
Giunta Regione Lazio n. 471/2002; anzi, è assolutamente in linea con il dettato della
L. 328/2000 l’introduzione di sistemi di aiuto nell’erogazione dei servizi che siano
esterni alle risorse finanziarie assegnate e l’ampia concertazione prevista ha avuto, tra
gli altri, lo scopo di individuazione dei soggetti locali utili al perseguimento degli
obiettivi assunti nei vari Piani di Zona;

11. introdurre sottotematiche specifiche per categorie è stato intenzionalmente evitato in
quanto profondamente contraddittorio con lo spirito della legge, con la normativa
nazionale in essere, con le deliberazioni comunali; in particolare, la vigente
legislazione in materia di minori assicura la più ampia tutela possibile al soggetto
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minore di età al di là dell’appartenenza a qualsiasi etnia o nazionalità, sul quale gli
interventi di aiuto non si differenziano da quelli destinati a qualsiasi altro minore
romano o italiano;

12. per il complesso percorso delle procedure relative all’accreditamento, il
Dipartimento V sta seguendo una strategia di affiancamento e di continuo confronto
con i Municipi. Sono stati predisposti i documenti principali di indirizzo per le attività
di tipo professionale e amministrativo ed è in via di definizione la proposta di
deliberazione che regolamenterà la materia, dopo la prima fase di sperimentazione.
Anche per l’accreditamento, come per l’adozione del primo PRS, va rammentato
l’assoluto valore di innovatività non supportato da precedenti a livello nazionale;

13. la proposta ipotizzata, che peraltro risulta tra quelle inserite dal Municipio XIII
all’interno del proprio Piano di Zona, è di natura prettamente specialistica e attiene le
competenze del Sistema Sanitario Nazionale, dovrebbe, quindi, eventualmente
gravare su finanziamenti diversi da quelli del Fondo Unico Sociale;

14. pur consapevole dei diversi livelli specialistici di intervento, l’Amministrazione
Comunale intende promuovere campagne informative e forme di collaborazione con
la sanità pubblica, la scuola, altri enti ed istituzioni ed il terzo settore per creare un
contesto cittadino di attenzione, di vigilanza e di contrasto della pedofilia;

15. si deve tornare a rammentare che la programmazione degli interventi locali, anche
attraverso la possibilità di utilizzare le risorse della L. 285/97, spetta ai singoli
Municipi che possono, evidentemente, proporre progetti per il territorio includendo
tutti gli interlocutori ritenuti fattivamente positivi per l’esito degli interventi;

16. infine, con questo punto si propone un suggerimento che, di fatto, fa parte già della
progettazione dell’Amministrazione. L’ipotesi di costruzione di un’edilizia “dedicata”
intende aggiungere valore alle iniziative esistenti o in fieri, consentendo ad anziani in
grado di mantenere livelli di vita assolutamente indipendenti la possibilità di
autonomia, ovviamente accompagnata da interventi (contesti di socializzazione,
sostegno per la conduzione delle attività quotidiane, ecc.) volti a evitare problemi,
quali quello della solitudine, certamente centrali nella tematica della terza età. Inoltre,
si ritiene utile evidenziare come lo strumento del Piano Regolatore Sociale intende, in
primis, introdurre il concetto di impatto sociale in tutti i settori di intervento
dell’Amministrazione, introducendo una cultura di attenzione agli aspetti della qualità
della vita dei cittadini; in tal senso va anche letta la proposta introdotta nel Piano
Regolatore Sociale.

Che la Giunta Comunale nella medesima seduta ha deciso di apportare una
modifica redazionale nel testo del Piano Regolatore Sociale a pag. 83, al paragrafo
“Accordi di partecipazione” sostituendo la parola “parrocchie” con l’espressione
“valorizzando altresì le possibili collaborazioni con le varie espressioni della comunità
cristiana”, nonché la seguente modifica conseguente alla correzione di un errore
materiale, sostituendo a pag. 150 della proposta riguardo alle Case di Riposo Private ex
IPAB la frase “il Comune interviene per il 60% della retta giornaliera fissata a L. 150.000
al giorno” con la frase “il contributo a carico dell’anziano è il 60% del suo reddito su una
retta giornaliera di Euro 25,82, mentre il Comune interviene in quota parte, in
proporzione al reddito dell’assistito”;

Che la IV Commissione Consiliare Permanente, in data 23 ottobre 2003, ha
espresso parere favorevole in ordine alla proposta;

Visto il parere del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine agli emendamenti approvati;
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IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera, ai fini dell’attuazione della legge n. 328/2000, dei provvedimenti adottati
dal  Governo, ad essa collegati, nonché delle indicazioni contenute nella deliberazione
della Regione Lazio n. 860 del 28 giugno 2001 e nella deliberazione del
Consiglio Comunale n. 94 del 10 luglio 2002, di approvare l’allegata proposta di Piano
Regolatore Sociale della città di Roma, che forma parte integrante del presente
provvedimento.
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INTRODUZIONE

Perché un Piano Regolatore Sociale

A Roma, al pari di tutte le grandi aree urbane dei paesi industrializzati, si manifestano
domande e bisogni sociali peculiari che possono essere correttamente interpretati e
affrontati a partire dalle caratteristiche e dimensioni della città. Per questo è necessario
riconoscere densità programmatica ad un disegno unitario di sistema urbano di welfare,
attraverso la definizione di un dispositivo-quadro per le politiche sociali, rappresentato
dal Piano Regolatore Sociale.

Nelle grandi aree urbane si concentra ed è più visibile la sofferenza sociale, si incontrano
vecchie e nuove contraddizioni sociali: povertà, fenomeni di dipendenza, solitudine,
emarginazione ed esclusione. Al contempo, la dimensione urbana comporta fatiche
“aggiuntive” nello svolgimento delle responsabilità quotidiane per i problemi che le
persone e le famiglie devono affrontare nella vita di tutti i giorni. Le stesse opportunità di
“ben-essere” di cui è ricca la città sono profondamente differenziate nelle diverse aree del
territorio romano e all’interno dei medesimi Municipi.

Sotto questo aspetto, il varo del Piano Regolatore Sociale rappresenta, per la città di
Roma, l’impegno a ridisegnare il welfare urbano nelle sue articolazioni locali decentrate e
interdipendenti. Questa architettura istituzionale è finalizzata ad attuare un modello
federalista solidale su scala urbana, garantendo al contempo la globalità della dimensione
cittadina (il Sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali della città di Roma) e le
specificità del fabbisogno locale (i welfare dei singoli Municipi). In questo modo è
riconosciuta e valorizzata sia l’autonomia programmatoria e gestionale dei Municipi, sia
l’identità “metropolitana” delle politiche sociali cittadine. Si tratta, in altre parole, di
federare autonomie, costruendo la città delle reti sociali, in cui le connessioni e i nodi si
intrecciano armonicamente all’interno di unità organizzate tra molteplici istituzioni.

Il Piano Regolatore Sociale della città di Roma ha lo scopo di impegnare
l’Amministrazione Comunale nella programmazione, nella progettazione e nella
realizzazione del sistema cittadino dei servizi e degli interventi sociali. Allo stesso tempo
esso rappresenta lo strumento con cui leggere le politiche cittadine di sviluppo dal punto
di vista del bisogno, della domanda sociale, dei diritti sociali e di standard urbani fondati
su processi di sostenibilità sociale, ambientale e territoriale (assetto del territorio,
mobilità, qualità della vita, ecc.). E’ necessario infatti che gli interventi sociali siano
innestati nell’ambito di interventi di prevenzione dal rischio di esclusione e di percorsi di
inclusione integrati. Il Piano Regolatore Sociale è quindi lo strumento tramite il quale il
“sociale” interpella e orienta le politiche sanitarie, urbanistiche e abitative, della scuola e
dei servizi per l’infanzia, della formazione e del lavoro, dell’ambiente dei trasporti, delle
periferie, delle pari opportunità tra uomini e donne, dei tempi e degli orari che si vivono
in città.

Non basta migliorare i servizi sociali, perché siano più efficaci e funzionino meglio. E’
necessario farlo, ma non basta. Bisogna favorire una crescita complessiva del benessere
nella città, perché sia più accogliente per tutti, più vivibile, più “socialmente –
compatibile”, amica dei bambini, delle donne, degli anziani, dei disabili, di tutti coloro
che sono soli e in difficoltà.
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Una nuova logica di pianificazione sociale

Agire in un’ottica di Piano Regolatore Sociale su base partecipativa presuppone un
viraggio sostanziale nelle logiche di pianificazione così come sono state esperite fino ad
oggi. Del resto, la stessa prassi concertativa avviata nel primo semestre del 2002, con la
costruzione del Piano, ha fatto maturare nei vari attori coinvolti la consapevolezza della
natura interattiva della pianificazione, ossia la sua dimensione insieme strategica e
comunicativa.

Tutto ciò ha portato a connotare la metodologia di lavoro individuando una precisa
struttura e natura di piano. Potremmo dire che tra le due correnti di pensiero oggi
prevalenti sul terreno della pianificazione sociale: la prima che enfatizza l’innovazione di
prodotto in cui il piano di zona è sostanzialmente l’elenco delle azioni cantierabili in base
ad una visione lineare e predefinita di una programmazione logicamente compiuta
(approccio centrato su procedure razionali); la seconda che mira prevalentemente
all’innovazione di processo in cui prevale l’attenzione soprattutto al presidio delle reti
interorganizzative, ai percorsi esplorativi di soluzioni inedite, alla ridefinizione dei
problemi, al negoziato tra gli attori (approccio centrato sui processi organizzativi),
l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Roma ha adottato una terza modalità
che privilegia, piuttosto, l’innovazione di sistema, che salvaguarda la natura dinamica ed
aperta del ciclo programmatorio secondo logiche incrementali (approccio ad
orientamento costruttivista).
In quest’ultimo caso, il piano di zona non è concepito come un documento chiuso e
definitivo, ma un “prodotto dinamico” risultante da un processo di costruzione
permanente che prevede una sequenza di azioni processuali che troveranno la loro “messa
a regime” nella fase matura del ciclo di programmazione.

Questa impostazione nasce dalla consapevolezza che in un contesto sottoposto
contestualmente a fattori “ad alta intensità innovativa” e “ad elevata complessità
organizzativa” è necessario concepire lo stesso percorso di realizzazione del piano come
processo circolare tra la fase della programmazione e quella dell’implementazione in una
sorta di ricorsività costante: la realizzazione del Piano è l’insieme di processi di
programmazione e di implementazione che interagiscono continuamente.

Sulla base di questo orientamento, il Programma Operativo (Parte III) del presente
Documento di Piano organizza il sistema delle azioni in una sequenza concatenata di
misure attuative, di obiettivi specifici con un preciso cronoprogramma: solo enucleando
processi di fase e risultati intermedi temporalmente definiti è possibile valutare gli esiti
della programmazione e allocare le rispettive responsabilità.

La costruzione partecipata

L’avvio del processo
L’attivazione della fase di avvio delle azioni istruttorie in vista della definizione del Piano
Regolatore Sociale è avvenuta mediante la predisposizione di un kit (equipaggiamento) di
strumenti presentati e consegnati formalmente alla città in un’affollata e partecipata
“quattro giorni” alla fine di gennaio. Il repertorio comprendeva un Documento-base con
relative “Linee guida del Piano Regolatore Sociale per la Città di Roma” una Guida alla
Progettazione per la costruzione dei Piani di Zona municipali e la “mappatura”
territoriale consegnata a ciascun Municipio come base per la rilevazione di bisogni,
domane e risorse.
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In questo modo il Comune ha inteso proporre uno specifico modello organizzativo per la
Governance Sociale dell’intero sistema di welfare urbano, individuando gli attori, le
forme del processo di concertazione, i meccanismi dell’assetto organizzativo, le fasi
processuali e la tempistica. Ciascun Municipio ha quindi promosso ed attivato il processo
di costruzione/definizione del Piano di Zona Municipale tenendo conto delle differenti
realtà, dei bisogni, delle peculiarità e delle “vocazioni” di ogni territorio.

Alla luce di ciò, pertanto, la programmazione sociale si è svolta nel quadro dei seguenti
vincoli:

- l’adozione del metodo della programmazione sociale su scala municipale/distrettuale
(la zona sociale);

- l’esercizio associato delle funzioni a livello municipale/distrettuale;
- la gestione unitaria delle risorse finanziarie destinate al Piano di Zona attraverso

l’adozione di Accordi di Programma fra le istituzioni e i soggetti cointeressati;
- la costruzione dei livelli essenziali di prestazioni sociali e sanitarie (Liveas e Lea);
- la costruzione di un sistema reticolare di servizi integrati;
- il controllo di gestione delle risorse impegnate e dei risultanti raggiunti;
- l’allocazione delle risorse sulla base degli obiettivi di benessere da realizzare e non

solo sulla base delle prestazioni o servizi da erogare.

Sulla base di queste indicazioni, la costruzione del Piano Sociale Cittadino è avvenuta su
tre livelli:

1. a livello cittadino con iniziative articolate su due piani: un’attività centrale di
concertazione, co-progettazione, coordinamento ed elaborazione delle azioni
strategiche di sistema con il supporto dell’Ufficio Centrale di Piano e della
Commissione di esperti; un lavoro di raccordo interassessorile per l’individuazione e
la definizione degli assi trasversali di politiche integrate in un’ottica di Piano
Regolatore Sociale per orientare socialmente l’impatto complessivo delle politiche
pubbliche di settore;

2. a livello municipale mediante un complesso ed impegnativo processo di costruzione
partecipata e negoziata dei Piani di Zona municipali, che ha visto il coinvolgimento e
la mobilitazione degli attori sociali presenti a livello microterritoriale;

3. a livello intermunicipale attraverso le conferenze sanitarie locali e gli accordi di
programma congiunti per ciascuna Azienda Sanitaria Locale referente dei rispettivi
Municipi.

Il livello cittadino:

I Laboratori di Co-progettazione e i Focus Group (discussione di pochi su un
argomento)
Nel primo semestre del 2002 si sono attivati laboratori di co-progettazione finalizzati alla
progettazione condivisa di servizi e soluzioni innovative per i problemi sociali, dovuti sia
alla presenza di condizioni specifiche di svantaggio sociale, sia all’esigenza di ridefinire
modalità più efficienti e qualificate di prestazione dei servizi.

Tutti gli incontri di co-progettazione hanno visto un’elevata partecipazione tanto di
rappresentanti istituzionali quanto di esponenti di numerosissime organizzazioni non
profit (non lucrative) operanti nei diversi ambiti di intervento, delle consulte, di
rappresentanti del mondo sindacale, produttivo, della scuola e della ricerca, nonché – in
qualche misura – di “semplici” cittadini.
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La costruzione del Piano Regolatore Sociale di Roma non sarebbe stata possibile senza
questo straordinario investimento di energie, di risorse intellettuali, di desiderio di
approfondimento e di dialogo espresso da tutti gli attori in campo. Nel suo complesso, la
ricchezza del materiale prodotto non ne permette qui un’adeguata rappresentazione o
sintesi. Tutta la documentazione prodotta nel percorso di costruzione del Piano sarà resa
disponibile al fine di non perdere, in una sintesi necessariamente limitata, lo spessore e la
qualità dei diversi contributi. Filo conduttore, comunque, è stato il tema dell’integrazione
fra politiche, in primo luogo sanitarie, sociali e lavorative e la riflessione sul sistema dei
servizi sociali sia rispetto all’impatto che avranno i Piani di Zona che in tema di qualità
dell’offerta.

Nella fase della co-progettazione sono stati portati, attraverso documenti preparatori e
singoli interventi, elementi interpretativi sulle carenti modalità di strutturazione di
effettivi percorsi di uscita e di emancipazione dalla marginalità sociale. Quadri giuridici
spesso datati ed insufficienti, strutture lacunose, coordinamento incerto: le letture puntuali
prodotte dai partecipanti agli incontri sui limiti di coordinamento fra i diversi ambiti
giuridici, le istituzioni ed il cosiddetto sistema delle opportunità, sono frequentemente
sfociate in insistenti richiami alle insufficienze del sistema di inserimento socio –
lavorativo dei soggetti a vario titolo svantaggiati. Altrettanto dicasi per la riflessione
prodotta sul tema dell’integrazione socio – sanitaria, da cui è emersa con tutta la
prevedibile evidenza, la complessità di un percorso che porti, come è nelle intenzioni
riformatrici del Piano, all’effettiva fruizione del diritto alla salute e alla protezione sociale
come obiettivo unitario delle nuove politiche integrate.

Tutto ciò costituisce un importante materiale di approfondimento e di riflessione che
verrà opportunamente semplificato e diffuso, proseguendo così il percorso avviato di
costruzione partecipata e condivisa del Piano sociale di Roma. Per far ciò si intende
istituire il “Tavolo Cittadino della partecipazione” che utilizzando e valorizzando il
materiale fin qui prodotto contribuirà al lavoro dei laboratori di co-progettazione.

Nel concreto sono stati attivati i seguenti laboratori di co-progettazione:

- Politiche per l’inclusione e integrazione socio-sanitaria, “pacchetto dei servizi” e
residenzialità.

- Politiche per l’inclusione e integrazione socio-lavorativa.

- Piano di zona, sviluppo locale, partecipazione e rapporti con il terzo settore.

- Comunicazione, carte dei servizi, qualità sociale.

- Detenuti ed ex detenuti:
- integrazione socio sanitaria.
- Politiche per l’inclusione, integrazione socio lavorativa, esecutizione penale

esterna, residenzialità.
- Soggetti deboli, madri e figli, minori in esecuzione penale.
- Comunicazione, cultura, qualità.
- Piani di Zona, partecipazione democratica.

- Il Piano oncologico cittadino elemento del Piano Regolatore Sociale.
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- Richiedenti asilo e rifugiati:
- Dalla prima accoglienza all’autonomia abitativa.
- Formazione e accesso al mondo del lavoro.
- Sensibilizzazione della cittadinanza romana: il valore dell’intercultura.
- Soggetti deboli: quale politica di sostegno.

- La realtà invisibile: alcolismo e gruppi di auto-aiuto.

- Immigrazione, integrazione e Intercultura:
- Percorsi di accoglienza e inserimento socio-economico.
- Valore della multiculturalità e partecipazione alla governance.
- Soggetti deboli, quali interventi di sostegno.
- Servizi alla famiglia per un efficace inserimento.

- Persone senza fissa dimora:
- Politiche e servizi per le persone senza fissa dimora.
- Quali servizi per quali persone.
- L’impresa sociale e le soluzioni lavorative per le persone senza fissa dimora.

- Sostegno alle famiglie e promozione delle responsabilità familiari.

- Anziani e comunicazione sociale nell’ambito del meeting della terza età.

- Crescere a Roma:
- Bambini.
- Adolescenti.

- Salute mentale:
- Stigma ed esclusione.
- Rete ospedaliera pubblica e privata.
- Strutture residenziali, semiresidenziali e salute mentale nelle comunità.
- Inserimento lavorativo e impresa sociale.
- Da 16 a 25 anni: problemi al confine.
- Over 65.

- Dipendenze Focus per Municipi e Asl.

- Dopo di Noi.

Hanno preso parte alle attività dei laboratori di co-progettazione 2.463 persone e
595 associazioni. Complessivamente, hanno partecipato alla costruzione del Piano (tavoli
sociali, conferenze municipali, focus group (discussione di pochi su un argomento), oltre
6.000 persone.

Inoltre, molte associazioni e organizzazioni hanno autonomamente promosso incontri e
momenti di approfondimento sul Piano Regolatore Sociale: in relazione alle tematiche “di
genere”, all’impegno delle organizzazioni di volontariato, all’organizzazione dei servizi
sanitari.
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Senza enfasi possiamo dire che Roma, nelle sue articolazioni territoriali, si è trasformata
in questi mesi in un significativo cantiere di innovazione sociale che ha mobilitato tante
energie, intelligenze, saperi, soggettività.

Per arrivare a raccogliere, sia pur sempre in modo parziale, il punto di vista di cittadini
poco rappresentati da soggetti collettivi, si è sperimentata inoltre, in collaborazione con la
facoltà di Psicologia dell’Università La Sapienza, la realizzazione di Focus Group.

Si sono svolti dunque nove Focus Group sul Piano Regolatore Sociale con:

- Famiglie monoparentali;
- Adolescenti e giovani;
- Famiglie con problematiche diversificate.

L’esperienza dei focus, la prima di questo tipo, è stata di grande interesse in quanto ha
messo in luce alcuni elementi di indubbio valore programmatico:

- in primo luogo, si è trattato di una rapida e ricca rassegna di opinioni del cosiddetto
“committente” dei servizi sociali;

- è stato, poi, un utile contatto con fasce di popolazione diversa dall’utenza consueta dei
servizi;

- ha rappresentato, infine, un’occasione di rapporto diretto con il Comune da parte di
cittadini che hanno apprezzato tale modalità e ne sono stati gratificati. Per valorizzare
questa esperienza e sviluppare la partecipazione e il punto di vista di cittadini e
cittadine poco rappresentati da soggetti collettivi, si intende implementare la forma
del Focus Group in forma non occasionale.

A livello municipale

I 19 Municipi hanno costruito i rispettivi Piani di Zona, quali strumenti di
programmazione delle azioni di welfare locale, che la Commissione di esperti, coadiuvata
dall’Ufficio di Piano del V Dipartimento, ha monitorato/esaminato al fine di produrre il
parere tecnico di congruità. Ciò ha permesso di offrire un servizio di assistenza tecnica
agli Uffici municipali di Piano su aspetti specifici di struttura e di articolazione del testo e
nel contempo di procedere ad un’analisi comparativa dei singoli Piani con l’intento di
garantire uno schema comune presidiando gli elementi-chiave di omogeneità e
armonizzazione orizzontale nell’ottica di un’organica programmazione cittadina.

Si è trattato senz’altro di una grande prova data da tutti i 19 Municipi del Comune di
Roma, che per la prima volta si sono trovati a governare e definire un articolato processo
di programmazione sociale con caratteristiche partenariali e interistituzionali. Infatti tutti i
Municipi hanno consegnato il rispettivo Documento di Piano, contribuendo, così, a
fornire l’intelaiatura sostanziale del Piano cittadino in una logica di orizzontalità delle
pratiche di sviluppo sociale del territorio.

In tutti i Municipi sono stati istituiti gli Uffici di Piano che hanno coordinato le attività di
costruzione dei Piani di Zona. Uffici di Piano che hanno dimostrato la capacità di tanti
operatori sociali, pur tra oggettive difficoltà in termini di ristrettezza di tempi e di risorse,
di ripensare il proprio lavoro quotidiano, di rileggere bisogni e domande sociali
territoriali, di misurarsi sul fronte delle risposte e dell’integrazione tra servizi. Inoltre,
anche se con intensità e tonalità diverse, sono stati istituiti Tavoli di Programmazione
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sociale, Conferenze di piano, Gruppi di co-progettazione, che hanno febbrilmente
caratterizzato l’attività amministrativa e tecnica delle unità operative dei Municipi in
questa particolare fase. C’è stato un forte interesse intorno ai Piani municipali, che ha
evidenziato, ancora una volta, una grande domanda di partecipazione, contaminando
competenze e culture per un incontro e confronto tra settori operanti nello stesso
territorio.

Non sono, tuttavia, mancate difficoltà e carenze, specie sul terreno del riconoscimento
delle rispettive competenze e responsabilità, nella definizione dei sistemi della
rappresentanza, nella definizione dei tempi e luoghi di confronto tra soggetti istituzionali
e soggetti sociali, nella valorizzazione anche delle esperienze locali meno organizzate,
nell’alimentazione di aspettative non coerenti con la fase di programmazione.

E’ da considerare che, per la città di Roma, il progetto di riforma avviato dalla legge
n. 328/2000 si è innestato con il delicato processo di decentramento di funzioni e poteri ai
nuovi Municipi di cui, la costruzione dei “Piani di Zona” in relazione al piano sociale
cittadino è divenuto un effettivo banco di prova.

Ad una prima valutazione del processo attivato e della strumentazione prodotta (i
19 Piani di Zona Municipali qui allegati), emerge una realtà cittadina poliedrica e
multiforme, che presenta ancora un quadro complessivo “ad assetto variabile” con diverse
velocità e stratificati stadi evolutivi. Il compito, che anche il presente Piano si assume, è
quello di lavorare ulteriormente su queste criticità in modo da arrivare, per quanto è
possibile, a garantire un pavimento omogeneo di sistemi di protezione sociale su tutto il
territorio cittadino.

Ci sono tutte le condizioni per raggiungere questo obiettivo in quanto, al di là degli
oggettivi differenziali di sviluppo, i Municipi hanno posto le basi per avviare la nuova
fase programmatoria e introdurre gli opportuni elementi di ottimizzazione introducendo,
in molti casi, importanti elementi innovativi nella analisi e nella programmazione degli
interventi sociali.

Ecco come il percorso di costruzione del Piano di Zona è stato letto, ad esempio, dalle
assistenti sociali di un Municipio
“L’intero servizio sociale “blindato” negli uffici con il compito di accogliere quante più
persone possibili, percepiva chiaramente di aver perso di vista la dimensione
comunitaria del lavoro sociale, da tutte ritenuto uno degli aspetti fondamentali della
professione.
Non è facile riassumere i percorsi individuati in questi due mesi di intenso lavoro,
descrivere lo “stupore e la meraviglia” nel veder nascere un gruppo di lavoro, nel vedere
rifiorire in ognuno nuovi entusiasmi, nuove idee e un modo nuovo di pensare al proprio
ruolo professionale.
Grazie a questo importante lavoro una strada è stata tracciata ed è quella sulla quale noi
oggi cominciamo a camminare: il passaggio dal servizio sociale tradizionale (case work)
al servizio sociale organizzatore delle risorse di comunità” (dal Documento
programmatico delle assistenti sociali del Municipio X).

Indubbiamente dall’esperienza pratica di questo semestre di progettazione emergono
preziose indicazioni: la partecipazione deve diventare uno strumento stabile, trovare sedi
e metodi adeguati il primo passo sarà l’istituzione in ogni Municipio di un Tavolo della
partecipazione sociale, regole chiare ma non burocratizzate, definite con una
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Determinazione Dirigenziale del Dirigente UOSECS di ogni Municipio e concertate con
il territorio, attraverso incontri pubblici. Per questo è necessario capitalizzare, valorizzare
e diffondere le migliori prassi in tutta la città per creare un effetto moltiplicatore che
produca apprendimento reciproco e modelli comparati di azioni di successo.

Sotto questo profilo, spetta anche al V Dipartimento mantenere le condizioni perché
questo processo abbia caratteri di sistematicità e continuità, offrendo una serie di supporti
e affiancamenti, del resto previsti nella parte relativa alle Azioni di Sistema del Piano, in
modo da supportare la fase attuativa e applicativa dei Piani, che dovrà consentire
l’impatto e la ricaduta concreta e, auspicabilmente, positiva delle misure previste dentro il
contesto territoriale.

Come indicato in uno dei tanti documenti frutto del lavoro di progettazione
(* introduzione alla conclusioni del workshop (lavoro di gruppo) coordinato dalla Casa
dei diritti sociali-Focus) “il reciproco scambio di informazioni tra Comune e non profit
(non lucrative) dovrebbe proseguire nella fase dell’operatività, in un’impostazione che
sia sempre meno “delega” e sempre più integrazione di servizi e di competenze tra
pubblico e privato, ossia collaborazione permanente, vera e propria progettualità
condivisa, la quale, senza dare adito a confusioni e sovrapposizioni, possa comunque
produrre momenti di confronto”. “Nell’ottica descritta – prosegue il documento – ci pare
che i lavori del Piano Regolatore Sociale abbiano offerto al Terzo Settore del panorama
romano una occasione preziosa di trasferimento alle istituzioni del particolare know how
(conoscenza di metodi e tecniche per fare qualcosa) che si forma gomito a gomito con
coloro che, con una semplificazione, chiamiamo “utenti”.

A livello intermunicipale:

La definizione dei Piani di Zona è stata anche che l’occasione per consolidare il lavoro
delle Conferenze sanitarie locali, composte dai Presidenti dei Municipi delle diverse
Aziende sanitarie locali romane e presieduti dal Delegato del Sindaco per la Sanità. Le
Conferenze infatti sono state la sede di definizione degli Accordi di programma con le
cinque Aziende sanitarie locali nonché il luogo in cui programmare l’attivazione di
“servizi di quadrante” (è il caso dei nuovi centri di sollievo per i malati di Alzheimer e i
loro familiari). (cfr. Documenti allegati).

Da quanto osservato, si può senz’altro sostenere che, la linea di costruzione partecipata
del Piano Regolatore Sociale, proposta a Gennaio nel Documento-base, è stata
pienamente condivisa e fatta propria, tanto da dare vita ad un diffuso laboratorio
partecipativo di welfare locale che ha visto impegnati gli attori, sia istituzionali che
sociali, nell’individuazione di percorsi nuovi, nella gestione di processi complessi, nella
definizione di strumenti appropriati, nella predisposizione di obiettivi prioritari in vista di
un triplice orizzonte strategico:

- l’universalizzazione del sistema attraverso la definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni e degli interventi sociali;

- la territorializzazione dei servizi attraverso la diffusione capillare dei punti di offerta
in una logica di prossimità ai cittadini;

- la regolazione socialmente orientata dell’azione pubblica in modo da valutare
l’impatto sociale delle diverse politiche strutturali di sviluppo urbano (Piano
Regolatore Sociale quale dispositivo- quadro per il governo di uno sviluppo urbano
socialmente sostenibile e territorialmente radicato).
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Dalla progettazione all’attuazione: il modello organizzativo di gestione del piano
sociale

Il ciclo di vita di un processo di pianificazione è costituito da diverse fasi tra loro
interdipendenti. Alla fase di avvio e della progettazione deve seguire quella della
implementazione e della realizzazione: sotto questo aspetto, perciò, è importante
attrezzarsi non solo per far fronte al processo programmatorio, ma anche a quello di
attuazione e di realizzazione. In un processo di riforma come quello avviato dalla legge
n. 328/2000, è evidente come la fase di progettazione non possa considerarsi conclusa con
il varo del “piano”. La definizione e la costruzione del Piano sono da ritenersi come un
unico processo: le attività di lettura dei bisogni e delle domande sociali territoriali così
come le sedi di co-progettazione con gli attori sociali sono da completare e consolidare
nella fase di attuazione dei piani.

E’ opportuno ribadire che il Piano Regolatore Sociale è una tappa fondamentale per
procedere nella prospettiva dell’innovazione e del cambiamento, assumendo una visione
che superi progressivamente la logica settoriale dell’intervento sociale, rivolta
esclusivamente alle categorie deboli e punti ad un’innovazione di sistema capace di
sollecitare le comunità territoriali alla partecipazione. In virtù di ciò presso il
Dipartimento V un apposito ufficio curerà in rete con i Municipi, il Tavolo cittadino della
partecipazione come struttura che opera nella fase strategico-istituzionale interloquendo
con il livello politico-istituzionale.

Pertanto, nella fase successiva alla presentazione del Piano Sociale cittadino e dei Piani di
Zona municipali, è necessario formalizzare i vari strumenti sia di natura politica che
tecnico-amministrativa in modo da presidiare, accompagnare, monitorare e governare il
percorso di implementazione/attuazione del Piano stesso. Con l’avvio dei Tavoli di
partecipazione è intendimento del Comune di Roma innescare un processo sperimentale e
operativo di partecipazione dei cittadini e delle cittadine nelle scelte di definizione delle
linee di indirizzo dei progetti obiettivo, con il fine di contribuire alle strategie
dell’intervento sociale. Occorre mantenere e consolidare un assetto organizzativo-
gestionale che sia funzionale alla fase applicativa ed anche definire obiettivi, indicatori di
risultato e metodologie di verifica e di valutazione che consentano di fare della
costruzione dei Piani sociali un progetto aperto che si completa e si arricchisce in corso
d’opera, sia sul fronte dei contenuti che su quello del pieno coinvolgimento degli attori
sociali.
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PARTE PRIMA

GLI SCENARI

La città di Roma

Nel documento di base del Piano Regolatore Sociale si è proposta una lettura dei bisogni
sociali della città di Roma, allo scopo di focalizzare l’attenzione di tutto il processo di
costruzione del Piano sui protagonisti e i destinatari delle politiche sociali, mettendo al
centro della riflessione le persone, le famiglie e i gruppi, con i loro diritti di dignità, di
cittadinanza, di sostegno, di socialità e di sicurezza. Dai bisogni dei cittadini ai servizi
sociali e non viceversa: una evidenza logica spesso purtroppo contraddetta dalla realtà.

Per la costruzione dei Piani di Zona, è stata inoltre messa a punto una “mappatura”
territoriale relativa alla popolazione e alla disponibilità di servizi.
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Il quadro di massima tracciato dal Documento-base e dalla mappatura territoriale
consegnata a ciascun Municipio è stato notevolmente arricchito e integrato, in questi
mesi, dalla lettura sociale proposta dai Piani di Zona municipali, attraverso l’analisi dei
bisogni e delle domande sociali condotta, in molti casi in modo “partecipato”, su base di
quartiere.

Dai 19 Piani di Zona emerge confermato il quadro di una città che ha al suo interno
profondi squilibri e disuguaglianze: nella composizione demografica, nei livelli di
povertà, nella distribuzione delle risorse e della rete dei servizi.

Nei “progetti obiettivo” contenuti nel Piano di propone, accanto a questa analisi
territoriale, una lettura della città dal punto di vista di gruppi target, così come è emersa
anche dai lavori dei laboratori di co-progettazione (le persone anziane, le famiglie, i
minori e gli adolescenti, le donne, le vittime della tratta, chi si trova in condizioni di
povertà estrema, chi approda a Roma come rifugiato o richiedente asilo, chi vive a Roma
in un istituto di detenzione, chi ha problemi di salute mentale o ha un handicap fisico).

L’Analisi realizzata al livello territoriale (sub-municipale) così come la lettura della città
da parte di specifici soggetti che la vivono, offrono un quadro, seppure parziale, dei
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processi di trasformazione sociale che stanno investendo il tessuto urbano, con il loro
carico di conseguenze sulle biografie personali, di situazioni dolorose e anomale, di
problemi nuovi poco conosciuti e poco presidiati dall’attuale rete dei servizi.

La rilevazione territoriale fa emergere un panorama di situazioni e di problemi sociali,
così come di opportunità e risorse sino ad oggi scarsamente valorizzate (si fa riferimento
alla forte rete di auto-aiuto).

Si tratta in ogni caso di un quadro ancora molto frammentario e parziale, soprattutto per
quanto riguarda la ricognizione territoriale (su base di quartiere) dei bisogni delle persone,
degli interventi e della valutazione di impatto delle politiche. E’ per tale motivo che il
Piano Regolatore Sociale considera tra le azioni prioritarie la costruzione del Sistema
Informativo Sociale che garantisca continuità agli strumenti di analisi e di lettura della
realtà sociale romana.

Analisi demografica del territorio comunale 1991-2001

1. Il trend della popolazione romana

Dal 1991 al 2001 l’andamento della popolazione romana mostra una diminuzione di circa
30 mila unità, con una certa inversione di tendenza a partire dal 1996 (graf. 1).
Graf. 1 – Andamento della popolazione romana tra il 1991 e il 2001

Fonte: elaborazione Forum su dati Ufficio Statistico Comune di Roma
N.B.: per i 2001, i dati sono provvisori

Anche se si registra, ultimamente, una certa ripresa della natalità, l’elemento che spiega la
suddetta inversione di tendenza è l’immigrazione, pur ridimensionata dai flussi migratori dei
residenti romani verso i comuni circonvicini. (graf. 2).
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2. Giovani e anziani a Roma

Il grafico 3 mostra il progressivo invecchiamento della popolazione, evidenziato dai due
trend contrapposti delle classi giovani e anziane.
Graf. 3 – Popolazione anziana e giovane nella città di Roma. Periodo 1991-2001

Fonte: elaborazione Forum su dati Ufficio Statistico Comune di Roma – N.B.: per il 2001, i dati
sono provvisori

I primi passano dal 18,7% del ’91 al 16,9% del 2001; nello stesso periodo, gli anziani
subiscono un incremento dal 14,9% al 18,8%.

3. Livelli di invecchiamento nei Municipi

In alcuni Municipi la presenza di persone anziane presenta valori particolarmente elevati,
come risulta dal grafico 4 che riporta gli indici di vecchiaia (rapporto tra popolazione di
65 anni e oltre e popolazione di età inferiore ai 15 anni) per Municipio. Il Municipio XVII
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registra un indice particolarmente elevato (259,95%) e a seguire, con valori più contenuti,
il Municipio IX (229,56%) e i Municipi III (232,63%), I (228,56%) e II (221,85%).

Fonte: elaborazione Forum su dati Ufficio Statistico Comune di Roma – N.B.: per il 2001, i dati
sono provvisori

Le politiche sociali in un mondo che cambia

Le sfide sociali che investono Roma, i nuovi processi di sviluppo della solidarietà sociale,
e anche i criteri e le politiche di contrasto della povertà e di esclusione condividono molti
tratti con il resto del mondo.

I rapporti sullo sviluppo umano dell’UNDP hanno indicato come negli anni 90 le povertà
urbane sono cresciute in tutte le grandi aree metropolitane, anche in quelle dei paesi più
sviluppati. Negli ultimi venti anni la crescita mondiale ha complessivamente rallentato
mentre le disuguaglianze globali aumentano spaventosamente.

A Porto Alegre, nell’ambito del II Forum degli amministratori locali per l’inclusione
sociale, centinaia di rappresentanti di enti locali, e tra questi il Comune di Roma, hanno
deciso di avviare la fusione delle varie federazioni internazionali degli enti locali in
un’unica rete delle città per l’inclusione. Lo spazio locale è infatti considerato come
decisivo per l’affermazione di politiche di sviluppo. Nella definizione del Piano
Regolatore Sociale cittadino non si può eludere il confronto con quanto avviene nella
dimensione internazionale. Ciò che accade nella dimensione globale è sempre più
rilevante nella dimensione locale: si tratti della denazionalizzazione delle regole e dei
processi sociali ed economici (di cui parla Saskia Sassen), delle aree di conflitto, dei
flussi migratori così come del diffondersi delle nuove tecnologie.

Assistiamo a processi solo apparentemente contrastanti di sviluppo dei diritti sociali e di
crescita delle diseguaglianze e delle fratture sociali. Ciò che è cambiato, in maniera
sconvolgente nel mondo occidentale e nelle grandi metropoli, è soprattutto la natura del
rischio sociale, non più prevedibile e sempre più diffuso: un rischio che esige, nel rispetto
e nell’assunzione positiva delle specificità nazionali regionali e locali, l’attuazione di
politiche attive di prevenzione e di contrasto dei processi di marginalizzazione e di
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impoverimento che chiamano in causa, sulla base di svariati tipi di mix, la partecipazione
attiva di tutti i soggetti, inclusi i beneficiari delle politiche.

La dimensione europea

Analizzando gli orientamenti europei delle politiche di contrasto della povertà e
dell’esclusione sociale si rileva nel complesso una notevole assonanza nell’impostazione
che a vari livelli le istituzioni europee e quelle italiane stanno adottando nell’impegno di
lotta all’esclusione e per la promozione del benessere sociale.

Ai vari livelli vengono infatti privilegiati l’asse dell’omogeneità, attraverso
l’assicurazione di livelli essenziali di prestazioni e/o l’assicurazione di diritti sociali di
base, e l’asse della differenziazione, salvaguardando il peso ed il ruolo delle logiche di
azioni consolidati localmente.

E’ in effetti quanto si configura a Roma in maniera sempre più netta e riconoscibile con
l’attuazione – dalla metà degli anni ’90 fino ai giorni nostri – del processo di
decentramento ai Municipi e di integrazione metropolitana già nella fase di impostazione
e di lancio, nonché di coordinamento del piano cittadino integrato. Analogamente, a tutti i
livelli si riscontra l’importanza crescente delle funzioni di monitoraggio e di regolazione
sistemica degli interventi, cosa che anche a Roma assumerà un’importanza crescente,
proprio nell’ottica di garantire per opportunità e diritti sociali all’intera popolazione
cittadina.
Tutto ciò deriva da un processo avviato anche in Europa a partire dalla seconda metà
degli anni ’90. Dopo una prima fase delle politiche di contrasto dell’esclusione sociale in
cui l’azione sociale europea si era largamente basata su regole sopranazionali finalizzate
al miglioramento e all’unificazione dei sistemi nazionali di intervento, la logica d’azione
comunitaria di lotta all’esclusione sociale ha adottato un diverso tipo di strategia. Al posto
delle raccomandazioni che sovente incontravano resistenze da parte degli stati membri, è
subentrato un diverso tipo di strategia; pur mantenendo al primo posto l’obiettivo
dell’unificazione dei sistemi nazionali, ha preferito al piano giuridico adottato in
precedenza un sistema, detto “metodo aperto di coordinamento” (open method of co –
ordination – OMC), basato sull’adozione di un insieme di misure istituzionali “leggere”,
ma capaci di un forte potenziale di impatto a livello degli stati membri. Gli strumenti su
cui l’OMC si basa sono: le linee guida comunitarie, i piani d’azione nazionali, i confronti
paritetici, i rapporti congiunti di valutazione, ed infine le raccomandazioni. Pur
mantenendo un carattere non impositivo e di assunzione dei diversi orientamenti
nazionali, questi strumenti si inseriscono in un programma di programmi e di scadenzari
prestabiliti e ripetuti, tali da ottenere una sorta di adeguamento dei livelli nazionali e sub –
nazionali, basato sulla fiducia e il reciproco apprendimento. Il “Metodo aperto di
coordinamento” presuppone che, da un lato, ogni paese ponga al centro delle proprie
preoccupazioni in ambito sociale l’assicurazione di una soglia basilare di diritti esigibili
da parte di ciascun cittadino; dall’altra parte presuppone che culture e condizioni
differenziati portino all’adozione di sistemi non omogenei per il raggiungimento degli
obiettivi comuni di lotta all’esclusione. Il successo di questo metodo è in effetti affidato
anche al tipo di equilibri che l’OMC stesso sarà in grado di generare fra le sollecitazioni
esterne e le diverse prerogative e vocazioni dei paesi membri. Gli elementi chiave
comprendono: la definizione  di obiettivi comuni tra gli Stati membri contro la povertà e
l’esclusione sociale, lo sviluppo di indicatori comuni per misurare i risultati,
l’elaborazione di piani d’azione nazionali biennali (i cosiddetti “NAP inclusione”). Su
questa base, definiti gli obiettivi comuni, il lancio effettivo dell’“Open Method of
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Co-ordination” avviene con il Consiglio Europeo di Nizza (dicembre 2000). Gli obiettivi
varati sono stati: la facilitazione delle condizioni di accesso al mercato del lavoro e alle
risorse, ai diritti, ai beni e ai servizi; la prevenzione dei rischi di esclusione; l’aiuto alle
persone più vulnerabili; il coinvolgimento di tutte le istituzioni e strutture. Il Consiglio
europeo ha dunque invitato gli stati membri ad esprimere le loro priorità in relazione a
questi obbiettivi, da inserire nei diversi piani di azione nazionale di lotta all’esclusione
sociale predisposti, secondo le indicazioni del Consiglio di Lisbona, per il giugno del
2001. Sulla base di un’analisi dei vari piani nazionali la Commissione e il Consiglio
hanno redatto per la prima volta una Relazione congiunta sull’integrazione sociale e
hanno altresì prodotto un primo gruppo di indicatori comuni nel campo della povertà e
dell’esclusione sociale. Dalla suddetta Relazione si evince come molta strada delle
politiche nazionali debba ancora essere fatta per il miglioramento delle performances
(prestazioni) di efficienza ed efficacia, essendo ancora in molti casi preponderanti gli
approcci tradizionali, carenti gli approcci integrati nei confronti dei gruppi target e quelli
di effettivo coinvolgimento delle parti sociali e delle organizzazioni non governative,
nonché non abbastanza evidente il ruolo delle regioni e degli Enti Locali
nell’impostazione dei NAP stessi; risultano infine limitate le pratiche valutative.

La situazione italiana

La definizione del Piano Regolatore Sociale si pone in linea con l’applicazione della
recente normativa in campo sociale, socio-sanitario e degli ordinamenti relativi alle
funzioni e alle competenze degli enti locali. In particolare, la Legge-quadro n. 328/2000
prevede la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali per una
protezione sociale attiva, capace di mettere in campo opportunità, servizi e trasferimenti
economici a sostegno delle persone e delle famiglie. Si tratta di un dispositivo di legge di
enorme portata in quanto trovano forma giuridica e sostanza organizzativa i tanti
segmenti di attività che, in questi anni, hanno caratterizzato il “laboratorio molecolare”
del welfare locale nel nostro Paese. Si potrebbe senz’altro dire che da una fase di prove
tecniche di nuove politiche inclusive si passa ad un sistema compiuto e riconosciuto di
moderno sistema di politiche di attivazione e promozione.

La L. 328/2000 non è una legge di riordino, ma una legge di riforma che definisce il
passaggio dal paradigma assistenziale  (“i luoghi dei bisogni”) e dal modello categoriale
(“appartenenza ad una categoria”) ad un sistema di protezione sociale attiva (“spazi dei
diritti sociali di cittadinanza”) sulla base di un’organizzazione reticolare delle risorse. I
principi qualificanti del testo (i 3 “pilastri” della legge n. 328/2000) sono espressi
chiaramente nell’art. 3.

Questo impianto normativo, per il suo carattere di Legge-quadro, rimanda a successivi
passaggi attuativi il completamento del suo iter applicativo, prevedendo una serie di
decreti e/o atti di indirizzo da parte prima del governo e successivamente delle altre
istituzioni decentrate (Regioni e Comuni).

Allo stato attuale risultano emanati solo una parte dell’insieme dei decreti previsti, quali:

- il Piano di riparto alle Regioni del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali;
- il Primo Piano Sociale Nazionale 2001-2003;
- l’Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona;
- il Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per le

strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
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- il D.Lgs. sul Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficienza.

Mancano ancora alcuni dispositivi, come:

- lo Schema di riferimento per la Carta dei Servizi Sociali;
- il decreto sulle professioni sociali;
- il decreto sul sistema informativo sociale;
- il riordino degli emolumenti per le invalidità;
- il piano nazionale sulla non-autosufficienza.

Si tratta di misure di grande rilevanza, la cui mancanza sta determinando un significativo
rallentamento nel percorso attuativo della legge soprattutto per quanto concerne la sua
concreta applicazione a livello territoriale per la realizzazione di un compiuto welfare
locale.

I Piani di Zona (art. 19) vengono intesi dalla Legge-quadro come atto di programmazione
territoriale in grado di leggere il territorio, coglierne i caratteri, le potenzialità e le
vocazioni, per ridisegnare il sistema di protezione sociale, secondo il criterio
universalistico e la logica di rete, mediante un ampio coinvolgimento sociale. La legge
n. 328 assegna ai Comuni la titolarità delle funzioni che riguardano gli interventi sociali a
livello locale. Ai Comuni spetta infatti la programmazione, la progettazione e la
realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, l’indicazione delle priorità e dei
settori di innovazione, l’erogazione dei servizi e delle prestazioni assistenziali,
l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza dei servizi e delle strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale, la definizione dei parametri per l’accesso prioritario alle
prestazioni e ai servizi. I Comuni, inoltre, sono chiamati a realizzare tutto questo non da
soli, ma attraverso un’azione di regia tesa a promuovere le risorse delle collettività locali,
coordinare i programmi e le attività degli enti che operano nel territorio, sviluppare
collegamenti operativi tra i servizi ed intese con le aziende sanitarie, adottare strumenti
per il controllo di gestione e la valutazione, garantendo ai cittadini i diritti di
partecipazione al controllo di qualità  dei servizi.

La riforma costituzionale (legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione”) introduce nel campo sociale importanti e
sostanziali innovazioni. I diritti sociali di cittadinanza entrano infatti a pieno titolo nella
nuova normativa costituzionale. Lo Stato ha competenza legislativa esclusiva per la
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e interviene in via sostitutiva nei
confronti delle Regioni e degli Enti Locali per assicurare i livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Spetta dunque ad una legge dello Stato
definire i livelli essenziali di prestazioni da assicurare sull’intero territorio nazionale. Allo
stesso tempo, per garantire le prestazioni sociali devono essere definite risorse finanziarie
e professionali adeguate. Per quanto riguarda le risorse finanziarie, è necessario assicurare
la copertura dei livelli essenziali delle prestazioni sociali affinché i diritti definiti siano
effettivamente esigibili. Per quanto riguarda le risorse professionali, vi è da considerare
che la necessità di un riordino delle professioni sociali è stata assunta come obiettivo
centrale della 328 (articolo 12). La materia relativa alle professioni è stata inserita
all’articolo 117 della Costituzione nella legislazione “concorrente” e spetta pertanto alle
Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali
riservata allo Stato.
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La questione dei profili professionali e delle figure professionali sociali rappresenta un
nodo fondamentale per l’intero processo di riforma, anche alla luce del nuovo rapporto
venutosi a determinare tra competenze statali e regionali.

Per quanto riguarda il ruolo della città di Roma la ridefinizione di poteri e responsabilità
della Capitale investe necessariamente anche la materia sociale. Con la sua
organizzazione (il quadro cittadino di welfare e i 19 Piani di Zona municipali), il Piano
Regolatore Sociale vuole porsi già nella prospettiva di una piena applicazione del ruolo di
Roma capitale.

Vi è in ogni caso da considerare il rischio che una applicazione burocratico-formale del
nuovo titolo V della Costituzione venga a disarticolare e stravolgere la legge di riforma n.
328/2000, mentre al contrario la Legge-quadro, nella sua architettura, così come nei
principi fondamentali deve essere confermata e rafforzata dal nuovo assetto
costituzionale.

E’ inoltre importante sottolineare quanto previsto dall’articolo 118 del titolo V in merito
al ruolo attivo dei cittadini, singoli e organizzati, nello svolgimento di funzioni di
interesse pubblico. Una piena assunzione, da parte di tutti i livelli istituzionali, del
principio della “sussidiarietà orizzontale” tra poteri pubblici e dimensione civica è
indispensabile affinché i cittadini siano veri attori protagonisti del sistema di welfare.
Come si vedrà, nel Piano Regolatore Sociale il ruolo attivo della cittadinanza previsto
dall’articolo 118 viene posto al centro del sistema di welfare locale, non come
arretramento delle responsabilità istituzionali quanto piuttosto come una integrazione
avanzata tra responsabilità istituzionali e responsabilità civiche esercitate nella “sfera
pubblica” per la promozione e la tutela di beni comuni.

Il contesto regionale

In attesa del varo del Piano Regionale, della definizione degli ambiti territoriali, della
definizione dell’integrazione socio-sanitaria, della definizione del problema figure
professionali e formazione professionale, la Giunta Regionale della Regione Lazio
(Assessorato Politiche per la famiglia e servizi sociali), con deliberazione n. 471 del
19 aprile 2002, ha approvato uno schema concernente “la determinazione dei criteri e
delle modalità per la ripartizione delle risorse provenienti dal Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali. Anno 2001. Esercizio finanziario 2002” con le allegate “Linee guida ai
Comuni per l’utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo nazionale per le Politiche
sociali” 1. Con questo provvedimento si individuano i criteri e la metodologia di riparto
delle risorse finanziarie nonché si enunciano i principi per l’elaborazione dei Piani di
Zona in relazione agli obiettivi, ai contenuti, ai progetti operativi, ai percorsi di avvio, ai
livelli essenziali delle prestazioni sociali, alle aree di sperimentazione, ecc. Vengono,
inoltre, indicati i parametri per la definizione degli obiettivi strategici del Piano da
individuare sulla base delle macroaree di intervento, dei bisogni specifici di assistenza dei
cittadini assicurando il livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale.

Per quanto riguarda i progetti operativi, infine, il provvedimento stabilisce i requisiti
progettuali consistenti nel carattere integrato dei progetti (con l’ASL) e la loro
congruenza con le linee di programmazione adottate all’interno del Piano sociale. A tale
riguardo, il documento regionale riconosce la specificità del Comune di Roma in quanto
realtà metropolitana e un forte impulso al decentramento.
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In merito alla integrazione socio-sanitaria, la Regione Lazio, in quanto responsabile della
rete dei servizi sanitari, deve definire (sulla base del DPCM 14 febbraio 2001) i criteri e le
modalità mediante i quali i Comuni e le Aziende Sanitarie garantiscono l’integrazione, su
base distrettuale o di bacino più ampio per le aree metropolitane, delle prestazioni socio-
sanitarie (prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni sociali a rilevanza
sanitaria) precisando i criteri di finanziamento per quanto concerne aziende sanitarie e
Comuni.

La Regione Lazio, nel marzo 2002, ha istituito un gruppo di lavoro sul tema. Come è
evidente, si tratta di un aspetto cruciale per garantire un effettivo sviluppo dei servizi alla
persona e per fare in modo che gli interventi sociali e quelli sanitari concorrano al
raggiungimento degli stessi obiettivi di salute e qualità sociale.

_________________________

1 Il quadro normativo sociale della Regione Lazio che precede la deliberazione è costituito da:
- Legge Regionale 9 settembre 1996 n. 38
- Piano socio-assistenziale 1999-2001, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 591

dell’1 dicembre 1999
- Delibera GR n. 860/2001.
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PARTE SECONDA

PRINCIPI E OBIETTIVI STRATEGICI

Una città dove nessuno resti solo: le strategie del welfare comunitario

Cittadinanza, centralità dell’ente locale, pluralità dei soggetti sono i caratteri innovativi
che contraddistinguono il passaggio dal Welfare State alla Welfare Community. Il senso è
chiaro: nel Welfare Comunitario i cittadini, le famiglie, la società civile, nelle sue
molteplici espressioni e articolazioni, e l’ente locale figurano come protagonisti attivi e
non solo come destinatari di prestazioni; un protagonismo che si esercita soprattutto
nell’assunzione di responsabilità verso se stessi, verso gli altri e verso le future
generazioni. Per questo possiamo parlare di un Welfare delle responsabilità. La centralità
della dimensione comunitaria riduce gli  interventi paternalistici e burocratici basati sulla
priorità dell’offerta e promuove gli interventi e le prestazioni che scaturiscono dalla
domanda formata dai bisogni e dai diritti-doveri dei soggetti protagonisti, su base
territoriale. La comunità dei cittadini si trasforma così da una situazione passiva,
indifferente e assistita, in una comunità competente che conosce i suoi bisogni, si prende
cura dei membri più deboli e delle situazioni di disagio (Community Care) e contribuisce
a creare benessere.
Perché questo avvenga è di fondamentale importanza che la comunità sia concretamente
sostenuta e rafforzata nelle sue capacità con misure e interventi adeguati, che non possono
ridursi ad interventi di natura esclusivamente assistenziale. E’ necessario:
riconoscere e potenziare le strutture e gli ambienti che rendono possibile l’incontro e il
confronto tra le persone e tra i gruppi
creare e ricreare spazi pubblici di fiducia reciproca
- promuovere legami e relazioni significative
- sostenere il rapporto tra le generazioni
- educare al rispetto della cittadinanza e della tutela dei diritti umani.

Il primato e la responsabilità della comunità pongono il tema dei livelli essenziali; cioè di
quelle prestazioni sociali che debbono essere garantite in tutto il territorio e a tutti i
cittadini, affinché le differenze – di condizione, di salute, di benessere, di età, di genere,
di lingue, etc. – non si traducano in discriminazioni. Il primato e la responsabilità della
comunità pongono anche il tema delle risorse e dei finanziamenti. Da una parte, è
indispensabile accrescere le risorse disponibili, non necessariamente di natura finanziaria,
a partire dalle capacità degli stessi soggetti titolari del welfare. Dall’altra, occorre puntare
sulla qualità della spesa. L’idea di cittadinanza a cui rinvia questo processo non si
esaurisce e non si riduce all’appartenenza nazionale, ma ha a che vedere con la
convivenza sul territorio di Roma, con l’“appartenenza alla comunità cittadina”, e con la
necessità di far partecipare tutti, qualunque sia il “titolo” della loro presenza, alla
costruzione sociale della qualità della vita della città.

Tante città in una città: il sistema urbano welfare municipali

Il Piano Sociale Cittadino si traduce in un impegno della collettività e delle istituzioni a
ridisegnare il welfare urbano sia in termini di innovazione degli interventi e dei servizi
(azioni di sistema, azioni di welfare, progetti-obiettivo, processi regolativi socialmente
orientati delle diverse politiche pubbliche su scala cittadina), sia in termini di
coordinamento, sostegno e armonizzazione dei Piani di Zona costruiti autonomamente



37

dalle municipalità locali. Questa complessa architettura istituzionale, basata su rapporti di
interdipendenza tra i diversi attori che partecipano alla costruzione e alla realizzazione del
Piano, è finalizzata ad attuare un modello federalista solidale che ha lo scopo di garantire
l’identità culturale della dimensione cittadina (il volto sociale della città di Roma e i suoi
tratti unitari) riconoscendo e valorizzando le specificità/differenze dei singoli sistemi
territoriali e delle molteplici aree urbanistiche che compongono il variegato tessuto
metropolitano (i Welfare Municipali).

Il Piano Sociale Cittadino si configura pertanto come un insieme unitario composto di
azioni a livello urbano e di Piani di Zona su scala municipale, dunque come un Sistema
cittadino di interventi e servizi sociali articolato in 19 municipalità e nelle cinque
Conferenze sanitarie locali (per l’integrazione con la sanità). In questo senso la finalità
del Piano è quella di federare autonomie, costruendo un sistema integrato di interventi e
servizi sociali in tutta la Città e nei singoli Municipi, ricomponendo il complesso delle
differenze e delle specificità locali e municipali in una comune trama sociale. A partire
dalla prima attivazione di questo impegnativo programma, Roma già sta sperimentando
una prassi concreta di sussidiarietà intesa non tanto come trasferimento amministrativo di
competenze, ma come allocazione di poteri nel quadro di una città policentrica
caratterizzata dalla molteplicità degli attori e da una pluralità di livelli di responsabilità.
Sotto questo profilo si sperimenta una modalità di intervento sociale appropriata ad una
città di dimensione metropolitana.

I principi di fondo

Nel Documento di base del Piano Regolatore Sociale sono indicati quattro principi di
fondo cui il Piano di ispira. Principi che in questi mesi sono stati discussi e condivisi
nell’ambito del lavoro di progettazione del Piano cittadino e dei Piani municipali.

1. Responsabilità civiche e solidarietà

La città di Roma è ricca di risorse civiche. E’ la capitale del volontariato diffuso,
dell’associazionismo di promozione sociale, della cooperazione e dell’impresa sociale. Ha
un patrimonio prezioso di strutture, esperienze e professionalità. Allo stesso tempo, in
molti quartieri di Roma vi è una intensa realtà di esperienze di auto aiuto, di impegno
civico locale, in altre parole di cittadinanza attiva. La promozione del benessere della città
passa per il riconoscimento, il sostegno e lo sviluppo di questo capitale sociale. Pur
considerando che in termini di intensità di presenza rapportata alla popolazione, il
fenomeno sia del volontariato sia della cooperazione sociale è in realtà meno sviluppato
della media nazionale e molto meno di alcune aree del centro-nord dell’Italia.

La prima scelta del Piano Regolatore Sociale è dunque quella di mettere al centro del
nuovo sistema degli interventi e dei servizi sociali le responsabilità diffuse della comunità
locale. Dare ai cittadini, singoli e associati, l’opportunità di esercitare concretamente i
doveri inderogabili di solidarietà indicati nell’articolo 2 della Costituzione.
Ciò non significa per il Comune ritrarsi dalle proprie responsabilità pubbliche e chiedere
ai cittadini di “arrangiarsi”. Significa piuttosto che il Comune vuole sostenere e dare
spazio alle donne e agli uomini che sono impegnati a tutela dei beni comuni.

Questa scelta di priorità nasce dalla consapevolezza che una città non può reggersi senza
promuovere al suo interno lo spirito di comunità di chi la vive, per permettere ai suoi
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cittadini di godere non solo di affermazioni personali isolate, ma della crescita della
qualità sociale complessiva dell’ambiente urbano.

Per tali motivi, il Piano Regolatore Sociale della città di Roma:

- sviluppa strategie e misure di prevenzione del disagio e dell’esclusione sociale;
- considera i cittadini e le famiglie non “oggetto” di interventi ma “soggetto

protagonista” della rete degli interventi e dei servizi sociali;
- apre spazi e opportunità per l’esercizio della cittadinanza attiva nel campo sociale,

attuando un principio di reciprocità, per cui a fronte di tale impegno vi sia un
riconoscimento concreto;

- sostiene l’auto-organizzazione dei cittadini e delle famiglie nello svolgimento di
funzioni pubbliche, tramite la messa a disposizione di spazi, servizi, opportunità di
impegno;

- offre, anche al mondo della produzione, opportunità di esercitare la propria
“cittadinanza di impresa”;

- valorizza le forme e gli istituti di partecipazione, sviluppando a tutti i livelli una cultura
del partenariato con i movimenti e le associazioni dei cittadini e con i lavoratori dei
servizi;

- affronta i disagi sociali degli anziani, in particolare di quelli che vivono soli.

Puntare su un welfare delle responsabilità significa:

- non un sistema assistenzialista, dove l’organizzazione dei servizi viene tutta decisa tra
ente pubblico e soggetti erogatori e il cittadino è un mero utente destinatario degli
interventi;

- allo stesso tempo, non un welfare “fai da te”, dove i servizi sociali vengono messi sul
mercato da chiunque vuole produrli per chi è in grado di acquistarli, con il servizio
pubblico che si limita ad erogare “assegni” o “buoni acquisto” a chi non può
permetterseli e delega al volontariato la cura delle marginalità estreme;

- scegliere invece per una combinazione avanzata tra responsabilità istituzionali
pubbliche e responsabilità socialmente diffuse.

2. Diritti sociali da promuovere, tutelare e rendere esigibili

La seconda priorità del Piano Regolatore Sociale di Roma è quella di definire piani di
intervento e modalità di accesso organizzate in modo tale da consentire a ciascun abitante
della città di vedere rispettati nella vita quotidiana i propri diritti, cioè di far diventare gli
interventi sociali un’area di diritti esigibili.

La città di Roma vuole innanzitutto promuovere il rispetto dei diritti umani, sanciti dalle
Nazioni Unite, assumendo l’impegno di garantire i diritti inviolabili di ciascun essere
umano, con particolare attenzione alle minoranze, sul territorio romano così come nella
dimensione internazionale. Ciò si traduce in un impegno particolare per i diritti dei
bambini e delle bambine e per i diritti dei profughi, dei rifugiati e dei richiedenti asilo.
Tramite il Piano Regolatore Sociale, Roma intende lavorare per rimuovere concretamente
gli ostacoli che impediscono di fatto l’eguaglianza di opportunità di chi vive nella città.
Promuovere quindi una politica sociale fondata sul rispetto della diversità e sulla lotta alle
disuguaglianze, così forti sul territorio romano per quanto riguarda le risorse, i servizi, le
capacità.
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Il Piano Regolatore Sociale vuole segnare un forte passo in avanti per quanto riguarda la
semplificazione delle procedure di accesso e di fruizione dei servizi, dove spesso si
generano grovigli burocratici tali da ferire la dignità delle persone. Abbattere le inutili
trafile burocratiche che affliggono più sensibilmente le persone che si trovano in
condizione di disagio sociale, culturale ed economico.

Per tali motivi, il Piano Regolatore Sociale definisce azioni e strumenti per promuovere e
tutelare:

- il diritto alla informazione sui servizi, come diritto primario dei cittadini, anche
per coloro che hanno maggiori difficoltà a causa di barriere linguistiche, fisiche o
culturali;

- il diritto di accesso alla rete dei servizi, a partire dalle aree periferiche della città dove
risulta più difficile;

- il diritto alla personalizzazione dei servizi e al riconoscimento delle differenze, tramite
progetti personalizzati di intervento e l’abbandono dell’approccio rigido secondo le
vecchie “categorie” (anziani, handicap …);

- il diritto al tempo, inteso sia come diritto ad ottenere tempestivamente le prestazioni e i
servizi di cui si ha bisogno (ad esempio, tramite l’abbattimento delle liste di attesa), sia
come possibilità di organizzare i tempi dei servizi alla luce delle reali esigenze dei
cittadini;

- il diritto di scelta e di continuità del percorso di cura.

La riforma del sistema di interventi e servizi sociali è improntata a principi di equità,
solidarietà e tutela delle persone e delle famiglie più deboli. Il criterio di accesso al
sistema integrato di interventi e servizi sociali è il bisogno. La diversificazione dei diritti e
delle modalità di accesso ad una determinata prestazione è basata esclusivamente sulla
diversità dei bisogni. Il principio dell’equità è salvaguardato dalla possibilità che i
cittadini e le famiglie siano chiamati a concorrere al costo dei servizi universali in base
alla loro condizione economica. Il Piano Regolatore Sociale definisce specifiche azioni
per rimuovere gli ostacoli che impediscono coloro che hanno maggior bisogno di
accedere al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. L’obiettivo che gli Enti
Locali, le Regioni e lo Stato si prefiggono di realizzare con il sistema integrato di
interventi e servizi sociali non si esaurisce nell’erogazione di prestazioni e servizi ma fa
riferimento al quadro di solidarietà sociale sancito dalla carta costituzionale.

3. Qualità come strategia di cambiamento

La terza opzione di fondo del Piano Regolatore Sociale riguarda la qualità, intesa non solo
come metodo di valutazione degli interventi sociali, ma come strategia di cambiamento.

La strada della qualità negli interventi sociali è una strada complessa. comporta una sfida
per tutti gli attori coinvolti nella produzione e nella gestione dei servizi di welfare. Si
tratta infatti di intervenire sui fattori centrali di funzionamento dei servizi: dai modelli
professionali alle modalità di controllo, dalle politiche di management alle modalità di
produzione delle prestazioni.
La qualità degli interventi sociali deve essere monitorata e misurata attraverso specifici
indicatori. E’ riduttivo immaginare l’analisi di qualità solo in termini di “customer
satisfation”  (soddisfazione del cliente) o di qualità percepita. La qualità dei servizi
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pubblici e sociali è innanzitutto un problema di qualità della vita democratica. Occorre
dare ai cittadini la possibilità di verificare, intervenire e incidere sui servizi in funzione
delle loro legittime aspettative. La qualità è quindi un volano della riforma degli
interventi e dei servizi sociali. Perseguire la qualità come strategia di cambiamento dei
servizi significa:

- investire sulle professionalità sociali, in termini di formazione, di ridefinizione e di
crescita delle figure professionali,

- garantire il rispetto delle normative sul lavoro e sulla sicurezza nonché dei contratti
collettivi nazionali per tutti i lavoratori e le lavoratrici che, direttamente od
indirettamente, gestiscono servizi per il Comune di Roma;

- promuovere la cultura della valutazione in tutti gli interventi e i servizi sociali, anche al
fine di migliorarne l’efficacia e l’efficienza e di combattere lo spreco di risorse umane e
finanziarie:
- sperimentare metodi di misurazione della qualità, dell’efficacia e dell’efficienza;
- coinvolgere i cittadini e le loro organizzazioni nella misurazione della qualità;
- valorizzare le buone pratiche innovative e il lavoro di rete degli operatori sociali.

4. Integrazione per lo sviluppo sociale, uscire dalle emergenze e combattere
l’esclusione.

Per troppo tempo le politiche sociali sono state considerate esclusivamente “politiche per
i deboli” rischiando talvolta di diventare, anch’esse, “politiche deboli”. E’ necessario che
le politiche sociali recuperino la loro centralità, orientando le politiche pubbliche di
sviluppo locale. Il Piano Regolatore Sociale considera prioritaria l’integrazione con le
politiche sanitarie, formative, dell’occupazione, dell’abitare, delle infrastrutture. Con il
Piano Regolatore Sociale si definiscono strumenti e interventi per leggere e orientare le
politiche cittadine di sviluppo dal punto di vista del bisogno e della domanda sociale. Per
evitare che gli interventi sociali restino confinati nella sfera assistenziale, senza una reale
integrazione con i percorsi di formazione o di politica attiva per il lavoro e per evitare che
giungano troppo tardi, nella fase della emergenza, perché non si è riusciti a prevenire i
rischi di esclusione occorre favorire una crescita complessiva del benessere nella città,
perché sia accogliente e più vivibile. E’ per tale motivo che il processo di definizione e di
attuazione del Piano Regolatore Sociale è integrato e coordinato con il processo di
definizione e di attuazione del Piano Regolatore Urbanistico di Roma.

Gli obiettivi

Per dare corpo a questi principi, il Piano Sociale individua tre obiettivi. Essi sono:
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Assicurazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali

Il Piano Sociale prevede la realizzazione di un sistema di interventi e di servizi in grado di
assicurare sull’intero territorio cittadino i livelli essenziali delle prestazioni sociali come
definiti dall’art. 22 della legge n. 328/2000 e dal Documento di base del Piano. L’art. 22
non solo definisce il sistema integrato di interventi e servizi sociali, che si realizza
mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale,
integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, ma
indica anche gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali
erogabili sotto forma di beni e servizi. Lo stesso articolo stabilisce anche che le leggi
regionali debbano prevedere, per ogni ambito territoriale, l’erogazione almeno delle
seguenti prestazioni:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al
singolo e ai nuclei familiari;

b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e
familiari;

c) assistenza domiciliare;
d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

La Regione Lazio, nelle Linee Guida approvate con delibera della Giunta Regionale
n. 471 del 19 aprile 2002, ha ulteriormente specificato le prestazioni che devono essere
assicurate come LIVEAS. Le linee guida regionali non definiscono ancora gli standard
quantitativi e qualitativi delle prestazioni, in relazione al territorio, al numero di abitanti e
alla consistenza degli specifici gruppi di destinatari delle prestazioni stesse. Il Piano
Sociale Cittadino del Comune di Roma, con i relativi Piai di Zona Municipali, si pone
l’obiettivo – mediante le Azioni di Welfare e le Azioni di Sistema (cfr. dopo) – di
realizzare un sistema di interventi e servizi volto ad assicurare i livelli essenziali in tutta la
città, in modo qualitativamente e quantitativamente adeguato ai bisogni della
popolazione.

Riduzione delle disuguaglianze nell’accesso ai servizi e agli interventi

Il Piano Sociale Cittadino propone interventi per la rimozione degli ostacoli fisici,
economici, di comunicazione e cultura che impediscono o riducono di fatto le pari
opportunità nell’esercizio del diritto di accesso al sistema dei servizi. A tal fine – secondo
una strategia di “discriminazione positiva” che concentra le risorse sui soggetti più deboli
e ne promuove la piena autonomia – si intendono promuovere tutte le iniziative
indispensabili per realizzare servizi sociali più vicini ai cittadini, semplificare gli
adempimenti burocratico-amministrativi, ampliare e rendere più incisiva la
comunicazione sociale, orientare e accompagnare i soggetti più fragili, rendere più
flessibili e personalizzati i percorsi di aiuto.

Ampliamento e diversificazione dei beneficiari degli interventi sociali

Nell’attuale congiuntura sono presenti alcuni fattori critici che comportano una serie di
difficoltà  collettive, dovute soprattutto alla crescita dei rischi sociali, alla precarizzazione
dei rapporti di lavoro, alla fragilità delle reti familiari e parentali, ai rapidi mutamenti del
tessuto sociale e al conseguente spaesamento di ampi strati della popolazione. Queste
problematiche coinvolgono, seppure con diverse intensità, la totalità della popolazione. Il
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Piano Sociale intende promuovere un welfare della normalità contrassegnato da un livello
di accesso universale al sistema dei servizi e degli interventi sociali, anche per quei gruppi
e categorie di persone che, per i più diversi motivi, oggi ne sono o si sentono esclusi. Il
principale strumento per rendere questo obiettivo compatibile con le risorse disponibili, è
l’introduzione generalizzata di forme di compartecipazione ai costi dei servizi, attraverso
l’applicazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica  Equivalente), secondo
la riforma già avviata dal Comune di Roma con la delibera consiliare n. 47/99).
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IL PIANO OPERATIVO

Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, il Piano Regolatore Sociale individua
sei aree di azione.

– Azioni di welfare: consolidamento, adeguamento o creazione ex novo di interventi e
servizi per i cittadini, in particolare per quelli più in difficoltà, assicurando i livelli
essenziali delle prestazioni sociali previste. (parte terza).

– Azioni di sistema: dispositivi, risorse e servizi che sostengono la programmazione, la
realizzazione e la valutazione del sistema dei servizi sociali e ne permettono
l’operatività, l’efficacia, l’efficienza, la continuità e la crescita (parte quarta).

– Azioni di integrazione: piani e progetti di integrazione tra le politiche sociali e altre
politiche di sviluppo cittadine (parte quinta).

– Linee di progettazione congiunta tra Piano Regolatore Urbanistico e Piano
Regolatore Sociale: sperimentazione di linee di sviluppo sociale e urbano integrate
(parte sesta).

– Progetti-obiettivo: piani di intervento settoriale per specifici gruppi target (bambini e
ragazzi; anziani, immigrati; richiedenti asilo e rifugiati; popolazioni Rom/Sinti;
tossicodipendenti; persone senza fissa dimora, ecc.) (parte settima).

– Composizione del “bilancio allargato”: analisi e monitoraggio della spesa sociale,
definizione delle fonti di finanziamento, composizione del “bilancio allargato”;

PARTE TERZA

AZIONI DI WELFARE

Il sistema degli interventi e dei servizi sociali

Il Piano Sociale prevede il passaggio graduale da servizi strutturati in base alle diverse
categorie di beneficiari ad un sistema territoriale ad impronta universale articolato in sei
“livelli di azione” (cfr. grafico). I livelli considerati sono i seguenti:

– azioni per facilitare l’accesso al sistema degli interventi e dei servizi sociali;
– promozione e sostegno delle responsabilità civiche;
– interventi territoriali di “prossimità”;
– percorsi di inclusione sociale per la crescita dell’autonomia;
– servizi residenziali;
– interventi e servizi di emergenza sociale.
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La specificità degli interventi per “categorie di persone” non viene eliminata. Il Piano
sociale presenta, al riguardo, una visione sintetica delle strategie cittadine nei confronti
dei diversi “gruppi target” attraverso specifici “progetti obiettivo”. L’approccio
privilegiato, però – in consonanza con le indicazioni della legge di riforma – è quello
territoriale che inserisce il sistema integrato degli interventi e dei servizi in un contesto
che parte dalla persona nella sua concretezza, con le sue potenzialità, nell’ambito delle
sue relazioni familiari e sociali (in quanto abitante di “quel” territorio, e non solo
possibile “utente” bisognoso di servizi specializzati).

Data la complessità del modello, questo nuovo disegno rappresenta una sfida che richiede
un profondo processo di riorganizzazione dell’attuale sistema. Il passaggio da
un’impostazione settoriale e categoriale ad un approccio universalista centrato sui circuiti
di “normalità” dei mondi vitali e dei cicli di vita delle persone è complesso e produce un
impatto di grande rilevanza. Presuppone perciò tempi, strumenti, percorsi formativi,
gestione delle risorse umane, riassetti strutturali e funzionali di vasta portata (cfr. più
avanti “Azioni di sistema”). Per questi motivi è necessario adottare un approccio
pianificatore ispirato a logiche incrementali e a dispositivi transizionali, in cui il piano si
realizza, si valuta e si corregge in modo costante, procedendo per passi successivi ed
obiettivi specifici.

Qui di seguito si presenta l’insieme degli interventi programmati su scala cittadina per
ciascun livello di azione. L’elenco degli interventi non è esaustivo per due motivi: perché
non tutti gli interventi già in atto o previsti sono riportati nei diversi livelli di azione (per
avere un quadro più completo, è necessario fare riferimento ai Progetti obiettivo e ai Piani
di Zona municipali allegati) e anche perché la lista degli interventi è per sua natura aperta,
nel senso che la progettazione permanente potrà portare ad ampliare e a ridefinire altri
interventi, funzionali al raggiungimento degli obiettivi.
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1. Accesso ai servizi e alle opportunità

Obiettivo Promuovere l’accesso di tutti i cittadini ai servizi, rimuovendo gli
ostacoli comunicativi, fisici, culturali e burocratici che oggi ne
impediscono od ostacolano la fruizione.

Misure 1. Segretario sociale e le “porte sociali”
2. Semplificazione amministrativa

1.1. Il segretariato sociale e le “porte sociali”

Dai dati rilevati nell’indagine sulle famiglie romane, così come dai Focus Groups
(discussione di pochi su un argomento) realizzati per la redazione del Piano Regolatore
Sociale, è emerso con forza il dato della lontananza tra rete dei servizi e cittadini.
Una lontananza spesso fisica, ma fatta anche di linguaggi e di tempi. Spesso sono proprio
i cittadini in condizioni di difficoltà a non conoscere servizi e opportunità già esistenti e
quindi a non farne nemmeno richiesta. Il problema dell’accesso va affrontato
garantendo innanzitutto una rete di informazione, di accoglienza e orientamento diffusa
sul territorio.

Il Segretariato sociale – il primo dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti
dalla legge n. 328/2000 – non è inteso solo come un servizio di contatto diretto e di
orientamento per i cittadini, ma anche come uno “snodo” fondamentale del Sistema
Informativo Sociale cittadino. Il Segretariato sociale svolge le seguenti funzioni:

- attivazione e coordinamento delle reti sociali del territorio;
- raccolta e costante aggiornamento delle informazioni di carattere sociale utili al

cittadino;
- raccolta e trasmissione delle informazioni e dei dati di carattere sociale per il sistema

informativo sociale cittadino;
- informazione ai cittadini e ai gruppi sui diritti sociali, sulle opportunità offerte dalla

normativa, sul sistema dell’offerta sociale pubblica e privata esistente nel territorio;
- orientamento personalizzato, sulla base delle richieste e dell’analisi dei bisogni, rispetto

al ventaglio delle opportunità disponibili;
- consulenza e mediazione su specifiche problematiche sociali;
- accompagnamento dei cittadini fino alla “presa in carico” da parte dei servizi.

Il Segretariato sociale è organizzato su base municipale e si struttura secondo diverse
modalità operative. Gli operatori del segretariato sociale devono possedere qualifiche e
competenze adeguate, ed essere opportunamente preparati. La strategia operativa del
Segretariato sociale è di tipo attivo, per andare incontro ai cittadini soprattutto nel caso di
persone che non sarebbero autonomamente in grado di rivolgersi e di avvalersi dei
servizi.

Il Segretariato sociale svolge le funzioni di “sportello unico” per il cittadino che vi si
rivolge. Questa funzione non elimina, ma anzi esalta, la necessità di uno stretto raccordo
operativo con gli altri “sportelli” specifici presenti sul territorio, a partire da quelli attivati
dalle ASL, secondo quanto già previsto in alcuni Municipi nell’ambito degli accordi di
programma con l’Azienda Sanitaria Locale (vd. paragrafo seguente).
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Per garantire una presenza capillare, impossibile da assicurare con un solo ufficio
municipale, si ritiene opportuno articolare sul territorio un primo livello di punti di
contatto, di ascolto e informazione (le “porte sociali”) in collaborazione con le realtà
locali (terzo settore, volontariato, parrocchie, patronati, etc.).

Le “porte sociali” possono rappresentare un terminale avanzato di ascolto e di
orientamento per i cittadini. I centri territoriali che entrano a far parte del sistema a rete
del Segretariato sociale dovranno attestare requisiti e assumere impegni, attraverso uno
specifico albo di accreditamento. Tutti gli operatori, attraverso moduli formativi promossi
dal Segretariato sociale, saranno preparati e costantemente aggiornati (sul sistema dei
servizi sociali). Avranno accesso alle informazioni e alle banche dati (fatto salvo il
rispetto della riservatezza), mediante sistemi codificati da utilizzare per le emergenze o
per necessità particolari. Saranno tempestivamente aggiornati sulle novità legislative o
amministrative relative agli interventi e alle prestazioni sociali. Saranno costantemente
ascoltati e consultati, come parte attiva di un unico sistema cittadino. In questo modo, si
intende riconoscere concretamente il ruolo sociale di tante realtà di ascolto e di
orientamento attive sul territorio, garantendo in ogni caso – nel rispetto delle autonomie
di ciascun soggetto – una “regia” al Segretariato sociale municipale e strumenti efficaci
per sostenere il lavoro sociale condotto sul territorio.

1.2. Semplificazione amministrativa

Il Piano Sociale prevede una serie di azioni che hanno come finalità la semplificazione
delle procedure e delle “pratiche” burocratiche che i cittadini devono compiere. L’ottica è
quella di assumere il punto di vista del cittadino come criterio per ridefinire e semplificare
le pratiche amministrative e burocratiche. Nel quadro più generale delle politiche di
semplificazione amministrativa condotte dall’Assessorato alle semplificazioni del
Comune di Roma, si definiscono obiettivi relativi a:

- misure di semplificazione amministrative per le pratiche relative alla materia sociale, di
cui è responsabile l’amministrazione comunale o altre amministrazioni (aziende
sanitarie locali, INPS, …);

- misure di semplificazione amministrativa generali (anagrafe, tributi, …) rivolte a
persone con particolari fragilità sociali (disabili, anziani, …).

Questo impegno si concretizza nelle seguenti azioni:

- utilizzo del sistema informativo telefonico del Comune (il Call Center 06.06.06) come
primo servizio a distanza per l’accesso alla rete dei servizi e degli interventi sociali, in
collegamento con la rete degli Uffici relazioni con il Pubblico e del Segretariato
sociale. Il sistema informativo telefonico è dotato della possibilità di interloquire con
cittadini di più lingue al fine di facilitare loro l’accesso ai servizi;

- estensione dei servizi burocratici a domicilio, per superare ostacoli dovuti soprattutto a
difficoltà di mobilità, secondo quanto già sperimentato con la realizzazione delle Carte
di identità e delle foto tessera a domicilio per le persone disabili e anziane fragili;

- attivazione in tutti i Municipi, nell’ambito del Segretariato sociale, dei “Punti H”, per la
semplificazione delle pratiche burocratiche per le persone disabili relative ai diversi
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uffici e alle diverse amministrazioni (Comune, Municipio, Azienda Sanitaria Locale,
INPS);

- attivazione di servizi specifici per le persone detenute (attraverso l’attivazione di un
punto anagrafico all’interno degli istituti penitenziari);

- completamento della riforma del servizio invalidi civili, con il trasferimento alle sedi
territoriali dell'INPS delle procedure e dell’accesso.

Allo scopo di individuare le criticità e di definire le modalità di semplificazione, si
stabilisce di dare vita ad un tavolo di coordinamento composto da rappresentanti delle
istituzioni, dalle consulte comunali e dalle associazioni rappresentative dei cittadini utenti
per rendere permanente l’attività di monitoraggio e di semplificazione.

2. Responsabilità civiche

2.1. Servizio civile, volontariato civico degli anziani e dei giovani

Roma è una città ricca di risorse di impegno sociale, di iniziative coraggiose di
solidarietà, di gruppi di volontariato e di mutuo aiuto. Esse debbono essere incoraggiate e
sostenute con opportuni incentivi e mezzi adeguati.

Il Piano Regolatore Sociale propone di rendere stabile e ampliare, anche alla luce delle
esperienze condotte nel 2002 (“un amico per la città”) il volontariato civico. In
particolare, ci si propone di offrire opportunità di impegno per le anziane e gli anziani
della città (nella prospettiva di un vero e proprio “servizio civile”) e di sperimentare il
servizio civile volontario di ragazze e ragazzi, al fine di dare un contributo alla
sperimentazione dell’avvio della riforma del servizio civile in corso al livello nazionale.
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2.2. Il centro del volontariato

L’ampliamento dell’esperienza del volontariato civico, così come il sostegno
all’estensione del servizio civile volontario, non devono in alcun modo comportare
l’impiego di queste figure in sostituzione di personale qualificato ma ad integrazione
dello stesso, sia nel campo dei servizi sociali che nell’attivazione di nuove aree di
intervento.

Promuovere, sostenere e sviluppare le esperienze di volontariato e di cittadinanza attiva.
E’ questo l’obiettivo del Centro cittadino del volontariato, avviato in forma sperimentale
nel 2002 anche alla luce della grande esperienza di volontariato realizzata a Roma durante
il Giubileo del 2000. L’avvio in forma sperimentale del Centro, all’interno di un bene
sottratto alla criminalità organizzata, prelude alla attivazione di centri territoriali, in
ambito municipale, e alla costruzione della “Casa del volontariato”. La finalità generale di
questo asse di intervento è quella di sostenere le molte associazioni e organizzazioni di
volontariato presenti a Roma e di promuovere e incoraggiare i cittadini a mettere a
disposizione il proprio tempo e le proprie capacità come volontari.

Il Centro ha le seguenti funzioni:

- essere un punto di informazione cui tutti i cittadini romani possono rivolgersi per
conoscere le opportunità di volontariato e di cittadinanza attiva e scegliere quale sia più
adatta in base ai propri interessi e alle proprie competenze; lo sportello è accessibile
direttamente (con la possibilità di svolgere colloqui personalizzati), tramite una linea
telefonica dedicata , un sito internet;

- attivare la banca dati “cerco e offro” del volontariato cittadino, da aggiornarsi
costantemente alla luce delle necessità delle varie organizzazioni di volontariato;

- realizzare i colloqui motivazionali con i nuovi volontari da inserire nelle varie iniziative
in atto;

- svolgere (grazie al Forum del Terzo settore e ai due Centri servizio di volontariato
regionali) una attività di consulenza e di orientamento (fiscale, organizzativo, raccolta
fondi, …) per le realtà di volontariato e per le associazioni di promozione sociale del
territorio romano;

- promuovere iniziative di formazione e aggiornamento rivolte alla pubblica
amministrazione (comune, municipi, …) sulle forme in cui rapportarsi con il terzo
settore e con il volontariato (problemi quali i rapporti con le Onlus, le assicurazioni dei
volontari, …);
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- promuovere, assieme a tutte le associazioni impegnate in questo campo, la cultura del
volontariato e della cittadinanza attiva a Roma, tramite iniziative di informazione,
formazione e comunicazione pubblica;

- mettere a disposizione materiale di consultazione e di studio sul fenomeno del
volontariato;

- divenire un primo laboratorio per la sperimentazione di progetti innovativi di intervento
del volontariato civico nella città in vista della costruzione della “Casa del
volontariato”.

2.3. Lotta allo stigma e alle discriminazioni

Una reale inclusione sociale delle persone che presentano condizioni di fragilità
presuppone una cultura dell’accoglienza diffusa nella città stessa. L’apertura di un nuovo
centro per le persone senza fissa dimora, l’attivazione di una casa famiglia per persone
disabili, così come l’attivazione di un villaggio attrezzato per una comunità Rom/Sinti o
una comunità terapeutica per tossicodipendenti hanno bisogno di un tessuto di
accoglienza, di comprensione e di condivisione da parte del vicinato. Roma ha una
tradizione di ospitalità, accoglienza e attenzione alle diversità che costituisce un antidoto
forte contro i rischi di intolleranza.

Tuttavia, questo “capitale sociale” va sempre alimentato e sostenuto, per evitare che possa
logorarsi o deperire. E non sono da sottovalutare i rischi effettivi di chiusura, così come i
fenomeni di intolleranza, razzismo, xenofobia e antisemitismo che purtroppo si verificano
nella città. Il Piano Sociale, accanto alle azioni per l’attivazione dei nuovi servizi, prevede
la messa a punto di iniziative di sensibilizzazione e di promozione sociale rivolte a tutta
la città per far conoscere le situazioni di sofferenza sociale e di debolezza, per fare
apprezzare le diversità di culture, per evitare il sorgere di fenomeni di discriminazione.
Saranno definite, di anno in anno, campagne informative e di sensibilizzazione, da
realizzarsi in collaborazione con le forze vive della città e con le realtà del terzo settore
impegnate su tali fronti, al fine di sostenere una cultura di promozione dell’accoglienza e
della solidarietà diffusa. Nell’ambito delle campagne, saranno inoltre individuati spazi
delle città (teatri, luoghi di incontro) da rendere disponibili per iniziative di promozione
culturale e di comunicazione promosse dalle associazioni impegnate nel settore.

2.4. La responsabilità sociale delle imprese e del mondo produttivo

Un obiettivo del Piano Sociale è l’identificazione e l’attivazione di misure per
promuovere la responsabilità e la funzione di cittadinanza attiva delle imprese e del
mondo produttivo. La finalità è quella di coniugare l’impegno delle istituzioni pubbliche
per assicurare un sistema sociale a vocazione universalistica, e l’assicurazione dei livelli
essenziali delle prestazioni sociali, con l’impegno solidale delle realtà produttive locali.
Come è stato evidenziato dal Green Paper sulla corporate citizenship elaborato dalla
Commissione Europea nel 2001, è necessario promuovere un processo di assunzione di
responsabilità da parte del mondo della produzione, nei confronti della collettività.

Il Piano Regolatore Sociale prevede quindi una azione volta a promuovere la definizione
di accordi con il mondo delle imprese e il mondo produttivo in genere per:
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- qualificare il mondo della produzione e del commercio romano su obiettivi etici e
sociali;

- canalizzare risorse finanziare del mondo dell’impresa su obiettivi sociali;
- promuovere l’utilizzo di know how (conoscenza di metodi e tecniche per fare qualcosa)

e di risorse umane qualificate del mondo produttivo nel campo sociale;
- promuovere l’attivazione di una partnership (partenariato) tra imprese e organizzazioni

non profit e di volontariato;
- promuovere l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;
- promuovere iniziative di carattere sociale relative ad agevolazioni di servizio per

persone con particolari fragilità (sulla base di esempi già avviati con il recapito della
spesa a domicilio per gli anziani durante il periodo estivo o la definizione di uno sconto
– con il “menù d’argento” – per gli anziani che vanno al ristorante);

- sviluppare attività integrate di formazione professionale per la formazione continua di
quadri e dirigenti delle imprese e della banche romane.

“aiutare chi aiuta”

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di fornire supporto e sostegno logistico a quelle realtà
del volontariato che operano su scala territoriale nel lavoro di assistenza agli indigenti,
in particolare ai senza fissa dimora (piccole associazioni di volontariato non
convenzionale con il Comune, parrocchie, centri di quartiere). Lo scopo è quello di
offrire disponibilità di materiale (coperte, vestiario, buoni benzina, kit (equipaggiamento)
igienici, buoni pasto, suppellettili …) utili alle associazioni per affrontare al meglio il
loro servizio assistenziale e allo stesso tempo rafforzare la comunicazione fra le tante
realtà cittadine che operano contro l’esclusione sociale. Ciò si realizza in via primaria
attraverso materiali direttamente messi a disposizione dal Comune con acquisti specifici,
e incentivando la donazione da parte di grandi enti e/o aziende, tramite un “magazzino
della solidarietà”.

2.5. Incubatore diffuso delle imprese sociali

Nascerà un incubatore di impresa sociale avrà la funzione di sostenere lo sviluppo e la
crescita delle imprese sociali romane.
La realizzazione del progetto prevede la predisposizione di attività di assistenza tecnica e
di tutoraggio, di messa in rete di imprese sociali esistenti o da costituire.
L’incubatore agirà in sinergia con le altre iniziative per lo sviluppo locale in particolare
attraverso l’utilizzo dei contributi della cosiddetta legge  Bersani.
Il Piano Regolatore Sociale prevede la predisposizione di attività integrate di formazione
professionale per operatori e promotori di imprese sociali.
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3. Prossimità

3.1. Assistenza domiciliare e “pacchetto di servizi”

Il Piano Sociale prevede di dare un forte impulso all’introduzione del “pacchetto di
servizi”, come metodo che orienta le prestazioni sociali ai bisogni specifici dei singoli
cittadini.

Si tratta, nella sua semplicità, di una piccola “rivoluzione copernicana”, in quanto è il
servizio ad “adattarsi” all’utente e non viceversa. Il “pacchetto di servizi”:

- pone il cittadino e il nucleo familiare (o nucleo di cura) al centro del sistema dei
servizi, con la definizione di un progetto individuale sulla base di un ventaglio
differenziato di opportunità;

- pratica una protezione sociale attiva, che promuove, nell’ambito della rete locale dei
servizi, risorse delle collettività locali tramite lo sviluppo di sistemi di auto-aiuto e
favorisce la reciprocità tra i cittadini;

- ridefinisce il profilo complessivo dell’offerta dei servizi sociali, superando i
fondamenti categoriali su cui è in larga parte retto il sistema delle prestazioni,
garantendo un’attenzione alla persona più che alla categoria di bisogno, nel rispetto
delle differenze, della volontà e degli stili di vita espressi dai singoli;

- promuove una reale integrazione, ogni qualvolta ciò sia necessario, tra intervento
assistenziale e intervento sociale, nonché promuove l’intervento del terzo settore e le
potenzialità di cura della famiglia.

A titolo di esempio, il pacchetto di servizi può prevedere: l’assistenza domiciliare,
l’assistenza domiciliare integrata e l’assistenza infermieristica domiciliare, servizi di
sollievo alla famiglia (residenziali, semi residenziali o monte ore di assistenza a
domicilio), interventi di sostegno e aiuto domestico, teleassistenza, servizi di supporto
alla domiciliarità (pasti a domicilio, farmaci a domicilio, accompagnamento..), interventi
di socializzazione, facilitazione dell’inserimento scolastico o lavorativo, soggiorni estivi,
servizi di trasporto, residenze protette, comunità alloggio, interventi nella fase di
lungoassistenza nell’ambito di prestazioni terapeutiche e riabilitative (di intesa con le
ASL).
Il “pacchetto di servizi” può prevedere anche altre opportunità e strumenti variegati di
intervento, quali sgravi, esenzioni, riduzioni, o percorsi agevolati per determinate
prestazioni; bonus per servizi o assegni di cura; iniziative di auto-aiuto e per favorire la
reciprocità tra cittadini. La definizione del “pacchetto di servizi” è dunque una definizione
dinamica, e strettamente legata alla capacità di lettura delle risorse esistenti o potenziali.
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Nell’ambito di ciascun servizio sociale territoriale, il pacchetto di servizi è utilizzato nella
definizione del progetto di intervento personalizzato, che viene deciso (se necessario
“negoziato”) tra il cittadino utente o la famiglia, l’operatore dei servizi sociali municipali
e le imprese sociali accreditate.

La maggiore complessità degli interventi nell’ambito del sistema a rete mette in rilievo la
centralità della figura del “case manager” e può richiedere agli operatori sociali
l’acquisizione di nuovi saperi e abilità, nonché la riforma di modelli organizzativi. Per
promuovere l’esercizio da parte dei cittadini del diritto di scelta, particolare cura deve
essere posta nella definizione-negoziazione del progetto individuale di cura. E’ infatti
evidente che la principale risorsa da attivare è lo stesso utente dei servizi, il quale deve
considerarsi effettivamente protagonista del proprio percorso di cura; allo stesso tempo, la
famiglia o le altre reti informali di solidarietà (amici o vicini) sono risorsa essenziale del
sistema dei servizi. Per questo le sue scelte ed azioni vanno discusse e condivise da altri
attori che agiscono nel sistema delle risorse. Lo stesso processo di messa  punto e,
successivamente, di verifica del progetto individuale di cura, ha il valore di un intervento
di rafforzamento e di valorizzazione del ruolo attivo del cittadino e della famiglia.

La definizione del progetto individuale, nell’ambito delle diverse opzioni presenti nel
“pacchetto dei servizi”, è regolata sulla base di diverse fasce di intensità assistenziale. Il
servizio sociale valuta, d’intesa con l’utente, la quota finanziaria che potrà essere investita
nella realizzazione del progetto individuale, alla luce del bisogno e della intensità della
azione di cura necessaria.

3.2. Teleassistenza e telesoccorso

Il servizio cittadino di teleassistenza “non più soli” – che ha preso l’avvio all’inizio del
2002 – è un servizio rivolto agli anziani parzialmente e non autosufficienti e/o a coloro
che rimangono a casa da soli, individuati prioritariamente dai servizi sociali municipali e
dai medici di famiglia, ma anche da associazioni e parrocchie, o dagli stessi cittadini. E’
gratuito per tutti coloro che hanno un reddito personale inferiore a Euro 7.231, mentre per
gli altri è previsto in via sperimentale, il pagamento di una tariffa di 15 Euro al mese. Il
servizio si propone di fornire agli anziani e alle famiglie uno strumento in più per
affrontare con serenità la vecchiaia, ridurre l’istituzionalizzazione e contribuire a integrare
la rete di servizi e le reti di sostegno informali sul territorio. Può essere attivato anche per
limitati periodi dell’anno, ad esempio in estate quando i familiari o i vicini non sono
presenti. Tecnicamente, opera attraverso una centrale telefonica attiva con operatori
qualificati tutto l’anno 24 ore su 24. Gli operatori, in orari concordati, si mettono in
contatto con le persone assistite per un rapporto costante. E’ sempre attivo anche il
servizio di telesoccorso. I servizi offerti dagli operatori (psicologi, assistenti sociali e altri
operatori) sono diversi: compagnia (telefonate dirette anche quotidiane), consulenza a
distanza, sostegno psicologico, aiuto a domicilio, intervento in caso di emergenza, ecc.

Alla luce della sperimentazione avviata, il Piano Sociale prevede il consolidamento e
l’estensione su vasta scala dei servizi di teleassistenza e di telesoccorso, intesi come
servizi di prevenzione primaria contro i rischi di solitudine e di abbandono, da parte delle
persone anziane che restano sole, della propria casa e del proprio quartiere per istituzioni
quali la casa di riposo.

I servizi di teleassistenza e di telesoccorso devono essere fortemente integrati con i servizi
sociali territoriali, con i servizi di emergenza sanitaria, con la rete dei medici di famiglia e
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i distretti sanitari, con le reti di vicinato e di solidarietà. Ciò al fine di assicurare
all’anziano che vive da solo una rete di protezione attiva e di socializzazione. Il servizio,
di intesa con i servizi sanitari regionali, può essere utilmente integrato da servizi di
monitoraggio sanitario (telemedicina) per chi presenta fragilità sanitarie stabilizzate o
momentanee (ad esempio nel periodo successivo al ricovero ospedaliero).

Il Piano Sociale prevede il consolidamento e l’estensione su vasta scala del servizio di
teleassistenza, fino a coprire una offerta di servizio per 10.000 persone entro il 2004.

3.3 Dimissioni protette

Questa misura prevede la sperimentazione e la graduale estensione di un nuovo servizio
su scala cittadina. Esso sarà attivato, in particolare, di concerto con le Aziende Sanitarie
Locali e con i Municipi che l’hanno espressamente previsto nei Piani di Zona.

Il proprio domicilio è il luogo privilegiato in cui la persona può curarsi e recuperare in
modo totale o parziale l’autosufficienza. Anche nei casi in cui la malattia provoca una
cronicizzazione e la perdita permanente dell’autosufficienza, le cure domiciliari
rappresentano sempre un forte stimolo e sostengo per il superamento della crisi e il
massimo recupero delle proprie potenzialità. Il rientro in domicilio, dopo il ricovero in
ospedale, non è però sempre una fase semplice da affrontare e per molti può essere fonte
di gravi disagi e difficoltà, soprattutto per le persone che vivono da sole. Infatti, mentre le
condizioni di salute della persona, al momento della dimissione permangono critiche, si
verifica come “un’interruzione” delle cure: dall’assistenza ospedaliera 24 ore su 24 si
passa ad un’assenza totale di prestazioni sanitarie e sociali. Raramente gli Ospedali si
collegano con i servizi territoriali per segnalare la persona e garantire la continuità delle
cure: spesso si assiste a dimissioni precoci e non organizzate, anche per gli effetti
dell’introduzione del sistema di pagamento a prestazione negli ospedali, tramite i DRG.
Con questa misura, il Piano Sociale vuole realizzare un collegamento tra le strutture
sanitarie e quelle sociali, sostenendo il cittadino, in particolare se anziano. Per gli anziani,
infatti, le dimissioni dall’ospedale costituiscono un momento di alto rischio.

Il servizio prevede la realizzazione di un sistema integrato dei servizi, sanitari e sociali, da
realizzarsi attraverso opportuni protocolli di intesa con le diverse ASL di Roma. La
gestione integrata dei servizi viene realizzata attraverso le Unità Valutative Territoriali,
formate da personale sanitario e sociale. L’unità valutativa interviene su segnalazione
dell’Ospedale prima delle dimissioni o del medico di famiglia e predispone la
programmazione del piano di interventi socio sanitari per il rientro in domicilio della
persona. Il servizio di dimissioni protette è temporaneo ed interviene fino al ristabilimento
delle condizioni di autonomia e salute della persona. Se permane una condizione di non
autosufficienza il servizio segnala il caso ad altri servizi territoriali per la realizzazione
delle necessarie prestazioni domiciliari.

Il Piano Regolatore Sociale prevede l’attivazione del servizio in via sperimentale in tutti i
municipi, con il concorso delle Aziende Sanitarie Locali per la copertura dei costi sanitari.

3.4 Centri di sollievo e centri diurni

Il Piano Sociale si propone di superare l’attuale “alternativa secca” che si propone di
fronte a situazioni di non autosufficienza di persone disabili o anziane:
l’istituzionalizzazione o la cura familiare (talvolta con scarso sostegno da parte dei
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servizi). Con questa misura, sulla base dei principi e degli obiettivi strategici definiti nella
seconda parte, è resa possibile una nuova opportunità: l’aiuto concreto alle famiglie e ai
“nuclei di cura” per permettere loro di essere sostenuti nel compito assistenziale e di
svolgerlo senza rimanerne schiacciati. Gli interventi ruotano soprattutto su due servizi,
che vanno ad aggiungersi alla tradizionale assistenza domiciliare e possono costituire
parte del “pacchetto di servizi” sociali delineato sopra: servizi di sollievo e centri diurni.

Questi servizi – riferiti a diverse tipologie di utenza (anziani fragili, persone con disagio
mentale, malati di Alzheimer, ecc.) – si caratterizzano per l’alta o media intensità
assistenziale, per la loro flessibilità in termini di orario e modalità operative, per la loro
economicità – sia per le famiglie, sia per il servizio pubblico – rispetto ad altre più costose
alternative.

Il Piano Sociale e i Piani di Zona municipali prevedono un forte impulso a queste
soluzioni – già sperimentate positivamente in diversi territori, in primo luogo per gli
anziani fragili e più recentemente per i malati di Alzheimer – e la loro estensione su tutto
il territorio cittadino.

Progetto “Servizi di sollievo per malati di Alzheimer”
Nel 2002 l’Amministrazione Comunale, di intesa con le Aziende Sanitarie Locali, ha
attivato i primi servizi di sollievo per i malati di Alzheimer e per i loro familiari. Nel
Centro Diurno possono essere inseriti 15 pazienti al giorno, fino al massimo di 20. Il
servizio prevede cura della persona, attività motoria e adeguato riposo, socializzazione,
distribuzione di un pranzo e una colazione, trasporto dalle abitazioni al Centro e
viceversa. I  “letti di sollievo” annessi ai Centri Diurni sono destinati  a dare aiuto alle
famiglie; possono ospitare temporaneamente da 4 a 10 persone affette da demenza, ed
esplicano un servizio a carattere residenziale, con una permanenza massima di 20 giorni
all’anno a persona.

3.5.Unità di strada ed educativa territoriale

Il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali prevede l’attivazione su tutto il
territorio cittadino di “unità di strada” formate per intervenire direttamente nei quartieri in
cui si manifestano forme conclamate di disagio. Equipes che si occupano di
tossicodipendenti, di persone senza fissa dimora, di minori in stato di abbandono e di altri
gruppi sociali intervengono sul territorio con metodologie e risorse specializzate. Le unità
di strada svolgono un compito delicato ed importante, che deve essere continuamente
monitorato e sostenuto perché possa rispondere in modo efficace ai gravi bisogni delle
persone in difficoltà, riducendo i danni e i rischi di comportamenti e situazioni difficili.
Il Piano Sociale prevede il rafforzamento delle unità di strada già operanti e la loro messa
in rete in modo che possano integrare le loro funzioni, in particolare attraverso il
collegamento sistematico con la Sala Operativa Sociale.
Inoltre il Piano Sociale prevede l’inserimento nelle unità di strada di mediatori culturali
delle nazionalità maggiormente diffuse sui vari territori, al fine di avere un approccio
specifico e competente alle persone disagiate migranti presenti nella nostra città.
Per quanto riguarda i servizi di “educativa territoriale”, questi saranno realizzati nei
Municipi sulla base del modello di intervento sperimentato nell’ambito della legge
n. 285/97, che ha visto il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti creando prospettive
di implementazione di interventi educativi e di animazione della comunità locale. Si tratta
di un modello che si rifà alle linee metodolodigiche della Università del Cittadino di
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Marsiglia, che fonda la propria azione sul “saper vivere insieme, saper rispettare i diritti
dell’uomo, sapendo ascoltare, dialogare e rispettare le differenze e le idee degli altri”.
Saranno attivati processi di animazione di comunità attraverso il coinvolgimento degli
adolescenti, delle famiglie e delle istituzioni presenti sul territorio. Saranno inoltre creati
spazi pubblici per l’esercizio della cittadinanza attiva.

4. Inclusione sociale e autonomia

Obiettivo

Promuovere l’uscita dalla spirale dell’emarginazione e dell’assistenzialismo,
rafforzando le capacità e le risorse delle persone tramite l’accompagnamento
sociale in percorsi di inserimento lavorativo, anche attraverso il sostegno alle
cooperative sociali di tipo B, abitativo ed economico.
1. Contributi economici alle persone e alle famiglie;
2. Fondazione per l’handicap: “Dopo di Noi”;Misure
3. Inserimento – reinserimento socio-lavorativo e lavoro protetto.

4.1 Contributi economici alle persone e alle famiglie

Il Comune di Roma già dal 1997 ha introdotto (delibera n. 154) la possibilità di erogare
direttamente un contributo all’utente su progetti specifici individuali definiti di intesa con
il servizio sociale. Questo strumento si è rilevato particolarmente utile per affrontare le
situazioni più diverse e ha dimostrato l’importanza di un approccio integrato che utilizzi
lo strumento del contributo economico non “a pioggia” e in modo burocraticamente
collegato alle “categorie” di disagio, ma all’interno di un piano personalizzato di
intervento. Inoltre, a partire dal 1998, il Comune – anticipando la legge nazionale n. 431
del 1999 – ha definito un sostegno economico per l’affitto (delibera n. 163/98) per le
persone in difficoltà abitativa, da erogarsi sempre nell’ambito di un progetto
personalizzato definito dai servizi sociali. Nell’anno 2000 sono state 1.897 persone che
hanno usufruito del contributo per l’affitto a fronte di 2.394 richieste per una spesa
complessiva pari a 2.778.670 Euro (L. 5.380.256.000). Mentre nel 2001 sempre tramite la
delibera n. 163/98 sono stati erogati 2.318 contributi alloggiativi per una spesa di
3.693.999 Euro (L. 7.152.581.000). Si ritiene oggi necessario, in stretto rapporto con i
servizi sociali dei Municipi, arrivare ad una integrazione tra i due strumenti, al fine di
potenziare gli interventi e rendere ancora più flessibili le modalità di erogazione, anche a
fronte della legge n. 431/99 che eroga dei buoni casa.
Il Piano prevede la definizione di una nuova delibera sui contributi economici che
integri la delibera n. 154/97 e la delibera n. 163/98.
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4.2 Fondazione comunale “Handicap: Dopo di Noi”
In un moderno programma di assistenza alle persone disabili i punti qualificanti
possono essere sinteticamente riassunti nelle seguenti affermazioni:

- l’assistenza deve basarsi su un progetto di vita individualizzato, garantito attraverso
prestazioni sociali e sanitarie integrate, che tenga conto delle condizioni
psicofisiche, del livello di autosufficienza, dell’età, della vita familiare svolta prima
di entrare nella struttura di assistenza;

- l’assistenza deve essere finalizzata ad un progressivo distacco e autonomia dal
nucleo familiare di origine, prima che tale distacco avvenga in modo repentino e
traumatico (es. sopraggiunta impossibilità e/o l’incapacità della famiglia di
provvedere, decesso dei genitori, ecc.);

- per tali motivi, l’assistenza deve iniziare prima possibile e deve svolgersi in
strutture apposite, in cui siano presenti ospiti “diurni” (per una graduale
familiarizzazione con un ambiente diverso dalla famiglia di origine) e ospiti a
tempo pieno.

Il progetto Fondazione “Handicap: Dopo di Noi” ha la finalità di garantire serenità alle
persone disabili e ai loro familiari, preparando il “dopo di noi” prima che il distacco dalla
famiglia debba avvenire e garantendo in ogni caso alle famiglie di origine la tranquillità
di sapere che il proprio congiunto non sarà abbandonato a se stesso una volta venute
meno le cure genitoriali o familiari.

La proposta di una iniziativa mista, pubblico privata, senza fini di lucro, nasce dalla
constatazione che la quantità di assistenza è in costante aumento, per l’innalzamento
dell’età media, l’abbassamento dell’età delle persone disabili a cui la famiglia non ha più
capacità di dare assistenza, la sempre maggiore coscienza dell’utilità, se non necessità,
per il disabile di essere precocemente inserito nel circuito virtuoso dell’assistenza per una
vita indipendente. Per questo motivo la tipologia e la qualità dell’assistenza richiesta
diventa sempre più complessa e quindi più onerosa. A fronte di ciò, il solo intervento
pubblico (il cui maggior carico ricade sull’Amministrazione Comunale) non può essere in
grado di sostenere in proprio tutte le risorse necessarie e di gestire in pieno le strutture
operative.

Questa misura si propone – come soluzione a tale problematica – di creare una
“Fondazione di partecipazione”, denominata “Handicap: Dopo di Noi”, che raccolga sia
contributi di Enti pubblici, Enti privati e persone fisiche, sia lasciti di famiglie “finalizzati
allo scopo”. Le risorse sono destinate a garantire alle persone disabili adulte di vivere la
propria vita in un ambiente indipendente rispetto a quello familiare ma in ogni caso
protetto. La Fondazione attuerà direttamente o finanzierà programmi innovativi di
assistenza e sarà, in collegamento con le associazioni attive in questo campo, un punto di
riferimento sociale e culturale per gli addetti e per le famiglie, consentendo di raggiungere
un modello di assistenza sostenibile anche sul piano economico. L’obiettivo sarà quello di
far corrispondere ai diversi tipi di disabilità una presa in carico personalizzata.

Vi sono infatti casi di persone che pur avendo una disabilità che limita la loro
autosufficienza sono in grado di avere e perseguire il proprio progetto di vita per la cui
realizzazione è necessario oltre alle normali opportunità – lavoro, casa, rapporti sociali –
un servizio, magari autogestito, che dia sostegno e assistenza nelle normali attività della
vita. Vi sono invece persone che hanno bisogno di qualche cosa di più complesso: un
sistema di protezione totale che assicuri un ambiente caratterizzato da una rete relazionale
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per una esistenza serena. In questi casi, al progetto individuale si collega la tutela
giuridica personalizzata, quando la persona disabile non è in grado di autogestire la
propria vita e qualora non sia più disponibile la tutela genitoriale. E’ una tutela che deve
andare oltre la tutela di carattere patrimoniale o giudiziario.

Con la Fondazione di partecipazione, recente istituto giuridico di diritto privato, si vuole
sperimentare in Italia un nuovo modello di gestione di iniziative nel settore sociale e
rappresenta la sintesi degli aspetti positivi di un’Associazione (gruppo di persone
accomunate da un obiettivo comune) e di una Fondazione (patrimonio predestinato ad
uno scopo).

L’iniziativa vede promotore il Comune in quanto catalizzatore di risorse (del terzo settore,
del mondo della ricerca, dell’impresa) sia umane che finanziarie e patrimoniali nonché
garante nei confronti delle persone disabili e delle famiglie circa la continuità delle cure e
della presa in carico (anche attraverso la tutela e la figura dell’“amministratore di
sostegno”).

L’obiettivo è di istituire la Fondazione per il “Handicap: Dopo di Noi”.

3.1 Inserimento – reinserimento socio-lavorativo e lavoro protetto
Il Piano Sociale – in tutti i casi in cui sia possibile – intende privilegiare un approccio di
workfare, che preveda percorsi graduali di autonomizzazione attraverso il lavoro: sia
inserimenti o reinserimenti lavorativi in realtà produttive, sia lavori in ambienti protetti.

Il Comune di Roma ha al suo attivo numerose esperienze finalizzate all’inserimento
lavorativo di persone con particolari fragilità. Nel campo dei minori, sono stati avviati con
successo iniziative di accompagnamento sociale, con tirocini formativi e di orientamento
lavorativo di adolescenti e giovani a rischio di emarginazione, nel cui ambito vengono
realizzati anche percorsi di inserimento di ragazzi provenienti dall’Istituto penale
minorile. Interventi sono stati inoltre sviluppati nell’area del recupero di persone
tossicodipendenti, di detenuti ed ex detenuti (mediante l’attivazione di uno sportello di
orientamento specifico). Tramite uno specifico progetto viene inoltre realizzato un
servizio di informazione e orientamento per le persone straniere, mentre un progetto
mirato riguarda il reinserimento lavorativo di persone vittime della tratta o ridotte in
schiavitù. Con esperienze quali quelle delle Borse lavoro, inoltre, molti municipi hanno
sperimentato attività di reinserimento lavorativo per persone con disagio. Va inoltre
considerata la forte e attiva presenza, a Roma, della cooperazione sociale integrata che
offre opportunità di impiego a persone con handicap, con disagio mentale e svantaggiate.

Si ritiene necessario assicurare un maggior coordinamento tra le varie iniziative già ad
oggi attive, nonché la creazione di uno stabile legame tra i servizi per l’orientamento e la
formazione professionale e i servizi socio-riabilitativi, a partire dalle esperienze già
realizzate.

L’integrazione socio-lavorativa è uno degli assi prioritari di integrazione con le politiche
di sviluppo cittadine, cui si rinvia per un approfondimento.
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5. Welfare residenziale

5.1 Riforma delle Case di riposo per anziani
La situazione relativa alla residenzialità per le persone anziane appare particolarmente
difficile, non solo a causa di una domanda di servizi di gran lunga superiore all’offerta,
con consistenti liste d’attesa, ma anche per il prevalere di strutture di grandi dimensioni,
che aumentano i rischi di nuove ghettizzazioni, di un’insufficiente partecipazione degli
anziani alla vita delle case e di scarso rispetto degli stili di vita e delle abitudini delle
persone.

In questo settore, l’asse portante delle strategie cittadine non è quello di inseguire una
domanda in costante aumento. E’ necessario dare risposte all’esigenza di nuove strutture
residenziali, ma non basta. Risulta prioritario piuttosto prevenire, per quanto possibile, il
ricorso all’istituzionalizzazione. Le diverse misure previste dal Piano Sociale, presentate
nei punti precedenti, costituiscono proprio un’articolata risposta per eliminare o almeno
ridurre gli ostacoli che impediscono alle persone anziane di continuare a vivere presso il
proprio domicilio.

Resta comunque la necessità di affrontare in modo incisivo il “nodo” delle strutture
residenziali per le persone anziane che già vivono nelle case di riposo, e per quelle per le
quali questa possibilità appare obbligata. In questi casi, l’obiettivo del Piano Sociale è
duplice: da una parte bisogna adottare tutte le misure necessarie per eliminare le liste
d’attesa, in modo da rispondere concretamente alle esigenze di questi cittadini e delle loro
famiglie; dall’altra, è necessario migliorare concretamente le condizioni di vita degli
ospiti e la qualità dei servizi e delle prestazioni sociali e socio-sanitarie. Solo una
trasformazione profonda di questi servizi può infatti garantire una risposta adeguata e
personalizzata alle necessità dell’anziano o della coppia anziana.

La rete di opportunità residenziali deve, in primo luogo, prevedere una pluralità di
opzioni, per rispondere agli specifici bisogni delle persone: alloggi protetti, comunità
alloggio, case famiglia, case di riposo, residenze ad alta intensità assistenziale e sanitaria,
ecc. Nella realtà romana, sono ancora poco presenti le comunità alloggio e le case
famiglia, strutture che non solo possono offrire una risposta efficace ad esigenze sempre
crescenti, ma che offrono soluzioni abitative personalizzate a dimensione familiare per
coloro che hanno difficoltà a vivere da soli. Il Comune ha già costituito un gruppo di
lavoro per la definizione di un progetto di fattibilità che incentivi la costruzione o il
recupero di alloggi con le caratteristiche adatte alle esigenze degli anziani, prevedendo
anche interventi di accorpamento o di frazionamento degli alloggi. Il gruppo di lavoro
dovrà definire anche criteri e modalità per una riserva di alloggi per anziani soli, e alloggi
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destinati a case famiglia e comunità alloggio nell’ambito degli appartamenti da destinare
alle fasce sociali più deboli.

Per quanto riguarda le tradizionali case di riposo per anziani, si è in attesa di disposizioni
della Regione Lazio, in attuazione del regolamento approvato l’8 marzo 2001 dalla
Conferenza Stato-Regioni-Città e Autonomie Locali, che fissa i requisiti minimi delle
strutture e dei servizi di accoglienza per alcune categorie di persone, tra cui gli anziani,
Fin d’ora, però, il Comune di Roma intende procedere all’applicazione del dispositivo
nazionale sui requisiti di qualità delle case di riposo. La riforma partirà dalle 6 case di
riposo gestite dal Comune, che attualmente ospitano 270 anziani, per migliorarne la
qualità e garantire l’efficacia e l’efficienza del servizio. Gli obiettivi specifici al riguardo
sono:

– provvedere all’acquisto da parte dell’Amministrazione Comunale della Casa di riposo
Roma II di Via Casal Boccone;

– l’esternalizzazione della gestione in global service (assistenza globale) dei servizi
interni;

– il proseguimento delle attività di ristrutturazione degli immobili;
– il superamento dell’attuale procedura di compartecipazione degli utenti alla spesa,

attraverso l’introduzione dell’ISEE a partire dalla gratuità per i redditi da pensione
minima;

– l’esaurimento delle liste d’attesa, con l’inserimento degli anziani attualmente in
graduatoria (obiettivo già parzialmente raggiunto con l’adeguamento di alcune
strutture);

– l’attivazione di un sistema di monitoraggio della qualità dei servizi  con la
partecipazione di operatori e utenti;

– la definizione della Carta dei Servizi in ciascuna Casa di Riposo;
– l’apertura al territorio circostante.

Per quanto riguarda le Case di Riposo private ed ex IPAB – che attualmente ospitano più
di mille persone, per la cui ospitalità il Comune interviene con il 60% della retta
giornaliera – gli obiettivi previsti sono:

– l’avvio delle procedure di accreditamento, con un albo di fornitori, modulato per
tipologie di residenza (casa di riposo, comunità alloggio, residenze, case albergo, case
famiglia);

– la costituzione di una unità di valutazione degli standard di qualità;
– la definizione delle quote a carico del Comune, secondo i diversi moduli residenziali;
– l’ampliamento della possibilità di fruizione dei servizi.

5.2. Residenze Sanitarie Assistenziali e strutture per la lungodegenza
Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) sono strutture residenziali con prestazioni
sanitarie riabilitative, socio assistenziali ed alberghiere. La loro finalità è di consentire
all’assistito – nei limiti del possibile – la prevenzione dell’aggravamento delle condizioni
di vita, il recupero funzionale, il reinserimento sociale. Le strutture presenti nella città
sono scarse, e tale situazione  porta le famiglie a rivolgersi spesso a strutture situate in
altri Comuni. Le RSA sono strutture a prevalenza sanitaria, la cui spesa è a carico del
fondo sanitario regionale, mentre il Comune interviene nel pagamento della retta
alberghiera per i cittadini indigenti. Attualmente gli utenti a carico del Comune di Roma
sono circa un migliaio.
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FABBISOGNO POSTI R.S.A.: TRIENNIO 2001 2003

* I dati comprendono anche il Comune di Fiumicino

Gli obiettivi del Piano sono:

– introduzione dell’ISEE per la compartecipazione degli utenti alla spesa alberghiera;
– verifica dell’applicazione degli standard previsti e della qualità del servizio erogato.

Nell’ambito del ruolo del Comune quale interprete delle domande di salute dei cittadini,
si ritiene di dover indicare alla Regione Lazio come obiettivo non rinviabile per la città di
Roma:

– la realizzazione di 6 nuove RSA, con ulteriori 420 posti letto (oltre il 30% in più), il
che porterà ad una disponibilità complessiva di 1.600 posti letto è stimata attualmente
in 2.700 posti letto).

5.3. Accoglienza residenziale per minori
Le più recenti norme per la promozione dei diritti e delle opportunità per infanzia e
l’adolescenza sanciscono e tutelano il diritto dei bambini e dei ragazzi – cittadini a pieno
titolo inseriti nella comunità cittadina – a vivere nella propria famiglia o, nei casi in cui
questo non sia possibile, in un ambiente a dimensione familiare e ricco di relazioni
educative significative. Il Comune di Roma con convinzione fa propria questa scelta e la
attualizza mediane una serie di iniziative, di progetti e di servizi di sostegno alle nuove
generazioni e al compito educativo dei genitori e della comunità nel suo complesso. Gli
interventi riguardano – in particolare – l’affido, l’adozione, il sostegno alla famiglia
naturale, a quella affidataria e a quella adottiva. Molte di queste iniziative sono state
avviate o potenziate nell’ambito dei Piani per l’infanzia e l’adolescenza, in attuazione
della legge n. 285/97 (cfr. più avanti: Progetti obiettivo).

Nonostante questo diffuso impegno istituzionale, del terzo settore e del volontariato,
permangono situazioni in cui si rende inevitabile e necessario una permanenza fuori dalla
famiglia, per un periodo più o meno lungo. In questi casi deve essere assicurata a tutti i
bambini e ragazzi la sistemazione in una struttura idonea sia dal punto di vista strutturale,
sia da quello delle relazioni educative e professionali. Le soluzioni adottate devono
rispondere alle specifiche situazioni dei singoli, sulla base di un progetto personale di
crescita e di autonomia.
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Il Piano Sociale si propone di dare continuità e un forte impulso alle azioni realizzate
negli ultimi anni dall’Amministrazione per migliorare il sistema dell’offerta di servizi
residenziali per minori.

Il primo impegno riguarda la chiusura di tutti gli Istituti di accoglienza che non
rispondono alle caratteristiche di “ambiente familiare” definite nella normativa nazionale
e regionale. Tale chiusura è prevista dalla legge per il 2006, ma il Comune di Roma
intende realizzarla, con due anni d’anticipo, entro il 2004. A tal fine dovranno essere
predisposti progetti individuali che assicurino il bene primario dei minori ospiti delle
strutture che dovranno essere chiuse o riqualificate.

Il secondo impegno riguarda l’accreditamento di tutti i servizi residenziali per minori, già
effettuato per 57 strutture di accoglienza. Questo sforzo – realizzato in collaborazione con
gli organismi del terzo settore – ha permesso di regolamentare i servizi di residenzialità
alla luce della nuova normativa di settore,  definendo un quadro chiaro di parametri che
qualificano servizi a forte valenza educativa, garantendo standard omogenei di qualità per
tutti i minori assistiti dal Comune di Roma. Ora si tratta di valutare l’impatto
dell’accreditamento sul funzionamento delle strutture e sui percorsi individuali degli
ospiti accolti. Un prossimo passo importante sarà prevedere – entro il 2004 –
l’obbligatorietà dell’accreditamento per tutte le strutture convenzionate con il Comune.
Il terzo impegno riguarda il rilancio dell’affido familiare anche tramite il Centro
Comunale Pollicino (cfr. progetto obiettivo).

Il sistema dell’offerta residenziale per minori comprende, oltre alle strutture di pronta
accoglienza (cfr. più avanti “welfare dell’emergenza”), anche strutture di accoglienza per
gestanti e per nuclei madre – bambino. Questo sevizio sperimentale è caratterizzato dal
monitoraggio dei posti disponibili presso 14 strutture residenziali specializzate
nell’accoglienza di gestanti e madri sole. In considerazione della rispondenza che questo
servizio ha dimostrato in relazione ai bisogni riscontrati, si prevede di dare ad esso
continuità e stabilità.

Per i minori in stato di bisogno, abbandonati o esposti all’abbandono, è importate
sottolineare il trasferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dalla Provincia al
Comune, in seguito all’emanazione della L.R. 40/2001, ad integrazione della L.R. 14/99.
Nel corso dei primi mesi del 2002 sono stati sottoscritti accordi tra i due Enti, sulla base
dei quali il Comune di Roma ha assunto, tra l’altro, la piena titolarità e la gestione del
servizio di Pronta Accoglienza per la Prima Infanzia (SPAPI), a decorrere dall’1 marzo
2002. Il trasferimento riguarda tutta la normativa riferita all’assistenza ai minori
abbandonati e le gestanti madri.
Le nuove competenze attribuiscono al Sindaco di Roma altre 200 nuove tutele che si
aggiungono alle attuali 600, e alle 450 riferite ai soggetti interdetti. Per rispondere in
modo più adeguato alla complessità di tali interventi, verrà attivato un nuovo servizio di
tutela cittadino rivolto alla prima infanzia (0 – 6 anni) presso la sede di Via del Casaletto
in fase di ristrutturazione.
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5.4. Strutture di accoglienza
Il sistema integrato degli interventi e dei servizi nella città di Roma prevede una serie di
prestazioni sociali di tipo residenziale familiare di persone che sono a Roma per motivi di
cure sanitarie, per richiedenti asilo, rifugiati, immigrati, persone in situazioni di pericolo,
ecc. Le strutture devono essere organizzate in rete, in grado di interfacciarsi tra loro e con
i territori di riferimento, per identificare soluzioni efficaci, evitare doppioni, creare
sinergie e apprendimenti organizzativi. Tutte dovranno rispondere agli standard di legge,
mantenere una dimensione di tipo familiare, prevedere un sistema di qualità e adottare la
carta dei servizi.

Le strutture di accoglienza non si pongono come misura a sé stante, risposta autonoma e
chiusa, ma come una “tappa” di un percorso di inclusione sociale che – per quanto
possibile – tende all’autonomia personale, anche abitativa. Le specifiche iniziative
adottate per i diversi gruppi target sono descritte nei relativi progetti-obiettivo (cfr. più
avanti).

6. Interventi di emergenza sociale

Obiettivo
Gestire efficacemente le situazioni di emergenza sociale per una tempestiva
presa in carico di chi si trova ad aver bisogno urgente di soccorso;
promuovere  il coordinamento tra i servizi di emergenza sociale e altri servizi
(sanità, protezione civile, ecc.)
1. Sala Operativa Sociale

Misure 2. Vigili Urbani per la sicurezza sociale

3. Prima accoglienza

4. Stranieri temporaneamente presenti. STP sociale

6.1.  Sala Operativa Sociale
Nel corso  degli ultimi anni l’Assessorato alle politiche sociali ha affrontato con tempi e
modalità diverse l’avvicendarsi delle emergenze sociali, fino al tentativo più organico di
programmare e gestire le varie situazioni di emergenza con l’istituzione dello SPIS
(delibera di Giunta del 1988). Le emergenze con il tempo hanno assunto connotazioni più
consistenti e acute e hanno imposto la ricerca di nuove risorse e di nuovi modelli di
intervento al fine di intervenire con maggiore tempestività ed efficacia sul vasto mondo
dell’esclusione sociale.

Nasce così, a partire dal mese di febbraio 2002, un nuovo modello di servizio cittadino
per l’emergenza sociale dotato di nuove competenze e risorse.

Obiettivi principali del nuovo servizio di emergenza sociale sono:

– effettuare un monitoraggio costante del numero e della qualità degli interventi per
produrre una mappatura dettagliata dei tipo di disagio e per permettere una successiva
verifica dei percorsi successivi alla risposta emergenza;

– dare una risposta immediata e flessibile alla situazione di emergenza;
– garantire la vicinanza relazionale e il sostegno a chiunque chieda aiuto;
– presa in carico temporanea in attesa dell’attivazione dei servizi sociali e sanitari

preposti;
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– attivazione dei servizi territoriali e della rete idonea a rispondere ai bisogni individuati
e collegamento tra questi e le persone portatrici del disagio (servizi sociali territoriali,
servizi di emergenza sanitaria, dipartimenti di salute mentale, medici di medicina
generale, volontariato,…);

– promuovere interventi di riduzione del danno e di inclusione sociale;
– realizzare il monitoraggio del territorio e della popolazione che vive in condizioni di

marginalità estrema al fine di promuovere interventi di riduzione del danno e di
inclusione sociale;

– costruzione di una banca dati delle risorse esistenti;
– sensibilizzazione dei cittadini e delle realtà presenti sul territorio;
– individuazione di nuove metodologie di intervento.

L’istituzione di questo servizio rappresenta la prima esperienza italiana di intervento
organico nel settore dell’emergenza sociale. Il servizio, gratuito, è rivolto a tutti coloro
che sono presenti sul territorio del Comune di Roma che ne facciano richiesta,
direttamente o su segnalazione. Interviene in tutte le manifestazioni di disagio sia in
situazioni di crisi, quando il disagio si esprime con le caratteristiche della attualità e della
acutezza, sia nelle situazioni di cronicità, quando il disagio è caratterizzato da estrema
gravità e consolidamento nel tempo.

Il servizio ha un carattere di massima prossimità al cittadino, raggiunge e intercetta quel
disagio che non trova canali per emergere e/o connettersi alla rete dei servizi che hanno il
compito di avviare i processi di inclusione. Gli operatori lavorano sul territorio svolgendo
la funzione di attivatori delle reti formali e informali. L’intervento diretto rivolto alle
persone in difficoltà diventa fondamentale laddove, in certi ambiti di marginalità estrema,
viene a mancare ogni possibilità di contatto tra cittadino e servizi territoriali.

Caratteristica del servizio è l’articolazione su tre diversi livelli operativi di seguito
descritti.

La Centrale Operativa, ubicata presso il Dipartimento V, è attiva 24 ore su 24, tutti i
giorni dell’anno, con la presenza continuativa di operatori esperti, con funzioni di ascolto
della domanda, decodificazione e valutazione delle richieste, definizione e attivazione
degli interventi. L’ascolto è rivolto a tutti, senza esclusione di area di disagio o di età. La
centrale operativa ha inoltre funzioni di valutazione e supervisione del lavoro svolto dalle
unità mobili; di formazione e aggiornamento degli operatori; di raccolta, elaborazione, e
lettura dei dati relativi all’utenza; di aggiornamento delle risorse. Svolge un ruolo di
coordinamento e collegamento con tutte le strutture sociali e sanitarie del settore pubblico
e/o privato operanti nel territorio.

Le Unità Mobili sono in collegamento continuo con la Centrale Operativa e in mobilità
costante sul territorio. Un totale di 9 Unità Mobili, di cui 8 attive nelle ore diurne ed una
nelle ore notturne, presenti sul territorio cittadino per contrastare fenomeni di
emarginazione e per intervenire a seguito di segnalazione da parte della Centrale
Operativa. La presenza continuativa sul territorio delle Unità Mobili garantisce la
possibilità di attivare interventi di aiuto immediati e flessibili di riduzione del danno e/o
di sostegno, rivolti sia a quanti si trovano in uno stato di bisogno sociale accidentale, sia a
quanti sono in una situazione di marginalità estrema, in attesa che i servizi territoriali
preposti se ne facciano carico.
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Gli operatori di sede svolgono una costante azione di raccordo con i servizi sociosanitari
territoriali, tanto in funzione dei problemi connessi alla tipologia degli utenti, nei
confronti dei quali si è attivato un contatto o un intervento di emergenza, tanto in
funzione delle politiche di integrazione dei servizi; elaborano i progetti di intervento sui
casi; collaborano costantemente con la Centrale Operativa per ogni utile valutazione delle
situazioni riferite alle emergenze sociali nei territori di loro competenza; svolgono una
azione di collegamento, mediazione e sintesi con la centrale operativa rispetto al lavoro
svolto dalle unità mobili.

La necessaria integrazione dei tre livelli operativi passa inevitabilmente attraverso una
coordinata organizzazione del lavoro, che prevede riunioni di tutti gli operatori, per una
condivisione del progetto globale di servizio, per confrontare metodologie di intervento,
per discutere ed elaborare progetti su casi particolarmente complessi.

6.2. Nell’ambito del Gruppo Sicurezza Sociale e Urbana verrà potenziato il ruolo
dell’Ufficio Coordinamento Nucleo Assistenza Emarginati, attraverso
l’individuazione di compiti di indirizzo, controllo e raccordo dell’attività dei Gruppi
municipali, i quali grazie alla peculiare conoscenza delle realtà territoriali cui
appartengono, svolgeranno un ruolo operativo. All’Ufficio Coordinamento NAE è
demandato altresì il compito di raccolta e informazione circa le fonti normative, le
direttive e le circolari in merito alle tematiche oggetto del lavoro dei Nuclei al fine di
uniformare le modalità di intervento. L’Ufficio Coordinamento si avvarrà della
collaborazione e della consulenza dei NAE territoriali, in seno al Gruppo Sicurezza
Sociale e urbana, ogni qualvolta saranno all’ordine del giorno questioni riguardanti
un territorio, al fine di definire già in quella sede le  modalità operative e le finalità
degli interventi.

– COORDINAMENTO
Ruolo di indirizzo delle attività attraverso l’individuazione delle priorità definite
dall’Amministrazione Comunale.
Controllo sulle operazioni effettuate.
Collegamento tra i NAE territoriali finalizzato allo scambio di informazioni,
all’organizzazione di interventi congiunti, al potenziamento di uno dei NAE
attraverso personale degli altri, in caso di interventi speciali.

– GRUPPO INTEGRATO SUL SOCIALE
Istituzione di un gruppo integrato che si dovrà riunire una volta al mese, composto da
rappresentanti del Dipartimento V, Ufficio Coordinamento NAE, Sala Operativa
Sociale, Servizi Sociali dei Municipi e da tutti gli altri soggetti istituzionali e del
volontariato coinvolti di volta in volta (es. Tribunale dei Minori, Centro comunale
contro la mendicità, altre forze di polizia, associazioni di volontariato) finalizzato
all’individuazione delle priorità di intervento e al monitoraggio delle operazioni
svolte.

6.3. Prima accoglienza
Il Piano Sociale prevede l’ampliamento e il rafforzamento dei Centri per la prima
accoglienza per persone che hanno bisogno urgente di una ospitalità secondo una strategia
fondata sulle seguenti direttrici:
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– I Centri devono essere proporzionali ai bisogni e distribuiti razionalmente sul
territorio, evitando la concentrazione in un’unica o poche aree; devono essere situati
in zone di facile accessibilità e di dimensioni non eccessivamente grandi, in modo da
conservare la possibilità di relazioni a dimensione familiare; devono essere non solo a
norma di legge per quanto riguarda le garanzie di sicurezza, ma anche decorosi e
qualitativamente adeguati. Inoltre la distribuzione degli spazi deve garantire il rispetto
di un minimo di privacy personale e/o di coppia (nel caso siano aperti all’ospitalità di
nuclei familiari).

– Si devono prevedere strutture diversificate per tipologie di bisogno (singoli, nuclei
familiari, minori, con problemi di alcolismo e tossicodipendenza, ecc.). Devono essere
previsti diversi livelli di “soglia” in entrata, in modo da assicurare un’accoglienza il
più possibile personalizzata e non interferente.

– Il funzionamento dei Centri deve prevedere una chiara metodologia non solo “per
l’entrata”, ma anche “per l’uscita”, in modo da assicurare un flusso continuo di ospiti
e mantenere le caratteristiche di “prima” accoglienza (dopo la quale devono essere
previsti, se necessario, interventi di altra natura).

– Il personale deve essere professionalmente preparato, riconosciuto e sostenuto.
Deve essere prevista una continua supervisione e aggiornamento, anche per evitare
rischi di “burn out”(disagio psicologico causato dal lavoro).

– Ogni Centro deve essere organizzato per rispondere ai nuovi bisogni emergenti, in
modo da diversificare i percorsi sulla base dei bisogni individuali, assicurando
flessibilità metodologica.

– I Centri devono essere inseriti nel sistema di assicurazione e valutazione della qualità;
tutti devono adottare la Carta dei Servizi.

Per quanto riguarda la prima accoglienza delle persone senza fissa dimora, da quasi due
decenni il Comune di Roma è convenzionato con due realtà “storiche”: l’Ostello Caritas
nei pressi della Stazione Termini e il Centro di accoglienza dell’Esercito della Salvezza.
L’Ostello in particolare si caratterizza per un servizio di accoglienza di “bassa soglia”,
rivolto a tutti coloro che manifestano un bisogno immediato di rifugio. Nell’inverno
2001-2002 la rete di accoglienza di emergenza è stata potenziata. Infatti, 50 tra le persone
ospitate da anni in Ostello, hanno potuto accedere al centro di accoglienza di Ponte
Casilino, aperto  nel mese di dicembre 2001. Per la prima accoglienza durante la stagione
fredda, sono stati attivati anche i Centri di Via Assisi (zona S. Giovanni/Stazione
Tuscolana) per un massimo di 100 posti; il centro di Trastevere per 50 posti in
accoglienza notturna; il centro di accoglienza di bassa soglia nei locali della Stazione
Ostiense, approntati per ospitare oltre 300 persone; il Centro di accoglienza alla Stazione
Tiburtina per 50 posti notturni. Quest’ultimo centro è aperto anche durante il giorno,
mentre il Centro di Via Assisi nell’estate accoglie nuclei familiari e madri con bambino in
emergenza. Prossimamente sarà aperto, in collaborazione con l’XI Municipio, un centro
di prima accoglienza per 50 posti nei pressi della stazione della metropolitana S. Paolo.

A questi centri si devono aggiungere i tre centri di prima accoglienza per persone
tossicodipendenti (30 posti complessivi) gestiti sempre in convenzione con il privato
sociale dall’Agenzia comunale per le tossicodipendenze e frequentati, in prevalenza, da
persone senza fissa dimora con problemi di tossicodipendenza.
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Per l’accoglienza temporanea dei minori in stato di emergenza (scappati o allontanati dal
nucleo familiare) si provvede mediante tre Centri gestiti in regime di convezione, per un
totale di 93 posti. I minori accolti per il 93% sono minori stranieri non accompagnati, la
maggior parte dei quali ha un’età compresa tra i 16 e i 17 anni, provenienti
principalmente dall’Albania e dalla Romania. Per questa tipologia di minori viene
interessato, come da disposizioni di legge, il Comitato per i Minori Stranieri, che avvia le
indagini nel paese di provenienza per accertare la possibilità di un rientro in famiglia, Nel
caso in cui l’esito delle indagini risulti positivo si avviano le procedure per il rimpatrio
assistito; in caso contrario i Centri di Pronta Accoglienza progettano percorsi socio-
educativi di inclusione sociale dei minori da attuare nelle Comunità, gestite da organismi
del privato sociale e di pubblica assistenza. Si prevede di trasformare questo servizio
riducendo il numero dei posti in pronta accoglienza, riservandoli esclusivamente a
situazioni di reale emergenza e solo per permanenze brevissime, in modo da assicurare ai
minori un tempestivo inserimento sociale.

6.4. Stranieri temporaneamente presenti – STP sociale
I servizi di emergenza sociale talvolta incontrano persone in condizioni estreme di
fragilità sociale e sanitaria presenti sul territorio cittadino e non in possesso di titoli di
soggiorno validi. Per affrontare tali situazioni assicurando una rete di protezione sociale
territoriale efficace, in una logica solidaristica ma anche di tutela della collettività e di
prevenzione della comunità cittadina, si ritiene necessario adottare un apposito
provvedimento, in analogia con quanto previsto in campo sanitario già dal 1995 (decreto
legge 18 novembre 1995 n. 489 e succ. mod.) volto a garantire interventi sociali urgenti
ed essenziali a coloro che sono presenti a Roma in condizione di irregolarità giuridica, a
tutela della maternità e dell’infanzia e di coloro che si trovano in gravi e certificate
condizioni di fragilità sanitaria. Tale provvedimento dovrà definire le modalità di accesso
ai servizi sociali urgenti ed essenziali da parte delle persone temporaneamente presenti,
nei limiti delle condizioni di vulnerabilità socio-sanitaria sopra indicate, attraverso la
sperimentazione del codice a sigla (STP – straniero temporaneo presente) analogamente a
quanto già in atto nel servizio sanitario.
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PARTE QUARTA

LE AZIONI DI SISTEMA

Il Piano Sociale prevede la realizzazione di una serie di dispositivi e di strumenti operativi
– strutturati per obiettivi e misure – finalizzati a sostenere l’avvio e il percorso attuativo
della riforma. Si tratta di un investimento necessario in quanto capace di produrre nel
tempo una maggiore produttività degli interventi sociali e garantire il controllo delle
politiche sociali attraverso un nucleo strategico di azioni di sistema su scala cittadina.

Le azioni di sistema sono le seguenti:

1) Informazione e comunicazione
2) Qualità
3) Governance

Quadro sintetico delle azioni e delle misure di sistema
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A – Informazione e comunicazione sociale

1. Comunicazione sociale

L’esigibilità dei diritti sociali è fortemente legata alla informazione sui servizi, gli
interventi, le opportunità. Dal lavoro di progettazione del Piano e dall’ascolto diretto dei
cittadini, tramite i focus group (discussione di pochi su un argomento), è emersa in molti
casi una profonda lontananza tra la rete dei servizi e le persone, soprattutto con coloro che
si trovano ad affrontare situazioni di disagio e di emarginazione. La comunicazione
talvolta è assente o confusa, quindi difficile da decifrare. Per tali motivi, si ritiene
necessario un intenso lavoro sulla comunicazione sociale.

Ciò sia investendo nelle tradizionali forme di comunicazione (media, Web, campagne),
che sviluppando reti innovative di veicolazione dell’informazione, potenzialmente capaci
di raggiungere anche i soggetti più “isolati” e di conseguenza più fragili.

Occorre quindi sviluppare una strategia specifica sulla comunicazione sociale,
privilegiando quelle che devono esserne le principali caratteristiche:

- essere multidirezionale, consentendo cioè a cittadini, associazioni, operatori non solo di
accedere alle informazioni ma anche di comunicare e di essere ascoltati;

- essere autorevole e affidabile, per orientare i cittadini, soprattutto i più fragili, rispetto a
messaggi che possono provenire da fonti non qualificate;

- essere continua e tempestiva, per garantire una continuità di intervento;
- essere accessibile, ovvero consultabile da tutti, sia coloro che hanno difficoltà di

accesso di tipo fisico (non vedenti e ipovedenti, persone affette da sordità, …), sia da
coloro che incontrano ostacoli di tipo linguistico (persone straniere);

- essere multimediale, ovvero utilizzare i diversi media disponibili (giornali, tv, radio,
televideo, affissione, internet, mailing (lista), newsletter (foglio quotidiano di
informazione), ecc…);

- essere partecipata, ovvero permettere a tutti (cittadini, organismi, associazioni) di
prendere parte all’attivazione di una comunicazione “attiva”;

- essere “trasmettibile” anche attraverso “reti” non convenzionali e sensibilizzate/attivate
allo scopo (comunità, vicinato, categorie professionali particolari, ecc…).

La Comunicazione del Terzo Settore
Per gli organismi del Terzo Settore, spesso, affacciarsi alla comunicazione non è facile.
Soprattutto le piccole realtà, con attività fortemente legate a piccole porzioni di territorio,
non riescono a far sentire la propria voce e a “condividere” il proprio lavoro, mettendo a
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disposizione di tutti le esperienze e le innovazioni. Per questo è necessario che le
istituzioni offrano la possibilità al privato-sociale di promuovere le proprie attività, i
propri convegni, le proprie iniziative. E’ uno degli aspetti principali della comunicazione
“multidirezionale” e “partecipata” cui si accennava sopra, e allo stesso tempo, un veicolo
di informazione collettiva che mette a disposizione risorse e know how (conoscenza di
metodi e tecniche per fare qualcosa). In tal senso tutti i mezzi informativi predisposti
dall’istituzione devono prevedere la possibilità di partecipazione e accesso da parte degli
organismi del Terzo Settore.

Il mondo della stampa e delle telecomunicazioni
Molte delle informazioni di tipo sociale sono già oggi veicolate dai mass media che non
raramente, a livello nazionale ma soprattutto su scala locale, affiancano o si fanno
promotori di iniziative e di campagne sociali di vasto impatto cittadino. L’informazione
sociale mediata dalla stampa, dalle radio e dalle televisioni consente di raggiungere una
platea vasta di cittadini interessata e potenzialmente coinvolta nelle iniziative sociali. A
questo proposito, è di particolare rilievo sostenere e supportare la rete degli operatori
dell’informazione mettendo a disposizione gli strumenti conoscitivi necessari per dare
una informazione sociale il più possibile puntuale e qualitativamente adeguata.

Il “divario digitale”
Come indicato sopra, la comunicazione sociale deve essere di facile accesso per tutti, in
grado di superare barriere fisiche e linguistiche. Strumento privilegiato della
comunicazione sociale resta quindi la comunicazione tra persone, diretta o telefonica
(porte sociali e segretariato sociale, uffici relazioni con il pubblico, Call center comunale).
Allo stesso tempo, però, è necessario porsi l’obiettivo di vincere la distanza che vi è oggi
tra quel 30% dei romani che sa utilizzare il computer per accedere alle informazioni e per
comunicare e il rimanente 70%. A questo proposito, il Comune di Roma – in particolare
con il Consorzio gioventù digitale – sta definendo specifici progetti per coinvolgere
ragazzi e anziani nell’apprendimento dell’utilizzo delle tecnologie informatiche,
considerando che questo terreno può diventare anche un importante spazio di incontro tra
generazioni.

2. Sistema Informativo Sociale

Il Piano Regolatore Sociale riguarda i bisogni e le domande dei cittadini; di tutti i
cittadini, donne e uomini, bambini e anziani, italiani e stranieri, che vivono a Roma, in
relazione ai problemi e alle difficoltà che incidono sulla qualità della loro vita. L’analisi
dei bisogni e delle domande, delle risorse disponibili e del territorio, rappresenta il punto
di partenza, la premessa, a partire dalla quale si individuano le cose da fare, si definiscono
gli interventi e si ripartiscono le responsabilità tra gli attori che partecipano alla
formulazione e all’attuazione delle politiche. Prima di agire è necessario conoscere; prima
del come è indispensabile chiarire a chi, perché, dove e in quale misura.

Nel quadro delle iniziative che hanno accompagnato la definizione del Piano Regolatore
Sociale e dei Piani di Zona municipali, si è posta come prioritaria la realizzazione di un
sistema di indicatori territoriali e settoriali sulla struttura dei bisogni della popolazione,
degli interventi e della valutazione di impatto delle politiche.

E’ necessario inoltre approfondire la conoscenza e gli strumenti di lettura sulla “spesa
sociale” cioè sui costi del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e della
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quota “sociale” dei servizi socio-sanitari. Si tratta di una spesa eticamente qualificata,
come quelle per la salute e l’educazione, relativa ai livelli di civiltà e di sviluppo di una
comunità, che dà senso di cittadinanza alla ricchezza prodotta. Ma non è solo questo. E’
anche un “investimento” in grado di produrre uno sviluppo equilibrato e sostenibile. Il
Piano scaturisce dalla convinzione profonda che le relazioni sociali e la cultura della
solidarietà creano ricchezza da ridistribuire.

Un aspetto altrettanto importante è quello dell’informazione e della comunicazione a due
vie, dai e verso i cittadini. Di regola, gli studi e le analisi delle politiche sociali non si
interrogano a sufficienza sulle conoscenze di cui dispongono i cittadini; su quanto e come
i cittadini possiedano quelle informazioni che li metterebbero in grado di utilizzare, con
consapevolezza e cognizione di causa, e senza inutile dispendio di energie, le prestazioni
fornite dalle istituzioni o comunque di orientarsi nell’insieme dei servizi e delle
opportunità disponibili nel territorio.

Per rispondere a tali necessità, il Piano Regolatore Sociale prevede, in conformità
all’art. 21 della legge n. 328/2000 e nelle more dell’emanazione al livello nazionale e
regionale di provvedimenti al riguardo, l’istituzione del Sistema Informativo Sociale.

Il Sistema Informativo costituisce un elemento essenziale del Piano Regolatore Sociale; la
base a partire dalla quale diviene possibile conoscere i bisogni e le domande della
popolazione, stabilire l’entità dei fabbisogni atti a soddisfarli e quindi valutare a
posteriori, i risultati raggiunti dal sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

Presso il V Dipartimento un apposito ufficio di scopo in rete con i 19 Municipi romani ed
in particolare con gli Uffici di Piano e i Segretariati sociali, svolgerà i seguenti compiti:

- rilevare, misurare e “mappare” su scala territoriale i bisogni sociali della cittadinanza
mediante la progettazione e l’esecuzione di indagini ad hoc e l’analisi secondaria di dati
provenienti da fonti statistiche ufficiali, da fonti amministrative, nonché da studi e
ricerche di settore;

- rilevare e misurare la domanda esplicita di prestazioni e servizi da parte dei cittadini,
tramite l’adozione di schede di rilevazione uniformi e un sistema di rete informatizzato.
Sarà così possibile raccogliere e archiviare in banche dati il complesso delle
informazioni afferenti ai diversi servizi in modo da consentire, a regime,
l’interrogazione dati a fini conoscitivi, gestionali e di programmazione;

- rilevare e “mappare” i servizi e gli interventi, effettuati dal Comune di Roma a livello
cittadino e municipale, così come da altri enti istituzionali;

- rilevare le risorse sociali sul territorio (volontariato, terzo settore, cittadinanza
organizzata);

- monitorare l’andamento e il funzionamento dei servizi, in rapporto all’evoluzione dei
bisogni e alle dimensioni della domanda;

- rilevare informazioni “in entrata” circa la rete dei servizi provenienti dai Segretariati
sociali, dal terzo settore e dai cittadini;
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- offrire informazioni sistematiche sugli interventi e i servizi utilizzabili dai cittadini
(“back office” a disposizione dei segretariati sociali e dei servizi informativi
territoriali);

- offrire informazioni e dati per la valutazione del sistema di interventi e servizi in
relazione agli obiettivi di programmazione e alle aspettative dei cittadini;

- rilevare e rendere disponibili tutti i dati relativi alla spesa sociale del Comune di Roma,
consentendo una lettura articolata di tale spesa alla luce dei soggetti titolari di tale spesa
(Dipartimenti, Municipi, diverse istituzioni e aziende comunali) nonché del “percorso”
della spesa stessa (previsione, impegno, liquidazione) attraverso l’Osservatorio sulla
spesa sociale, con compiti di analisi dei flussi finanziari, di monitoraggio dei costi e di
valutazione dell’efficienza.

Il Sistema Informativo Sociale sarà integrato con altre banche dati e fonti informative.

Una particolare attenzione sarà dedicata ai problemi sociali che si concentrano nelle
periferie della città, dove si sono accumulate e si accumulano tuttora enormi
trasformazioni sociali ed economiche, si sommano disagi determinati dallo stato dei
singoli e problematiche legate all’assetto complessivo del territorio. L’Assessorato alle
politiche per le periferie, lo sviluppo locale e il lavoro, ha definito un sistema di
“monitoraggio” degli interventi nelle periferie e una mappatura, effettuata attraverso una
serie di indicatori di qualità urbana. Tali indicatori sono stati estrapolati da quelli
determinati dalla Commissione Europea e dell’Agenzia europea dell’ambiente. Gli
indicatori comuni al livello europeo nascono dalla necessità di monitorare la qualità e la
sostenibilità urbana secondo principi integrati.

Tale percorso appare organico e complementare alla costruzione, valutazione e
implementazione del processo posto in essere dal nuovo Piano Regolatore Sociale.
Appare opportuno prevedere, quindi, in una logica integrata di monitoraggio e
programmazione, una mappatura dei bisogni e della domanda sociali congiuntamente alla
mappatura degli interventi nelle periferie.

Il Sistema Informativo delle Periferie potrà quindi dialogare con il Sistema
Informativo Sociale con l’obiettivo di sviluppare tutte le possibili sinergie tra i diversi
interventi in corso o programmati ponendo al centro dell’attenzione la qualità urbana.
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B – Qualità sociale

1. Sistema di assicurazione della Qualità Sociale

Nell’ambito sociale, lo sviluppo dal basso dell’iniziativa dei cittadini, delle associazioni,
del volontariato e delle imprese si fonda da un lato sull’autonoma capacità dei soggetti di
“fare qualità” e dall’altro su una visione condivisa degli elementi qualificanti dei servizi
sociali. La concertazione, già ampiamente sperimentata per la programmazione dei
servizi, è altrettanto importante per la valutazione e lo sviluppo di un sistema di qualità,
che si basa su valori comuni, regole condivise e controlli imparziali. Si tratta allora di
costruire un “sistema qualità sociale”, inteso come insieme di regole, procedure, incentivi
e controlli atti ad assicurare che gli interventi e i servizi sociali siano orientati alla qualità,
in termini di:

- adeguatezza ai bisogni;
- efficacia dei metodi e degli interventi;
- uso ottimale delle risorse impiegate;
- sinergie con servizi e risorse del territorio;
- valutazione dei risultati;
- apprendimento e miglioramento continuo.

Il Sistema Qualità Sociale, sulla base delle summenzionate specifiche previste dal Piano
Sociale Nazionale, deve riconoscere e valorizzare i tratti connotativi e i fattori peculiari
del comparto sociale, evidenziandone la conseguente specificità sul piano di un Modello
di Qualità attivo e dinamico. Infatti l’attuale congiuntura legislativo-istituzionale è
contrassegnata dai seguenti processi innovativi:

- l’emanazione del D.Lgs. n. 112/98 che ha indicato le Regioni come enti di normazione
in materia di qualità (autorizzazione, accreditamento), riservando allo Stato la
definizione di criteri generali;

- l’approvazione della legge quadro di Riforma dei Servizi Sociali che prevede il Piano
Sociale Nazionale con servizi essenziali da erogare in tutto il territorio nazionale sulla
base di standard comuni;

- l’elaborazione, da parte del Dipartimento degli Affari Sociali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del documento contenente “Linee di indirizzo per promuovere
Regole per la Qualità nei servizi sociali e socio-educativi”;
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- l’emanazione delle LINEE GUIDA UNITER per la Certificazione di Qualità delle
strutture residenziali per minori, tossicodipendenti e anziani;

- l’emanazione del D.P.C.M. n. 188 in applicazione dell’art. 5 della L. 328/2000 sui
sistemi di affidamento dei servizi alla persona al Terzo Settore, nel quale si fa esplicito
riferimento all’utilizzo di strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro da parte
degli enti erogatori dei servizi.

La qualità sociale, pertanto, è da intendersi come concetto aperto, attivo, dinamico, non
procedurale ma processuale, a partire dall’esigenza di avere strumenti per l’affermazione
della flessibilità come elemento di innovazione e di accettare la sperimentazione come
strumento di cambiamento, strategia orientata alla ricerca di risposte sempre nuove e
sempre più adeguate a bisogni che cambiano e che continuamente si strutturano e si
rappresentano.

L’attenzione e la centratura sugli aspetti processuali, su “quello che succede” piuttosto
che “quello che si fa” consente di intervenire sul cambiamento delle procedure evitandone
la cristallizzazione e la loro trasformazione da mezzo a fine del lavoro sociale. La qualità
viene intesa dunque come strumento per l’eccellenza delle azioni in area sociale, come
mezzo finalizzato al miglioramento del rapporto pubblico-privato nella gestione dei
servizi, all’interno di una concezione che prevede un riconoscimento istituzionale
dell’operato del privato sociale individuato come partner affidabile, gestore di servizi e
risposte a rilevanza pubblica. I presupposti indicati implicano la necessità di definire un
percorso per la qualità specifico per il settore sociale che eviti una trasposizione
meccanica dei modelli per la qualità mutuati da paradigmi aziendalistici in quanto lontani
dalle caratteristiche dei servizi sociali.

Il Piano Sociale prevede l’attivazione di un percorso partecipato di definizione di standard
di qualità secondo tre parametri principali:

1. l’appropriatezza dei servizi che realizzano autonomia (validazione);
2. la socialità (come valore aggiunto di servizi non solamente ad intonazione

assistenziale e clinica);
3. la costruzione di istituzioni orientate alla qualità per l’attivazione e l’implementazione

di un Welfare delle Qualità;
4. la valorizzazione della comunità locale come uno dei punti di osservazione sulla

qualità.

La realizzazione operativa del Sistema Qualità Sociale nel Comune di Roma avviene con
l’adozione delle seguenti misure:

- Adozione della Carta dei servizi sociali;
- Tutela e promozione della professionalità e della qualità del lavoro sociale;
- Riforma delle procedure di autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi;
- Introduzione del tutor assistenziale o “case manager”;
- Valutazione dei servizi, dei processi, dei risultati.

Al fine di migliorare la qualità sociale ogni anno la IV Commissione Consiliare
Permanente potrà valutare il grado di efficienza dei servizi e l’efficacia degli interventi
operati, sentiti gli utenti dei servizi e le loro associazioni, le Consulte municipali, il
Tavolo cittadino della partecipazione e il Tavolo della partecipazione sociale da istituire
in ogni Municipio. Nei progetti obiettivo delle dirigenze dei Servizi Sociali (SECS)
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saranno inserite quote di raggiungimento di risultato mirate alla realizzazione dei risultati
afferenti al Piano Regolatore Sociale e/o ai Piani di Zona. Nella valutazione del risultato
dei dirigenti l’Amministrazione Comunale valuterà anche il gradimento delle modalità di
esecuzione degli interventi da parte dell’utenza, quale elemento parziale di valutazione.

2. Carta dei diritti e servizi sociali

Nelle more della produzione dello Schema di riferimento nazionale e delle indicazioni
regionali (art. 13 legge n. 328/2000), si prevede la costruzione di una Carata dei Diritti e
dei Servizi Sociali. La Carta dovrà essere realizzata a livello cittadino e municipale e
dovrà prevedere:

- i percorsi e le opportunità sociali disponibili per l’esercizio della “cittadinanza
sociale”;

- la mappa delle risorse istituzionali e sociali;
- i livelli essenziali di assistenza previsti;
- gli standard di qualità da rispettare;
- le forme di tutela dei diritti, in particolare dei soggetti più deboli;
- gli impegni e i programmi di miglioramento;
- le regole da applicare in caso di mancato rispetto degli standard.

Di particolare rilevanza è il processo di costruzione delle Carte. In primo luogo esso
costituisce una preziosa occasione di coinvolgimento della collettività, con la quale
potranno essere confrontati i principi cui si ispirano le strategie di offerta e negoziati gli
standard di qualità e gli strumenti in caso di mancato rispetto. Così facendo si potrà dar
corpo all’affermazione secondo la quale le Carte costituiscono un “patto” tra i comuni e i
cittadini. In secondo luogo, la loro costruzione costituisce una preziosa occasione di
verifica, all’interno delle amministrazioni, dello stato dei servizi sociali e delle possibilità
di miglioramento, dando così corpo all’affermazione secondo la quale le carte
costituiscono uno strumento, oltre che di tutela dei cittadini, di crescita organizzativa.

Da questi presupposti deve prendere avvio la sperimentazione di un percorso per la
costruzione di uno schema di Carta prevedendo lo sviluppo di specifiche iniziative ed
interventi volti ad attivare un processo di coinvolgimento dei servizi, delle istituzioni e di
ogni risorsa disponibile sul territorio, per definire programmi di attività in relazione fra
loro che siano attivati dai soggetti delle comunità stessa: la Carta si viene a configurare
come un “patto”, una strategia di sviluppo dell’organizzazione della comunità locale. Il
percorso prevede l’attivazione delle seguenti iniziative:

- la definizione del “profilo” della comunità locale (nel nostro caso i Municipi) in
collegamento con il Sistema Informativo Sociale;

- la garanzia e lo sviluppo di meccanismi di tutela e di partecipazione intese la prima
come prodotto della qualità dei servizi alla persona e la seconda come condizione
necessaria per il miglioramento dei servizi stessi, attraverso la individuazione dei livelli
essenziali di assistenza;

- l’adozione della Carta che contenga al suo interno impegni e programmi di
miglioramento, le linee guida per la valutazione del miglioramento stesso, i contenuti
delle carte dei singoli servizi (prerequisito essenziale ai fini dell’Accreditamento da
parte dei Soggetti gestori).
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3. Riforma delle procedure di autorizzazione, accreditamento e affidamento dei
servizi

L’adozione generalizzata dell’accreditamento dei soggetti erogatori di servizi alla persona
consente di garantire la qualità dei servizi alla persona tramite indicatori definiti e ai
cittadini di potersi avvalere, anche in forma autonoma, di servizi “certificati” dal Comune.
Il sistema di accreditamento dei servizi alla persona deve garantire il perseguimento dei
seguenti obiettivi:

- assicurare livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio cittadino;
- superare la logica dell’erogazione di prestazioni per realizzare progetti di cura

personalizzati (Piano personalizzato di intervento), praticando una protezione sociale
attiva;

- porre il cittadino e il nucleo familiare al centro del sistema dei servizi, attribuendo al
cittadino un ruolo attivo nella definizione del progetto di cura, nel rispetto delle
differenze delle volontà e degli stili di vita di ciascuno, sulla base di un ventaglio
differenziato di opportunità (pacchetto di servizi);

- collegare la qualità dei servizi alla qualità del lavoro, in un’ottica di sviluppo locale
volta a tutelare e a promuovere la professionalità e la qualità del lavoro sociale;

- assicurare un uso ottimale delle risorse impiegate;
- promuovere la programmazione municipale individuando nei soggetti del privato

sociale non un mero esecutore di interventi, ma uno degli attori della progettazione
della rete territoriale dei servizi a rilevanza pubblica ;

- assicurare un sistema di valutazione partecipata di qualità quale volano per lo sviluppo
dei servizi alla persona.

Con l’istituzione del Registro Cittadino e dei Registri Municipali è stato attivato l’iter
procedimentale per il nuovo assetto organizzativo dei servizi alla persona. I Registri
hanno lo scopo di individuare i soggetti dell’impresa sociale attivi sul territorio romano e
sui territori municipali che sono chiamati ad assumere, con altri, il ruolo di soggetti attivi
nella progettazione e nella realizzazione degli interventi per l’attuazione del Piano
Regolatore Sociale e dei Piani di Zona municipali.

Le aree tematiche di intervento sono quattro: anziani, minori, handicap e adulti in
condizioni di fragilità: ai requisiti previsti per l’iscrizione al Registro Cittadino e a quello
municipale, si possono aggiungere requisiti particolari che consentono l’accesso a forme
di eccellenza che riguarderanno oltre alla stabilità dell’impresa in termini di esperienza e
di fatturato, anche la promozione delle caratteristiche innovative dell’impresa sociale. I
requisiti richiesti per l’iscrizione agli Albi oltre al numero degli operatori, alla loro
qualifica, all’esperienza maturata, ai percorsi di formazione per gli operatori, ai sistemi
interni di valutazione di qualità, al fatturato nel settore pubblico e privato, prevedono la
garanzia del rispetto dei livelli retributivi e dei contratti di lavoro secondo quanto previsto
dalla delibera del Consiglio Comunale n. 135/2000.
La costruzione di piani personalizzati di intervento consente di orientare le prestazioni
sociali ai bisogni specifici dei cittadini. Perciò verrà definito il “pacchetto di servizi”
costituito dall’insieme di interventi a favore del singolo utente o del nucleo familiare per
raggiungere gli obiettivi previsti dal piano di intervento individuale.
Gli obiettivi, le strategie di intervento dei servizi alla persona sono finalizzati a
promuovere il benessere, l’autonomia e la socializzazione della persona, mantenendola
nel proprio ambiente di vita, prevedendo il ricovero presso strutture residenziale. Occorre
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perciò garantire sollievo alla persona, garantire la promozione dell’autonomia e il
sostegno alla famiglia.
Particolare attenzione richiede il rispetto dei diritti dei cittadini utenti che devono essere
informati sulla qualità e la quantità di servizi, possono esercitare il loro diritto di scelta
direttamente o aiutati dai servizi sociali, hanno diritto alle continuità del percorso di cura,
al rispetto della riservatezza, alla partecipazione attiva alla verifica della qualità dei
servizi.
Perciò sarà istituito l’ufficio di tutela del cittadino utente che opererà presso il
V Dipartimento e presso ogni Municipio.
Ogni ente erogatore di servizi alla persona accreditato deve dotarsi di una propria
Carta dei servizi che definisce modalità di effettuazione del servizio, standard di qualità,
modalità di rilevazione della qualità, la gestione delle semplificazioni per servizi
insufficienti, gli istituti di partecipazione dei cittadini. Particolare attenzione
l’Amministrazione Comunale mette nel sistema dei controlli comunali e municipali, con
la conseguente cancellazione dai Registri Cittadino e municipali di tutti i
soggetti accreditati che non rispettano i requisiti previsti e che non garantiscono servizi di
qualità.

Pertanto, aldilà della verifica di conformità delle performances a standards predefiniti,
l’introduzione dell’accreditamento deve connotarsi sempre di più come fattore di sviluppo
della qualità all’interno di un sistema di offerta orientato al cittadino. Sperimentare forme
regolative in grado di articolare l’offerta di prestazioni sociali appropriate e qualificate, è
una sfida impegnativa per chi intende coniugare il concetto di solidarietà con quello di
libertà (non lasciando la possibilità di scelta solo a pochi che hanno condizioni
economiche agiate). Tutto ciò, però, presuppone le seguenti condizioni:

- dare informazioni omogenee ai cittadini al fine di evitare condizioni diseguali di
accesso al servizio;

- ridurre le discordanze informative tra la domanda di intervento e le caratteristiche
tecniche e metodologiche degli stessi;

- adottare strumenti di regolazione dei servizi non centrati esclusivamente su grandezze
economiche dei costi a scapito della qualità degli interventi;

- assicurare piena uniformità del costo del lavoro all’interno dei municipi attraverso
l’equiparazione delle risorse corrisposte da questi agli enti accreditati che comunque
non potranno essere inferiori a quanto stabilito dal relativo C.C.N.L.;

- evitare sia una concorrenza al ribasso tra gli enti erogatori (a scapito dei livelli
qualitativi), sia la formazione di “cartelli” monopolistici (a scapito della
concorrenzialità e del pluralismo dei servizi nell’ambito dello stesso territorio);

- attivare raccordi e collegamenti con le politiche del lavoro e dello sviluppo socio-
economico del territorio per salvaguardare i livelli retributivi e il rispetto delle norme
contrattuali.

L’opzione è quella di rinunciare ad una logica esclusivamente regolativo-formale
(secondo l’accezione minimalista dell’accreditamento istituzionale) per aderire ad una
prospettiva di eccellenza orientata all’accreditamento come volano per lo sviluppo della
qualità dei servizi sociali (in aderenza all’orientamento dell’accreditamento per
l’eccellenza). Tutto ciò presuppone alcuni requisiti di fattibilità di tutto il processo, al fine
di:

- mettere al centro il cittadino costruendo un sistema dal lato della domanda incentivata;



78

- accrescere la qualità delle prestazioni superando la logica dell’erogazione di prestazioni
per realizzare progetti personalizzati;

- lavorare su bisogni assistenziali diversificati e complessi con servizi flessibili ed
innovativi;

- contribuire alla crescita quantitativa e qualitativa dei fornitori attraverso la costituzione
di un’arena pubblica di soggetti accreditati;

- presidiare la permanenza delle condizioni di qualità e dei requisiti di accreditamento
dei fornitori;

- collegare la qualità dei servizi alla qualità del lavoro in un’ottica di sviluppo locale.

Il Comune di Roma ha già avviato procedure di accreditamento dei servizi alla persona.
In particolare, l’accreditamento ha riguardato i servizi residenziali per i minori (sono state
accreditate 57 strutture di accoglienza). Sulla base della deliberazione di G.C.
n. 1532/2000, nel corso dell’anno 2002 con l’attivazione del Registro Cittadino e dei
19 Registri Municipali ed è entrata nel vivo la fase di avvio del sistema di accreditamento
dei servizi alla persona. In questo modo si è inteso superare il sistema di affidamento dei
servizi alla persona (convenzionati) per passare ad un sistema di imprese sociali
accreditate in base a requisiti di qualità. Si tratta di una profonda riforma che mette in
gioco modelli consolidati di intervento e strategie di cura. E’ necessario, alla luce delle
sperimentazioni avviate, consolidare il modello di accreditamento mediante:

- l’attivazione di una struttura di monitoraggio permanente sull’implementazione del
nuovo modello di accreditamento dei servizi al livello cittadino e municipale, con il
concorso di tutti gli attori (servizi sociali municipali, imprese sociali, organizzazioni
sindacali, organizzazioni rappresentative dei diritti dei cittadini utenti) tramite
l’istituzione di un apposito osservatorio;

- la predisposizione di un documento di valutazione sulla fase di avvio
dell’accreditamento ai servizi alla persona a un anno dall’inizio della sperimentazione;

- l’estensione dell’accreditamento agli altri settori di intervento sociale (quali: i servizi
per l’emergenza sociale e la povertà estrema, i servizi per le persone affette da HIV, i
servizi per il contrasto alla tossicodipendenza, le strutture residenziali per anziani);

- l’attivazione sperimentale, al livello cittadino e municipale, dell’ufficio di tutela
dell’utente, cui affidare un ruolo attivo nei processi di valutazione di qualità e
sperimentare le Carte dei Servizi degli enti accreditati.

4. Adeguamento, formazione e aggiornamento degli operatori sociali

Perché il processo di riforma dei servizi e degli interventi sociali trovi piena attuazione
occorre promuovere un investimento straordinario:

- per l’adeguamento quantitativo delle risorse umane impegnate in attività sociali e la
razionalizzazione della loro distribuzione territoriale;

- per il miglioramento delle condizioni di lavoro del personale impegnato in attività
sociali (miglioramento della strumentazione tecnica, equilibrio nel riparto dei carichi di
lavoro, un sistema di incentivazione adeguato, ecc.);

- per l’accrescimento delle competenze tecniche e organizzative dell’intero sistema
operativo, con particolare riferimento alla riqualificazione dei saperi di figure
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professionali in grado di sostenere la progettazione, l’implementazione, la realizzazione
e la valutazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

In relazione a quest’ultimo punto, il Piano prevede la realizzazione di azioni di
accompagnamento formativo e di supporto tecnico per agevolare i processi di
empowerment e adeguamento del personale – a livello dipartimentale e nelle unità
operative municipali – necessari per lo svolgimento dei compiti relativi alla
programmazione/attuazione del sistema di welfare locale. Il percorso si configura come
formazione/intervento e si struttura come:

- analisi e monitoraggio dei fabbisogni formativi;
- supporto formativo modulare;
- assistenza e coordinamento tecnico;
- sostegno allo scambio di esperienze e al trasferimento di buone prassi;
- realizzazione di azioni innovative sul piano dei contenuti e delle metodologie utilizzate.

Nello specifico, si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

- sostenere le risorse umane direttamente coinvolte nella programmazione delle politiche
sociali municipali per favorire processi di accumulazione di nuove competenze;

- accompagnare l’attuazione degli interventi previsti nei Piani di Zona, migliorando la
capacità di programmazione e gestione dei progetti e dei piani;

- affiancare il personale tecnico degli Uffici di Piano per garantire le funzioni di
monitoraggio e valutazione, ponendo la necessaria attenzione alle esigenze di
omogeneità tra gli strumenti adottati dai diversi ambiti territoriali;

- dotare tutti gli operatori impegnati nella programmazione e nell’attuazione delle
politiche sociali locali degli strumenti e delle informazioni necessarie per
l’organizzazione delle attività e l’espletamento delle procedure;

- creare luoghi di scambio di esperienze, tali da favorire un rapporto diretto tra gli
operatori;

- garantire il diritto costituzionale alla progressione della carriera agli operatori sociali;
- scorporare dalla U.O. SECS l’Unità Operativa Sociale assegnando la Dirigenza anche

alle professioni proprie del sociale. Allo scopo saranno previsti percorsi formativi per
l’aggiornamento in merito agli aspetti amministrativi del servizio;

- indire un nuovo concorso pubblico per assistenti sociali, per operatori sociali, AEC ed
educatori entro l’anno 2004;

- garantire la completezza dell’organico del servizio sociale composta da équipe in cui
devono operare diverse professionalità del settore sociale, ivi comprese quelle
informatiche e amministrative.

Il Piano si propone di migliorare le seguenti capacità operative degli operatori:

- di lettura delle “nuove domande” che nascono da fenomeni emergenti;
- di coinvolgimento degli altri attori sociali, superando difficoltà di integrazione, di

comunicazione, istituzionali ed organizzativi: a questo proposito si ritiene necessario
promuovere la realizzazione di percorsi di formazione condivisi tra operatori dei servizi
sociali comunali e operatori del terzo settore e tra operatori dei servizi sociali comunali
e operatori dei servizi sanitari;

- di rilevazione delle risorse, in particolare di quelle non convenzionali e non strutturate;
- di stabilire obiettivi “di zona”, ossia di individuare i cambiamenti territoriali possibili,

sulla base di una strategia condivisa;
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- di programmazione delle attività, associando le risorse alle azioni, con un
cronoprogramma realistico e impegnativo;

- di gestione e organizzazione;
- di valutazione della qualità e dell’impatto.

La supervisione

Uno strumento di grande rilevanza per supportare, in particolare, la professionalità degli
Assistenti sociali è costituito dalla supervisione. L’assistente sociale si trova ad interagire
e a confrontarsi con un contesto in continua e veloce evoluzione e con una domanda di
interventi altrettanto continua e pressante, che richiede abilità e competenze nel sostenere,
accogliere e decodificare problemi con l’utilizzo di strumenti complessi e all’interno di
contesti problematici. Da qui prende forza la necessità di cercare di attivare spazi
permanenti di riflessione, elaborazione e verifica.

In tal senso, la supervisione consente all’Assistente sociale di individuarsi nella triplice
dimensione del proprio agire: con la persona, col e nel territorio, con e
nell’organizzazione nella quale opera.

Attivare la supervisione, inoltre, assume significato anche nel senso di sollecitare la
riflessione sulle condotte operative per affinarle, di sviluppare e/o consolidare l’identità
professionale, sperimentare attività e tecniche utilizzabili nella pratica quotidiana,
accrescere la propria strumentazione metodologica, abilitare ad un processo costante di
confronto con i colleghi e i dirigenti, instaurare una dinamica progressiva nel lavoro con
modifiche, variazioni, miglioramenti.

Pertanto, con questa pratica, gli obiettivi che si possono raggiungere sono:

- prevenire il burn-out (disagio psicologico causato dal lavoro);
- accrescere la consapevolezza di sé nell’agire professionale;
- acquisire l’attitudine a collaborare e ad aiutare;
- approfondire i temi del ruolo, della responsabilità, degli stili, degli strumenti, ecc.;
- verificare e monitorare la congruenza degli interventi con i bisogni della persona e la

validità degli strumenti e delle strategie adottate;
- ottimizzare l’efficacia delle risorse;
- accrescere gli standard di qualità dei propri interventi;
- favorire la lettura costante del servizio;
- attivare e mantenere l’autonomia professionale e del servizio.

A questi vanno aggiunti due importanti obiettivi specifici, quali:

- educare al lavoro di equipe;
- educare all’autovalutazione.

Tutto ciò richiede una precisa organizzazione delle attività, sia sul piano metodologico
che su quello contenutistico, da tematizzare all’interno di specifici progetti di
supervisione elaborati dai Servizi Sociali territoriali in relazione ai contesti e alle esigenze
specifiche.
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5. Adeguamento delle risorse logistiche e strumentali

La realizzazione di questo complesso sistema di azioni rende necessario e urgente un
adeguamento delle risorse logistiche e strumentali. Attualmente infatti la rete dei servizi
dispone di scarse risorse tecniche e logistiche, con forti squilibri nei diversi municipi della
città e alcune specifiche criticità.

E’ necessario definire, accanto alla proposta tecnico-operativa relativa al personale
sociale, anche un piano di adeguamento delle risorse logistiche e strumentali che preveda
il raggiungimento in ogni Municipio di alcuni standard operativi di base relativi a:

- accoglienza, accessibilità e rispetto della riservatezza nei colloqui con i cittadini utenti;
- disponibilità di spazi di lavoro adeguati per il personale sociale;
- disponibilità di strumenti tecnici (computer, rete lan, accesso a banche dati, …).

6. Valutazione dei servizi, dei processi e dei risultati

Nell’ambito dell’avvio del sistema di assicurazione della qualità sociale, una particolare
attenzione deve essere posta al tema della valutazione dei servizi, dei processi e degli
esiti, valutazione che non può tenere conto delle peculiarità degli interventi sociali sopra
richiamate (vd. Sistema di assicurazione della qualità sociale).

Con il Piano Regolatore Sociale la valutazione viene posta al centro degli interventi di
sistema. Ciò comporta un investimento di professionalità al fine di attivare, al livello
cittadino e municipale, un sistema permanente di monitoraggio e di valutazione al fine di
verificare l’appropriatezza degli interventi, la loro efficacia ed efficienza, il gradimento e
il consenso da parte dei cittadini utenti.

Il sistema di valutazione è declinato per ciascun ambito di servizio, in base alle diverse
specificità, e prevede:

- l’utilizzo di modalità di valutazione differenziate (strumenti di analisi quantitativa e
qualitativa, focus group (discussione di pochi su un argomento), audit civico);

- la definizione di indicatori di qualità per macro aree di servizio (livelli di welfare e
gruppi target);

- la partecipazione attiva nel processo di valutazione degli operatori sociali e dei
cittadini;

- l’utilizzo del Sistema Informativo Sociale per promuovere la valutazione comparata, su
scala cittadina, degli interventi e dei servizi rivolti agli stessi target (es. i centri diurni
per gli anziani fragili, i servizi di accoglienza per la povertà estrema, …);

- la individuazione e la diffusione delle buone pratiche

- la definizione di “indicatori di criticità” e di “eventi sentinella” di fronte ai quali
attivare una valutazione approfondita e immediata del servizio o dell’intervento.



82

Per promuovere la prassi della valutazione a tutti i livelli di intervento, si ritiene
necessario attivare, presso il V Dipartimento e in collaborazione con i Municipi, una
UNITA’ DI VALUTAZIONE CENTRALE che svolga il ruolo di volano del sistema di
valutazione dei servizi. Tale percorso sarà attivato anche in collaborazione con l’Agenzia
per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma.

Il Dipartimento V attiverà tutti i sistemi di coordinamento, di controllo e di monitoraggio
sul funzionamento dei servizi esercitando, laddove necessario in caso di gravi
inadempienze e insufficienze, il potere sostitutivo nei confronti dei servizi municipali. Al
fine di evitare fenomeni di disparità di costi per i servizi resi nei vari Municipi,
ottimizzare le risorse disponibili, assicurare livelli omogenei di intervento ed evitare
difformi interpretazioni dell’effettivo costo del lavoro, si ritiene opportuno istituire al
livello centrale, un gruppo tecnico di monitoraggio e di congruità sulla spesa.

Occorre considerare l’opportunità di riorganizzare le U.O. SECS municipali in due
distinte Unità. Occorre assicurare in ciascun municipio quadri dirigenziali provenienti
anche dalle professioni sociali con particolare attenzione e valorizzazione delle figure che
in questo ambito hanno maturato esperienze e competenza rispetto alla progettualità e alla
gestione di servizi di welfare territoriale (municipale e cittadino).

7. Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma

Le prestazioni di assistenza domiciliare rese dagli enti e soggetti accreditati sono soggette
ad attività di valutazione della qualità erogata e percepita. Tale attività di valutazione che
si aggiunge a quella già svolta in modo ordinario dagli uffici comunali, viene effettuata
tramite azioni di monitoraggio sul campo, sia a campione che sulla totalità delle
prestazioni rese, raccolta di dati rilasciati dai soggetti accreditati, dai Municipi e dal
V Dipartimento secondo questionari opportunamente predisposti dal soggetto incaricato
della rilevazione.
Il soggetto incaricato delle attività di valutazione e monitoraggio è l’Agenzia per il
controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma (di seguito
“Agenzia”).
La valutazione della qualità percepita viene effettuata mediante indagini specifiche rivolte
agli utenti del servizio di assistenza domiciliare.

L’attività di valutazione viene svolta su base annuale ed i sui risultati costituiscono il
contenuto del “Rapporto annuale di valutazione sul servizio di assistenza domiciliare”
reso al Sindaco del Comune di Roma, al Consiglio Comunale, all’Assessore alle Politiche
Sociali, la Presidente della Commissione Politiche Sociali, ai Presidenti e ai Consigli
municipali.
Oltre al rapporto annuale, potranno essere previsti report intermedi che consentano al
Comune di Roma e ai Municipi di adottare le eventuali azioni correttive che si rendessero
necessarie nel corso dell’anno.
L’attività di valutazione e monitoraggio decorre dall’1 gennaio 2005 e viene realizzata
sulla base degli indicatori e delle schede contenute nel documento “La valutazione delle
attività di assistenza domiciliare e dei loro risultati” rilasciato dall’Agenzia per il
controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma nel mese di giugno
2003. I risultati di tale attività costituiscono elemento di giudizio dell’Amministrazione
Comunale circa la permanenza o meno dei requisiti per l’iscrizione nei Registri di
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accreditamento e per l’adozione delle eventuali altre sanzioni previste dalla presente
delibera.
Per lo svolgimento di tale attività, l’Agenzia dovrà incrementare l’organico di una unità
aggiuntiva di personale in deroga a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 14 marzo 2002. I costi per l’attività di
valutazione e monitoraggio della qualità dei servizi di assistenza domiciliare svolta
dall’Agenzia per l’anno 2004, sono finanziati con un apposito stanziamento sul centro di
costo del V Dipartimento del Comune di Roma. Per le successive annualità si provvederà
con apposito fondo del bilancio comunale.

C – Governance sociale

1. “Governance” della riforma sociale

Il Comune di Roma, aderendo al metodo della programmazione sociale partecipata, ha
avviato la sperimentazione di uno specifico modello organizzativo per la Governance
interistituzionale e partenariale dell’intero sistema di welfare urbano. Infatti il processo di
costruzione/definizione del Piano Sociale Cittadino è avvenuto all’interno di una prassi
negoziata di concertazione tra gli attori-chiave del sistema, favorendo un quadro avanzato
di cooperazione per l’impianto e lo sviluppo di un welfare delle reti e delle responsabilità
fondato sul dettato costituzionale relativo all’esercizio dei diritti/doveri di solidarietà
sociale. In tal modo si è avviata la sperimentazione di una diversa modalità di esercizio
del governo locale non più fondato su azioni gerarchicamente ordinate secondo un
principio di autorità (Governement), ma secondo un principio di governo allargato e
partecipato in cui le strategie sono co-decise da una rete di attori interdipendenti, secondo
una logica di Governance.

Tutto ciò già sta determinando un positivo processo collettivo di apprendimento
istituzionale finalizzato a produrre innovazione e modernizzazione nei sistemi di
management (direzione, gestione) pubblico centrati su compiti di governo dei processi e
regia dei sottosistemi, connotandosi più come amministrazione di risultato e meno come
amministrazione di procedure. In questo senso il processo decisionale avviene attraverso
una reciproca interazione o un comune accordo tra attori che agiscono nella
consapevolezza che gli ambienti decisionali sono reticoli affollati di portatori di interessi
che moltiplicano i fattori di incertezza e/o di conflitto, rispetto ai quali il processo di
pianificazione deve porsi come catalizzatore dei flussi di informazione e costruttore di
scambi. La pianificazione, diviene così programmazione partecipata e negoziata.
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I principi del social Governance (governo allargato e condiviso) che caratterizzano il
Piano Sociale Cittadino sono così configurabili:

- programmazione – quadro, individuando le priorità di intervento su scala cittadina
attraverso la formulazione di obiettivi, risorse, tempi;

- regolazione, definendo un sistema comune fondato sul principio universalistico del
diritto di accesso di tutti i cittadini;

- informazione e comunicazione, per la lettura e la mappatura dei bisogni, delle domande
e delle risorse e la rete del Segretariato sociale;

- promozione, individuando appropriate forme di incentivazione per l’esercizio attivo
della cittadinanza sociale e per il sostegno all’auto-organizzazione dei cittadini;

- valutazione, attraverso un sistema di monitoraggio processuale delle azioni e una
verifica dei risultati conseguiti.

Coerentemente con il modello di social Governance adottato, gli attori chiamati a
costruire il sistema sociale cittadino sono:

- le comunità locali, le famiglie, le reti parentali e informali, i gruppi di auto-aiuto, le
organizzazioni della cittadinanza attiva, i singoli cittadini;

- i diversi soggetti istituzionali: il Comune, i Municipi, la Provincia, la Regione, le
Aziende sanitarie articolate nei Distretti, le istituzioni scolastiche, gli altri soggetti;

- le organizzazioni sindacali;
- le associazioni di tutela degli utenti;
- le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) riformate come previsto

dal Regolamento di riforma emanato in attuazione dell’art. 10 della L. 328/2000;
- i soggetti del Terzo Settore: ONLUS, imprese sociali, volontariato, associazioni ed enti

di promozione sociale;
- le fondazioni;
- gli enti di patronato;
- gli enti delle Chiese e delle Confessioni religiose che operano nel settore dei servizi

sociali;
- le aziende del gruppo Comune di Roma (in primis Farmacap e Agenzia per le Tossico-

dipendenze),
- le università e gli enti di ricerca e formazione;
- il mondo delle attività produttive, della finanza e del credito.

Nella fase di attuazione del Piano, tutti i soggetti sociali interessati alla realizzazione dei
Piani di Zona concorrono metodologicamente nei processi di:

- implementazione di un sistema efficiente e complementare di raccolta dati e di ricerca,
di analisi, di definizione e valutazione dei bisogni sociali (nell’ambito del Sistema
Informativo Sociale);

- sviluppo dei processi di programmazione e di governo dei sistemi locali di welfare;
- regolazione delle politiche sociali, in particolare per quanto riguarda l’accreditamento

dei soggetti erogatori di servizi, la semplificazione burocratica, l’omogeneizzazione e
l’armonizzazione degli standard di qualità tra i diversi municipi;

- la promozione dello sviluppo a rete del sistema integrato degli interventi e dei servizi;
- la promozione degli uffici di tutela dei cittadini utenti;
- l’attuazione dei programmi e degli interventi sociali secondo il criterio della

sussidarietà complementare tra soggetti pubblici e soggetti del privato sociale;
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- il monitoraggio e la valutazione periodica dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità
dei programmi in corso d’opera e realizzati.

Nell’introduzione è stato descritto il processo di costruzione del Piano Regolatore Sociale
nell’ambito del quale sono stati avviati diversi luoghi di Governance per la costruzione
partecipata del Piano.

L’obiettivo attuale, alla luce dei risultati positivi e anche dei limiti della esperienza di
partnership (partenariato) avviata nella fase di costruzione del Piano è dare stabilità agli
spazi di Governance nel quadro di un sistema di regole formalizzate che garantiscano
l’efficacia della partecipazione senza burocratizzarne lo sviluppo.

Compito dell’Amministrazione Comunale e di ciascun Municipio è quello di facilitare lo
sviluppo della Governance territoriale, attraverso:

il consolidamento di alcuni strumenti di partecipazione civica già sperimentati nella
fase di costruzione dei piani
- Laboratori tematici di co-progettazione;
- Focus Groups (discussione di pochi su un argomento) con i cittadini, le famiglie, gli

utenti dei servizi;
- Tavoli sociali, di livello municipale o di quartiere, o Conferenza Municipale di Piano;
- Spazi di incontro e di elaborazione congiunta che, sulla base di alcune sperimentazioni

già avviate nei Municipi, possano diventare sedi territoriali dedicate alla co-
progettazione, alla formazione e all’aggiornamento tra operatori e con i cittadini.

L’avvio di nuove forme di partecipazione sociale attraverso:

- l’istituzione del tavolo cittadino della partecipazione presso il Dipartimento V e in ogni
Municipio di un Tavolo della partecipazione sociale”.

La definizione di accordi e di intese con gli attori del Piano:

- Accordi di programma, uno strumento già utilizzato per la sottoscrizione di intese
operative tra le Conferenze sanitarie locali e le Aziende Sanitarie Locali;

- Accordi di partecipazione, in base ai quali garantire alle realtà territoriali (terzo settore,
valorizzando altresì le possibili collaborazioni con le varie espressioni della comunità
cristiana, centri sociali, comitati di quartiere, centri sociali anziani) di partecipare
stabilmente ai laboratori di co-progettazione, di ricevere informazioni periodiche sullo
stato di attuazione del piano, di partecipare alla Conferenza di Piano Annuale.

Il monitoraggio e la progettazione permanente degli interventi:

- Conferenza di Piano, da tenersi una volta l’anno per fare il punto sul processo di
riforma, sia al livello cittadino che municipale;

- Relazione annuale, sullo stato di attuazione del Piano Regolatore Sociale e dei Piani di
Zona; alla relazione verranno allegati il Bilancio Sociale e i documenti di valutazione
prodotti da tutti gli attori che hanno sottoscritto l’accordo di programma o l’accordo di
partecipazione;

- Condivisione delle fonti informative, in un’ottica di comunicazione circolare e continua
di cui la collaborazione tra organizzazioni e servizi necessita (tramite newsletter, come
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già sperimentato in alcuni Municipi o altri strumenti di comunicazione periodica e in
collegamento con il Sistema Informativo Sociale);

- Sperimentazione delle istruttorie pubbliche di coprogettazione, secondo quanto
previsto dall’articolo 7 del D.P.C.M. “Linee di indirizzo e coordinamento delle
modalità di affidamento dei servizi al terzo settore”.

La crescita e il sostegno della rete degli attori locali:

- Formazione e aggiornamento, integrato tra operatori pubblici e del privato sociale;
- Sistemi di valutazione dei servizi elaborati congiuntamente;
- Attivazione del Registro cittadino e dei registri municipali delle realtà del terzo settore;
- Sostegno allo sviluppo del Terzo Settore, attraverso la messa in atto di un pacchetto di

meccanismi di tipo economico-finanziario, di intesa con il mondo del credito, volti ad
assicurare al Terzo Settore possibilità di sviluppo e di realizzazione di progetti
(attivazione di un fondo rotativo per le anticipazioni su progetti, promozione del credito
agevolato, …) anche attraverso la realizzazione di accordi progettuali con le banche
etiche;

- Piano di comunicazione sociale, affinché gli obiettivi siano conosciuti, discussi e
condivisi dai cittadini.

Fermo restando l’autonomia organizzazione dei Municipi nell’ambito di tali indirizzi di
carattere generale, al livello cittadino si procederà nel:

- consolidare i “laboratori di co-progettazione” tematici già attivati;

- costituire tre laboratori di co-progettazione specifici per le azioni di sistema indicate
(informazione e comunicazione / qualità / governance);

- costituire i Tavoli della partecipazione sociale di cui un rappresentante farà parte
dell’Ufficio di piano;

- rendere permanente la metodologia dei “focus group” (discussione di pochi su un
argomento) con i cittadini per la partecipazione diretta ai processi di riforma;

- proporre la sigla di accordi di programma e di accordi di partecipazione agli attori
sociali del Piano Regolatore Cittadino;

- promuovere annualmente la Conferenza di Piano nell’ambito della quale presentare la
relazione sullo stato di attuazione e discutere con tutti gli attori sugli stati di
avanzamento;

- attivare un Registro cittadino dei soggetti del terzo settore per consolidare i circuiti di
comunicazione, di formazione e di aggiornamento territoriale;

- promuovere una attività di ricerca-azione di livello internazionale (nell’ambito dei
progetti dell’Unione Europea) sui sistemi di governance sociale nelle aree urbane.

2. Un nuovo paradigma organizzativo

La reale sostenibilità del Piano Sociale cittadino è condizionata dalla capacità che esso
avrà di misurarsi con le nuove sfide provenienti da uno scenario in forte trasformazione
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soprattutto sul piano della riorganizzazione/adeguamento funzionale dell’intero sistema di
intervento. I processi innovativi, infatti, richiedono simultaneamente:

- un nuovo disegno di tipo sistemico;
- nuovi paradigmi organizzativi del servizio;
- nuovi stili di comportamento istituzionale.

In questo modo lo sviluppo organizzativo, inteso non solo come semplice
riorganizzazione formale, ma come un processo di continuo apprendimento e
miglioramento, può trasformarsi in una leva strategica del cambiamento.

Nel recente passato – per quanto riguarda i servizi sociali - due sono state le novità del
processo di decentramento amministrativo a Roma:

- la prima rappresentata dalla creazione in tutti i Municipi di una nuova Unità
Organizzativa, la UOSECS (Unità Organizzativa Socio Educativa Culturale Sportiva),
in cui i servizi sociali territoriali sono inseriti, in una visione unitaria dei servizi alla
persona, dentro un contesto multidimensionale insieme alle altre funzioni educative,
culturali e sportive;

- la seconda legata al processo di redistribuzione funzionale dei compiti fra Centro e
periferia, in cui gli Uffici Centrali svolgono funzioni di indirizzo e di programmazione
generale, di progettazione di rilevanza cittadina, di controllo di gestione delle attività e
dei risultati raggiunti, di formazione e aggiornamento del personale, di valutazione dei
servizi offerti; mentre ai servizi sociali municipali spetta il compito di progettazione, di
gestione e di erogazione degli interventi e delle prestazioni su scala locale.

Questa organizzazione deve essere rimodulata e resa più incisiva secondo il nuovo
quadro normativo-istituzionale dovuto all’introduzione della L. 328/2000 per il
raggiungimento degli obiettivi strategici del presente Piano. A tal fine è previsto il
riordino dell’assetto organizzativo del V Dipartimento e delle U.O.SE.C.S. municipali.

Con la istituzione in ciascun Municipio e al livello centrale dell’UFFICIO DI PIANO si è
definita, nell’ambito dei servizi sociali, una funzione innovativa di progettazione e di
programmazione permanente. Visti i positivi risultati raggiunti nel corso della fase di
predisposizione dei Piani di Zona, si ritiene necessario rafforzare e rendere permanente la
funzione dell’UFFICIO DI PIANO, con compiti di programmazione, monitoraggio e
valutazione, in stretto collegamento con il Sistema Informativo Sociale e con il
Segretariato Sociale.

Come già accennato, il sistema romano è caratterizzato da una situazione critica dei
servizi sociali municipali sia per quanto riguarda la loro dotazione organica – che già
accresciuta anche sotto il profilo quantitativo nel corso degli anni ’90, dovrà godere di
ulteriori iniezioni a sostegno delle potenzialità operative effettive – sia per quanto
riguarda i livelli omogenei delle prestazioni che cominceranno ad integrare i livelli
essenziali in una logica sistematica rispetto alla razionale assunzione dei bisogni sociali
territoriali.

Sul piano dell’assetto organizzativo dei servizi il modello proposto è quello
dell’approccio organizzativo multidimensionale, in cui il servizio è articolato in linee di
operatività secondo la sequenza: front-line (prima linea), back-line (linea retrostante),
metaservizio. In questa logica si pongono due modalità di lavoro:
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- la porta di ingresso ai servizi per garantire alla totalità dei cittadini l’unitarietà di
ingresso al sistema integrato dei servizi a livello di zona sociale attraverso
l’organizzazione di un nodo di accesso non specialista (per la generalità dei bisogni);

- la filiera operazionale attraverso il pacchetto servizi  secondo il nuovo paradigma del
servizio sociale professionale (social work) al cui interno lavorano operatori con
professionalità esperte in modo da passare dalla modalità tradizionale del case work
(lavoro sul caso) a quella innovativa del case management (gestione di un caso).

In coerenza con il processo di riorganizzazione già avviato, il V Dipartimento proseguirà
e svilupperà un percorso di propria riorganizzazione interna, finalizzato a dare efficacia
all’integrazione del sistema romano nel suo insieme. Si tratterà di un riassetto che, nel
basarsi su linee ormai consolidate di riforma incardinate sui principi del decentramento e
l’autonomia municipale, accentuerà l’insieme delle azioni in grado di sviluppare
l’omogeneità del sistema per quanto riguarda i livelli essenziali delle prestazioni e
l’effettiva esigibilità dei diritti sociali di cittadinanza.
Ciò non potrà che fondarsi sullo sviluppo di efficienza del sistema, e dunque
sull’integrazione delle funzioni proprie del V Dipartimento e di quelle proprie dei
Municipi, comportando nuove funzioni e nuove attività. Si tratta, in particolare, di
riconsiderare l’appropriatezza di alcune delle attuali attività e strutture organizzative e di
adeguarle agli obiettivi, alle misure e alle esigenze di management (direzione, gestione)
definite nel presente Piano. Allo stesso modo, sulla base degli obiettivi fissati dai Piani di
Zona municipali, sarà avviata la necessaria organizzazione delle U.O.S.E.C.S. municipali.

____________________

2 Rimandiamo per questo alla terza parte del Documento-base “Verso il Piano Regolatore Sociale”, in cui
veniva svolta un’analisi dell’evoluzione storica e delle principali caratteristiche strutturali del sistema, alla
luce della quale si evidenziavano le esigenze di una più stringente azione cittadina di coordinamento per la
realizzazione di un sistema più armonico di prestazioni.
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PARTE QUINTA

AZIONI DI INTEGRAZIONE CON LE POLITICHE

CITTADINE

Mettere al centro il cittadino e le famiglie e ridefinire, a partire da questa scelta, la rete
degli interventi e dei servizi di promozione e di inclusione sociale.

Il Piano Regolatore Sociale non esaurisce l’arco di politiche di servizi e di interventi che
l’Amministrazione Comunale mette in campo per l’obiettivo del welfare comunitario. La
politica della casa, i servizi educativi e scolastici, la formazione, le politiche giovanili, il
lavoro, la promozione dello sviluppo delle periferie, la promozione delle responsabilità
familiari, gli spazi dell’infanzia, la cura delle aree verdi, le politiche di agevolazione
tariffaria, le politiche della mobilità, la riqualificazione dei quartieri periferici: sono questi
alcuni dei settori di intervento strategico lungo i quali si sviluppa la costruzione di una
città solidale.
Le azioni di integrazione qui di seguito riportate individuano solo alcuni assi di lavoro
comune e, soprattutto definiscono la necessità che l’integrazione con le politiche di
sviluppo locale entri a far parte della quotidianità della programmazione sociale.
Da questo punta di vista, seppure alla luce di tante esperienze positive realizzate sul
territorio, è indispensabile una forte accelerazione dei processi di integrazione: con i
servizi sanitari, con le agenzie formative ed educative, con le politiche della casa e del
lavoro.

In tutti questi settori, l’Amministrazione Comunale si misura con altri livelli istituzionali
di intervento. I risultati che si potranno ottenere in termini di inclusione sociale dipendono
quindi in larga parte dalla capacità dei diversi attori istituzionali di superare logiche di
frammentazione e di integrare invece responsabilità, risorse e progetti, pena la perdita di
efficacia complessiva del sistema.

Particolare significato assume in questo contesto, il ruolo dell’Azienda FARMACAP che
gestisce il servizio farmaceutico comunale, attività di prevenzione sociosanitaria rivolta
ad anziani fragili, minori a rischio e gruppi familiari monogenitoriali attraverso l’utilizzo
di operatori sociali in servizio presso FARMACAP utilizzando alcune sedi farmaceutiche
quali sportelli di consulenza e orientamento. L’Azienda si occupa inoltre dei servizi di
accoglienza e di mediazione culturale per facilitare la fruizione dei servizi sanitari da
parte della popolazione immigrata e del servizio di teleassistenza “non più soli” per
garantire agli anziani fragili, compagnia, sostegno psicologico e orientamento sui servizi
in ambito sociale. Oltre ai servizi di cui sopra FARMACAP si occupa di promuovere un
corretto uso dei farmaci, di realizzare progetti di prevenzione ed educazione sanitaria, di
erogare servizi di base quali misurazione della pressione, del peso ecc., di effettuare,
d’intesa con le ASL, il monitoraggio delle diffusioni delle patologie, di realizzare la
farmacovigilanza nei termini previsti dalle normative vigenti, di promuovere attività di
ricerca sull’uso dei farmaci, di effettuare interventi nel settore umanitario.



90

1. Integrazione con la rete dei servizi sanitari

Il processo di realizzazione della riforma prevista dalla legge quadro n. 328/2000 è
fortemente connesso con il necessario processo di riforma dei servizi sanitari, volto a
rafforzare la rete degli interventi territoriali (tramite i distretti), i servizi per la presa in
carico dei malati cronici, delle persone non autosufficienti o a rischio di non
autosufficienza.

Un mancato coordinamento tra l’introduzione dei Livelli Essenziali di Assistenza sul
versante sanitario rispetto alla definizione dei livelli essenziali di assistenza sul fronte
sociale può rischiare altrimenti di pregiudicare l’effettiva integrazione tra i servizi sanitari
e quelli sociali.

La legge n. 419/98 al punto n) indica principi e criteri per l’esercizio della delega in tema
di integrazione socio sanitaria:

- prevede tempi, modalità, aree di attività per pervenire ad una effettiva integrazione a
livello distrettuale dei servizi sanitari con quelli sociali;

- disciplina la partecipazione dei Comuni alle spese connesse alle prestazioni sociali.

Il DPCM del 14 febbraio 2001, fornisce l’indirizzo per il coordinamento delle prestazioni
socio sanitarie, stabilisce principi e criteri per assicurare livelli uniformi delle prestazioni
socio sanitarie: prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni sociali a rilevanza
sanitaria, precisando i criteri di finanziamento per quanto concerne aziende sanitarie e
Comuni.

Il decreto infine affida alle Regioni il compito di disciplinare sulla base delle normative
sopra citate, i criteri e le modalità mediante i quali i Comuni e le Aziende Sanitarie
garantiscono l’integrazione, su base distrettuale o di bacino più ampio per le aree
metropolitane, delle prestazioni sociosanitarie di rispettiva competenza. La Regione
Lazio, nel 2002 ha istituito un gruppo di lavoro permanente per il recepimento degli
interventi sanitari integrati con quelli sociali.

L’integrazione che il Comune di Roma vuole realizzare è innanzitutto la convergenza e la
collaborazione delle risorse, soprattutto di quelle professionali nella presa in carico
assistenziale.

Inoltre, alla luce del continuo flusso immigratorio di Rom/Sinti dall’Est europeo, ignari
del funzionamento del sistema sanitario cittadino e nazionale, il Consiglio Comunale si
impegna ad allargare e sostenere il servizio FARMACAP dei camper sanitari delle ASL.

Il Comune di Roma vuole realizzare l’integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari a
partire dalle risorse professionali.

La distinzione delle responsabilità istituzionali e gestionali in ordine al funzionamento dei
servizi sociali e sanitari rende necessaria la realizzazione di interventi e progetti capaci di
integrare professionalità e risorse sociali e sanitarie. L’azione integrata degli interventi,
oltre a favorire l’efficacia degli stessi, garantisce l’unitarietà della persona, consente una
razionalizzazione della spesa, non solo nella gestione dei servizi ma al domicilio e nelle
strutture semiresidenziali e residenziali.
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Il superamento di servizi settoriali e l’alternativa introduzione di servizi integrati si fonda
per il Comune di Roma sulla necessità di considerare la globalità della persona in tutte le
sue dimensioni, in rapporto ai suoi problemi o patologie, agli stili di vita, ai fattori
ambientali.
La strategia dell’integrazione socio sanitaria si dovrà realizzare nel corso del triennio,
attivando a livelli istituzionali progetti-obiettivo e interventi programmatori quali:

- Accordi di Programma tra ASL/Comune/Municipi/Distretti;
- protocolli operativi tra Distretti ASL/Comune/Municipi;
- interventi riabilitativi;
- interventi formativi e di integrazione lavorativa e sociale;
- interventi e servizi socio sanitari assistenziali;
- formazione figure professionali socio sanitarie.

Le azioni di integrazione dovranno essere favorite attraverso la definizione di standard
gestionali e strutturali nell’arco del triennio, l’individuazione di procedure per la
concessione dell’idoneità al funzionamento di nuove strutture socio-sanitarie, quali ad
esempio centri diurni per l’Alzheimer e letti di sollievo, centri diurni per fragilità.

La presa in carico non dovrà riguardare soltanto i servizi che stabiliscono un rapporto con
la persona o la sua famiglia, ma la comunità locale nelle sue diverse espressioni e, in
primo luogo, le realtà solidaristiche attraverso la messa a punto di seetting operativi e
organizzativi quali quelli professionali, interprofessionali, di servizi, fra i servizi,
istituzionali, comunitari.

L’integrazione socio sanitaria assume un ruolo strategico nella programmazione ed
organizzazione dei servizi per larghe fasce di popolazione, sia su base cittadina che
municipale.

A livello di programmazione cittadina, il Piano Sociale Cittadino, il Piano Sanitario
Regionale e gli atti aziendali delle ASL devono individuare previsioni comuni in ordine
alla rete di servizi ed interventi socio-sanitari da predisporre su tutto il territorio della città
di Roma, per consentire parità di interventi e di accessi a tutti i cittadini. E’ necessario
quindi definire una programmazione integrata in termini di obiettivi e di conseguente
investimento di risorse. E’ necessario e urgente che sia definito al livello regionale, il
Piano Attuativo metropolitano, previsto dal D.Lgs. n. 229/99, al fine di intervenire sulle
attuali condizioni di diseguaglianza nell’accesso e nella fruizione dei servizi sanitari sul
piano cittadino.

Promuovere l’integrazione significa, dal punto di vista della spesa sanitaria, spostare
l’asse della spesa ospedaliera al territorio, con un risparmio reale in termini di riduzione
dei ricoveri impropri. Senza tale impegno sul fronte della integrazione, si rischia,
altrimenti, l’abbandono da parte del sistema sanitario dei cittadini in  condizioni di
particolare fragilità socio sanitaria (come i malati cronici o le persone non
autosufficienti).

Nel quadro degli accordi stabiliti tra ASL e conferenza sanitaria locale, a livello di
pianificazione municipale, con i Piani di Zona sociali, si individua la zona distrettuale di
riferimento dei servizi e degli interventi -anitari coincidenti con il territorio del distretto
sanitario.
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Prioritario è facilitare l’accesso ai servizi ai cittadini, garantendo un utilizzo coordinato e
qualificato della rete dei servizi, l’obiettivo è quello di istituire sportelli unificati per
l’accesso alle prestazioni socio-sanitarie. L’istituzione di sportelli unificati significa
organizzare, laddove possibile, presidi di servizio integrati nell’ambito dei Municipi e del
Segretariato Sociale (ad esempio per la prenotazione delle analisi sanitarie), ma anche
lavorare alla unificazione delle procedure, collegando e mettendo in rete i diversi punti di
accesso nell’ambito del distretto sanitario.

Collegata direttamente alla funzione di accesso, particolare rilevanza assume poi la
funzione di valutazione del bisogno e di predisposizione del piano personalizzato di
assistenza.

L’atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, accanto alla
definizione del Liveas e dei Lea e alla delibera regionale del 2001, individua all’art. 2 le
tipologie delle prestazioni che richiedono interventi sanitari ed azioni di protezione
sociale, anche di lungo periodo, sulla base di valutazioni multidimensionali.

Le macro aree individuate che schematicamente si riportano e le relative prestazioni –
funzioni consentono la predisposizione di interventi e servizi integrati.

Si definiscono prestazioni socio-sanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante
percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono
unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire,
anche nel lungo periodo, la continuità tra azioni di cura e quelle di riabilitazione.

Le prestazioni socio-sanitarie

a) sono prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, le attività finalizzate alla promozione
della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti
degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite. Le prestazioni socio-
sanitarie a elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza
terapeutica e intensità della componente sanitaria;

b) sono prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale
che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di
disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.

Le macro aree di integrazione individuate sono:

- materno infantile;
- handicap e disabilità temporanea;
- anziani e persone non autosufficienti con patologie croniche degenerative;
- dipendenze;
- patologie psichiatriche;
- patologie per infezioni da HIV;
- pazienti terminali.

La integrazione con la rete dei servizi socio assistenziali deve essere sviluppata e
qualificata in relazione all’aumento di nuove patologie e forme diverse di non
autosufficienza (anziani non autosufficienti, disabili, persone in condizione di grave
disagio sociale a seguito di patologie specifiche e dipendenza) che richiedono la presa in
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carico con trattamenti assistenziali normalmente prolungati e di diversa intensità
assistenziale nel percorso di vita.

Le azioni per l’integrazione

Per le macro aree individuate dall’atto di indirizzo e di coordinamento sull’integrazione il
Comune predisporrà gruppi di lavoro permanenti con il compito di proporre percorsi e
verificarne la realizzazione delle esperienze avviate nel territorio dell’area romana,
attraverso:

- l’individuazione della dotazione minima di strutture e servizi atti a garantire risposte
integrate negli ambiti territoriali per la gestione dei servizi;

- la definizione di standard gestionali e strutturali nell’arco del triennio prevedendo
tempi di adeguamento da parte degli enti gestori;

- il completamento del sistema di accreditamento degli enti gestori per la piena
attuazione del percorso del sistema di offerta;

- la proposta di percorsi formativi degli operatori dei servizi e strutture ad elevata e
media integrazione;

- l’individuazione di azioni programmate utili ad affrontare il lavoro territoriale e
domiciliare.

La presa in carico dei problemi e dei programmi di intervento nei servizi ad elevata e
media integrazione si  deve realizzare attraverso l’incontro e l’individuazione di diverse
responsabilità: professionale, interprofessionale, di servizio, fra i servizi, istituzionale,
comunitaria.

I progetti

Le demenze senili
La popolazione soprattutto anziana affetta dalle diverse forme di “demenza” è in crescita
costante. Questa tendenza è destinata a continuare in considerazione della maggior
prevalenza delle demenze nella popolazione ultraottantenne e dell’allungamento della
speranza di vita.
La rete dei servizi integrati socio sanitari è fondamentale per rispondere a questa realtà
che necessita di servizi a rete sul territorio e per ridurre il carico assistenziale delle
famiglie. Gli obiettivi prioritari dell’intervento integrato sono i seguenti:

- garantire la tempestiva diagnosi della malattia, condizione indispensabile per la
predisposizione e l’attuazione di adeguati percorsi assistenziali;

- dotare i Consultori familiari di un geriatra;
- effettuare una mappatura della popolazione anziana del territorio al fine di realizzare

interventi di prevenzione in ordine alle malattie più frequenti;
- migliorare la qualità della vita dei soggetti colpiti da sindromi demenziali dei loro

familiari attraverso il potenziamento dell’assistenza domiciliare e centri diurni, “letti
di sollievo”, residenze temporanee, residenze assistenziali;

- sostenere, anche attraverso attività formative e di informazione, le famiglie e le reti di
aiuto informali;

- produrre protocolli di intervento che favoriscano una reale attività interprofessionale;
- individuazione di criteri guida per l’adeguamento degli ambienti di vita (domestici e

nei servizi residenziali e semiresidenziali) per i soggetti dementi.
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Famiglie, infanzia ed età evolutiva

Le famiglie sono interlocutori privilegiati ed un punto di riferimento nella comunità
locale necessario alla realizzazione delle azioni di integrazione. L’intervento sociale si
innesta e fa da cornice all’attività dei servizi educativi, sia intrecciandosi con il sistema
dell’istruzione, sia costruendo e realizzando piani di intervento.

Le aree di intervento prioritario sono:

- il sostegno alle famiglie;
- la prevenzione e l’educazione alla salute;
- aiuto e consulenza per la prevenzione del disagio psichico nella famiglia;
- il sostengo ai bambini disabili;
- la prevenzione e recupero del disagio e della devianza minorili.

La realizzazione di percorsi attenti e responsabili in ambito socio educativi, che miri alla
valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle famiglie, della scuola, delle
occasioni culturali, ricreative e sportive del territorio, rappresenta lo strumento
privilegiato di intervento per favorire e sostenere uno sviluppo equilibrato nell’infanzia e
dell’adolescenza.

Il Disagio Mentale

Il disagio mentale procura profonde sofferenze personali, familiari e sociali.
Per affrontarle adeguatamente e dare pieno diritto di cittadinanza alle persone con
problemi psichiatrici è necessario un forte intervento congiunto e integrato.
La normativa vigente riformula il concetto di cura e di tutela permettendo alle persone
con disagio mentale di salvaguardare il loro diritto a essere curate e assistite nel proprio
territorio, continuando a far parte integrante della società e disponendo di una pluralità di
sostegni assistenziali e cure specialistiche.
Nella città di Roma, unica capitale al mondo senza il manicomio è fondamentale
consolidare e promuovere ulteriormente una positiva metodologia di intervento che vede
la collaborazione di diversi soggetti: Comune, Dipartimenti di salute mentale,
Associazioni dei familiari e degli utenti, Cooperative sociali.
A tal proposito sono da ritenersi importanti, in sintonia con il Progetto Obiettivo
Regionale, gli obiettivi definiti, nell’ambito della prima conferenza cittadina sulla Salute
Mentale tenutasi il 13 maggio 2002 e promossa dall’Amministrazione Comunale e dalla
consulta cittadina per la salute mentale:

- costruire una rete di servizi sempre più articolata e diffusa;
- integrare gli interventi terapeutico/riabilitativi delle ASL;
- sostenere modelli di intervento quali la formazione, il lavoro, l’impresa sociale;
- porre particolare attenzione ai problemi specifici della salute mentale in età evolutiva;
- incentivare la residenzialità;
- ridurre i fattori di disagio e le situazioni di istituzionalizzazione ed emarginazione;
- promuovere una campagna informativa e comunicativa contro lo stigma.
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I cittadini stranieri e nomadi

La popolazione migrante è considerata tra i soggetti più deboli, su cui occorre indirizzare
gli interventi di tutela della salute e dell’integrazione socio sanitaria. L’obiettivo
prioritario è di creare le condizioni per un tempestivo accesso ai servizi da parte dei
cittadini e delle cittadine straniere immigrati. A questo scopo vanno promosse iniziative
finalizzate a diffondere informazioni e conoscenze tali per facilitare l’accesso alle
prestazioni sanitarie e socio sanitarie, per l’assistenza e la cura, le vaccinazioni, in modo
particolare in riferimento alla gravidanza ed alla maternità responsabile. Particolarmente
importante si è rilevato, nel corso degli ultimi anni, il ruolo di mediatori interculturali per
favorire l’incontro tra servizi sanitari e persone straniere. E’ inoltre da sottolineare il ruolo
assunto dal servizio di Medicina delle Migrazioni presso il San Gallicano, in
collaborazione con il Comune di Roma, nella definizione di analisi e di presa in carico
sanitaria di persone straniere in situazioni di fragilità sociale e sanitaria.

Si ritiene altresì utile affidare la gestione della pulizia dei campi ad associazioni od
organismi rappresentativi degli stessi nomadi al fine di responsabilizzarli alla
conservazione delle strutture e conseguire nel contempo un risparmio di risorse.

La particolare esigenza di integrazione socio-sanitaria in questo settore implica decisioni
urgenti e definitive circa la destinazione d’uso dell’ex ospedale San Gallicano,
sull’utilizzo del quale il Consiglio Comunale ha dettato indirizzi precisi con gli ordini del
giorno n. 238/2000, n. 59/2001, n. 118/2001, n. 73/2002 e da ultimo con l’ordine del
giorno approvato il 16 luglio 2002. Tali indirizzi individuano la struttura quale centro di
riferimento nazionale per la promozione della salute delle popolazioni senza fissa dimora,
migranti e nomadi al fine di favorire l’integrazione della comunità nazionale e migliorare
i livelli di salute del Paese. Ciò nel rispetto della delibera del Comune di Roma del
14 ottobre 1998, della Regione Lazio del 15 aprile 1998, di carattere nazionale
(28 novembre 2000) ed europeo (dichiarazione OMS del 13 novembre 2000).

E’ necessario rafforzare l’intervento congiunto, socio-sanitario, nei campi nomadi della
capitale, volto a salvaguardare soprattutto i minori. In questo settore, un importante lavoro
di coordinamento è stato intrapreso dal coordinamento “GRIS” che di recente ha attivato
uno specifico ambito di intervento proprio per le comunità Rom/Sinti.

Le dipendenze patologiche

Le esperienze realizzate hanno evidenziato due tipologie di interventi:

- servizi alla persona fortemente connessi ai progetti personalizzati di cura e riabilitazioni
da parte dei Sert;

- interventi finalizzati ad assicurare condizioni di vita ed al recupero delle competenze
scolastiche, lavorative e di integrazione sociale, quale prevenzione primaria da parte
degli enti locali. Entrambi i servizi debbono necessariamente lavorare congiuntamente
su programmi personalizzati di interventi.

La riabilitazione

E’ necessario che gli interventi e i servizi di riabilitazione siano parte di un processo di
recupero socio-sanitario della persona e di mantenimento delle sue capacità. In questo
senso, la riforma dei servizi di riabilitazione sanitaria viene ad interessare tutta la sfera
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degli interventi sociali. A questo proposito, si intende attivare una sede di coordinamento
e di valutazione sul processo di riforma dei servizi di riabilitazione dal punto di vista del
suo impatto sociale.

2. Integrazione socio-lavorativa

L’inserimento e il reinserimento lavorativo delle persone in stato di svantaggio

Il lavoro è uno strumento imprescindibile degli interventi non assistenzialistici rivolti alle
persone con svantaggio e finalizzati all’acquisizione o al recupero delle competenze, al
raggiungimento dell’autonomia, all’integrazione sociale.

La disoccupazione e comunque l’incertezza sulle prospettive occupazionali, i fenomeni di
flessibilizzazione del mercato del lavoro, la richiesta di nuove professionalità, rendono
necessaria la creazione di servizi in grado di offrire un aiuto complessivo ai soggetti più
deboli che devono inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro. Da considerare inoltre la
fascia di povertà relativa che tocca le famiglie a basso reddito (i working poors)
continuamente esposte al rischio di cadere in una grave condizione di povertà a causa di
una malattia, di uno sfratto, della perdita del partner.

Questa situazione interpella in primo luogo le politiche europee e governative. Rispetto a
queste ultime, è da segnalare, tra l’altro, la necessità e l’urgenza di una analisi della
sperimentazione relativa al Reddito Minimo di Inserimento e della definizione di misure
nazionali di sostegno al reddito (in ottemperanza a quanto previsto al livello europeo).

E’ necessario finalizzare l’impegno dei vari attori istituzionali e sociali per l’inserimento
lavorativo delle persone disabili o in condizione di svantaggio e il consolidamento
dell’impresa sociale. In questo campo di azione è particolarmente necessario il raccordo
tra livelli istituzionali differenziati detentori di diverse competenze e responsabilità.

Di intesa con l’Assessorato al lavoro e alle periferie del Comune di Roma, con la
realizzazione del Piano Regolatore Sociale si intende attivare una cabina di regia tra i
diversi livelli istituzionali (in particolare, Regione, Provincia) e con i soggetti del terzo
settore. E’ questa una condizione indispensabile se si vogliono definire strategie
d’intervento basate sull’operatività di équipe multidisciplinari, sul coinvolgimento attivo
degli utenti, che concorrano alla creazione di possibilità di lavoro come strumento di
autonomia.

Principi e strategie

- Considerazione della persona svantaggiata come soggetto potenziale produttore di
ricchezza sociale e non come oggetto di politiche assistenziali, ma come soggetto di
politiche di inclusione sociale;

- analisi e monitoraggio degli inserimenti lavorativi;
- potenziamento delle politiche d’inclusione sociale anche attraverso forme di intervento

integrato;
- miglioramento dei livelli di coordinamento delle politiche di formazione professionale

con quelle di welfare e di inclusione sociale (superamento della “polverizzazione” delle
iniziative e maggiore coordinamento tra gli enti, i servizi e le organizzazioni impegnate
nel settore: Centri e agenzie per l’impiego, Ufficio provinciale del lavoro, Assessorato
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regionale alla formazione professionale, Centri di formazione professionale pubblici e
convenzionati, COL, CILO, ecc.).

Il Sistema di servizi integrati territoriali di orientamento e inserimento lavorativo

Il mondo del disagio e dell’esclusione sociale si presenta sempre più variegato. Sorge la
necessità di offrire un Sistema di servizi integrati territoriali di orientamento e
inserimento lavorativo, che dia risposte flessibili e tarate sui bisogni specifici delle
singole persone svantaggiate. L’effettiva cantierabilità di questo Sistema presuppone una
forte collaborazione tra istituzioni pubbliche e organismi del Privato sociale. Nei “patti”
promossi nell’ambito dei Piani di Zona devono essere previsti i passaggi che porteranno
gli attori sociali a programmare, gestire e valutare nuovi percorsi e servizi. La tendenza
all’eccessiva divisione dei target/destinatari non rende più efficaci gli interventi, ma crea
ostacoli e produce nuova esclusione.

Il Sistema di servizi territoriali integrati di orientamento e inserimento lavorativo è
composto da:

1. misure di accompagnamento e tutoring in azienda;
2. servizi di orientamento ed inserimento socio lavorativo;
3. laboratori sociali;
4. cooperative sociali.

Le misure di accompagnamento e tutoring in azienda

Alcuni Enti di formazione e altri organismi hanno creato e sperimentato modelli di
accompagnamento al lavoro che hanno dimostrato di essere efficaci per molti soggetti in
condizione di svantaggio. Le cooperative sociali avviate e consolidate sono diventate esse
stesse ambiti di tirocinio e di nuovi inserimenti di persone in difficoltà. Nuovi attori sono
scesi in campo, sia per promuovere e finanziare iniziative (agenzia Comunale per le
tossicodipendenze, il Dipartimento V con i Tirocini Formazione Lavoro e Tirocini di
mantenimento, la Regione Lazio con i progetti co-finanziati dal FSE, i Municipi, ecc.) sia
per realizzarle (Enti di formazione, cooperative sociali, associazioni).

Il tirocinio è diventato un modello d’intervento in grado di rispondere alle necessità
formative dei singoli individui ed ha risposto anche alle necessità del reinserimento, della
socializzazione e dell’acquisizione di competenze professionali e di abilità sociali. Molti
si sono cimentati nella costituzione di reti informali di aziende disponibili al tirocinio, al
suo mantenimento e all’eventuale sbocco in assunzioni stabili. I risutlati ottenuti hanno
reso evidente la necessità di un aggiornamento continuo del personale impiegato, perché
questo impegno presuppone competenze professionali di alto livello. Il rischio è che
queste esperienze, che hanno creato una base concreta di soluzioni praticabili per un
numero considerevole di soggetti svantaggiati, possano disperdersi e rimanere infruttuose,
per mancanza di risorse, per scarsa valorizzazione dei risultati ottenuti, per la scarsa
attenzione delle istituzioni.

Il servizio di orientamento ed inserimento socio lavorativo

I servizi di orientamento e inserimento hanno lo scopo di offrire sostegno e consulenza
per la costruzione di un percorso individualizzato, mirato all’integrazione lavorativa:
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- garantendo aiuto nella scoperta e nella comprensione di bisogni, inclinazioni e
competenze e nell’elaborazione di un progetto personale;

- stimolando l’acquisizione di competenze trasversali per la crescita globale della
persona, del livello di autonomia, della maturità professionale, della capacità di
lavorare in gruppo e di attivare scambi socio-relazionali;

- garantendo l’accompagnamento nel processo di inserimento;
- promuovendo una rete territoriale di imprese, che favorisca il superamento della

chiusura del mondo del lavoro verso i soggetti in difficoltà.

Con l’affermarsi di questi servizi – che operano per l’inserimento lavorativo mirato -  sarà
possibile attuare la legge 68 ed estenderne il valore e la metodologia anche ad altri
soggetti svantaggiati. Conclusa la fase di sperimentazione, bisogna definire gli standard
dei servizi e diffonderli nel territorio.

I laboratori sociali

Nonostante il forte impegno profuso in questo settore, un numero consistente di persone
in condizioni di svantaggio rimane escluso da azioni specifiche di formazione e dalle
azioni di inserimento socio-lavorativo esistenti sul territorio. Il permanere nello stato di
inoccupazione rischia di vanificare il lavoro di anni di intervento mirato
all’emancipazione socio-lavorativa, provocando una regressione generalizzata. Una
risposta concreta a questo problema è la sperimentazione di laboratori sociali di piccole
dimensioni, ideati e organizzati in modo da minimizzare il rischio di ghettizzazioni o di
sfruttamento lavorativo. Si tratta di realizzare realtà con marcate caratteristiche socio-
lavorative: non hanno finalità riabilitative né socio-sanitaria, ma non devono essere
nemmeno solo luoghi assistenziali o di pura socializzazione. Pur mancando attualmente
una configurazione normativa questi servizi, è possibile affermare che dovranno
rispondere alle seguenti esigenze:

- rappresentare un momento di confine tra formazione e inserimento socio-lavorativo;
- garantire attività occupazionali basate su operazioni lavorative semplici oppure attività

di tipo artigianale finalizzate alla realizzazione di prodotti tipici o manufatti con alto
contenuto creativo e artigianale e alla loro vendita;

- essere in stretto rapporto con le cooperative sociali.

Le cooperative sociali

Le cooperative sociali “di tipo B” (comma b, dell’art. 1 della legge n. 381/91),
rappresentano un valido strumento per affermare il diritto al lavoro e l’integrazione dei
soggetti svantaggiati. Oggi la cooperazione sociale a Roma è un’esperienza consolidata
con imprese di eccellenza nell’area della produzione e dei servizi, con la presenza
organizzata di diversi consorzi territoriali in grado di garantire elevati livelli di efficienza
e competizione sul mercato, e di programmare interventi significativi e progetti di
particolare rilevanza economica nell’area dell’occupazione, dei servizi ambientali, dei
servizi socio-sanitari, nella riqualificazione urbana, nel turismo, ecc.

La nascita e lo sviluppo delle cooperative sociali per l’inserimento lavorativo dei soggetti
svantaggiati verrà perseguito anche attraverso l’integrazione con le politiche di sostegno
alle imprese realizzate dal Comune di Roma. Compatibilmente con le risorse a
disposizione il Comune di Roma svilupperà politiche rivolte a queste imprese attraverso
l’erogazione di contributi per lo start-up (inizio) o per la realizzazione di investimenti per
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lo sviluppo per attività formative integrate con la formazione professionale, di assistenza
tecnica e di tutoraggio di nascita e consolidamento di un incubatore diffuso delle imprese
sociali. Verrà inoltre attivato un fondo di garanzia per l’accesso al credito.

Il Piano Sociale prevede una serie di azioni di supporto alla cooperazione sociale per
aumentarne le possibilità di sviluppo, sulla base del protocollo d’intesa sottoscritto dal
Comune di Roma nel 1996 con le sue rappresentanze.
A tale proposito il 27 marzo 2002 la Giunta, su proposta del Sindaco e del Delegato per
l’handicap, ha approvato una specifica memoria: “Azioni per l’integrazione lavorativa di
persone svantaggiate” che prevede l’impegno:

1. a riservare in relazione al bilancio comunale per il 2002 una quota non superiore a
10.000.000 di Euro, corrispondente a circa il 5% di quanto prevede di acquisire in
beni e servizi da destinarsi alle convenzioni con le cooperative sociali di tipo b) ex
art. 5 della legge n. 381/91, rinviando successivi provvedimenti deliberativi che
ciascun settore dell’Amministrazione Comunale riterrà opportuno riservare alle
cooperative sociali, nel rispetto dei termini e le modalità previste dal Protocollo
d’Intesa richiamato;

2. ad inserire: Ai sensi di quanto previsto dal 4° comma dell’art. 20  della legge
n. 52/96, nei capitoli speciali per le gare indette dall’Amministrazione Comunale e da
queste dipendenti nei settori dei servizi per l’ambiente (pulizia, manutenzione del
verde, raccolta di rifiuti), dei servizi informatici ed informativi, della custodia dei
beni culturali, delle affissioni, delle forniture per l’arredo urbano, specifiche clausole
d’obbligo ad eseguire da parte delle imprese aggiudicatarie i contratti con l’impiego
di una quota consistente di persone svantaggiate.

 Nell’ambito del Piano Regolatore Sociale si intende effettuare un costante monitoraggio
sulla applicazione di tali misure.

Per promuovere concretamente lo sviluppo dell’impresa sociale nell’area romana, si
definisce la progettazione e la realizzazione del “Parco tecnologico dell’economia
sociale” (vd. parte seguente).

Altre proposte operative

- Mantenimento, consolidamento ed estensione ad altri gruppi target dei risultati ottenuti
attraverso la sperimentazione di progetti innovativi;

- avvio di sperimentazioni di reddito minimo per l’inclusione sociale come strumento di
politica attiva del lavoro;

- decollo del nuovo sistema del collocamento mirato per le persone disabili (legge 68),
ancora ampiamente inevaso;

- utilizzazione delle nuove tecnologie per il superamento di handicap fisico-relazionali e
l’inserimento in realtà economicamente competitive;

- aggiornamento congiunto di operatori pubblici e del privato no profit;
- osservatorio sugli interventi socio lavorativi, per il contrasto alla povertà e per

l’integrazione sociale, con una banca dati sul profilo e l’entità degli utenti, sulle
organizzazioni del Terzo Settore che offrono opportunità di impiego a persone con
disagi specifici, su ipotesi di modalità di affidamento di commesse;

- intesa tra li Assessorati competenti per la realizzazione di programmi di integrazione
socio lavorativa dei cittadini svantaggiati. L’intesa deve prevedere il rispetto in tempi
certi degli obblighi di legge per l’impiego di categorie svantaggiate, lo stanziamento di
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quote di appalti per l’integrazione lavorativa, il coinvolgimento dei Municipi, delle
associazioni di tutela e del privato sociale, la stipula di un protocollo d’intesa con enti e
aziende a partecipazione comunale;

- costituzione, in raccordo con la Provincia, degli istituti di legge previsti per
l’applicazione della legge 68 sul collocamento obbligatorio dei disabili.

Lavoro di cura ed emersione del lavoro sommerso

Una delle caratteristiche storiche del sistema di cura italiano è la notevole capacità delle
famiglie di sviluppare pratiche di cura e di accudimento dei soggetti che, per la loro età o
per le loro condizioni fisiche o mentali, non sono autosufficienti. In particolare, il
sostegno familiare costituisce la forma prevalente di cura della popolazione anziana. I
bisogni di cura ordinariamente non emergono come domanda di lavori e servizi rivolta al
mercato sociale e istituzionale, ma trovano risposta in attività donate e scambiate entro le
relazioni familiari e amicali. Nessuna politica di welfare potrebbe sostituirla. Le
trasformazioni in atto nel mercato del lavoro e nel sistema demografico negli ultimi
decenni hanno però ridotto notevolmente la capacità della famiglia di prestare le attività
di cura tradizionalmente affidate alla sua responsabilità. La maggior parte dei prestatori di
cura informale a livello familiare sono donne di “mezza età”: le figlie e le nuore per i
genitori anziani, e donne con età sempre più spesso superiore ai 30 anni per i nuovi figli.
Lo scenario demografico e sociale che si sta delineando non lascia immaginare un
possibile ulteriore incremento del lavoro femminile di accudimento. Mentre i bisogni si
modificano e crescono, il tempo da dedicarvi da parte delle madri (per i figli) e delle figlie
(per i loro genitori anziani) è sempre più ridotto, anche per l’aumento del tasso di attività
professionali delle donne che appare connesso ad un cambiamento strutturale e
permanente dei modelli familiari.

A questo eccezionale incremento del complesso degli oneri familiari, si contrappone
finora una relativa rigidità della risposta sociale in termini di interventi di sostegno,
servizi di cura ed assistenza e organizzazione dei tempi della città che consentano alle
donne di conciliare gli impegni lavorativi con quelli familiari.

L’affiorare crescente della domanda sociale per i servizi di cura è dunque uno degli snodi
strategici della costruzione del welfare urbano, non solo nei casi di rottura e di patologia
delle relazioni familiari, ma anche per una sempre più ordinaria incapacità delle reti
familiari e comunitarie a dare risposte appropriate. L’attività richiesta diventa troppo
specializzata, troppo assorbente o comunque incompatibile con altre aspettative e impegni
familiari (non solo lavoro esterno e cura di altri soggetti, ma anche legittimi desideri e
progetti di libertà personale). Le risposte ai bisogni di cura esigono sempre più una
specifica qualità, soprattutto per le persone anziane, in genere restie ad accettare non solo
l’istituzionalizzazione (per quanto confortevole essa sia), ma anche interventi domiciliari,
vissuti comunque come intrusione e violazione della propria sfera più intima e riservata.
Ecco perché molto spesso la decisione di ricorrere a lavori e servizi di cura esterni
corrisponde a forti tensioni e in certi casi a vere rotture nelle relazioni familiari, rendendo
più complesso il lavoro degli operatori; lavoro già in sé molto esigente sia per gli alti
contenuti affettivi e relazionali che coinvolge, sia per la necessità di personalizzare
l’attività di cura e di accompagnare la sua variabilità nel tempo. Anche per questi motivi
le famiglie tendono a rivolgersi all’offerta privata e individuale di lavori di cura, ritenuta
meno formale e impersonale, quindi più flessibile e gestibile.
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Proprio su questo punto si colloca però una duplice criticità: l’irregolarità di tanta parte
dei lavori di cura, con conseguente violazione dei diritti dei lavoratori, e il deficit di
qualità presente in gran parte dell’offerta individuale privata, soprattutto per quel che
riguarda i contenuti tecnici di un’attività che spesso richiede una certa polivalenza (lavoro
domestico, compagnia e cura della persona, somministrazione di medicinali …).

La situazione è particolarmente complessa, sia perché i bisogni più acuti non sono sempre
quelli più visibili, né sempre i soggetti più fragili sono in grado di accedere alle
opportunità loro offerte; sia perché l’offerta pubblica ai bisogni di cura (anche quella
affidata a soggetti convenzionali e accreditati) è accessibile solo ad una minoranza di
cittadini. Anche molte famiglie con redditi medi e medio-bassi sono costrette a rivolgersi
all’offerta individuale privata. Con una serie di conseguenze: la privatizzazione e (spesso)
la dequalificazione dell’offerta di servizi; l’efficacia e la legittimazione sociale
decrescenti del welfare pubblico; l’alimentazione di un mercato del lavoro irregolare e
sommerso (fatto soprattutto di immigrate e immigrati clandestini). Tra crescita della
domanda di servizi di cura e capacità di risposta del welfare istituzionale si è dunque
formata una forbice preoccupante, dal momento che la limitata disponibilità di risorse
determina l’impossibilità di mettere in campo un’offerta in grado di dare risposta
all’insieme delle domande. Si è strutturato di fatto un welfare dualistico: da un lato i
servizi pubblici, concretamente inaccessibili da vaste aree sociali in condizioni di
fragilità; dall’altro il mercato privato, diviso a sua volta tra un’offerta visibile e regolare e
un’offerta quasi sempre sommersa e irregolare e spesso scarsamente qualificata.

Le innovazioni introdotte dall’Amministrazione Comunale negli ultimi anni hanno
affrontato questi nodi critici. Le risorse destinate all’assistenza sono aumentate; l’offerta
di servizi si sta ampliando e consolidando; il numero delle persone e delle famiglie che si
avvalgono delle prestazioni sociali è aumentato significativamente.

Un primo, fondamentale passo verso un mercato sociale dei servizi di cura, si è fatto con
l’avvio del processo di accreditamento delle imprese sociali che operano nell’offerta di
tali servizi. Il processo di accreditamento pone, tra gli elementi prioritari di valutazione di
qualità, la qualità del lavoro. La qualità del lavoro è intesa come rispetto dei contratti
collettivi, come opportunità di crescita formativa e di aggiornamento, come riduzione
della precarietà e del turn over.

Un analogo processo potrà essere rivolto – a determinate condizioni – ad operatori
individuali che lavorano a domicilio dei soggetti più fragili. Il passaggio si rivela però
difficile e complesso perché deve intervenire su un incontro tra domanda e offerta che è in
gran parte sommerso e segnato essenzialmente da forme irregolari di rapporto di lavoro.
E su questi ambiti i margini di manovra dell’ente locale sono limitati.

Le esperienze condotte in altre realtà territoriali per affrontare questo nodo critico hanno
dimostrato l’efficacia di interventi basati su “patti” sottoscritti con gli operatori irregolari
e con le famiglie che li utilizzano, per creare un sistema di convenienze reciproche. Oggi
il quadro è però reso più complesso dalle novità previste dalla recente legge
sull’immigrazione. La legge prevede sì la possibilità di emersione e regolarizzazione agli
immigrati clandestini adibiti ad attività di assistenza o al lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare, ma le condizioni poste rischiano di rendere molto problematica
l’efficacia delle norme. Mentre a prima vista appare forte la convenienza dei lavoratori
migranti, minore appare quella delle famiglie. Affrontare, nello stesso tempo,
l’autodenuncia, la sanzione e il notevole aumento dei costi del lavoro fanno immaginare
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una difficoltà reale nel regolarizzare la posizione dei collaboratori immigrati, se non altro
per l’impossibilità delle famiglie a sostenere la maggiore spesa.

Nonostante la complessità, il Piano Sociale tiene fermo l’obiettivo di intercettare e
collegare alla rete cittadina del welfare la domanda di lavori di cura per persone non
autosufficienti (non coperti da altre forme di assistenza) che oggi cerca risposta nelle
migliaia di prestazioni domiciliari occultate in forme irregolari di lavoro individuale. E
questa priorità sarà perseguita mettendo in campo strategie di incontro tra domanda ed
offerta in un mercato regolato per via negoziale e per normazione istituzionale.

In questa direzione, il Piano si propone due obiettivi principali:

1. riequilibrare le relazioni tra domanda e offerta di servizi (e tra offerta aggregata e
offerta individuale);

2. far emergere e qualificare i servizi di cura attraverso un accreditamento degli
operatori fondato sulla regolarizzazione, sulla definizione delle figure professionali e
sulla formazione conseguente (compresa una fase di accompagnamento al lavoro).

Tale strutturazione di un’offerta di servizi domiciliari di cura corrisponde a tre livelli di
obiettivi progettuali:

1) sostegno al lavoro di cura familiare, anche mediante misure che portino al
superamento dell’alternativa tra la permanenza della persona anziana nel proprio
appartamento (spesso da sola) e l’istituzionalizzazione, attraverso nuove soluzioni
come la “prossimità abitativa” tra generazioni diverse (cfr. capitolo sull’integrazione
con le politiche abitative);

2) emersione e regolarizzazione del lavoro sommerso; crescita di un mercato privato dei
lavori di cura qualificato e affidabile; sviluppo occupazionale;

3) inserimento nella sfera del welfare-mix locale a regia pubblica dell’offerta individuale
e privata di servizi domiciliari che si rivolge a bisogni essenziali di cura rientranti
nella dimensione primaria dei diritti di cittadinanza.

Il Piano Sociale assume quindi come prioritario l’accompagnamento dell’emersione dalla
clandestinità di operatori immigrati che svolgono lavori irregolari di cura a domicilio
(dando per acquisito che altri interventi hanno già il compito di rivolgersi alla domanda di
cura dei soggetti più fragili incapaci di risposte autonome). La realizzazione di questi
obiettivi sarà articolata in processi progettuali fortemente coordinati tra l’Assessorato alle
Politiche Sociali e l’Assessorato alle Politiche della formazione e del lavoro che
garantiranno il pieno rispetto delle delibere consiliari nn. 132/2000 e 135/2000. Per
permettere una piena attuazione e il pieno rispetto della delibera consiliare n. 135/2000, il
Consiglio Comunale si impegna a dotarsi di un proprio regolamento di attuazione delle
delibere n. 132/2000 e n. 135/2000, che verrà predisposto dall’Assessore alle Politiche
della formazione e del lavoro.

3. Integrazione con le politiche della casa e del patrimonio

Vecchi e nuovi bisogni della Città impongono all’attenzione il tema delle politiche urbane
dell’abitare.

La condizione di benessere o disagio economico influisce marcatamente nella
determinazione della qualità della vita. Il soddisfacimento, innanzitutto dei bisogni
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primari, costituisce un elemento decisivo sulle condizioni di esistenza e la casa è appunto
un bisogno primario.

Sebbene l’Italia sia il paese europeo con la più alta percentuale di famiglie proprietarie
della casa in cui abitano – l’80% contro la media europea che si aggira intorno al 60% - si
registra un forte disagio abitativo, dovuto soprattutto alle difficoltà di accesso al mercato
dell’affitto. Questa media si registra anche a Roma (il 70% casa di proprietà 30% in
affitto). Nella Capitale, proprio in questo periodo, la situazione degli sfratti è
particolarmente critica e i più colpiti sono le persone più fragili: gli anziani e in modo
particolare le donne sole con un basso reddito.

Anche a Roma si corre il rischio che le cartolarizzazioni selvagge del patrimonio
immobiliare pubblico, incrementino nuove povertà di quei ceti medi sottoposti a forte
indebitamento e alla impossibilità di acquistare la casa in cui abitano da affittuari.

Se esaminiamo le famiglie che si trovano in questa condizione, ritroviamo nuclei il cui
reddito è al limite o sotto la soglia di povertà. A Roma questa condizione coinvolge circa
40 mila nuclei familiari per i quali la casa è un problema grave e irrisolto.

Al quadro precedentemente delineato si deve aggiungere la situazione appartenente ad
una sorta di “zona grigia” non abbastanza povera per beneficiare di interventi di
assistenza abitativa, ma con un reddito insufficiente a trovare sul mercato della locazione
o della compravendita il soddisfacimento del diritto alla casa.

Il disagio abitativo è una domanda crescente insoddisfatta, proviene da una platea nuova e
diversificata: anziani, giovani, immigrati, famiglie mono-parentali, famiglie di fatto,
lavoratori in mobilità e quelli con i contratti di collaborazione che non possono fare
affidamento su un reddito fisso. La precarietà economica spesso penalizza questi cittadini
nella possibilità di firmare un regolare contratto d’affitto con il proprietario.

L’Assessore alle Politiche del Patrimonio, Politiche abitative e Promozione di Progetti
speciali ha presentato alla Giunta Comunale un programma articolato di interventi sulle
politiche abitative che è stato approvato il 19 marzo 2002 a cui si rimanda per il quadro
complessivo delle strategie che l’amministrazione comunale sta ponendo in essere per
affrontare questa situazione. Tra tali interventi si possono qui citare: il “buono Casa” che
ha già consentito di erogare un contributo per l’affitto a oltre 10 mila famiglie, la
graduatoria generale per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica, il reperimento di nuove risorse abitative pubbliche da destinare all’emergenza
abitativa.

Se tutte le strategie di intervento per rispondere alle domande abitative hanno un forte
valore sociale, vi sono in particolare alcune misure che intervengono specificamente quali
azioni di integrazione tra politiche abitative e politiche sociali.

1. Programma speciale per categorie ad alto disagio sociale

Si intende riservare quote degli alloggi acquisiti con risorse proprie dell’Amministrazione
Comunale per programmi speciali concertati tra Assessorato alle Politiche Abitative e
Assessorato alle Politiche Sociali destinate a categorie ad alto disagio. Tali alloggi, nel
quadro di un programma di utilizzo cittadino, potranno essere messi a disposizione di
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soggetti del terzo settore che operano nell’area del disagio sociale ed essere utilizzati sotto
forma di “alloggi di transito”: stanze singole e doppie in cui gli utenti, a fronte di un
progetto sociale individuale, contribuiscono alle spese di affitto per un periodo
determinato. Questa soluzione si configura come il necessario livello intermedio tra
l’accoglienza assistita tout court (centri di accoglienza, case famiglia, ….) e la piena
autonomia abitativa (da ottenersi tramite il contributo per l’affitto o l’edilizia residenziale
pubblica). Tale proposta abitativa può naturalmente essere rivolta ad un’utenza specifica,
che ha un livello elevato di autonomia personale e di autogestione, che può contribuire
economicamente all’affitto seppure in forma parziale.

2. Riforma della delibera n. 163/99

Sta proseguendo la progressiva chiusura dei residence convenzionati con il Comune di
Roma avviata con la delibera n. 163/98 con la quale è stato introdotto, invece, prima della
legge nazionale, il contributo per l’affitto. I residence avrebbero dovuto garantire una
permanenza di emergenza, per un massimo di tre mesi. Date le gravi carenze alloggiative,
invece, più generazioni si sono trovate a vivere in quelli che sono diventati veri e propri
ghetti, a causa della composizione sociale omogenea e di un assistenzialismo passivo e
deresponsabilizzante (non era previsto alcun contributo alle spese di locazione). A partire
dal ’98 è iniziata la progressiva chiusura dei residence con l’assegnazione di alloggi ERP
e si è sviluppata una forma di sostegno all’ingresso nel mercato dell’affitto tramite i
servizi sociali municipali per consentire una integrazione abitativa all’interno del tessuto
urbano. Questa misura ha dimostrato la sua efficacia. Oggi si pone la necessità di rivedere
ed integrare la delibera per rendere questo strumento ancora più flessibile ed utilizzabile
dai servizi sociali, anche in considerazione della successiva legge n. 431/99. Anche per
questa ragione occorre riformare la delibera n. 163/98 congiuntamente alla delibera n.
154/97 affinché le due soluzioni, quella della legge nazionale e quella della delibera
comunale non vadano ad accavallarsi. L’intervento comunale dev’essere orientato
principalmente verso quelle fasce di popolazioni particolarmente “fragili” che per varie
ragioni, hanno difficoltà aggiuntive a reperire alloggi autonomamente sul mercato
dell’affitto.

3. Beni sequestrati alla criminalità organizzata

Uno degli ostacoli per i servizi e gli interventi sociali è rappresentato dalla scarsa
disponibilità di beni immobili. In questo senso la L. 109/96 sulla confisca dei beni
sequestrati alla criminalità organizzata è un primo, valido, appiglio. Entro 90 giorni
dall’approvazione del Piano Regolatore Sociale, l’Assessorato si impegna a presentare
alla IV e VI Commissione Consiliare Permanente un Piano per l’utilizzo dei beni
sequestrati alla criminalità organizzata nel territorio cittadino, avendo cura di coinvolgere
i Municipi.

4. Spazi integrati per finalità sociali

Sono molte le associazioni impegnate in campo sociale che necessitano di spazi per lo
svolgimento delle proprie attività. Oltre a proseguire nell’assegnazione di sedi alle
associazioni secondo quanto previsto dalla delibera n. 26/96, si sperimenterà la
destinazione di spazi di proprietà comunale per centri polifunzionali integrati destinati a
più soggetti associativi impegnati in attività sociali allo scopo di ottimizzare le risorse
esistenti, promuovere forme di collaborazione e di lavoro comune tra associazioni e
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collegare tali spazi a servizi specifici per la cittadinanza. Il Comune di Roma ritiene in
ogni caso inaccettabile l’assegnazione, anche temporanea, di spazi per finalità sociali con
associazioni o gruppi che teorizzino, pratichino o rivendichino la violenza e l’intolleranza
in qualsiasi forma.

5. Adeguamento abitativo per persone in condizione di disagio

Sulla scorta dei provvedimenti già varati al riguardo, si intende proseguire nella politica
di adeguamento dell’offerta alle esigenze specifiche delle persone portatrici di handicap e
delle persone anziane o con altri tipi di fragilità (interventi di grande manutenzione per gli
alloggi pubblici per l’abbattimento delle barriere architettoniche, abbattimento degli oneri
a favore di costruzioni di tipologie abitative idonee a persone anziane o ad alloggi per
l’autonomia delle persone disabili, incentivi per l’adeguamento degli alloggi nelle
ristrutturazioni, possibilità di assegnazione di alloggi con particolari caratteristiche di
accessibilità).
(Ordine del giorno politiche della casa ed emergenza abitativa – 1 dicembre 2003 –
Consiglio Comunale).

4. Integrazione con le politiche formative e educative

Una città è educativa quando riconosce e sviluppa , oltre alle sue tradizionali funzioni,
anche una funzione educativa, prendendosi la responsabilità della formazione, della
promozione e dello sviluppo di tutti i suoi abitanti, a partire dai bambini e dagli
adolescenti.

Dalla “Carta delle Città Educative”, Barcellona 1994

Le politiche sociali non possono non incrociare in modo strutturale le politiche educative.
A partire da quelle scolastiche. La scuola è una risorsa fondamentale per la città. E’ luogo
di crescita umana e di formazione di relazioni significative tra pari e tra generazioni
diverse, momento di trasmissione di tradizioni, culture e saperi tecnici, palestra di
democrazia e di legalità, strumento di partecipazione e di cittadinanza attiva. Le
istituzioni scolastiche, comunali, statali e paritarie, raggiungono praticamente tutti i
bambini e i ragazzi della città. A Roma sono iscritti oltre 420.000 alunni, in quasi 1800
scuole pubbliche, alle quali si deve aggiungere l’offerta educativa privata.
Con la riforma, in senso autonomistico, oggi la scuola ha acquisito una particolare
responsabilità: quella di stabilire un nuovo e sistematico rapporto con il territorio in cui
opera. In questo senso, le migliori esperienze maturate in attuazione della legge n. 285/97
hanno già dimostrato che la scuola, lungi dall’essere colta solo come possibile “fornitore
di spazi” per altri attori sociali, è un soggetto qualificato in grado di offrire un contributo
qualitativamente rilevante al complesso dell’offerta socio-educativa del proprio territorio.
La Scuola potrà dare un contributo insostituibile (anche se non sufficiente, da solo)
all’ideazione e alla realizzazione di un Sistema Formativo Integrato, partendo dalla sua
specificità, costituendosi come soggetto attivo di progettazione, lasciandosi alle spalle
quell’immagine che l’ha vista troppe volte come semplice luogo di ospitalità di iniziative
formative progettate da altri.
La programmazione scolastica – il Piano dell’offerta formativa  - deve così incrociare la
programmazione sociale territoriale. Nella preparazione e realizzazione del Piano di Zona
Municipale le scuole concorrono sia per la particolare conoscenza dei bisogni socio-
educativi, sia come parte del sistema dell’offerta complessiva del territorio. L’autonomia
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delle singole scuole che costituisce senza dubbio una concreta opportunità di scelta, deve
essere sostenuta e coordinata dalle pubbliche istituzioni affinché non si trasformi in
autarchia, necessita di una sintesi e di un coordinamento delle singole scuole sul territorio
da parte dell’Ente Locale per il conseguimento di obiettivi comuni e condivisi. I
Municipi, pertanto, di concerto con l’Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche,
promuoveranno ogni possibile iniziativa per sostenere l’autonoma volontà delle singole
scuole per la costituzione di stabili reti municipali di scuole.
Il Piano Regolatore Sociale individua le seguenti aree di confronto e coprogettazione tra
le politiche sociali e quelle educative:

a) diritto allo studio, prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, per il
successo formativo;

b) azioni di contrasto al fenomeno del bullismo;
c) inserimento e sostegno agli alunni svantaggiati;
d) la “Città educativa”;
e) educazione degli adulti.

Diritto allo studio, prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, per il
successo formativo
Anche a Roma – come nel resto del Paese – ci troviamo di fronte a una situazione
preoccupante: da anni nella scuola dell’obbligo, nonostante i miglioramenti ottenuti,
resiste uno “zoccolo” di dispersione scolastica che si attesta, per la scuola dell’obbligo,
intorno al 5% mentre nelle prime classi delle superiori (in particolare negli istituti
professionali) oscilla tra il 15 e il 20%, con delle punte che arrivano al 30-35% secondo le
aree territoriali e i settori scolastici. Se si prende in considerazione l’indicatore dell’età
anagrafica, ad esempio, risulta che a Roma uno studente su quattro, nelle scuole superiori,
è “in ritardo” con gli studi. Quando si parla di dispersione scolastica bisogna però
considerare non soltanto quella esplicita, ma anche quelle forme molto diffuse di
performances così deboli da non reggere poi il proseguimento degli studi. In questo senso
può essere un indice di dispersione scolastica anche il preoccupante numero di
interruzioni nei primi anni del percorso universitario.
L’Amministrazione Comunale è interessata a questo tema per numerose ragioni. In questa
delicata, ma ancora incompiuta e incerta stagione di riforma di sistemi scolastici e
formativi, il ruolo dell’Ente Locale assume un’importanza sempre maggiore, anche
perché da “patologie” come la dispersione scolastica si possono facilmente produrre altri
problemi, come l’aggravamento del disagio giovanile e l’emarginazione sociale. Non
solo: i deficit di formazione in quote significative della popolazione sono il segno di un
problema più profondo, che si ripercuote sulla competitività nel mondo del lavoro e sulla
stessa convivenza civile e coesione sociale. Uno dei primi obiettivi è comprendere meglio
il problema e i suoi nodi critici. Bisogna capire meglio quali soluzioni si possono
adottare, cosa “funziona” e “perché”. La città di Roma dal punto di vista scolastico e
formativo è una città molto ricca di esperienze. Negli ultimi anni sono stati attivati
interventi e progetti importanti che hanno avuto e hanno come obiettivo la prevenzione o
la riduzione della dispersione scolastica. E’ importante conoscere meglio i risultati di
queste azioni, per sostenere quelle più efficaci.
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   Indicatori di dispersione scolastica a Roma (valori medi anni 1998-2000) 3

La dispersione scolastica si concentra soprattutto sul periodo della prima adolescenza. E’
questo uno dei momenti più importanti e delicati nello sviluppo, per il quale in ogni
società si sono codificati rituali di passaggio. E’ anche l’età in cui altre difficoltà,
derivanti dalla struttura e dalla situazione sociale, si sommano alle crisi individuali e di
gruppo, determinando in molti casi un rigetto, non solo verso la struttura scolastica, ma
più in generale nei confronti di ogni positivo riferimento adulto. La mancata o scarsa
frequenza scolastica, l’adozione di strategie di assenteismo, resistenza passiva o attacco
violento alle regole della vita scolastica, rappresentano una prima modalità di
manifestazione di una crisi che rischia di portare all’emarginazione sociale. Il problema
degli abbandoni si evidenzia quindi in modo particolare nel passaggio tra il ciclo della
scuola media e quello della scuola superiore. E’ un fenomeno che ha dimensioni maggiori
e più preoccupanti che nella maggior parte degli altri paesi europei.
Negli ultimi anni certamente si è fatto molto (basti ricordare i progetti finalizzati alla
prevenzione del maltrattamento e dell’abuso sull’infanzia). L’efficacia di alcuni interventi
rischia però di essere ridotta dalla mancanza di una visione unitaria, che valorizzi e “metta
in rete” le esperienze più significative. E’ necessario quindi andare oltre gli interventi
generosi ma sporadici, che rispondono a proposte occasionali o rincorrono le emergenze.
Per questo l’Assessorato alle Politiche Educative e scolastiche ha proposto un piano
d’azione organico, il Piano d’azione cittadino per prevenire e ridurre la dispersione
scolastica, da mettere a punto e realizzare con la partecipazione attiva della scuola,
dell’associazionismo e della società civile, in stretto raccordo con le istituzioni regionali,
nazionali e dell’Unione Europea. Il Piano prevede, tra l’altro, la riconsiderazione
dell’efficacia dei tradizionali dispositivi di supporto per assicurare il diritto allo studio per
alunni appartenenti a famiglie economicamente svantaggiate, e il loro inserimento
nell’insieme delle prestazioni sociali offerte alle famiglie.

Azioni di contrasto al fenomeno del bullismo
La cronaca quotidiana ci mette di fronte a nuovi fenomeni negativi quale il bullismo, che
se non osservati attentamente e non contrastati concretamente, rischiano di fissare
definitivamente (in particolare negli adolescenti), comportamenti che possono sfociare
direttamente o indirettamente in azioni violente.
Il fenomeno del bullismo rappresenta l’aggregazione di gruppi di giovani attorno a
disvalori di cui la famiglia e la scuola a volte non sono nemmeno a conoscenza. Il
fenomeno del bullismo nasce come esercizio di prevaricazioni contro coetanei più deboli
proprio degli adolescenti di sesso maschile, ed è diventato negli anni un fenomeno sempre
più diffuso ed esteso anche alle ragazze ed ai bambini.
Occorre perciò considerare tra le azioni di contrasto, l’effettuazione di campagne
informative di dissuasione anche attraverso la proposizione di modelli valoriali positivi,
nonché una migliore messa in rete di servizi e “sentinelle sociali” quali la famiglia, la
scuola, il centro sportivo, la parrocchia, il centro sociale, il consultorio familiare con fasce
orarie dedicate agli adolescenti, i centri di ascolto, la biblioteca, ecc.

                                                       
3 Elaborazione Dipartimento XI su dati del Provvedimento agli Studi
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Inserimento e sostegno agli alunni svantaggiati
Il Piano Sociale incrocia le politiche educative in particolare per quanto riguarda:

– il sostegno ai portatori di handicap
– i processi di accoglienza e di inserimento degli alunni stranieri (numericamente e

proporzionalmente in aumento), provenienti da paesi di lingua e cultura molto diverse
– la scolarizzazione dei bambini nomadi

Alunni portatori di handicap
Secondo dati del Provveditorato agli Studi, la percentuale di alunni portatori di handicap
nella Scuola dell’obbligo si attesta intorno al 2,5% mentre tale percentuale nelle scuole
superiori scende allo 0,7%. Questo dato può essere letto anche come una particolare
difficoltà o disincentivazione al proseguimento negli studi da parte di ragazzi portatori di
handicap.
L’Amministrazione Comunale affianca la scuola mettendo a disposizione un numero
significativo di assistenti educativi ed operatori sociali. E’ di fondamentale importanza
che la programmazione del sostegno agli alunni portatori di handicap sia concordata con
la Direzione Regionale per l’Istruzione, in modo da razionalizzare la distribuzione delle
risorse professionali, assicurando a tutte le scuole il sostegno necessario. Si tratta, infatti,
di un compito che non è competenza primaria dell’Ente Locale, ma vede impegnato, in
primo luogo, personale docente qualificato.
Gli interventi di sostegno scolastico devono inoltre essere coordinati ed integrati
nell’insieme dell’offerta di servizi ed interventi del Piano di Zona Municipale, in
particolare per quanto riguarda le prestazioni previste per i disabili.

Alunni stranieri
Una delle tendenze che caratterizza il mondo della scuola, a Roma più che in altre parti
del Paese, è la presenza dei bambini stranieri. Solo prendendo in considerazione le scuole
dell’infanzia comunali in cui sono iscritti bambini stranieri, risulta che ne sono coinvolte
9 su 10. Essi sono infatti oltre 2300, con un rapporto del 7,5% rispetto al numero totale di
bambini iscritti. Questa situazione fa presumere che entro pochi anni i bambini stranieri
presenti nelle scuole romane raggiungeranno il 10%. Questa percentuale è già oggi
abbondantemente superata in alcune scuole.
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Integrazione bambini e ragazzi Rom/Sinti

Tutto ciò non è senza conseguenze sul piano didattico, né su quello dei rapporti della
scuola con  le famiglie e il territorio. La scuola si pone così come “via” privilegiata nella
costruzione di una nuova cittadinanza delle nuove generazioni immigrate, e attraverso di
loro con le famiglie e le culture di provenienza. Ma il compito della scuola non riguarda
solo i cittadini stranieri. Essa è il luogo dedicato all’educazione alla tolleranza, allo
sviluppo di percorsi di crescita interculturale, al rafforzamento della legalità e della
solidarietà. Questi obiettivi saranno raggiunti se oltre a realizzare iniziative didattiche di
buona qualità (ad esempio mediante l’affinamento dell’insegnamento dell’italiano come
“seconda lingua”). Le scuole saranno attente all’esperienza quotidiana che si vive negli
ambienti scolastici attraverso le “normali” relazioni tra bambini, in particolare con quelli
provenienti da paesi diversi. Per portare a dimensione di città le diverse iniziative, ogni
anno sarà proposto alle scuole un tema riguardante il pregiudizio e lo stigma sociale.
Da alcuni anni l’Amministrazione Comunale si è impegnata per affermare concretamente
il diritto-dovere all’istruzione dei bambini nomadi, a partire da una situazione
drammatica: la maggior parte dei bambini e dei ragazzi nomadi non frequentavano infatti
la scuola.
In questi anni si è fatto molto. Un dato tra tutti: nel 1996-97 gli alunni Rom/Sinti iscritti
nelle scuole medie erano 116. Cinque anni dopo sono praticamente triplicati (335).
Attraverso uno sforzo non solo di carattere economico, e con l’aiuto di organismi del
Privato Sociale, oggi si può affermare che la scolarizzazione dei bambini Rom/Sinti è un
fatto acquisito, almeno per quanto riguarda la scuola elementare e media. Resta
certamente molto da fare. In particolare le nuove sfide sono:

– consolidare l’esperienza in atto, assicurando continuità e “normalità” alla presenza dei
bambini Rom/Sinti nelle scuole;

– migliorare la qualità della presenza nella scuola, sia dal punto di vista dei processi e
dei risultati scolastici, sia da quello delle relazioni e delle prospettive di vita in
particolare incoraggiando l’inserimento dei bambini alla scuola dell’infanzia, quale
indispensabile opportunità di prima socializzazione e familiarizzazione con la lingua
italiana che i bambini possono avere;

– estendere i percorsi formativi oltre la terza media, sia mediante la continuazione
dell’iter scolastico, sia attraverso l’iscrizione a corsi di formazione professionale.

Alcune azioni sono in via di sperimentazione mediante progetti finanziati dalla legge
n. 285/97 (progetto "Libri e roulottes”). Uno dei problemi che si stanno affrontando
riguarda anche il proseguimento dei percorsi di scolarizzazione delle ragazze Rom/Sinti
(un obiettivo che per loro – raggiunti i 12-13 anni – diventa spesso irraggiungibile).
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Risulta ovvio che, anche e soprattutto per questo particolare e delicato settore di
intervento, le strategie di carattere sociale e quelle educative e scolastiche dovranno
procedere di pari passi, integrandosi in una chiara visione degli obiettivi da raggiungere e
delle diverse azioni da realizzare.
Occorre inoltre individuare modalità positive e proficue di miglioramento del
coinvolgimento dei genitori nei percorsi scolastici ed educativi dei figli, al fine di
facilitare un’assunzione di piena titolarità genitoriale anche in campo educativo e
formativo da parte delle famiglie Rom/Sinti.

La “Città educativa”
L’Assessorato alle Politiche Educative, in collaborazione con il Provveditorato agli studi,
ha avviato, nell’ambito dell’attuazione della legge n. 285/97, la costituzione di una
struttura permanente, un “polo educativo” a servizio dell’intera città, delle scuole, degli
educatori. L’iniziativa è in linea con le indicazioni dell’Associazione Internazionale delle
Città Educative (AICE), di cui Roma fa parte. L’AICE è un organismo permanente di
collaborazione e confronto tra municipalità di tutto il mondo, avente come scopo la
promozione e il rispetto dei principi contenuti nella “Carta delle Città educative”,
sottoscritta a Barcellona nel 1990. In essa si raccomanda la creazione di punti di
riferimento stabiliti per catalizzare iniziative, dare visibilità e continuità ai diversi
interventi che provengono dalla società civile, mettere in rete soggetti e opportunità,
creare sinergie, migliorare ed estendere la qualità dell’offerta educativa. Nelle altre città
italiane e straniere in cui questo strumento è stato attivato, i risultati ottenuti confermano
la validità e l’efficacia della proposta.
Il Centro multifunzionale stabile, che assume il nome di “Città educativa”, si propone
come una realtà al servizio delle scuole della città, un punto di riferimento permanente a
livello cittadino per progetti di carattere educativo e formativo, seminari, scambi,
laboratori, esposizioni e altre iniziative in questo settore. In linea con la strategia
policentrica dei servizi cittadini e di valorizzazione dei quartieri periferici, si è scelto
come sede della “Città educativa” ambienti scolastici situati in Via del Quadraro, nella
X Circoscrizione.
Nell’ambito della “Città educativa” saranno realizzati laboratori didattici per promuovere
e migliorare l’offerta formativa della città, integrando e ampliando la qualità educativa
delle azioni promosse dalle scuole e dalle altre agenzie formative operanti nella città.
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Particolare attenzione occorrerà per prevenire fenomeni di estrema gravità quali le
violenze contro i minori e la pedofilia. I destinatari sono gli insegnamenti motivati a
partecipare a percorsi formativi relativi a tematiche  riguardanti le sperimentazioni
didattiche, il confronto culturale sull’educazione, l’acquisizione di competenze ed abilità
per intervenire in un contesto caratterizzato dal cambiamento. Tutte le iniziative saranno
coordinate con la Direzione regionale per l’Istruzione e altre realtà che si occupano della
formazione degli insegnanti. Saranno realizzati anche Progetti didattici innovativi con
l’obiettivo di sostenere il processo di trasformazione dei sistemi educativi e formativi,
attraverso il lavoro di rete con le scuole, le istituzioni e le organizzazioni del territorio. Si
prevede di realizzare azioni per favorire la progettazione condivisa con le risorse del
territorio; progetti integrati sulle tematiche emergenti nel campo dell’educazione;
diffusione e divulgazione di prassi educative che scaturiranno dalle sperimentazioni di
progetti innovativi; documentazione delle esperienze realizzate e dei contributi teorici
elaborati; scambi con altre città italiane e straniere. Attraverso le attività indicate, la “città
educativa” aspira a diventare, nei prossimi anni, un punto di riferimento stabile e
significativo per tutta la città, in collegamento con le altre realtà sociali previste dal Piano
Regolatore Sociale.

Educazione degli adulti
Le trasformazioni in atto possono comportare consistenti processi di esclusione. Infatti, a
fronte di un generale elevamento dei titoli di studio tra la popolazione, aumenta lo scarto
tra coloro che hanno qualifiche sufficienti per sopravvivere sul mercato del lavoro e quelli
che ne sono immancabilmente esclusi. Di fronte a ciò, le strategie educative in Europa
negli ultimi anni sono state improntate all’idea-guida dell’educazione permanente come
“diritto all’educazione” di ogni cittadino lungo tutto l’arco della vita. La metà circa della
popolazione adulta dei maggiori paesi industrializzati, in Italia addirittura i due terzi, è a
“rischio alfabetico”, ovvero nella condizione di illitteralismo. Tale condizione non investe
solo i settori più emarginati della società, ma anche quelli inseriti nello sviluppo
economico. Va aggiunto che in Italia gli analfabeti sono ancora più di due milioni. In
Italia, il riordino e il potenziamento delle attività in materia di istruzione e formazione
degli adulti (EDA) sono state concordate in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni e
Autonomie locali il 2 marzo del 2000. Il Documento elaborato dalla Conferenza4 disegna
tre livelli di governo dei processi formativi: nazionale, regionale e locale nella logica
dell’integrazione e della concertazione tra i diversi soggetti. Alla luce di queste
indicazioni, i Comuni svolgono compiti di particolare rilevanza, quali la promozione di
attività formative per gli adulti, la programmazione e il coordinamento dell’uso delle
risorse, l’informazione e l’orientamento degli utenti, l’analisi dei fabbisogni formativi e
professionali del territorio e il monitoraggio. Sede effettiva della programmazione
integrata è il Comitato locale, istituito dal Comune, il quale costituisce la cerniera tra la
domanda e l’offerta di formazione a livello territoriale. I Centri Territoriali Permanenti,
istituiti con l’O.M. n. 455/97 dal Ministero della Pubblica Istruzione sono senza dubbio
l’esperienza più significativa degli ultimi anni in questo campo.
La situazione di partenza dell’EDA a Roma è complessa, ma nello stesso tempo ricca di
stimoli. Accanto a realtà ancora statiche e a proposte formative obsolete, esistono nella
città iniziative ed esperienze di punta che devono essere adeguatamente valorizzate. Negli
ultimi anni, infatti, sono stati messi in atto processi di rinnovamento profondo e buone
prassi di sperimentazione, che oggi costituiscono una base preziosa per sviluppare e
mettere a sistema gli interventi e i servizi formativi destinati alla popolazione adulta. Un
                                                       
4 Il documento “La riorganizzazione e il potenziamento dell’educazione permanente degli adulti”

è stato pubblicato sulla G.U. del 26-6-2000.
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lavoro particolarmente importante è stato realizzato dai Centri territoriali permanenti
(CTP) che hanno avuto un forte centro propulsivo e di coordinamento nel Centro di
Documentazione Educazione degli Adulti (CDE). A Roma la domanda di partecipazione
alle attività formative dei CTP risulta elevata, infatti la richiesta di partecipazione è
passata dai 14.000 del 98/99 ai 30.000 del 99/2000. Si tratta di dati che da soli – anche
senza tener conto dell’elevato numero di richieste inevase – mettono in evidenza
l’esistenza di una domanda in continua espansione e che certamente non è stata raggiunta
completamente né quantitativamente né qualitativamente.
La maggior parte dei percorsi formativi si caratterizzano come corsi finalizzati al
conseguimento della licenza media, dell’apprendimento della lingua italiana (per gli
stranieri), della lingua inglese (per gli italiani) e di competenze informatiche. Esperienze
significative di percorsi integrati di formazione sono state effettuate d’intesa tra i Centri
del Comune di Roma i CTP. Notevole è anche l’impegno delle associazioni del
Terzo Settore, che offrono iniziative di formazione diversificate, rivolte sia agli
anziani, sia a utenze particolari (stranieri, giovani in condizione di disagio, portatori di
handicap)5.
A Roma vi è in sostanza una ricchezza di offerta formativa per adulti. La città su questo
terreno si rivela attiva e creativa, con un trend in crescita. In questo quadro in movimento
e per certi versi molto promettente, non mancano però le criticità. Quella più evidente è la
difficoltà nell’integrazione tra i sistemi, la mancanza di un raccordo sistematico tra i CTP,
le politiche sociali, le politiche formative, le variegate e molteplici iniziative di
educazione non formale. Pesa anche la scarsità di cultura e di strumenti per l’analisi dei
bisogni, la programmazione strategica, la modularità delle offerte, la valutazione dei
processi e dei risultati. Alla luce di queste considerazioni, l’offerta formativa dovrà essere
programmata in modo più aderente ai bisogni della popolazione adulta della città, con
particolare riferimento alle aree a rischio di esclusione, ove l’identificazione dei bisogni è
più difficile perché inespressa.
Queste prospettive si innestano coerentemente sul processo di riforma istituzionale e
organizzativa del Comune di Roma, chiamato ad assumere le funzioni di principale
interprete dei diritti di cittadinanza urbana. In coerenza con l’impostazione del Piano
Regolatore Sociale, anche il sistema cittadino EDA non può che organizzarsi sui due più
importanti livelli istituzionali in cui è articolato il Comune di Roma: la Città
Metropolitana e il Municipio. In questa prospettiva va inquadrata anche la
sperimentazione sul ruolo dei comitati locali a Roma e sui relativi ambiti territoriali di
riferimento. Al di là delle decisioni che saranno prese dalla Regione Lazio, fin d’ora si
individua nella circolarità di relazioni tra i due livelli (cittadino e municipale) il criterio
interpretativo della dimensione territoriale più adeguata per la determinazione di ambiti
congruenti con la realtà romana.

5. Integrazione con le politiche di promozione della famiglia

Il Piano Regolatore Sociale considera le famiglie non “oggetto” di interventi, ma
“soggetto protagonista” della rete degli interventi e dei servizi sociali. In questo senso non
è previsto uno specifico servizio o progetto obiettivo di “sostegno alla famiglia”.

Le famiglie svolgono un compito prezioso e insostituibile nella cura dei loro congiunti,
sostenendo a volte un carico molto gravoso. Il sistema integrato dei servizi non interviene
solo “al posto” della famiglia, con funzioni di “supplenza”, quando questa non c’è o non è
                                                       
5 Una recente ricerca ha censito 369 associazioni e organismi attive nei settori culturali, formativi,
sportivi
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in grado di rispondere ai bisogni essenziali di cura e assistenza di uno dei propri membri.
Lo deve fare, certamente, ma non basta. I servizi devono anche accompagnare e sostenere
la famiglia anche quando questa c’è e si fa carico responsabilmente delle difficoltà dei
suoi componenti. Si stabilisce così, tra i servizi sociali e la famiglia, un’alleanza di cura,
un patto in cui la famiglia entra a pieno titolo come “soggetto pubblico”. Le relazioni
familiari sono assunte come elemento decisivo nella definizione dei bisogni e come
possibili risorse positive, che devono essere riconosciute, valorizzate, sostenute. La
famiglia in difficoltà deve sentire al proprio fianco la “cura della comunità”, una
comunità competente e solidale, che si esprime sia attraverso il sistema dei servizi
professionali, pubblici e privati, sia mediante la “prossimità sociale” del volontariato e
della cittadinanza attiva.

Nell’ambito del Piano Regolatore Sociale, l’aiuto alle famiglie si traduce in una serie di
servizi ed interventi che rispondono alle specifiche esigenze dei suoi componenti:
sostegno alla genitorialità e opportunità offerte ai bambini e ai ragazzi;
promozione dell’affido e dell’adozione; centri diurni per anziani fragili e servizi di
sollievo per malati di Alzheimer; dimissioni protette per chi esce dall’ospedale,
accompagnamento e integrazione sociale delle persone disabili; interventi economici e di
sostegno al reddito; integrazione sociale delle famiglie immigrate, prevenzione e
reinserimento sociale dei tossicodipendenti, promozione del volontariato dei giovani e
degli anziani, e così via.

Gli interventi sociali di sostegno vanno ad inserirsi nel quadro più complessivo di
promozione della famiglia. Vista la centralità di questa tematica, recentemente è stata
definita una nuova delega assessorile che avrà il compito di promuovere gli interventi a
favore delle famiglie e di valorizzare la famiglia come risorsa in tutti gli aspetti della vita
e dello sviluppo della città.
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6. Integrazione con le politiche culturali, sportive, turistiche e del tempo libero

Sono numerose le esperienze positive di integrazione tra gli interventi sociali e le
politiche culturali e sportive. La disponibilità di spazi di attività culturale e di attività
sportiva rappresenta un importante fattore per una politica di prevenzione del disagio
sociale ed un elemento essenziale per combattere la solitudine urbana.

Allo stesso tempo, attività culturali e sportive sono spesso lo strumento per interventi
mirati di inclusione sociale, finalizzati a persone con handicap, con disagio mentale e altre
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forme di disagio (si pensi alle esperienze di teatro con giovani in condizioni di disagio), a
migliorare le condizioni di vita all’interno degli istituti carcerari, a favorire la conoscenza
tra culture diverse (con i tornei di calcio tra le diverse comunità straniere), a promuovere
la crescita delle persone con handicap, con disagio mentale (con la crescita delle
opportunità per lo svolgimento di attività sportive.

A fronte di questo ricco ventaglio di sperimentazioni positive, si pone l’esigenza di
rendere più sistematico il collegamento tra l’azione sociale e le politiche culturali e
sportive, attraverso la definizione di una programmazione annuale congiunta degli
interventi e delle risorse: risorse finanziarie, ma anche e soprattutto spazi e luoghi della
città. In questo quadro, l’interazione tra Piano Regolatore Sociale e Piano Regolatore
Urbanistico (vd. capitolo seguente) è funzionale alla individuazione di spazi della città da
valorizzare o da destinare ex novo alla fruizione e alla produzione di cultura diffusa
(teatro, sale musica, sale prova, ….) da mettere a disposizione di gruppi e associazioni
territoriali allo scopo di promuovere una reale rete di prevenzione dai rischi di esclusione.
Lo stesso dicasi per il recupero di spazi ed aree sia all’interno del nostro patrimonio,
segnatamente le attuali case di riposo, sia per quello delle IPAB che hanno strutture
inutilizzate e/o sottoutilizzate che possono diventare subito luoghi di positive
sperimentazioni. A tal fine è compito dell’Assessorato e del Dipartimento V contribuire a
tradurre in fatti la “cultura contro il degrado” che l’Amministrazione ha assunto come
indirizzo. In questo quadro, una particolare attenzione va rivolta al mondo dei giovani e
degli adolescenti. Si ritiene inoltre necessario promuovere e diffondere le buone pratiche
sperimentate, attraverso momenti di incontro e di scambio tra gli operatori dei vari servizi
territoriali.
Infine, occorre destinare stabilmente risorse per iniziative culturali che vedano
direttamente coinvolte realtà del mondo della disabilità.
L’Amministrazione ha sancito con la Conferenza del Turismo svoltasi all’Auditorium
l’importanza del tempo libero e del turismo, fattori e veicoli di socialità, integrazione,
inclusione, anche con culture e storie diverse che arricchiscono la nostra città anche in
campo sociale.
Roma con il suo ufficio H e con l’Assessorato al Turismo (Vicesindaco) in collaborazione
con l’ANCI e la direzione nazionale del turismo ha approvato la “Carta di Perugia” sulle
città ospitali.
La Carta e gli indirizzi contenuti diventano parte integrante del Piano Regolatore Sociale.
I Dipartimenti competenti per materia daranno i contributi necessari alla sua attuazione.

7. Integrazione con le politiche ambientali

La questione ambientale è strettamente connessa alla questione sociale: ambedue mettono
in discussione il modello di sviluppo di un paese e ambedue richiedono un mutamento
nella cultura civica e nell’assunzione di responsabilità delle comunità cittadine.

Diritti dei cittadini, così come doveri e responsabilità vengono messi in gioco rispetto alla
promozione e alla tutela ambientale così come allo sviluppo sociale. E’ di conseguenza
strategico rafforzare il legame tra le politiche sociali e le politiche ambientali sulla base:

- del Piano di Azione Ambientale approvato dalla Giunta Comunale (5 febbraio 2002);

- delle possibilità di coinvolgimento del volontariato civico nella cura del verde urbano
(si pensi all’esperienza già avviata degli anziani volontari nei parchi);
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- delle opportunità di lavoro per l’impresa sociale e per le persone svantaggiate nella
cura e nella manutenzione del verde urbano;

- della possibilità di sviluppo dell’utilizzo sociale degli spazi verdi cittadini;

- delle opportunità di integrazione e di lavoro comune tra associazioni e movimenti
impegnati sul fronte della tutela ambientale e associazioni attive nel campo sociale su
obiettivi di miglioramento degli spazi urbani e di promozione della salute;

- dei Piani ed azioni di controllo della qualità dell’aria;

- del Piano di Zonizzazione acustica del territorio del Comune di Roma.

La logica di fondo di questi interventi è di migliorare la qualità della vita dei cittadini
preservando l’ambiente in cui viviamo. Si tratta di una serie di politiche ed azioni di
sviluppo sostenibile, in una metropoli complessa ed articolata come Roma, nel rispetto
dei principi sanciti nella Carta di Aalborg, la Carta delle Città Europee per un modello
urbano sostenibile.
Nel loro complesso, questi interventi hanno una ricaduta sulla salute dei cittadini.
L’aria che respiriamo, i rumori a cui veniamo sottoposti, una vita sociale partecipata, le
occasioni di riposo nel verde, una corretta gestione dei nostri rifiuti, hanno un impatto
diretto sulla condizione sociale della cittadinanza intera.
E’ importante sottolineare che tutti gli interventi di carattere ambientale necessitano di
una partecipazione attiva dei cittadini. Pensiamo, ad esempio, alla raccolta differenziata
dei rifiuti, ambito nel quale la partecipazione dovrà necessariamente aumentare.
Attualmente circa il 5% dei Rifiuti Solidi Urbani raccolto a Roma, è costituito da
materiale depositato negli appositi contenitori per il riciclaggio. Questa media però dovrà
però triplicarsi in breve tempo.
Anche il miglioramento della qualità dell’aria necessita del coinvolgimento dei cittadini a
cui viene richiesto di cambiare le proprie abitudini o di compiere uno sforzo per
affiancare in modo attivo l’azione dell’Amministrazione Comunale.

8. Integrazione con le politiche per la sicurezza

In questi anni è cresciuta nell’opinione pubblica e nel dibattito politico l’attenzione ai
problemi della qualità della vita nelle grandi aree urbane.
La recente ricerca ISTAT sulla sicurezza dei cittadini in Italia costituisce un importante
contributo alla conoscenza del fenomeno, evidenziando che il senso di insicurezza legato
alla presenza della criminalità è diventato un fenomeno sociale imponente. Dalla ricerca
emerge che il 2 per cento degli italiani di età superiore ai 14 anni si sente “poco o per
niente sicuro” quando cammina da solo nelle ore serali, e quasi il 10 per cento della
popolazione non esce mai nelle ore serali, anche se non sempre per motivi legati alla
paura. Inoltre il 12 per cento delle persone si sente poco o per niente sicuro quando deve
stare la sera da solo nella propria abitazione, e oltre il 50 per cento effettua accurate
verifiche a seguito di rumori insoliti.
Nella ricerca emerge che la paura non è distribuita uniformemente nella popolazione, ma
è maggiore fra le donne e presenta un rapporto curvilineo in relazione all’età. Chi ha più
paura sono gli anziani, seguiti dai giovani e dagli adulti di mezz’età.
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L’insicurezza è cresciuta dopo i drammatici avvenimenti dell’11 settembre, costituendo
uno spartiacque fra un “prima” e un “dopo” che ha modificato la quotidianità.
Strettamente connesso al problema della sicurezza/insicurezza si pone il problema della
qualità della vita, la crescita della società civile costituisce una risorsa essenziale anche
per la rimozione delle cause di degrado, di marginalità, di sottosviluppo sociale e
culturale che sono all’origine dei fenomeni delinquenziali.

Il Comune di Roma è pienamente consapevole che una moderna politica dell’ordine e
della sicurezza pubblica debba avere validi strumenti di prevenzione e repressione dei
reati, ma anche efficaci forme di cooperazione con i soggetti rappresentativi della
collettività locale e con le diverse componenti della società civile, secondo le rispettive
responsabilità.

In questo senso, d’intesa con l’Assessorato alla Sicurezza, occorre promuovere un
modello di governo della sicurezza urbana capace di coniugare in un disegno unitario
interventi per la prevenzione e il contrasto della criminalità con il risanamento e la
riqualificazione degli ambienti di vita e delle strutture urbane.

In tale contesto in collaborazione con l’Assessorato alla Sicurezza e con l’Assessorato al
Commercio per quanto riguarda le politiche antiusura, ci si propone di realizzare i
seguenti obiettivi:

- ampliamento e potenziamento dello sportello per le vittime di reato per garantire
assistenza materiale e psicologica nel caso di atti delinquenziali rivolti alle fasce più
fragili della città;

- estensione nella città della esperienza della figura del mediatore sociale dei conflitti;
- sperimentazione di unità di intervento integrato tra diversi servizi per il recupero di

aree urbane in condizioni di emergenza sociale;
- coordinamento tra le iniziative rivolte ai cittadini coinvolti nel fenomeno dell’usura e

la rete dei servizi sociali territoriali;
- favorire iniziative rivolte ai giovani sulla “educazione alla legalità”;
- rafforzamento delle esperienze di servizio civile volontariato anziani del progetto “un

amico per la Città” davanti alle scuole e nei parchi;
- ampliamento delle strutture e delle azioni di tutela rivolte a donne e minori vittime di

violenze nelle relazioni familiari;
- diffusione dell’esperienza dello sportello legale rivolto agli anziani promosso

dall’Assessorato alle Politiche Sociali;
- avvio di progetti integrati con le ASL per azioni di prevenzione degli incidenti

domestici per la sicurezza in casa e, più in generale, sviluppo di un intervento attivo di
comunicazione e di prevenzione contro i rischi domestici;

- sviluppo del progetto sicurezza stradale “circolando con la terza età”, già avviato che
ha visto la formazione di 60 “ambasciatori della sicurezza stradale”.

9. Integrazione con le politiche per la multietnicità

Dal punto di vista delle politiche locali, la politica per le multietnicità costituisce, non
solo a Roma, una novità che tocca la “cultura” cittadina e la interpretazione di questa
nuova realtà. In termini di politica della multietnicità gli stranieri (tutti, quelli che noi
consideriamo immigrati e non, in stato di disagio e non) assumono il sacrosanto diritto al
governo, ai servizi cittadini e a partecipare alle decisioni che riguardano entrambi, per il
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solo fatto che hanno scelto di vivere in questa città e non più in quanto e nella misura in
cui esprimono un determinato bisogno.
Occorre precisare che “il diritto” non sostituisce “il bisogno” ma si aggiunge ad esso. Gli
stranieri immigrati che per qualche ragione subiscono uno stato di disagio (materiale o
psicologico che sia) continuano a ricevere l’assistenza sociale, come qualsiasi cittadino
romano. Nel Piano Regolatore Sociale sono le varie politiche comunali ad integrarsi, per
produrre servizi che devono soddisfare le varie esigenze dell’utenza, compresa quella
immigrata.
Nell’affrontare il tema della presenza degli stranieri nella nostra società locale,
applicando il nuovo concetto trasversale della politica per la multietnicità cerchiamo di
passare dalla modalità di “governo” di un fenomeno (definito come un meccanismo
decisionale dall’alto verso il basso nel quale gli eletti impongono agli elettori quello che
credono giusto) a quella di “governance” (che introduce una strategia di partecipazione
dei membri della società sottorappresentanti).
Di conseguenza, la motivazione politica del governo locale per interessarsi allo straniero
in quanto cittadino, non risiede più solo nel dimostrare di possedere un atteggiamento di
solidarietà verso chi ha più bisogno (che comunque rimane), ma nel riconoscere a
quest’ultimo un diritto di cittadinanza ancora solo parzialmente goduto.
Nella nostra Amministrazione questi presupposti politico-culturali hanno prodotto il piano
di orientamenti ed indirizzi approvato dal Consiglio Comunale (del. C.C. n. 66/2002)
“Roma in futuro: un patto di integrazione – indicazioni e opportunità per una multietnicità
sostenibile”, che individua un primo modello di governance che costituisce anche il
nostro modello di integrazione (che non si può limitare alla sola inclusione sociale),
destinato ad accompagnare la società romana verso il cambiamento, attraverso tre
percorsi primari: partecipazione, valorizzazione della presenza degli stranieri, influenza
della presenza multietnica e multiculturale sulla qualità della vita cittadina.
Prevediamo di realizzare “Il Patto di Integrazione” con gli stranieri di Roma stipulando
con tutti i cittadini tre contratti politici:
Contratto con i cittadini stranieri: governance della multiculturalità in funzione della
multietnicità della città.
Contratto con la città: sviluppo socioeconomico con la partecipazione degli stranieri e la
valorizzazione delle multiculturalità che essi portano.
Contratto con tutti i cittadini: qualità della vivibilità della città multietnica, da parte degli
stranieri (visibilità culturale, pari opportunità, non discriminazione) e da parte dei romani,
(qualità multiculturale dei servizi destinati a tutti i cittadini).
In particolare:
Il contratto con i cittadini stranieri si pone l’obiettivo di raggiungere nelle relazioni tra
Amministrazione e cittadini stranieri un sufficiente grado di trasparenza, comprensibilità
e fiducia, la cui carenza è in grado di creare, a torto o a ragione, sfiducia, delusione o
quantomeno disinteresse nei cittadini.
L’effetto di questo contratto sulla città è chiarito dal relativo programma di attuazione che
finora ha previsto:

- in tema di apertura, responsabilità efficacia e coerenza la creazione di un sito internet,
destinato, in un primo spazio, ad offrire ai cittadini stranieri tutte le informazioni sulle
attività che le varie strutture comunali svolgono in favore dei cittadini stranieri, sui
loro responsabili, sull’efficacia e la coerenza delle politiche adottate. Un secondo
spazio sarà poi offerto alle altre Amministrazioni Pubbliche, alle rappresentanze
diplomatiche e agli organismi che producono dati e ricerche affidabili, affinché
possano espandere e approfondire l’offerta di informazione qualificata. Un terzo
spazio incentiverà l’offerta di informazioni diretta al mondo esterno, riguardanti le
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comunità straniere prodotte direttamente da loro stesse per rendere visibile questo
variegato e sempre più importante mondo alla cittadinanza romana e straniera, ai
media, agli studiosi e agli esperti;

- in tema di partecipazione si effettuerà il 15 febbraio 2004 la prima elezione, a
suffragio diretto da parte di tutti gli stranieri non comunitari, di 4 Consiglieri Aggiunti
al Consiglio Comunale e uno per ogni Municipio, in rappresentanza di tutti gli
stranieri che vivono e risiedono a Roma. Insieme ai Consiglieri Aggiunti gli stranieri
eleggeranno anche i componenti della Consulta Cittadina rappresentativa delle
Comunità Etniche o nazionali, che fungerà da cerniera tra la popolazione straniera, i
Consiglieri Aggiunti e l’Amministrazione Comunale. Verranno infine organizzati
alcuni gruppi di lavoro composti da stranieri che dovranno supportare
l’Amministrazione sugli argomenti di volta in volta prioritari.

Il contratto con la città ha l’obiettivo di evidenziare che anche lo sviluppo economico di
Roma, oltre che quello civile e democratico, può passare dagli stranieri che hanno scelto
di vivere, produrre e consumare nella nostra città, a condizione che il “patto per
l’integrazione” tenda a valorizzare i possibili ruoli che a pieno titolo gli stranieri possono
esercitare nello sviluppo del sistema cittadino, piuttosto che essere intesi solo come
cittadinanza debole.
Questo è un campo veramente particolare perché il Comune non ha nessun potere diretto
in questa materia ma può solo svolgere interventi di orientamento e di facilitazione in
favore dei vari soggetti coinvolti nello sviluppo economico locale.
Per fare qualche esempio: iniziative di sostegno per il riconoscimento formale dei profili
professionali di natura interculturale e per l’attuazione dei tirocini professionali nelle
strutture comunali di quei nuovi profili che escono dalle Università; concessione a
giovani stranieri immigrati di borse di studio di livello universitario per la frequenza di
corsi contenuto interculturale; formazione e certificazione individuale delle competenze
anche di rapporto interculturale delle collaboratrici domestiche.
Di particolare importanza l’attenzione dell’Amministrazione verso
l’internazionalizzazione culturale. Con il termine “internazionalizzazione” non
intendiamo la capacità del sistema produttivo romano di attrarre investimenti esteri o il
posizionamento concorrenziale di Roma rispetto ad altre metropoli europee o, ancora, la
circolazione di competenze di eccellenza derivanti dalla presenza di management
internazionale e di livelli diplomatici di particolare qualificazione, bensì quel complesso
di conoscenze “diverse” dalle ordinarie convinzioni collettive o tecnologiche che,
finalizzate alla produzione di beni e servizi, possono provocare occasioni di effettiva
innovazione. Di conseguenza fa parte della strategia politica la promozione di contatti
commerciali con il paese di origine, attraverso le tecnologie dell’informazione e il sistema
moderno dei trasporti; allo sviluppo, in Italia appena agli inizi, delle forme di commercio
“equo e solidale”; alla capacità di utilizzare nella progettazione e nella produzione di beni
e servizi know-how (conoscenza di metodi e tecniche per fare qualcosa) basati su
conoscenze culturali originali, come le nuove professionalità interculturali o l’educazione
dell’infanzia nella lingua e cultura d’origine. Affinché però questi interventi possano
avere effetti strutturali, occorre secondo noi, aggiungere in un intreccio stabile la
diffusione, la comprensione e l’accettazione nel sistema locale delle culture straniere,
attraverso la promozione di visibilità.
Per quanto riguarda l’aspetto più tradizionalmente culturale vanno segnalate le iniziative
intraprese nell’ambito della delega. Nel ciclo Roma città della Pace infatti sono stati
inseriti appuntamenti delle comunità straniere che hanno potuto festeggiare le loro
ricorrenze civili all’interno del Campidoglio, riunendo gli immigrati ai loro consolati e
ambasciate. Grande attenzione è stata riservata alle festività religiose rivolte non solo agli
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stranieri, ma anche a molti romani di fede diversa. Di particolare impatto è risultato essere
il progetto “l’accoglienza della cultura, la cultura dell’accoglienza” svolto insieme
all’Assessorato alle Politiche Culturali che ha coinvolto numerose comunità di stranieri
residenti a Roma all’interno di visite guidate nei musei del sistema capitolino. Il progetto
ha avuto un forte gradimento tra gli stranieri invitati a fruire del patrimonio della città.
Accanto a questi interventi di visibilità immediata sono obiettivi prioritari anche gli
interventi più strutturali, come la creazione di una rete di centri interculturali collegati a
una “Casa internazionale delle culture” di valenza cittadina, sull’esempio di altre città
europee, tale da fungere da polo di riferimento per tutta la cittadinanza e per le attività
ordinarie e di particolare attrazione prodotte direttamente dagli Organismi stranieri.
Non si tratta di definire una politica speciale, da riservare ai soli stranieri, ma solo di
considerare gli stranieri come lavoratori, eventualmente imprenditori, consumatori,
produttori di cultura, come tutti gli altri cittadini e perciò legittimati a partecipare
attivamente al processo di sviluppo romano.
Il contratto con tutti i cittadini vuole evidenziare che nella città multietnica viviamo tutti,
romani e stranieri con una realtà che già oggi è diversa dal passato. Il “come” vivere la
sua interculturalità è l’oggetto dell’ultimo contratto, questa volta con l’insieme dei
cittadini perché si tratta di porre attenzione alle originali, nuove esigenze di rapporto,
quotidiano e meno quotidiano, tra cittadini romani e stranieri, tra cittadini stranieri e
servizi cittadini, con l’obiettivo ultimo di fare in modo che l’inevitabile evoluzione verso
la multietnicità della città avvenga senza ostacoli, interruzioni e incomprensioni con un
chiaro vantaggio sia per i vecchi che per i nuovi cittadini. In questa quotidianità l’impatto
con l’Amministrazione Comunale è frequente ed è possibile che la normativa e le
esigenze procedurali dei servizi, possono produrre, anche inconsapevolmente,
comportamenti discriminati o di non pari opportunità effettiva con i cittadini italiani.
Obiettivo prioritario contro questo rischio è la realizzazione dell’Osservatorio sulla
discriminazione nei servizi comunali per verificare che gli sforzi dell’Amministrazione
nel promuovere una politica multietnica non siano resi vani proprio da comportamenti
discriminanti e per indicare anche le opportune azioni correttive.
Per quanto riguarda invece le prestazioni di servizio, l’obiettivo è di fare in modo che esse
siano rispettose delle reali esigenze degli utenti e siano equipaggiate strutturalmente,
organizzativamente e con know-how (conoscenza di metodi e tecniche per fare qualcosa)
adeguati a servire efficacemente anche l’utenza straniera.
Ciò che va evitato in primo luogo è la duplicazione dei servizi o di loro parti in
prestazioni o uffici “riservati agli stranieri”, essendo preferibile per l’Amministrazione il
rafforzamento professionale, organizzativo e tecnologico dei servizi in essere, attraverso
un prossimo programma di fornitura agli uffici di beni, servizi e conoscenze in grado di
aggiornare la capacità del servizio stesso, in funzione della nuova utenza da servire. Di
conseguenza nella politica delle multietnicità è prioritaria una campagna diffusa di
formazione all’interculturalità del personale comunale.
Comunque dobbiamo riconoscere che l’intervento dell’Amministrazione in questo campo
è tutt’altro che facile e prevedibile. La natura dei servizi a valenza comunale
interculturale, infatti, funziona con modalità proprie e con parametri assolutamente
specifici, non essendo possibile, per la rilevante differenza di tecniche professionali e di
utenza, mutuare meccanicamente in questo campo le forme, ad esempio di
accreditamento, utilizzate nei servizi sociali.
Di conseguenza, essendo la qualità dell’offerta determinante per la vivibilità cittadina,
occorrerà che ci si dedichi particolarmente e con la dovuta cautela alla sperimentazione di
innovazioni di metodologie, di processi e di risultato, finalizzate a garantire l’efficacia
della progettazione, della gestione, dell’organizzazione e dei risultati dei servizi a valenza
multietnica e interculturale.
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PARTE SESTA

PIANO REGOLATORE URBANISTICO E PIANO

REGOLATORE SOCIALE

Leggere e orientare lo sviluppo urbano dal punto di vista dei bisogni e delle domande
sociali. E’ per raggiungere questo obiettivo che la città di Roma si dota di due strumenti
tra loro correlati: il Piano Regolatore Urbanistico e il Piano Regolatore Sociale.

Si vuole sperimentare, con questa modalità, un passaggio ulteriore rispetto alla
integrazione – pur necessaria e affatto scontata – delle tradizionali politiche di welfare e
di workfare tra loro. Un passaggio che consiste nel portare le istanze sociali “al tavolo
delle decisioni urbanistiche”, per una crescita complessiva della qualità della vita, per una
città che sia più accogliente per tutti, amica dei bambini, delle donne, degli anziani, dei
disabili, di tutti coloro che sono soli e in difficoltà.

Concretamente, significa introdurre una modalità di progettazione degli spazi urbani che
parta dalla lettura dei bisogni sociali dei quartieri della città.

Il Piano Regolatore Urbanistico: una lettura sociale

Agli inizi del terzo millennio, temi e problemi legati alla qualità delle vita nei grandi
agglomerati urbani – l’affollamento, la mobilità, il traffico, l’inquinamento, le
comunicazioni, il disagio sociale, le periferie, l’uso del tempo e i servizi – si impongono
con sempre maggiore urgenza e intensità all’attenzione dei cittadini, dei governi e delle
amministrazioni locali. La morfologia sociale delle grandi città, specie di quelle cresciute
attorno ad un nucleo storico originario, nato per rispondere ad esigenze e bisogni
incommensurabili con quelli attuali, è profondamente mutata: prima, con la crescita
disordinata delle periferie sotto la spinta di ampi flussi di immigrazione interna; poi,
attraverso il rapido sviluppo degli insediamenti produttivi e dei centri commerciali, la
nascita di nuovi quartieri residenziali, l’evoluzione delle tecnologie, la mobilità dei
residenti, il cambiamento del costume e degli stili di vita. In anni più recenti, sono infine
sopravvenuti nuovi processi: l’invecchiamento della popolazione, le trasformazioni dei
rapporti sociali e familiari, l’arrivo di immigrati provenienti da paesi e continenti lontani,
l’intensificarsi degli spostamenti tra la città e i comuni limitrofi, la crescita del
movimento turistico.

Le grandi città e i centri delle aree metropolitane sono divenute entità sempre più
complesse e articolate. Roma non fa eccezione. Città antica e nuova, centro internazionale
di civiltà, cultura e spiritualità, anche a Roma negli ultimi decenni sono subentrate
importanti novità che hanno alterato profondamente la configurazione dei luoghi e degli
spazi materiali della città, così come i ritmi e l’intensità della vita quotidiana, il clima
sociale, i comportamenti e gli atteggiamenti dei suoi abitanti. La città non è più il
contenitore di un limitato numero di realtà stabili e uniformi, che trovavano un momento
di forte identità in alcuni luoghi canonici della vita sociale: i condomini, le piazze, le vie, i
rioni e i quartieri del centro storico, le borgate, le periferie. Larga parte di questi luoghi
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non rispecchiano più le immagini tramandate dalla tradizione e sedimentate nella
memoria dei loro abitanti. La società globale scolora la memoria storica dei luoghi e dei
loro protagonisti. La città appare piuttosto come un patckwork di realtà e identità
disparate e distinte, comunità virtuali, “non luoghi”, contraddistinti dalla presenza di
atteggiamenti e comportamenti occasionali e contingenti che non si traducono in modi di
vita collettivi stabili e coerenti. Non una, dunque, ma tante città, nelle quali gli individui,
pur occupando la stessa porzione di territorio, pur frequentando gli stessi spazi,
esprimono esigenze diversificate, modi di vita distinti, un utilizzo diverso delle risorse e
delle opportunità che la città mette a disposizione dei suoi abitanti, una diversa
partecipazione alla vita e ai problemi della collettività. In queste condizioni, le relazioni di
vicinato e di solidarietà tendono inevitabilmente ad impoverirsi e ad allentarsi. A queste
profonde trasformazioni corrisponde l’emergere di nuovi rischi a cui gli individui sono
esposti nel corso della loro vita. Se in passato essi erano il prodotto di eventi e cause
naturali, oggi sono in larga misura il risultato delle nostre azioni: sono meno prevedibili e
più insidiosi, possono sopravvenire all’improvviso e colpire chiunque, attraverso le
diverse classi e condizioni della società, per effetto dei cambiamenti del mercato, della
precarietà dell’occupazione. delle vicende familiari, dell’indebolimento delle reti
parentali, di comunità e di vicinato.

La proposta di Piano Regolatore Urbanistico pone la questione sociale come uno degli
assi di intervento. In primo luogo, tra le opzioni di fondo del nuovo PRU vi è “il primato
della città svantaggiata”, ovvero la riorganizzazione dei tessuti periferici svantaggiati
della città. Il Piano Regolatore Urbanistico si propone anche di intervenire, tramite
l’individuazione di circa 200 micro-città, per consolidare a Roma una molteplicità di
luoghi di identità, di relazioni sociali e di riconoscibilità. L’obiettivo è dunque quello di
superare i “non luoghi”, e di costruire delle “unità di senso” dei quartieri più periferici.
Condizione determinante per il successo dei processi di riqualificazione e rivitalizzazione
dei tessuti svantaggiati è il ruolo dei municipi. Soltanto la conoscenza puntuale della
specifiche situazioni e delle priorità può garantire concretezza, credibilità e continuità al
processo di recupero e reinserimento della periferia nella città. In questo quadro, il “Piano
di Zona Sociale” del Municipio può rappresentare un punto di partenza importante anche
al fine di definire le scelte di sviluppo urbano di ciascun territorio. E’ stata questa la
strada seguita, del resto, nella fase di definizione dei Piani di Zona sociali municipali che,
nella gran parte dei casi, hanno articolato gli interventi sulla base della storia e delle
esigenze sociali di ciascun quartiere, arrivando a definire una nuova identificazione delle
comunità reali del municipio (i “quartieri sociali”).

Il Piano Regolatore Urbanistico affronta inoltre il problema abitativo che, date le
caratteristiche del mercato immobiliare romano (alto livello di affitti e significative
dinamiche di rialzo) interessa un’area estesa di popolazione e non solo le situazioni di
disagio estremo. L’indagine condotta dal Comune su un campione di 3.000 famiglie ha
rilevato che oltre il 35% del reddito medio delle famiglie in affitto viene destinato al
pagamento del canone di locazione, situazione che diviene particolarmente preoccupante
per una parte considerevole degli oltre 37 mila pensionati sociali e per percettori delle
oltre 300 mila pensioni di importo inferiore ai 500 Euro erogate dall’INPS che non
vivono in case di proprietà. In questo scenario, costituiscono ulteriore elemento di
preoccupazione i 18.222 provvedimenti di sfratto definiti tra il 2000 e il 2001 e i
5.124 interventi effettuati.

Il quadro quantitativo più rilevante è rappresentato dalla condizione abitativa degli
immigrati stranieri. Dall’indagine diretta dal Cresme su un campione di 180 stranieri
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rappresentativi di 100 casi, risulta che uno straniero spende 150 Euro al mese per un posto
letto, generando un volume di affari di 360 milioni di Euro e, considerando anche la
componente di stranieri irregolari, si giunge ad un valore stimabile in almeno 560 milioni
di Euro. Si tratta di una forma iperspeculativa di messa a reddito di un patrimonio edilizio
valutabile in poco meno di 40 mila tra abitazioni, garages, scantinati e negozi sfitti, dai
quali si ricava un rendimento pari a circa due volte e mezzo il livello medio degli affitti,
con tutte le garanzie sul rispetto delle condizioni pattuite.

Vi è poi la domanda primaria di casa espressa dalle giovani coppie che in genere sono
portatrici di esigenze specificate, preferendo abitazioni di taglio medio piccolo, sia in
termini di capacità economica, disponendo, in molti casi, di risorse contenute. Si tratta di
una domanda quantitativamente non trascurabile. La popolazione maschile coniugata
residente a Roma con età compresa tra i 25 e i 34 anni ammonta a 56.800 unità e a questa
quota va aggiunto almeno un 10% di coppie di fatto, definendo una quota di giovani
coppie pari a circa il 15% della popolazione complessiva in quella classe di età. Secondo i
risultati del modello previsionale, quindi, al 2011 la popolazione con età compresa tra i 25
e i 34 anni ammonterà a poco meno di 280 mila unità, che, mantenendo costante la
propensione alla formazione di una coppia, definisce un ammontare di giovani coppie
valutabile in circa 42.300 unità (circa 4.500 delle quali di origine straniera).

Tra gli obiettivi del Piano è quindi quello di offrire risposta sia alla “domanda povera” di
abitazioni che alla “domanda primaria” dei giovani.

In estrema sintesi, tra le principali opzioni sociali del Piano Regolatore Urbanistico di
Roma possono essere indicate:

- il primato della città svantaggiata: la riorganizzazione dei tessuti periferici della città;

- la definizione delle “micro-città” per restituire identità e relazioni sociali a luoghi
altrimenti privi di identità e di storia (i “non luoghi”);

- gli interventi di risposta alla domanda abitativa (emergenza abitativa, “domanda
povera” e “domanda primaria”);

- la centralità del ruolo dei Municipi come punto di snodo tra scelte urbane e analisi dei
bisogni sociali (tramite i “Piani di Zona”).

Il sistema di azioni

In questo quadro generale, nell’ambito del Piano Regolatore Sociale si individua il
seguente sistema di azioni.

Azione 1 – valutazione di impatto sociale dei nuovi interventi urbani

OBIETTIVO: sperimentare la valutazione di impatto sociale quale strumento per
promuovere la qualità sociale dei nuovi progetti urbani.

Premessa
La grande città moderna, quale sistema completo di molteplici attività e luogo di incontro
tra diversità etniche, culturali, sociali, economiche si è caratterizzata, tra l’altro, come un
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organismo capace di consumare una grande quantità di suolo, senza garantire, al
contempo, la qualità, sociale, culturale, l’ambiente e la sicurezza per i suoi abitanti; in
sintesi non si è raggiunto uno standard sufficientemente accettabile della qualità di vita.
Lo smisurato sviluppo di Roma verso le vicine aree verdi, avvenuto soprattutto negli
anni ‘50 e ‘60 ha trascurato spesso le stesse regole urbanistiche non garantendo, in queste
trasformazioni, un’adeguata sostenibilità sociale.
A seguito di ciò, la nostra città è attualmente composta da un centro storico e da una
circostante area consolidata che coprono una superficie di circa il 40% del territorio
urbano; vi è poi una grande periferia variamente datata, a volte autocostruita ed abusiva,
spesso intensiva e priva di identità e servizi, prolungata sino ai confini del territorio
comunale (il più esteso d’Europa).
A differenza degli anni ‘50-‘60, oggi, la pianificazione territoriale deve rendersi più
vicina alle aspettative dei cittadini, cogliendo le potenzialità di auto governo delle
esperienze locali sollecitando la spinta propositiva presente nel territorio quale utile
risorsa per un migliore governo urbano.
Tale pianificazione urbanistica dovrà essere di tipo integrato e composta da temi
urbanistici strettamente connessi alla realtà sociale distribuita sul territorio.
I quartieri intensivi o periferici della città di Roma, così come le aree dimesse a ridosso
del centro storico, possono diventare comparti a rischio sociale ed ambientale, fonte di
insicurezza e disagio per i cittadini; fragili paesaggi urbani, dove non valgono più le
normali regole del vivere collettivo e dove la qualità della vita è assai scarsa.
Questi contesti spesso producono e contengono problematiche di non facile soluzione,
assumendo un ruolo di moltiplicatori del rischio e del disagio della vita urbana
circostante, interagendo negativamente con le comunità vicine, divenendo “non luoghi” e
provocando dirompenti “discontinuità” sociali, culturali, ambientali e commerciali fra i
vari quartieri.
Se parliamo, dunque, di progetti urbanistici, sia ad ampia scala che a dimensione di
quartiere, le progettazioni di recupero urbano diventano proposte complessive, dove è
fondamentale una visione a 360° delle problematiche esistenti.
Gli strumenti utilizzati per la progettazione urbanistica, visti anche in funzione di una
programmazione e pianificazione sociale, potrebbero essere insufficienti per un nuovo
governo del territorio. Spesso, negli anni passati ed in qualche misura ancora oggi, la
figura ed il ruolo del cittadino era sono quella di “mero fruitore” mentre, l’esperienza in
campo europeo e nazionale, ci suggerisce ora di ribaltare questo stereotipo e ragionare su
di uno scenario ben più interessante, ove il cittadino, da fruitore-consumatore, diventi
coprotagonista del disegno urbano, autodeterminando così la sua crescita e quella del suo
territorio.
Secondo i dati raccolti da recenti indagini (anno 2000 – Ministero degli Affari Sociali) su
di un campione rappresentativo di 2000 italiani intervistati, risulterebbe che nella propria
città, i servizi ritenuti carenti non sono quelli di carattere macro-commerciale, per i quali
si nota al contrario una smisurata proliferazione, ma bensì un altri tipo di servizi: spazi
sportivi e parchi (45%), cinema (36%), teatri (31%), sale per concerti (soprattutto musica
rock e contemporanea), (26%).
Ciò dimostra che la programmazione urbanistica deve tenere conto delle reali e concrete
esigenze sociali delle comunità locali sia di quelle che vivono nelle zone periferiche che
di quelle che vivono nelle aree consolidate con altissima densità abitativa ove è cronica la
carenza dei servizi primari, tra cui asili, scuole e in genere tutte le attrezzature per i
giovani come luoghi di incontro e aree per lo sport.
Per intraprendere dunque un adeguato programma di pianificazione sociale e territoriale
urbana è necessario comprendere che le modalità con le quali il cittadino fruirà dello
spazio a sua disposizione saranno socialmente sostenibili, solo se la programmazione
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urbanistica del territorio sarà avvenuta attraverso processi di partecipazione, di
condivisione e corresponsabilizzazione.
Il governo della questione sociale e della questione sicurezza, così gestito, determina una
diffusa coscienza collettiva: per progettare è necessario partire dal cittadino.
Gli interventi di mediazione sociale, quali strumenti di monitoraggio e di regolazione dei
conflitti locali, diventano allora indispensabili per individuare e gestire le problematiche
territoriali poiché accompagnano la fase della progettazione partecipata e della gestione
condivisa.
E’ giusto dunque che le modalità tecniche di attuazione si evolvano rispondendo alle
nuove riflessioni di carattere sociale e culturale del governo urbano.
E’ importante prevedere, in fase di programmazione, alcuni passaggi tecnico-sociali ed
alcuni elaborati che risultino necessari per il raggiungimento di una qualità sociale urbana
accettabile e condivisa dai cittadini. L’obiettivo esplicito è dunque quello di collegare
sempre più la programmazione tecnica a quella sociale, anche in un’ottica di tutela e
promozione dei soggetti più deboli.
Gli strumenti di lavoro dovranno essere:

- stesura del Documento di impatto sociale;
- attività che permettano l’elaborazione di un Progetto condiviso e sostenibile (**) ;
- stesura della Carta degli standard minimi di sicurezza locale;
- elaborazione del Piano di cogestione locale sostenibile e condiviso.

(**) Si faccia riferimento al Regolamento della partecipazione in corso di stesura, che verrà
approvato dal Comune di Roma.

N.B.
Come precedentemente riferito, le veloci trasformazioni sociali e territoriali avvenute a
Roma tra gli anni ’50 e ’60 non hanno garantito un sistema di vita urbana dignitoso per
tutti, al contrario, alcuni settori della società, quelli più deboli, hanno subito fenomeni di
impoverimento ed esclusione sociale, sino ad avere concreti problemi di sopravvivenza.
Una delle cause più determinanti è stata la carenza cronica di alloggi verificatasi
soprattutto da quando, a partire dai primi anni ’70, il mercato dell’abitazione in locazione
è stato progressivamente sostituito da quello fondato sull’acquisto. Ecco dunque che,
conseguentemente, per una ampia fascia sociale di cittadini l’accessibilità e il diritto ad un
alloggio diviene uno dei problemi più seri; l’insufficiente disponibilità economica, non
solo rende impossibile poter comperare l’abitazione ma, soprattutto, impedisce di potervi
accedere in locazione. I canoni di affitto, infatti, adeguandosi immediatamente al mercato
in maniera speculativa, subiscono tra gli anni ’70 e ’80 un consistente rialzo, diventando
perciò inaccessibili ad una larga fascia di cittadini. Un mercato, dunque, sempre più
liberalizzato, non calmierato e non più relazionato al potere di acquisto della popolazione
meno abbiente.

E’ dunque necessario pensare ad un nuovo modo di affrontare questo problema che, in
primo luogo, definisca il tipo di destinazione edilizia dei suoli edificabili, stabilendo, già
in fase di programmazione, la quantità e la qualità della nuova edilizia destinata al
mercato della locazione.
E’ necessario garantire, dunque, alle fasce di popolazione più deboli (disoccupati,
studenti, lavoratori a basso reddito, ecc.) l’accessibilità all’alloggio, e riaprire il mercato
della locazione con adeguate iniziative economiche, sociali, legislative.
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Il documento di impatto sociale.
I costi sociali ed economici che le Amministrazioni locali devono affrontare, per riparare
a trasformazioni del territorio incompatibili con le esigenze dei cittadini, sono spesso
molto pesanti. Nella nostra città innumerevoli sono gli sbagli architettonici e urbanistici
che risultano spesso più facili da abbattere che da recuperare (ma questo argomento
diventerebbe materia per ben altre riflessioni).
Quando parliamo di costi per il risanamento dei luoghi, intendiamo, dunque, quelle
spese sociali ed economiche da sostenere per riparare ai danni dell’esclusione, della
povertà, della tossicodipendenza, della microcriminalità, della disoccupazione e del
disagio in genere; tutti questi fenomeni impongono alle Amministrazioni locali
di intervenire con progetti mirati sul territorio (nuclei in difficoltà, donne che subiscono
violenza, disoccupati di lunga durata, tossicodipendenti, malattia mentale, anziani fragili,
ecc.).
Nessun disegno urbano, per quanto tecnicamente corretto e/o esteticamente valido, può
risultare di per sé efficace e determinante; i tecnici devono ormai affrontare la sfida di
pensare ad un nuovo “Government sociale” ove il progetto faccia parte integrante di un
sistema gestionale più ampio, per meglio rispondere alle problematiche della città.
Da quanto detto, emerge la necessità di prevedere quale impatto sociale si produrrà,
realizzando un intervento di modificazione del territorio urbano. Per chi deve affrontare la
programmazione delle politiche sociali e del territorio, per l’amministrazione di una città
come Roma, diventa condizione necessaria studiare, con sufficiente grado di
approssimazione, quali fenomeni sociali potrà produrre un nuovo insediamento abitativo,
un nuovo luogo commerciale, nuovi uffici, una piazza ecc.; è indispensabile poter sapere
in anticipo se le fasce sociali più deboli avranno o meno beneficio da questi mutamenti, se
vi sarà un consistente abbattimento delle barriere architettoniche, sia a livello di
specifiche accessibilità sia a livello di sistema complessivo; se i giovani potranno avere
spazi a loro congeniali per incontrarsi e socializzare e se si creeranno nuovi posti di
lavoro, se diminuiranno i fenomeni di esclusione ed emarginazione; in definitiva se tali
interventi potranno effettivamente migliorare la qualità della vita e quindi il senso di
sicurezza e la conseguente crescita sociale e culturale della comunità coinvolta.
Dotarsi di uno strumento di questo tipo, significa trarre dalla realtà presente tutti quei dati
e quelle informazioni utili a determinare il grado e le probabilità di successo
dell’operazione, facendone partecipi i cittadini con il ruolo di attori principali.
Si riporta lo schema di lavoro
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N.B. 1
Nell’ambito delle attività di monitoraggio e coinvolgimento dei cittadini si dovrà tenere
conto delle comunità di stranieri presenti sul territorio, al fine di porre le basi per una
concreta integrazione sociale fra popolazione italiana e straniera. Altresì si dovranno
intraprendere tutte quelle iniziative di carattere culturale, sociale e ludico-ricreativo atte a
facilitare percorsi di informazione e formazione di questi cittadini ed in genere delle
comunità maggiormente presenti.
Tale azione si deve porre in continuità con la deliberazione n. 66 del 6 giugno 2002 in
merito a: Orientamenti e indirizzi per l’attuazione della politica riguardante la
multietnicità nella città di Roma.
In merito alle popolazioni nomadi presenti sul territorio romano (in media 6.500
individui) si ribadisce che i criteri di individuazione delle aree per i campi attrezzati e i
criteri della loro realizzazione saranno quelli esposti nella deliberazione n. 31 del
marzo 1999, al fine di adeguare Roma alle disposizioni della Comunità Europea che
prevedono la creazione di campi in ogni città.

Schede analitiche che compongono il documento di impatto sociale:

Scheda A- Informazioni relative a preesistenti contesti urbani nei quali dovrà essere
realizzato un nuovo intervento urbanistico.
Le informazioni che debbono essere acquisite riguardano:

1. spazi pubblici fruibili-accessibili, gratuiti, nel raggio di 300 ml. dalle abitazioni
esistenti o da quelle in progetto;

2. verde attrezzato esistente o da progetto entro 300 ml. sia dall’intervento urbanistico
che dall’edificato esistente;

3. verde non attrezzato entro 300 ml., sia dall’intervento in progetto, sia dall’edificato
esistente;

4. densità abitativa del contesto esistente, entro un raggio di 300 ml. dall’intervento in
progetto;

5. popolazione residente entro un raggio di 300 ml, dall’intervento in progetto;
6. monitoraggio e planimetria dell’illuminazione esistente in relazione al nuovo sistema

da progetto;
7. planimetria della distribuzione del trasporto pubblico – fermate e tragitti – “da dove

per dove”;
8. planimetria della dislocazione dei servizi pubblici di carattere sociale, culturale,

sanitario ed esercizi commerciali esistenti e planimetria delle nuove ubicazioni
proprie del progetto;

9. barriere architettoniche sia dei percorsi pedonali sicuri esistenti, sia di quelli propri del
progetto con indicazione dei contatti tra vecchio e nuovo ed evidenziazione della
nuova “rete”;

10. attuali tempi e modi per il raggiungimento del posto di lavoro con i relativi nodi in
relazione alla nuova viabilità da progetto;

11. parcheggi esistenti, parcheggi da progetto e loro raggiungibilità.

Scheda B – Nella scheda B sono riportati i dati che emergono da un monitoraggio della
popolazione, attuato mediante l’utilizzo del metodo della mediazione (già utilizzato) e
dell’indagine d’opinione su campo, per individuarne le esigenze diffuse e raccogliere
informazioni sulle carenze strutturali, sociali e culturali del territorio. In questa fase i
mediatori sociali cercheranno di formare un gruppo stabile di lavoro, composto da singoli
cittadini, associazioni, comitati, volontariato, esponenti religiosi e quant’altri intendano
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partecipare con continuità al processo progettuale; verranno eseguiti dei focus per
analizzare tutti gli aspetti, sia evidenti che inconsci del disagio nonché per individuare gli
obiettivi auto determinati dai singoli intervistati.
Questa fase del programma è riassunta in alcuni punti meglio rappresentati nella
scheda B:

1. interviste e contatti con la comunità locale; focus e questionari;
2. riunioni assembleari per capire le ragioni del disagio e dell’insicurezza con

conseguente compilazione della tabella dei rischi complessivi;
3. individuazione delle linee programmatiche dell’intervento;
4. sopralluoghi con i progettisti ed i cittadini per stabilire le modalità del recupero

urbano;
5. reperimento dei dati locali sulla criminalità e l’illegalità;
6. insediamento di un gruppo di lavoro che discuta il progetto complessivo;

Scheda C – La scheda C riguarderà l’analisi dei risultati ricavabili dalla scheda B,
relativamente alla condivisione degli obiettivi di progetto stabiliti:

1. ipotesi di fattibilità per un programma di gestione generale concordato con i cittadini;
2. analisi dei principali target sociali di riferimento (anziani, giovani, volontariato,

associazioni, ecc.);
3. individuazione di possibili attività commerciali di auto finanziamento, per una

gestione partecipata dei luoghi; nuovo sistema del commercio, concordato con le
realtà economiche del territorio, dell’artigianato e dell’impresa sociale;

4. occupazione e lavori locali; servizi sociali, servizi pubblici, tempo libero, cultura,
ambiente ed accessibilità in rapporto al progetto in corso;

5. condivisione degli obiettivi che riguardano l’integrazione sociale.

Conclusioni:
I risultati del lavoro svolto dovranno costituire un rapporto analitico dei comportamenti e
delle aspirazioni collettive, tale da indicare il tipo di impatto delle nuove opere sulla
comunità, il grado di probabilità di raggiungere gli obiettivi sociali e tecnici prefissati, il
gradimento e la partecipazione dei cittadini al progetto stesso. La relazione finale dovrà
formulare, ove possibile, ipotesi gestionali di massima.

Il documento di impatto sociale deve essere, in sostanza, un agile strumento tecnico
sociale da adottare quale supporto alla programmazione e alla progettazione del territorio.

Il progetto condiviso

Premessa
Il disagio sociale nei confronti dei modelli abitativi moderni è sicuramente un disagio di
tipo strutturale. La crisi dei modelli abitativi e degli spazi collettivi può essere risolta
arricchendo la progettazione urbanistica di ulteriori modalità di approccio. Uno degli
elementi che possono contribuire alla soluzione dei problemi indicati è l’utilizzo del
Progetto condiviso.
Progettare, tenendo conto dei suggerimenti dei cittadini, vuol dire anche proporre
linguaggi comprensibili e condivisi, per meglio comunicare e conoscersi.
I progetti architettonici e urbanistici, se rappresentati nella forma e nel linguaggio
classico, possono essere strumenti tecnici di difficile lettura per i non addetti ai lavori,
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considerando, che un semplice confronto di idee risulterebbe poco utile se le scelte
progettuali fossero state già definite lontano dal quartiere e dagli abitanti.
E’ dunque necessario comprendere che, se obiettivo dell’intervento è la condivisione
delle scelte progettuali da parte delle comunità locali, un progetto di riuso e di
riqualificazione deve essere partecipato fin dalla sua prima elaborazione.

Il metodo
La composizione del progetto preliminare affrontata con un metodo che tenga conto di
una visuale a 360 gradi delle problematiche del territorio, procedendo con due azioni
sinergiche e consequenziali:

1. sondaggio di gradimento circa ipotesi diverse in discussione rispetto agli interessi
locali;

2. verifica dei vari scenari previsti e simulazioni del possibile funzionamento del sistema
territorio.

I contenuti del progetto
I tempi principali da affrontare sono quelli che riguardano il rapporto tra architettura,
socialità, vivibilità e sicurezza dei luoghi; preferiamo perciò riassumerli in modo sintetico
nella scheda D, per poterli così utilizzare facilmente.

Scheda D – suggerimenti pratici per una progettazione partecipata:

1. prendere in esame il sistema dei percorsi pedonali accessibili consolidati e quelli di
nuova progettazione; identificazione di itinerari sicuri, protetti e accessibili rispetto
alla residenza, ai servizi locali e ai luoghi di incontro, asili e scuole, centri sportivi e
per i giovani, analisi delle tradizioni e delle abitudini locali che riguardano la
pedonalità e le percorrenze1.

                                                       
1 Approfondimento: la rete dei percorsi intesi come sistema: l’uomo pedone.

Gli interventi negli spazi urbani della città contemporanea non devono essere concepiti in modo
da realizzare una sommatoria di “isole” accessibili, ma, secondo un programma complessivo che
possa realizzare un sistema continuo. Accessibilità, dunque, non come elemento episodico nello
spazio urbano, ma come “sistema” diffuso e complesso, per il comfort ambientale, per la
mobilità agevole sul territorio di tutti: un sistema che consenta a ciascuno di svolgere le attività
desiderate utilizzando le proprie energie potenziali, anche quando limitate e/o residue. Lo spazio
urbano deve essere quindi concepito come un insieme di funzioni e di servizi che si possono
svolgere in spazi chiusi o aperti al servizio dell’uomo pedone, inteso come entità autonoma, che
si sposta, attraverso un nastro di percorrenza ideale ed ininterrotto, per passare da una situazione
all’altra. Secondo questa accezione, lo studio dei “percorsi urbani accessibili” si deve porre
come obiettivo quello di tenere in debita considerazione le esigenze di tutte le categorie di
utenti, compresi coloro che hanno una ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
La articolazione e lo sviluppo dei percorsi, la successione dei luoghi di sosta devono essere
concordati con i cittadini con esigenze speciali (in particolare contattando le associazioni di
disabili), che, conoscendo la realtà locale meglio di tutti gli altri, ben sanno quali siano i tragitti
da preferire e i servizi necessari sul territorio. D’altra parte, il tenere conto delle esigenze dei
cittadini con maggiori difficoltà (disabili, anziani, bambini, persone con disabilità temporanee)
consente di potenziare il comfort ambientale per tutti i cittadini, con un conseguente
miglioramento della “qualità della vita”.
L’accessibilità urbana si può realizzare operando contemporaneamente sulle caratteristiche
dimensionali, distributive ed organizzative dello spazio costruito, secondo modelli che siano in
grado di consentire anche alle persone con difficoltà di movimento o con minorazioni visive la
fruizione agevole e sicura dei luoghi e delle attrezzature della città.
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2. studio e progettazione di specifici servizi; programmazione di un sistema di servizi
pubblici, esercizi commerciali, arredo urbano; tabaccaio, giornalaio, vendita biglietti
per i mezzi pubblici, cinema, piccole sale per concerti e prove musicali, biblioteca,
palestra e campetti sportivi polivalenti, centro anziani, centri per giovani, spazi per
cani, giochi, scuola, ambulatorio, consultorio, commissariato, uffici postali, verde e
ombreggiatura, semafori, strisce pedonali e segnaletica, postazioni per la raccolta dei
rifiuti solidi urbani, panchine ecc.;

3. valorizzazione di luoghi particolarmente rappresentativi o autogestiti dalla comunità
locale, già presenti nell’area di progetto (piazzette, preesistenze archeologiche,
giardini, monumenti o statue, sale di incontro, aree esterne ed esercizi commerciali,
parrocchie, mercatini, prospettive e scorci paesaggistici, ecc.). E’ importante dare il
giusto risalto alla storia ed alle tradizioni locali per individuare gli elementi che
favoriscano il senso di appartenenza ai luoghi;

4. stesura di un Piano della sicurezza per il sistema di percorsi e luoghi di stanziamento;
simulazione rispetto ai diversi orari e frequentazioni, per prevenire eventuali
desertificazioni, localizzazione del presidio medico e PIC (ambulanza), consultori;

5. studio e progettazione del paesaggio urbano riguardo al rapporto tra volumi, sagome,
verde, strade, colori, luce, ombra (giorno, notte); architettura del verde, concepito
come “volume-arredo-confine”.
Individuazione di prospettive di quartiere che caratterizzino e uniscano il costruito
vecchio e nuovo; moduli e linguaggi architettonici che rendano possibile la
rappresentazione di tutte le differenze interne alla comunità, riassumendole però in un
unico programma che eviti eccessive ripetitività formali; studio dei rapporti spaziali
tra i vari elementi compositivi come il passaggio tra: abitazione-condominio-strada-
quartiere-servizi-città.
Piano dei colori e delle luci al fine di garantire una pianificazione dettagliata della
illuminazione per l’ottimizzazione dell’impiego di energia, con eliminazione di
eventuali inquinamenti luminosi; studio di sistemi alternativi di energia un rapporto
alle preesistenze e al paesaggio;

6. approfondimento e pianificazione delle funzioni tra le aree di diversa destinazione
d’uso connesse direttamente alle abitazioni e poi gestibilità degli spazi tecnici.
Sistema abitazioni-accessi condominiali-marciapiede;

7. tipologie abitative e materiali; previsione d’usura delle strutture e ipotesi di
manutenzione;

8. piano dei trasporti pubblici e dei parcheggi; bus-tram-metro ecc. Ipotesi di
collegamento mirate all’interno del quartiere in collaborazione con ATAC,
CO.TRA.L. e Trambus, per una più funzionale circolazione di comparto. N.B. Nel
momento della definizione delle reti e dei percorsi del trasporto pubblico si dovranno
recepire le esigenze dei cittadini, e farli partecipare concretamente alle scelte tecnico-
logistiche;

9. piano della tempistica degli abitanti. Programma integrato dei tempi, in particolare per
donne, anziani, bambini, lavoratori pendolari. Periodicità delle azioni, delle attività,
dei lavori, degli eventi, del tempo libero;

10. progetto di fattibilità di una comunicazione informatizzata di quartiere per la messa in
rete delle informazioni e la incentivazione della comunicazione veloce ed accessibile
e della cultura diffusa, in collaborazione con Municipi, servizi pubblici, associazioni,
comitati, esercizi commerciali, forze dell’ordine, pronto intervento, Vigili del Fuoco.

N.B. In ogni territorio municipale si dovrà reperire uno o più luoghi preposti a contenere
un servizio istituzionale che permetta ad ogni cittadino di accedere alle documentazioni
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necessarie per conoscere meglio il proprio territorio. Le documentazioni riguarderanno
dati tecnici, sociali, culturali, ambientali. Il servizio dovrà garantire inoltre una
accessibilità completa, veloce, esaustiva al fine di garantire la consapevole
partecipazione dei cittadini alla gestione della città.

Gli standard minimi di sicurezza locali, condivisi
La condizione della sicurezza
La condizione di sicurezza dei cittadini è una rilevante componente dello standard di
qualità della vita, sia che la si intenda come fenomeno percettivo, sia che la si consideri
come problema legato all’incolumità fisica dei cittadini; questo argomento occupa un
ruolo centrale del discorso qualità.
Questa sensazione o condizione materiale viene sentita con intensità diversa da comunità
a comunità, da quartiere a quartiere, da strada a strada.
La sicurezza o l’insicurezza può derivare, a volte, da una reale e monitorabile condizione
fisica dei luoghi che riguarda l’organizzazione e la conformazione urbana della città e la
sua gestibilità, comprendendo dettagli abitativi e urbanistici.
In tutti i casi la mancanza di sicurezza induce il cittadino a vivere in uno stato latente di
disagio che comporta involuzione culturale e sociale, mancanza di fiducia nelle qualità e
nelle potenzialità delle comunità in cui abita e rifiuto del contesto ambientale, anche se
questo ha subito recenti ristrutturazioni.
Il concetto di sicurezza, dunque, non è uguale in tutti i luoghi e per tutte le comunità;
stabilire un qualsivoglia standard minimo di sicurezza significa identificare una soglia
oltre la quale i cittadini di quel luogo intravedono rischi sociali e fisici ai quali non
intendono sottoporsi.
La soglia minima di sicurezza in uno stadio di calcio o in una pista da sci, ad esempio,
non è uguale e di uguale sostenibilità, rispetto a quella stabilità dalla comunità sul
proprio marciapiede, sotto la propria abitazione.

Gli standard minimi
Lo standard minimo di sicurezza di una data comunità, in uno specifico territorio, è la
sintesi di una volontà collettiva, esprimibile e rappresentabile in un accordo che sia il
migliore dei compromessi possibili fra soggetti di diverse sensibilità, stato sociale,
cultura, interessi.
Per quanto riguarda gli standard minimi, rilevati dall’esperienza su territorio, elenchiamo
alcuni elementi strutturali che si ripetono con una certa sistematicità nelle varie realtà
locali e sono percepiti come problemi della sicurezza, al fine di poter definire alcuni
criteri di valutazione generali da utilizzare nella pianificazione del territorio:

Scheda E:

1. il piano di illuminazione deve accompagnare completamente i  percorsi che si
articolano tra l’ingresso delle abitazioni sino alla strada;

2. i percorsi devono essere un “sistema” continuo e pensati come spazi sicuri ed utili,
destinati non solo alla percorrenza, possibilmente interrotti da servizi e attività varie;
si devono evitare rientranze, angoli bui e grandi spazi verdi limitrofi incustoditi;

3. le aree per il gioco dei più piccoli devono essere possibilmente le più visibili dalle
finestre delle abitazioni ed essere raggiungibili con percorsi protetti e facilmente
accessibili in cui il pedone abbia comunque precedenza sul traffico veicolare;

4. le aree verdi boschive a ridosso delle abitazioni, dovrebbero essere recintate ed avere
orari di apertura e chiusura; lo stesso paesaggio, considerato rassicurante durante il
giorno, in orario notturno può diventare causa di insicurezza;
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5. i servizi, come gli esercizi commerciali, devono esser distribuiti con un criterio
particolare, in special modo quelli che possono rimanere aperti anche in prima serata.
La loro ragionata distribuzione, sia per le insegne luminose che per le attività sociali e
commerciali connesse, può contribuire ad impedire desertificazione e buio;

6. le fermate del trasporto pubblico devono essere vicine a percorsi protetti, abitazioni,
servizi, negozi; è preferibile prolungare di qualche centinaio di metri una corsa,
piuttosto che vi sia un percorso pedonale non protetto e insicuro per raggiungere
l’abitato;

7. le sagome degli edifici progettati, come qualsiasi altra forma che occupi il vuoto
ambientale, devono essere studiate, anche in base alla loro percettibilità;

8. i progetti si devono integrare con le aree scelte dalla comunità, non soffocandole ma
esaltandone la permanenza sul territorio;

9. gli spazi ludici devono prevedere attività per anziani, per bambini, per giovani, non
sovrapponendosi nelle funzioni e nei luoghi ma neanche differenziandosene troppo;

10. si dovrà provvedere alla ricerca di simbologie del quartiere, che lo caratterizzino,
soprattutto se non vi sia una storia particolare da recuperare;

11. il piano dei colori è importante perché è dimostrato che le superfici colorate
diversificate sono preferite al grigio anonimo, in quanto stimolano il senso di
sicurezza; al contrario la ripetitività di forme e colori crea panico, disorientamento,
smarrimento;

12. il verde può essere usato come segno architettonico di riferimento, diversificando la
scelta arborea appropriata, sia nei colori sia nella consistenza, sia nei vari aspetti
stagionali. Un viale deve essere una combinazione di verde pensato, elementi
architettonici e di arredo, volumi utili e una serie di obiettivi funzionali e prospettici in
sequenza;

13. la geografia sociale urbana ci consiglia di non porre uno spazio attrezzato a più di 300
ml. dalle abitazioni;

14. bisogna evitare la progettazione di aree monotematiche che siano soggette a
frequentazione, determinata solo da variabili di orario e calendario;

15. nell’ambito di un articolato sistema di relazioni e attività sociali e culturali di una data
porzione di territorio o quartiere, estrema attenzione va posta nel prevedere aree
riservate ai cittadini non umani. Tali aree dovranno essere recintate e attrezzate e
facilmente raggiungibili. Con la comunità locale, in collaborazione con i Municipi, se
ne dovranno prevedere eventuali ed appropriate collocazioni nel territorio;

16. prevedere la dislocazione di centri diurni e notturni. Hospice e residenze mirati per
soggetti fragili e malati terminali, distribuiti nei ari comparti della città in base alla
valutazione di impatto sociale in accordo con Municipi, strutture sanitarie e comunità
locali.

Il piano di gestione
Il progetto di trasformazione del territorio deve essere inquadrato nell’ambito di un più
ampio programma di gestione a cui far riferimento al fine di individuare una idea
progettuale socialmente sostenibile.
Scheda G – Criteri e attività per l’individuazione del piano di gestione

1. monitoraggio del territorio e indagine su campo con l’utilizzo dei mediatori sociali,
progettisti, amministratori dei Municipi di competenza;

2. contatti con i cittadini, le associazioni, i comitati;
3. nascita del gruppo di lavoro e realizzazione del piano di gestione, di massima

concordato;
4. programma d’intervento ed elaborazione condivisa dell’idea progettuale;
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5. verifica delle probabilità di successo con l’utilizzo del documento di impatto sociale;
6. identificazione degli standard minimi di sicurezza;
7. stesura degli elaborati progettuali e verifica con i cittadini;
8. realizzazione delle opere con il possibile coinvolgimento della comunità locale,

l’associazionismo, l’impresa locale; previsione di piccole attività commerciali di
supporto alla gestione.

A tal proposito si dovranno prevedere anche forme di auto-ristrutturazione che
permettano, nei casi di manutenzione ordinaria, attività di auto-recupero di immobili e/o
unità abitative, anche di proprietà del Comune di Roma. Tali iniziative dovranno essere
agevolate dai Municipi attraverso forme di collaborazione con i richiedenti. Gli uffici
tecnici, su richiesta di singoli cittadini, comunità, associazioni, cooperative sociali,
dovranno agevolare e indicare le forme e le modalità per redigere la pratica tecnica.
N.B. Quanto poc’anzi descritto sarà valido, a maggior ragione per tutte quelle richieste di
aiuto e di collaborazione provenienti da realtà e strutture di carattere sociale, culturale e
del volontariato, senza scopo di lucro che lavorano sul territorio con soggetti svantaggiati
quali: ex detenuti o detenuti in semi libertà, persone con pregresse esperienze di
tossicodipendenza, alcolismo, malattia mentale, diversa abilità fisica, povertà estrema.
Il piano di gestione complessivo del territorio dovrà essere modulato, dunque rispetto alle
potenzialità espresse dai cittadini e dovrà essere identificata la sostenibilità delle decisioni
prese.

La gestione dei lavori
Si dovrà prevedere un momento di presenza e verifica da parte dei cittadini che, con un
programma predefinito, potranno rendersi conto dello stato di avanzamento e della qualità
dei lavori nei cantieri urbani.

La gestione della sicurezza: capitolati di intesa con le forze dell’ordine
Nel programma di gestione non può mancare il capitolato di intesa fra comunità locale,
Municipio e forze dell’ordine e Polizia Municipale. In pratica i cittadini e gli altri attori
dell’accordo devono individuare i possibili punti deboli dell’organizzazione urbana e
stabilire ruoli e attività reciproche finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo sicurezza,
definendo regole di comportamento.

Le attività sociali e culturali di prevenzione
Le attività sociali e culturali certamente non nascono automaticamente con gli interventi
sul territorio. E’ provato però che queste possono essere incentivate se si coinvolgono le
associazioni di quartiere e i comitati. A tal proposito, la Mediazione sociale che lavora nel
quartiere, diventa un elemento di guida del cambiamento, accompagnando tutte le fasi del
programma. Sarà necessario saper cogliere ciò che si muove nel quartiere, promuovendo
iniziative e accogliendo proposte, cercando di predisporre ruoli responsabilità al fine di
non far prevalere alcuna organizzazione a scapito di altre.

Programma di autogestione e gestione di servizi e spazi urbani: lavori di quartiere
Per molti spazi di piccolo e medio taglio, recuperati con la partecipazione dei cittadini, si
possono prevedere forme di autogestione da parte degli stessi cittadini.
Perché ciò sia fattibile si devono prevedere piccole attività commerciali, socialmente
sostenibili e compatibili per l’ambiente, da inserire negli spazi recuperati, che permettano
la produzione di risorse da destinarsi alla gestione e alla manutenzione. I progetti
dovranno riguardare anche volumi e spazi utilizzabili a tal fine. La gestione potrà essere
affidata ad associazioni, comitati, e cooperative sociali, organizzazione del volontariato
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che possono assicurare, per la loro particolare natura, un buon rapporto con gli abitanti e
nello stesso tempo una consistente capacità imprenditoriale.
Ovviamente tali attività e i conseguenti spazi preposti devono tenere conto dei vincoli
paesistici, monumentali, archeologici e delle tipologie architettoniche preesistenti.
Anche questi luoghi possono essere inseriti in programmi di recupero ambientale,
culturale e sociale compatibili e sostenibili, che prevedano la cogestione con i cittadini.

Azione 2 – il diritto di accesso alla casa

Obiettivo: garantire nelle diverse fasce d’età il diritto alla casa anche attraverso le
decisioni assunte con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 19/20 marzo 2003.
Premessa
La recente storia della nostra città ci dice che, sino ad oggi, si è tentato di disciplinare il
mercato della locazione, solo attraverso interventi normativi, raggiungendo però scarsi
risultati tecnici e sociali.
Sia la legge che imponeva il blocco totale dei fitti, sia quella più complessa e articolata
dell’equo canone non hanno soddisfatto sufficientemente la richiesta di alloggi a costi
accessibili e sostenibili da parte dei cittadini meno abbienti, tra cui giovani coppie,
disoccupati, studenti, lavoratori a basso reddito ecc. Questa mancata risposta a tali
esigenze ha provocato, negli ultimi trenta anni innumerevoli conflitti urbani, spesso
drammatici e laceranti; comportando danni sociali ed economici altissimi. Le stesse leggi
più recenti, tra cui quella dei Patti in deroga (1992) che ha liberalizzato i canoni e la legge
n. 431 (1998) che ha previsto un aiuto economico alle famiglie meno abbienti, non sono
state sufficienti ad attivare un consistente ed esaustivo mercato della locazione.
Va ricordato che il crollo del mercato della locazione fu provocato, soprattutto, dalla
legge ponte del 1967, una legge, sicuramente importante e per certi versi efficace, che
però ebbe una incidenza negativa sul mercato dell’affitto.
Negli anni ’50 e ’60, durante il periodo della ricostruzione, si edificò con metodi invasivi,
intensivi e speculativi, i costi di costruzione, viste le agevolazioni dello Stato e degli Enti
Locali, tra cui quelle relative ai terreni, furono fortemente abbattuti ma il prodotto edilizio
che ne derivò fu molto spesso di scarsa qualità.
A rigore di cronaca, non possiamo dimenticare che queste “edificazioni veloci” ed
intensive provocarono anche innumerevoli “morti bianche”, creando molti quartieri
dormitorio privi di servizi e aree verdi (vedi Cinecittà, Marconi, Portonaccio, Nuova
Ostia).
Con la legge ponte, nel mentre migliorano gli standard qualitativi degli alloggi, si alzano
smisuratamente i costi dei terreni edificabili che non sono più quelli lontani dalla città
consolidata bensì quelli intermedi lasciati, in un primo tempo, volutamente inedificati e
sui quali verranno poi realizzati quartieri signorili. Tali terreni, infatti, si trovarono ad
essere urbanizzati proprio perché, su di essi, furono fatti passare quei servizi primari che
dovevano essere utilizzati nei terreni più lontani e scadenti. Questo metodo “politico” di
urbanizzazione, allontanò progressivamente dal mercato quanti, fino ad allora, avevano
investito sulla locazione. Sicuramente gli effetti della legge ponte sarebbero stati meno
nocivi se accompagnati da opportune misure governative di sostegno.
Attualmente, a Roma, mentre il mercato della vendita funziona e i prezzi corrispondono a
quelli medio-alti del mercato nazionale, il mercato della locazione è invece
completamente scollegato dalle reali possibilità economiche della maggior parte dei
cittadini ed i relativi canoni, sia in centro che in periferia e con qualsiasi tipologia edilizia,
sono sempre e comunque rapportati alla soglia massima sostenibile da una famiglia di
medio reddito.
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Roma soffre di una grave emergenza abitativa perché, da tempo, non viene più praticata
una efficace politica di sostegno alla locazione.
L’esperienza e la storia della nostra città ci insegnano che questo grave problema sociale
non lo si può affrontare solo con leggi che disciplinino il mercato, il diritto di accesso alla
casa, garantito dalla Costituzione, deve essere preso in considerazione e soddisfatto
promuovendo una articolata politica sociale di largo respiro.

Emergenze sociali
Assumono in questo quadro particolare importanza le situazioni relative ad alcune fasce
di cittadini che possono essere così riassunte:

– persone senza fissa dimora o in stato di indigenza;
– famiglie con portatori di handicap psico-fisico;
– detenuti o ex detenuti.

Il fenomeno dei SFD può essere quantificato in via orientativa, data la difficoltà di
rilevazione dei dati, in 2000 persone che vivono per strada e in circa 4000 persone che
vivono in alloggi precari o ricoveri di fortuna.
A questi vanno aggiunti detenuti o ex detenuti che potrebbero usufruire di pene
alternative qualora fossero in possesso di un alloggio. Questi cittadini, a Roma, sono
certamente alcune centinaia; solo pochissimi di questi (18 individui) vivono nei centri di
accoglienza. Per quanto riguarda le famiglie con portatori di handicap si deve segnalare
che a fronte di 700 persone assistite in centri residenziali diurni e notturni, circa 2000
sono quelle che hanno fatto domanda di assegnazione per un alloggio pubblico, domanda
tuttora inevasa. Va infine presa in esame la multiforme domanda posta dai cittadini
stranieri che, molto numerosi, rappresentano, per quanto riguarda il problema abitativo,
un’ulteriore aggravante (vedi i numerosi casi di abuso già segnalati dai mass media).
Tutto ciò va considerato nell’ambito dell’emersione dalla illegalità recentemente
consentita dalla maxi-sanatoria prevista dalla legge sull’immigrazione.
La necessità sociali poc’anzi descritte devono trovare risposte concrete nel P.R.G. e nella
scelta di sostenere e realizzare l’accesso alla casa anche per i cittadini e le famiglie più
svantaggiate. A tale scopo va evidenziata l’opportunità di distribuire, in modo mirato sul
territorio, la presenza di persone con svantaggio sociale, onde consentire quella
integrazione tra cittadini di diversa estrazione sociale e realtà culturale; azione questa
indispensabile per una proficua inclusione dei soggetti più svantaggiati.

Il diritto di accesso alla casa e il Nuovo Piano Regolatore di Roma.
Il Nuovo Piano Regolatore di Roma deve essere una occasione da non perdere per tentare
il rilancio del mercato della locazione affinchè sia possibile permettere, ad una vasta
fascia sociale di cittadini di poter accedere ad una abitazione in tempi brevi e con
modalità sostenibili, favorendo nel contempo gli interventi diretti da parte dell’ente locale
per quanto concerne le fasce sociali svantaggiate.
Gli Enti Locali dovranno avere un ruolo più importante e decisivo in merito e,
conseguentemente, farsi carico delle suddette problematiche, giovandosi del nuovo
P.R.G.
E’ opportuno, dunque, anticipare al momento dell’approvazione del nuovo strumento
urbanistico l’individuazione degli ambiti nei quali dovrà essere previsto l’intervento degli
operatori addetti alla definizione della trasformazione urbana.

Azioni sinergiche per centrare gli obiettivi di accessibilità alla casa.
Dopo quanto detto è necessario procedere nei modi seguenti:
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– riservare per le zone di nuova edificazione o in quelle di recupero urbano una
aliquota, non inferiore al 50% dell’intera previsione, da destinarsi esclusivamente alla
realizzazione di unità abitative da locare;

– predisporre affinchè sia immesso sul mercato, entro 2/3 anni, un consistente stock di
alloggi da destinarsi all’utilizzo di cui sopra;

– esercitare una adeguata pressione su Stato e Regioni (eventualmente attraverso
l’ANCI) affinchè si attivino agevolazioni fiscali e finanziarie destinate al tipo di
interventi su indicati.

Il Comune di Roma deve dunque incentivare gli operatori del settore agendo su quattro
leve:

A. riduzione o/e esenzione dell’I.C.I. per 5/10 anni;
B. concessione-cessione gratuita o, a costi contenuti, di aree ed edifici pubblici dismessi,

utilizzando modalità di pagamento dilazionate nel tempo;
C. studio riguardante premi di cubatura comunque compatibili con il P.R.G. e con i pesi

insediativi delle zone in oggetto;
D. recupero e riutilizzo di manufatti industriali dismessi ( si sottolinea che, almeno nei

casi B-C-D, è necessario stipulare una convenzione tra Comune e Operatore).

Aumentare il pacchetto edilizio per la locazione
E’ utile, dunque, aprire in tempi brevi un tavolo di confronto con gli imprenditori o con i
vari investitori istituzionali quali Enti previdenziali o anche singoli privati, che abbiano
interesse ad investire risorse in immobili ad uso abitativo, con la prospettiva di poterne
rientrare in possesso (pur avendone acquisito la proprietà immediata) solo dopo 5/10 anni
dalla relativa costruzione e/o acquisto usufruendo, nel frattempo, di un sicuro reddito
(inferiore a quello di mercato per effetto delle agevolazioni di cui sopra) derivante
dall’affitto a locatari non appartenenti alla fascia dell’ERP e comunque impossibilitati
all’acquisto della casa.
Il Comune dovrà ovviamente svolgere un ruolo di garante che dia sicurezza, sia agli
operatori del settore che agli inquilini, rispetto alle scadenze di svincolo concordate.
Il nuovo P.R.G. deve prevedere aree destinate ai piani di edilizia residenziale pubblica per
una quantità sufficiente alla realizzazione di almeno 30.000 alloggi in dieci anni, nonché
aree destinate esclusivamente al mercato della locazione. Attraverso il nuovo P.R.G. in
collaborazione con Regione e Governo, possiamo finalmente oggi affrontare e superare il
dramma dell’emergenza abitativa e tutelare il “Diritto di accessibilità alla casa”.

Azione 3 – Abitazioni protette per la terza età

In tutti i paesi sviluppati, la progettazione degli spazi urbani si misura oggi con l’aumento
della speranza di vita e il protagonismo delle persone anziane. Nell’ambito del più ampio
progetto di domiciliarità anziani, che prevede servizi quali la teleassistenza e il
telesoccorso (vd. Progetto obiettivo anziani), è necessario sperimentare nuovi moduli che
consentano alle persone anziane di vivere una vita autonoma in ambienti protetti ma non
estranei dal tessuto urbano. Per tale motivo, si intende sperimentare a Roma nuove
soluzioni alloggiative alternative alla Casa di Riposo per persone anziane, sole o in
coppia, che prevedano spazi di autonomia, servizi comuni (es. lavanderia e preparazione
pasti), collegamento con i servizi sociali e sanitari.
A questo scopo, il Comune intende utilizzare anche l’esperienza di benchmarking europea
attivata grazie al Programma Leonardo, di cui il Comune è capofila, che coinvolge le città
di Atene, Belfast, Berlino, Copenaghen, Lisbona, Londra.
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Azione 4 – la città e il riequilibrio della rete dei servizi sanitari

Obiettivo: promuovere la fruizione dei servizi sanitari e socio-sanitari in tutta la città,
rimuovendo le attuali diseguaglianze nell’accesso ai servizi

La città di Roma dispone di un grande patrimonio di strutture e servizi sanitari e socio-
sanitari. Tuttavia, l’accesso a tali servizi è molto squilibrato, rispetto alle reali necessità.
Se nella Azienda Roma A (Municipi I, II, III e IV) si conta un numero di posti letto in
forte eccesso, nella Azienda Sanitaria Roma B, a fronte di una popolazione ben più
ampia, i posti letto ospedalieri sono troppo pochi e vi è una forte carenza di servizi di
pronto soccorso. La questione non riguarda solo i posti letto per acuti o la rete dei servizi
di emergenza, ma anche le Residenze sanitarie assistenziali (gravemente carenti su tutto il
territorio cittadino), i Centri per la salute mentale, i Consultori. Le linee di sviluppo
urbano non possono inoltre non integrarsi con le linee di sviluppo dei poli universitari, o
con gli sviluppi degli Istituti di ricovero a carattere scientifico (come il S. Gallicano e lo
Spallanzani).

E’ necessario assicurare servizi di accoglienza e di sostegno ai malati e ai loro familiari
che giungono a Roma, dall’estero o da altre regioni italiane, per potersi curare, A questo
fine, anche alla luce delle positive esperienze realizzate da associazioni di volontariato
cittadino, è necessario definire servizi di accoglienza e di sostegno in prossimità dei centri
con la maggiore affluenza di pazienti provenienti da altre città.

La Regione Lazio è responsabile della gestione della sanità romana. Il Comune,
nell’ambito delle competenze attribuite agli Enti Locali dal D.Lgs. n. 229/99, deve
concorrere alla definizione della rete nell’ambito di una programmazione congiunta con la
Regione, attraverso la Conferenza sanitaria cittadina e le Conferenze sanitarie locali.

Azione 5 – nuovi spazi urbani per lo sviluppo sociale

Obiettivo: dedicare alcuni spazi della città ad obiettivi di sviluppo sociale

La rete degli interventi sociali ha bisogno sia di spazi che di risorse umane e di capacità
relazionali. Tale indirizzo ci rimanda alla deliberazione comunemente definita “Spazi
sociali” che, riveduta ed attualizzata, rappresenta l’interrelazione tra l’uso del patrimonio
immobiliare e delle aree verdi e le attuazioni in campo socio-culturale-ambientale.
Lo stesso indirizzo, attraverso atti formali, va sostenuto nella politica delle IPAB che con
il loro patrimonio possono contribuire a tale politica di welfare locale. E’ importante però
che, nella progettazione urbana della città, si dia spazio anche ad interventi sociali
riconoscibili e visibili, di alto livello qualitativo che contrassegnino lo sviluppo stesso
dell’ambiente urbano. La vocazione sociale della città può dunque riconoscersi in alcune
opere che coniughino il sociale con la qualità artistica, con lo sviluppo culturale e
tecnologico.
Tali opere possono trovare sede nell’ambito di nuove costruzioni, laddove necessario, o
anche all’interno di progetti di recupero (e di autorecupero) urbano o, ancora, nell’ambito
della restituzione alla legalità dei beni sottratti alla criminalità organizzata, secondo la
strada già percorsa per attivare il primo centro del volontariato.
Qui di seguito si individuano gli interventi di dimensione cittadina più rilevanti in termini
di investimento di risorse, fatto salvo il carattere di elenco “aperto” che può e deve
svilupparsi alla luce della progettazione e delle potenzialità presenti su ogni territorio.
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Il polo tecnologico dell’economia sociale

La città di Roma ha al suo attivo una solida rete di imprese sociali che impiegano persone
svantaggiate. La formazione e lo sviluppo delle cooperative sociali integrate hanno
rappresentato negli ultimi anni il principale sbocco per l’inserimento lavorativo delle
persone svantaggiate residenti a Roma (disabili, disagiati psichici, ristretti in regime di
semilibertà, tossicodipendenti, alcolisti). Nel corso degli ultimi anni solo nella città di
Roma sono stati creati oltre 2000 posti di lavoro (circa 1.000 dei quali occupati da
persone disabili o con altro tipi di disagio), con più di 100 piccole e medie imprese in
diversi settori, dalla produzione di beni nell’artigianato e nell’agricoltura, alla fornitura di
servizi con prevalenza nei settori ambientali e in quelli informatici e telematici con un
volume di affari che supera i 25 milioni di Euro annui.

E’ per tali motivi che si intende promuovere e sostenere la creazione, a Roma, di un polo
tecnologico dell’economia sociale che consenta all’impresa sociale di usufruire di spazi
attrezzati per le attività produttive, di spazi per le attività di studio e di ricerca, di spazi
per le attività formative, di servizi per l’attività di progettazione e di fund raising. Un polo
che consenta all’impresa no profit di crescere contestualmente sul terreno dello sviluppo
tecnologico e della innovazione sociale.

Il Centro del volontariato

In un bene sottratto alla criminalità organizzata, nei locali di una “ex bisca” nel 2002 è
stato attivato a Roma il primo Centro del Volontariato cittadino, promosso
dall’Amministrazione Comunale assieme al Forum del Terzo Settore e ai Centri servizio
del volontariato regionali. Anche sulla scorta della positiva esperienza avviata, si ritiene
necessario dotare Roma di Centri territoriali, uno per ciascun Municipio, come quello già
avviato e di un Centro del volontariato cittadino in gradi di rispondere alla crescente
voglia di impegno civico della città.

Il Centro del volontariato cittadino dovrà avere:

- spazi per riunioni, convegni, corsi di formazione e incontri dedicati alle associazioni di
volontariato;

- spazi di ospitalità per ragazzi e ragazze che intendono dedicarsi al volontariato a Roma
nel quadro di progetti di volontariato internazionale o di servizio civile volontario;

- spazi uffici attrezzati a disposizione delle piccole associazioni di volontariato che non
dispongono di sedi proprie;

- un servizio di “front line” in grado di raccogliere la disponibilità di tutti coloro che
intendono dedicare il proprio tempo ad una attività di volontariato.

Il centro per il diritto alla mobilità delle persone con handicap

Garantire il diritto alla mobilità per le persone con handicap significa anche promuovere
le loro capacità di muoversi autonomamente con il proprio autoveicolo. Per favorire
questo processo, è necessario disporre di un “centro” in grado di garantire pari
opportunità e non discriminazione sia per i cittadini che per gli ospiti e i turisti che a
milioni visitano la nostra città per l’accesso al mercato dei veicoli e degli allestimenti,
attraverso i seguenti percorsi:
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- provare dispositivi di diversa tipologia presenti sul mercato italiano ed europeo allestiti
su simulatore e veicoli;

- adattare le automobili alle necessità dei guidatori con handicap;
- promuovere la ricerca e la produzione degli ausili più avanzati per i guidatori e i

trasportati con handicap;
- realizzare una scuola guida specifica per le persone con handicap al fine di sviluppare

tutte le capacità di autonomia.

Con questi obiettivi, si ritiene di dotare la città di Roma di un centro specializzato per i
guidatori e i trasportati con handicap.

La cittadella della solidarietà

La prevenzione e la lotta alla povertà estrema richiedono per le persone senza fissa
dimora la disponibilità di ambienti accoglienti che promuovono il reinserimento sociale,
garantiscano dignità, sostengano i più vulnerabili (come le persone anziane, le donne con
bambini).

E’ necessario individuare spazi inseriti nell’ambiente urbano in grado di accogliere in
modo decoroso e sereno chi si trova in condizioni di esclusione estrema. Va in questa
direzione, il nuovo Centro di accoglienza attivato nell’inverno 2001-2 a Via Assisi.

In questo quadro si intende portare avanti il progetto di “cittadella della solidarietà”
presso la struttura di Ponte Casilino (Santa Giacinta), quale centro integrato che preveda
spazi di accoglienza per persone anziane senza fissa dimora e per nuclei familiari nonché
spazi per servizi e attività comuni aperti al territorio circostante.



141

PARTE SETTIMA

I PROGETTI OBIETTIVO

1. Diritti e opportunità dei bambini e dei ragazzi e sostegno del compito
genitoriale ed educativo degli adulti

Anche a Roma, per quanto riguarda l’infanzia, si assiste ad una costante diminuzione di
questa componente della popolazione. Il declino delle nascite è un fenomeno generale,
che investe in misura diversa l’intero territorio nazionale. Ma la città non può non
interrogarsi sulla natura delle cause che concorrono alla riduzione della natalità. La
questione è delicata; riguarda la sfera intima delle scelte personali e di coppia; nelle quali,
tuttavia, intervengono come concause più o meno importanti le condizioni di vita, le
opportunità di inserimento occupazionale, la disponibilità di alloggi ad un costo
sopportabile, il senso di insicurezza, nonché un vasto campionario di elementi e problemi
che agiscono localmente da freno sulle strategie riproduttive delle coppie e che si
riassumono in sintesi nell’organizzazione dei tempi e degli spazi urbani.

Su ciascuno di questi fronti si intravedono ampie possibilità di intervento da parte
dell’Ente Locale, quanto meno in termini di riduzione o eliminazione degli ostacoli che si
frappongono all’espressione della libertà di scelta delle coppie. Esigenze pressanti si
avvertono, tuttavia, anche sul piano della socializzazione dell’infanzia, della disponibilità
di spazi dedicati e della ristrutturazione dell’ambiente urbano in genere.

Gli obiettivi perseguiti con decisione dall’Amministrazione Comunale negli ultimi anni,
soprattutto a partire dall’attuazione della legge n. 285/97, sono quelli di rendere la città
più “a misura dei bambini”, programmando spazi e luoghi in funzione delle loro
necessità, aumentare i servizi dedicati, le iniziative ludiche, in luoghi di gioco con la
presenza di personale specializzato e percorsi appropriati, imponendo nuove regole
urbanistiche vincolate al rispetto delle esigenze dei bambini, coinvolgendoli in attività
socialmente utili e riconoscibili come tali; insomma, fare dei bambini degli attori sociali,
dei cittadini dell’oggi e non del domani. In nessun altro ambito, come in questo, è
indispensabile il concorso di una pluralità di attori istituzionali e della società civile
presenti nel territorio. Il principio fondamentale alla luce del quale queste forze dovranno
esser sollecitate ad intervenire ed a partecipare – dando continuità e forza al percorso
avviato – è quello del riconoscimento dell’infanzia come “bene pubblico”, bene
dell’intera collettività e non responsabilità esclusiva delle famiglie. Accanto alle misure
che dovranno favorire la dignità e l’interesse primario del bambino, è dunque necessario
adoperarsi affinché la comunità cittadina intraveda negli interventi approntati un interesse
condiviso da parte della collettività nel suo complesso.

La legge n. 285/97

Uno degli strumenti di cui disponiamo per raggiungere questi obiettivi è la legge
n. 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”. La legge n. 285/97 è il principale strumento di attuazione in Italia della
Convenzione ONU sui diritti dei bambini e degli adolescenti. Con questa legge i Comuni
sono chiamati a creare e sviluppare una serie di interventi e servizi innovativi per
promuovere opportunità di crescita armonica e serena per tutti i bambini, in particolare
quelli più in difficoltà. Il Fondo Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, istituito dalla
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legge n. 285/97, è ripartito agli Enti Locali perché pianifichino e realizzino progetti
integrati di sostegno alla famiglia, alla scuola, al territorio, coinvolgendo in questo
impegno la cittadinanza, le associazioni di volontariato, gli organismi del privato sociale,
insieme con le Aziende Sanitarie, le scuole, le parrocchie. Per dare concreta attuazione a
questa legge, dal 1998 la città  di Roma è impegnata a vari livelli a pianificare, realizzare
e valutare una serie considerevole di interventi, strutturati in due Piani Triennali. Il lavoro
svolto in occasione dell’attuazione delle legge n. 285/97 costituisce la prima, impegnativa
pianificazione sociale realizzata a Roma a livello cittadino.

Il Primo Piano Territoriale Cittadino (1998/2000)

I progetti del primo Piano Cittadino sono stati promossi e gestiti dagli Assessorati alle
Politiche Sociali dei Municipi (una volta Circoscrizioni), alle Politiche Educative e alle
Politiche per l’Infanzia e dai Dipartimenti per le Politiche Sociali, Educative e per
l’Infanzia, in un grande sforzo corale che ha coinvolto per la prima volta in modo
continuo e sistematico, le istituzioni (Comune, Aziende Sanitarie, Scuola, Giustizia
Minorile) e gli organismi del privato sociale. Le tipologie di intervento attivate sono
molte e diverse: potenziamento dei servizi per l’infanzia, prevenzione e assistenza nei casi
di maltrattamento e abuso sui bambini, centri ricreativi e di aggregazione, interventi di
sostegno ai genitori e agli insegnanti, accoglienza temporanea di minori stranieri,
prevenzione e riduzione della dispersione scolastica, azioni per la partecipazione attiva
dei ragazzi alla vita della città, ecc. Per oltre il 50% si è trattato di servizi innovativi o di
opportunità che precedentemente non erano disponibili sul territorio. Il Piano è stato
strutturato in 86 progetti, alcuni dei quali sono stati ulteriormente articolati in 136
“interventi”, affidati a diversi soggetti attuatori. In particolare, dei 136 interventi, 83 sono
promossi dai Municipi e 53 dai Dipartimenti e dagli Uffici Centrali. Gli interventi avviati
riguardano tutte le aree e i settori previsti dalla legge n. 285/97. Si possono individuare
ben 226 tipologie (molti interventi, infatti, sono relativi a più ambiti di azione) distribuite
secondo le aree previste dagli articoli della legge.
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Altro dato interessante rispetto agli enti attuatori è che i progetti sono realizzati da un
numero molto ampio di organismi (ben 150), molti dei quali si sono associati
temporaneamente per mettere insieme risorse e competenze. Gli interventi gestiti da
Associazioni temporanee sono infatti quasi il 30% del totale.
Dall’incontro di tali associazioni è nato un coordinamento cittadino non solo per
l’organizzazione e la gestione degli interventi ma soprattutto per la promozione di
politiche del terzo settore nel campo dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il Secondo Piano Territoriale Cittadino (2001/2003)

La precedente Giunta Comunale ha pianificato il secondo Piano Triennale per l’infanzia e
l’adolescenza, che poi è stato approvato dal Commissario Straordinario (Ordinanza del
Commissario Straordinario n. 131 del 28 maggio 2001). Si è cercato di far tesoro
dell’esperienza accumulata nei primi tre anni, tenendo conto anche dei problemi di
carattere organizzativo che si sono avuti nella prima sperimentazione. Si è data così più
autonomia ai Municipi, che hanno strutturato la loro proposta in veri e propri “piani
municipali”. Il piano approvato – pensato in un’ottica di integrazione con l’insieme delle
politiche sociali ed educative promosse dall’Amministrazione Comunale – è orientato
lungo due binari fondamentali:

- da un lato la promozione di iniziative di “normalità”, finalizzate a migliorare il
rapporto tra la città e le nuove generazioni, in un percorso aperto al contributo degli
operatori, dei genitori e degli stessi ragazzi, per fare di Roma una città più “amica” dei
bambini e degli adolescenti, più attenta alle loro esigenze di libertà, di partecipazione
e di autonoma realizzazione per dare più sicurezza ai minori e alle loro famiglie;

- dall’altro l’impegno per consolidare servizi e sostenere interventi mirati nella aree di
massimo disagio – dai ragazzi stranieri “non accompagnati” ai bambini dei campi
nomadi, dai disabili gravi ai bambini lungodegenti, dai ragazzi “difficili” ai bambini
appartenenti a nuclei familiari in gravi difficoltà economiche – affinché la città sia
davvero un’opportunità per tutti.

Il Secondo piano si articola in 19 Piani municipali, contenenti a loro volta 104 progetti;
33 progetti a dimensione cittadina, promossi da Dipartimenti, Uffici e Agenzie comunali;
1 progetto di sistema (“cabina di regia”). Le risorse del Fondo Nazionale per l’Infanzia e
l’adolescenza spettanti al Comune di Roma sono state suddivise nel seguente modo:
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- il 3% dei fondi disponibili è stato riservato ed azioni di “governo” e regia del
coordinamento tra tutti gli attori coinvolti nel Piano, per sviluppare il sistema di
monitoraggio, per interventi di assistenza tecnica, valutazione, promozione e
diffusione del Piano e dei singoli interventi;

- dell’importo complessivo restante, i due terzi sono stati assegnati ai Municipi e un
terzo ad interventi a livello cittadino; la quota riservata ai Municipi è stata ripartita a
sua volta secondo criteri correlati al numero di bambini e ragazzi residenti e alla
lettura dei “fattori di rischio” e di “protezione” che sono stati messi a fuoco
dall’Osservatorio Comunale per l’Infanzia, sulla base della ripartizione già effettuata
per il I Piano Cittadino;

- in entrambi i casi è stato previsto un accantonamento pari al 2% per azioni finalizzate
alla gestione delle attività.

Gli interventi e i servizi previsti nel Piano cittadino sono realizzati direttamente dai
soggetti promotori, da altri enti firmatari dell’Accordo di Programma (ASL, Centro per la
Giustizia Minorile, Provveditorato agli Studi) o affidati ad organismi pubblici e privati
secondo la loro specificità. La responsabilità della realizzazione e della gestione dei
progetti è dei singoli dirigenti incaricati, i quali utilizzano la strumentazione
amministrativa e procedurale più adeguata alle specifiche esigenze e caratteristiche degli
interventi e dei servizi previsti nel Piano Cittadino.

Da queste brevi note, si può comprendere come si sia trattato di una grande e complessa
operazione. Non sono mancati i problemi, molti dei quali insiti nell’innovatività e nel
metodo proposto dalla legge. In generale, le difficoltà sono le stesse riscontrate in altre
realtà del Paese, anche in quelle con una tradizione di programmazione sociale più
avanzata di quella romana. Ad ogni modo, gli aspetti positivi superano le criticità:
l’attuazione della legge n. 285/97 a Roma è stata una occasione di crescita per l’intera
città. E’ cresciuta, complessivamente, la sua attenzione ai problemi e ai diritti dei bambini
e dei ragazzi. E’ aumentata quantitativamente e qualitativamente l’offerta di servizi che
assicurano maggiori opportunità alle nuove generazioni. Soprattutto si è sperimentato un
metodo di lavoro nuovo, che si è rivelato particolarmente utile per la preparazione dei
Piani di zona.

Per il futuro, le sfide che devono essere affrontate – nell’ambito più ampio del Piano
Regolatore Sociale – sono le seguenti:

1. “Chiudere bene” il 1 Piano: è importante, alla conclusione di un ciclo triennale su cui
tanto si è investito in termini economici, ma anche di idee e di impegno professionale,
prendersi tempo per uno sguardo d’insieme, per ritrovare l’orientamento, aumentare la
consapevolezza dei passi fatti, aggiustare il tiro e gestire meglio le cose nel futuro. La
memoria dei punti di forza, delle criticità affrontate e delle soluzioni adottate, è utile
per capitalizzare metodi e risultati, per diffonderli, per integrarli nei nuovi contesti,
per portarli a sistema.

2. Integrare gli interventi dei Piani di zona: è utile verificare la coerenza dei progetti
con le priorità e gli obiettivi del Piano Sociale, apportando le necessarie varianti. In
ogni caso, il 2° Piano dovrà sempre più entrare nella logica del “Piano di zona” in
modo da integrare gli interventi con il sistema generale dei servizi sociali ed
educativi.

3. Governare i processi e le procedure: in un contesto di crescente autonomia
programmatoria  e gestionale è necessario un coordinamento forte. Oggi questo è
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possibile grazie alla esperienza ed all’avvio di un progetto di sistema in grado di
assumere la funzione di accompagnare i processi ed intervenire per il controllo dei
tempi e il superamento delle complessità burocratiche. In questo senso vanno le nuove
linee di indirizzo che hanno consentito un iter procedurale più snello.

4. Investire sul monitoraggio e la valutazione: la valutazione, in particolare nel settore
delle politiche sociali, comporta difficoltà e incertezze di non poco conto. Ma questo
non deve impedire di proseguire nel cammino e di immaginare percorsi realistici e
ambiziosi nello stesso tempo. Gli strumenti di monitoraggio messi a punto per la
legge 285/97 a Roma, in equilibrio tra le esigenze di completezza e la facilità di
gestione, sono una preziosa risorsa e un patrimonio metodologico utilissimo anche per
il futuro.

5. Avviare una strategia efficace di comunicazione: la “Governance” comporta un
coinvolgimento collettivo che non può essere sostenuto senza una comunicazione
sistematica, capillare e mirata, che utilizzi una pluralità di strumenti e di linguaggi. E’
di fondamentale importanza che le informazioni possano arrivare efficacemente a tutti
gli operatori, alla popolazione, ai gruppi target finora raggiunti solo marginalmente.

Promozione e sostengo dell’affido, dell’adozione e del sostegno a distanza

All’inizio del 2002 è stato avviato il Centro Comunale per l’affido, l’adozione ed il
sostegno a distanza, che ha assunto la denominazione di “Centro Pollicino”: I suoi
compiti sono:

a) fornire informazioni alle coppie che intendono intraprendere un percorso di adozione
o candidarsi all’affido eterofamiliare.

b) Assistere le coppie che intraprendono questi percorsi nel superamento di problemi
burocratici che spesso condizionano il felice esito della disponibilità all’aiuto.

c) Essere struttura di monitoraggio sulle adozioni e sugli affidamenti.
d) Realizzare attività di formazione e riqualificazione per gli operatori del settore.
e) Promuovere il sostegno a distanza in favore di minori e loro famiglie residenti in

Paesi in difficoltà socio-economiche.

Il Centro fornisce informazioni ed indirizza i cittadini verso le strutture territorialmente
competenti. Gli operatori – in stretta collaborazione con il Tribunale per i Minorenni di
Roma – accompagnano i percorsi di affido e di adozione, mediante un sostegno
individuale e di gruppo alle coppie che ne fanno richiesta.
Il Centro Pollicino ha dato avvio anche a diverse attività formative rivolte agli operatori
dei servizi pubblici e ha realizzato incontri con gli operatori degli Enti autorizzati
all’adozione internazionale. Parallelamente sono stati programmati incontri pubblici
rivolti alle coppie che hanno intrapreso il percorso adottivo e si apprestano a recarsi in un
paese straniero. Su questo tema è stata avviata un’attività denominata “laboratorio
scuola”, che prevede la partecipazione di rappresentanti del mondo della scuola, di
genitori, di operatori dei servizi pubblici, di rappresentanti degli Enti Autorizzati
all’adozione internazionale, con l’obiettivo di sostenere l’integrazione scolastica del
minore adottato di origine straniera.
Il Centro svolge anche una funzione di coordinamento ed integrazione dei servizi di
sostegno all’affido eterofamiliare, recentemente decentrati a livello municipale.
E’ stata programmata la costituzione di una banca-dati cittadina sia delle risorse (i
potenziali affidatari), che dei minori in affido, uno strumento indispensabile per creare
sinergie tra le diverse iniziative territoriali. L’obiettivo è quello di aumentare almeno del
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30% in 3 anni il numero di affidamenti familiari, facendo si che quest’istituto rappresenti
una reale opportunità da utilizzare per il sostegno ai minori in difficoltà.

Un capitolo a parte merita il tema del sostegno a distanza. Roma è una città solidale e lo
dimostrano le numerose iniziative di aiuto e solidarietà che si realizzano attraverso un
diffuso associazionismo. L’Amministrazione intende procedere verso una campagna di
promozione del sostegno a distanza fra tutti i cittadini, con un particolare riguardo ai
giovani. Su questo specifico punto si è già avviato un confronto con le istituzioni
scolastiche. D’altro canto è indispensabile svolgere una funzione di verifica delle
iniziative promosse dalle associazioni impegnate nelle attività di sostegno a distanza,
assolvendo in tal senso alle funzioni di garanzia della trasparenza ed efficacia delle stesse
(il che si traduce in una maggiore fiducia da parte dei cittadini nei confronti delle
associazioni stesse).

Il Piano Sociale prevede il rafforzamento e lo sviluppo del Centro Pollicino, il suo
raccordo sistematico con i servizi municipali (Segretariato Sociale e Servizio Sociale
Professionale), con i servizi socio-sanitari delle ASL, con il Tribunale per i Minori, con la
Scuola, con la Commissione per le Adozioni Internazionali, con gli organismi del privato
sociale che operano nei diversi settori dell’adozione internazionale, dell’affido e del
sostegno a distanza, con le famiglie e singoli cittadini.

Promozione dell’infanzia e della famiglia

Sportelli per la famiglia

Le politiche a sostegno degli impegni di maternità e paternità si collocano all’interno di
interventi complessi che tengono conto delle attuali caratteristiche e della composizione
del nucleo familiare, della sua storia e stile di vita. Ci troviamo infatti, di fronte a famiglie
sempre più piccole, più sole, madri più autonome e stressate e in alcuni casi con grandi
difficoltà nel prendersi cura dei propri figli e della loro educazione.
In tal contesto sociale si inseriscono le diverse iniziative a sostegno del mestiere di
genitore, intese come una pluralità  di proposte a valenza socio-educativa in grado di
rappresentare uno spazio di confronto, riflessione, approfondimento e consulenza
personalizzata ai padri e alle madri, con particolare riferimento alle fasi cruciali della
crescita, ai diversi cicli della vita familiare, ad aspetti complessi dell’impegno educativo,
a problemi connessi a singole e specifiche situazioni, favorendo le possibilità di
aggregazione e di incontro, con l’intento di consentire la socializzazione e gli scambi
relazionali.
In particolare quest’ultimo aspetto si riferisce alla tematica delle relazioni intra ed extra
familiari intese come bisogno di mantenere rapporti significativi e capacità di affondare le
difficoltà di comunicazione.
I Servizi per le famiglie intendono realizzare iniziative di tipo formativo-educativo volte
ai nuclei familiari con figli minori all’interno di spazi sociali di condivisione e di
confronto con altri genitori e con esperti.
Si parte dall’idea che si può migliorare la vita dei bambini e dei ragazzi anche aiutando
gli adulti nella loro funzione educativa; in questo modo si può contribuire ad una
importante funzione sociale a carattere preventivo per quanto concerne la costruzione del
benessere della persona e quindi della comunità.
Il sostegno alla genitorialità si muove nell’ambito della prevenzione primaria. Partendo
dalle risorse possedute dalla famiglia è possibile gestire più serenamente i rapporti con i
figli all’interno e all’esterno del nucleo familiare.
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Obiettivi:

- Offrire alle famiglie un sostegno, un punto di riferimento e di incontro dove gli utenti
possano comunicare tra loro e condividere le proprie esperienze.

- Offrire accoglienza e informazione sull’accesso ai servizi per le famiglie ed eventuale
invio ad altre strutture (legge Regione Lazio n. 32/2001), accesso alle informazioni
utili quali ad esempio: scuole, ludoteche, ambulatori, centri sportivi, ecc.

- Creare un centro di documentazione sulla famiglia.
- Mettere a disposizione spazi di ascolto e consulenza psicologica.
- Sostenere la genitorialità e migliorare le relazioni all’interno della famiglia attraverso

azioni dirette con gli interessati.
- Garantire un supporto ludico-educativo.
- Avviare iniziative mirate alla semplificazione del vivere quotidiano.
- Definire interventi sistematici di servizi di sostegno alla famiglia in particolare nei

periodi di chiusura della scuola.

Ludoteche

La Regione Lazio, al fine di tutelare l’inalienabile diritto al gioco del bambino, così come
sancito dall’art. 31 della Convenzione dei diritti del fanciullo approvata dall’assemblea
generale delle Nazioni Unite, promuove l’istituzione e la realizzazione delle ludoteche,
quale servizio culturale, ricreativo e sociale, destinato a bambini e ragazzi. Con la legge
11 luglio 2002, n. 18 sono state emanate norme che tutelano il gioco infantile e
disciplinano per la prima volta le ludoteche.
Per ludoteca, deve intendersi un luogo di incontro e diffusione della cultura ludica, dove
si conoscono e si costruiscono i giocattoli, uno spazio socio-educativo nel quale è
possibile realizzare attività con i bambini per aiutarne la crescita ed il loro sviluppo
culturale.
Nel contempo, la ludoteca si configura come uno spazio di incontro, finalizzato
all’accoglienza di bambini in stato di disagio di tipo sociale e con handicap di tipo
psichico, fisico e sensoriale.
Gli obiettivi generali delle attività delle ludoteche sono: favorire i processi di crescita,
socializzazione ed apprendimento dei bambini anche attraverso il coinvolgimento dei
genitori. Le attività fondamentali della ludoteca sono: gioco ed animazione ludica,
laboratorio di costruzione dei giocattoli, organizzazione di feste o incontri a tema con i
genitori.

Centro di documentazione e analisi sull’infanzia, l’adolescenza e i giovani.
Nel 2003 è stato istituito dal Dipartimento XVI il Centro Infanzia e Famiglia, in Via dei
Volsci n. 10 con le seguenti finalità:

- Promozione di iniziative finalizzate alla diffusione della cultura dell’infanzia e della
famiglia.

- Costituzione di una sede di riferimento per lo scambio di esperienze relative alla
genitorialità.

- Promozione di iniziative quali seminari, mostre, incontri a tema sulle tematiche
inerenti il mondo dell’infanzia.

- Raccolta di materiale di documentazione sull’infanzia e la famiglia.
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- Promozione e sensibilizzazione in merito a iniziative progettuali di soggetti esponenti
del terziario e del privato sociale.

- Promuovere collegamenti con altre città italiane, per consentire un costante confronto
sulle esperienze maturate nei diversi contesti.

Detto Centro, per assicurare i fini previsti dal Piano Regolatore Sociale, sarà oggetto e
soggetto di numerosi interventi con lo scopo di:

- Creare una banca dati in cui sarà raccolto e reso accessibile il materiale inerente le
finalità sopra espresse.

- Creazione di una struttura redazionale con l’incarico di aggiornare ed implementare la
banca dati; detta struttura dovrà poter contare anche su una rete di componenti
municipali, così da poter garantire una coerente osmosi tra centro e municipalità.

- Integrazione della banca dati nella rete Intranet ed Internet.
- Individuazione di una nuova sede idonea per lo svolgimento di seminari e convegni.
- Collegare le attività del Centro con i mezzi di comunicazione a disposizione

dell’Amministrazione Comunale.
- Attuare una serie di interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni delle famiglie

attraverso il principi della “progettazione partecipata” degli interventi da porre in
essere, con funzioni propositive.

Per una città a misura delle bambine e dei bambini.
Roma la città dei bambini.

“Roma la città dei bambini” è un progetto avviato con la collaborazione dell’Istituto di
Scienza e Tecnologia della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Il coordinamento scientifico è stato affidato al Dott. Francesco Tonucci del CNR.
L’obiettivo del progetto è di favorire un cambiamento nelle modalità di governo della
città impegnando il Sindaco, la Giunta e i Dipartimenti nella trasformazione
dell’ambiente urbano con scelte urbanistiche rivolte alla viabilità, all’organizzazione dei
servizi, alle attività culturali e al tempo libero, per favorire il benessere di tutti i cittadini.
Nell’ambito del progetto sono previste varie iniziative: il “Consiglio dei Bambini”
(costituito da 43 bambini sorteggiati tra gli alunni delle classi quarta e quinta elementare),
che propone iniziative da presentare ai vari Assessorati competenti, presenta iniziative per
il sostegno della mobilità pedonale e per il supporto ai bambini ricoverati negli ospedali.
Le attività sono svolte nell’arco dell’anno scolastico.

Prevenzione ed educazione alla salute dell’infanzia e dell’adolescenza
Mobilità sostenibile

La mobilità sostenibile è una tematica trasversale in quanto ha aspetti che riguardano
l’urbanistica, le infrastrutture, il traffico, l’ambiente, la salute. Per affrontare questo tema
dal punto di vista della salute dei bambini, è stato avviato un progetto promosso
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, con il nome di “Pedibus” del resto già diffuso
in alcuni Paesi europei e città italiane.
Il progetto nasce con il preciso scopo di raggiungere vari obiettivi quali il migliorare il
rapporto tra i bambini e l’ambiente urbano, sviluppare l’autonomia, la capacità di
socializzare e di muoversi a piedi nel proprio quartiere, promuovere l’attività fisica del
bambino per combattere la crescente tendenza all’obesità, contribuire a ridurre il traffico,
il rumore e l’inquinamento in prossimità delle scuole e aumentare la sicurezza nelle
strade.
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Detto progetto, denominato nell’ambito del Comune di Roma “Scuolabus a piedi”, gestito
dal Dipartimento XVI, offre ai bambini delle scuole elementari la possibilità di andare e
venire da scuola a piedi, in sicurezza. Questa iniziativa è stata avviata sperimentalmente
in quattro Municipi e dovrà estendersi a tutta la città considerato gli indubbi benefici,
evidenziati durante la sperimentazione, legati alla diminuzione del traffico e
dell’inquinamento interno alle scuole, al maggior esercizio fisico fatto dai bambini, al
miglioramento nella gestione del tempo da parte dei genitori.

Geloterapia – ovvero come aiutare i bambini durante la loro permanenza in ospedale.

Questo progetto, prevede l’istituzionalizzazione del servizio “Clown in corsia” in quanto
è stato provato che lo svolgimento di attività ludiche in ospedale, congiuntamente alla
terapia medica, comporta un miglioramento più spedito del quadro clinico dei pazienti.
Il servizio “Clown in corsia” già realizzato da tre anni negli ospedali romani con il nome
di “Sorridi in ospedale”, prevede infatti il miglioramento della qualità della degenza
ospedaliera dei bambini ricoverati nei reparti di pediatri, aiutandoli a sdrammatizzare le
pratiche sanitarie e ad esprimere, attraverso il gioco, i propri vissuti emotivi, scaricando
così ansie e paure. Gli operatori delle attività ludiche e i clown – dottori realizzano, nei
reparti pediatrici, laboratori di attività espressive e manuali, vari tipi di gioco individuale
e di gruppo, teatro dei burattini e delle marionette, attività musicale.
I clown – dottori, professionisti con specifica formazione, rappresentano, nei reparti dove
operano, una realtà insostituibile. Protagonisti dell’umanizzazione degli ospedali usano il
buon umore, il sorriso e le risate come vera e propria terapia in grado di modificare
sostanzialmente, in senso positivo, la realtà dei piccoli ricoverati. Dopo alcune
promettenti ricerche sull’efficacia dei clown di corsia, condotte in Lombardia, su
parametri esclusivamente psicologici, nell’ambito del progetto “Sorridi in Ospedale”, il
Comune di Roma, Dipartimento XVI, l’Associazione Ridere per Vivere e la Struttura
Complessa di Pediatria del San Camillo di Roma e la Cattedra di Psicofisiologia della
facoltà di Psicologia dell’Università La Sapienza hanno effettuato un testaggio clinico, sia
sui parametri strettamente fisiologici, sia su quelli psicologici di pazienti affetti da
patalogie respiratorie, visitati dai clown dottori. Detti test hanno fornito risultato
significativamente positivi e per molti versi sorprendenti e ciò induce e prevedere
l’opportunità di istituzionalizzare questo servizio, anche in considerazione
dell’abbattimento dei costi e miglioramento della qualità dei servizi per la collettività che
ciò comporterebbe.

Tutela della maternità

La tutela della maternità, in particolare dal punto di vista della prevenzione del disagio, si
colloca all’interno della legge n. 285/97. Ciò si concretizza con l’attivazione di un
servizio di consulenza e assistenza alle neo-mamme che vivono una situazione di disagio
psicologico e/o sociale, denominato “Raggiungere gli irraggiungibili”.
Il servizio, è un punto di riferimento per i cittadini nato con l’obiettivo di favorire i
processi di attaccamento nella relazione madre-bambino durante il primo anno di vita del
bambino, di aiutare il nucleo familiare a rafforzare le competenze territoriali e ad
utilizzare le risorse sociali e sanitarie disponibili sul territorio.
Il servizio, da estendere a tutta la città, in quanto ora è ubicato con uno sportello soltanto
nel Municipio Roma IX, fornisce informazioni aggiornate sui servizi esistenti a Roma nel
campo materno-infantile e sui diritti, procedure e opportunità per le mamme e i papà.
Rappresenta inoltre un luogo di incontro per le famiglie e gli operatori, dove confrontarsi
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ed arricchire le esperienze, trovare strumenti per orientarsi, consultare libri, articoli,
rassegne, documentarsi sulle principali tematiche che riguardano i genitori.

Prevenzione dell’abuso sessuale verso i minori

Questo progetto obiettivo, ha la finalità di mettere in grado tutti gli attori coinvolti nei
casi di abuso sessuale verso i minori, di intervenire in modo coordinato ed organico,
attraverso un lavoro di rete che favorisca e stimoli un intervento territoriale integrato con
il coinvolgimento delle varie Istituzioni: le famiglie, la scuola, i servizi materno-infantili
delle AASSLL, le forze dell’ordine e la Magistratura.
Questo progetto obiettivo finanziato, in via sperimentale, con i fondi della legge
n. 285/97, si è concretizzato attraverso il progetto “Pierino e il lupo” che offre servizi di
promozione della prevenzione primaria, sostenendo la crescita culturale e professionale
degli operatori presenti sul territorio, di formazione degli operatori del territorio al lavoro
di rete e di offerta di interventi clinici. Obiettivo a lungo termine è la diffusione di questo
servizio su tutto il territorio comunale attraverso la sua istituzionalizzazione.
I servizi sopra indicati, sono erogati da un Centro di consulenza interdistrettuale
denominato “Pierino e il lupo”. Oltre al Cento citato, il progetto prevede la costituzione di
équipes multidisciplinari composte da operatori della ASL, del Municipio, della scuola,
della Magistratura, delle forze dell’ordine che lavorano in collaborazione con l’équipe di
specialisti del Centro per definire un percorso diagnostico-terapeutico congiunto.
Il Centro offre inoltre un servizio di consulenza psicologica e psicologico-giuridica per
tutti gli operatori impegnati in ambito minorile ed ha realizzato un centro di
documentazione e ricerca multimediale sull’infanzia e l’adolescenza.
Nel campo della prevenzione, il progetto prevede la distribuzione annuale, nelle scuole
dell’infanzia, elementari e media, di un pacchetto di giochi didattici atti a fornire
informazioni sull’abuso ma anche a comprendere quali sono le reali conoscenze, le ansie
e le paure dei bambini sul fenomeno.

La rete degli interventi e dei servizi a livello cittadino

La maggior parte dei servizi per i minori è stata decentrata ai Municipi. Il V Dipartimento
continua a gestire alcuni servizi a livello cittadino, ma soprattutto esercita funzioni di
raccordo e coordinamento, di valorizzazione delle sperimentazioni di studio,
progettazione, valutazione, formazione e diffusione delle buone prassi. Inoltre cura i
rapporti con la Magistratura minorile, le Aziende Sanitarie e altri Enti Pubblici; coordina
gli interventi connessi ad innovazioni legislative; promuove l’attuazione di progetti
sperimentali dalla legge n. 285/97.

Il Comune di Roma provvede all’accoglienza temporanea di emergenza dei minori in
fuga o allontanati dal nucleo familiare, mediante tre Centri di Pronta Accoglienza, gestiti
in regime di convenzione, per un totale di 93 posti. Il Servizio è stato trasformato
nell’anno 2003, con l’apertura di un Centro di contrasto alla mendicità dei minori dove
servizi sociali, forze dell’ordine coordinate tra loro e Tribunale per i Minori, prendono in
cura bambini e ragazzi sottoposti a sfruttamento, eliminando situazioni di emergenza e
riservando loro permanenze brevissime nel Centro stesso. Ciò consente di entrare in
contatto con l’eventuale famiglia a cui si richiede il rispetto dei diritti dei bambini,
l’impegno a non proseguire in queste attività e la piena responsabilizzazione degli adulti
verso i bisogni dei minori.
A queste azioni di contrasto della mendicità occorre affiancare azioni coordinate
interassessorili e tra Istituzioni diverse, per prevenire il fenomeno del lavoro minorile in
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particolare tra la popolazione immigrata, così come previsto dalla mozione votata in
Consiglio Comunale in occasione della Global March.

L’esperienza acquisita in questo settore orienta verso una rielaborazione
dell’accreditamento delle strutture residenziali per minori. Appare essenziale una
maggiore diversificazione delle risposte in base ai bisogni emergenti e una più incisiva
personalizzazione dei progetti educativi in favore dei minori accolti.

Il piano Sociale, in sintonia con le più recenti norme per la promozione dei diritti e delle
opportunità per infanzia e l’adolescenza che sanciscono e tutelano il diritto dei bambini e
dei ragazzi a vivere nella propria famiglia, prevede un ampio ventaglio di progetti e di
servizi mirati a sostenere la famiglia, specialmente nei casi di maggiore difficoltà. Vi sono
però casi in cui è inevitabile e necessario trovare una soluzione fuori dalla famiglia, per
un periodo più o meno lungo in un ambiente a dimensione familiare e ricco di relazioni
educative significative. In questi casi6 deve essere assicurata a tutti i bambini e ragazzi la
sistemazione in una struttura di tipo familiare idonea sia dal punto di vista strutturale, sia
da quello delle relazioni educative e professionali. Le soluzioni adottate devono
rispondere alle specifiche situazioni dei singoli, sulla base di un progetto personale di
crescita e di autonomia. Su questo si rimanda alle norme relative alla residenzialità per i
minori (v.d. azioni di welfare).

                                                       
6 A Roma sono in media circa 800, poco più del 5% del dato nazionale
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UN MOMENTO PRIMA

2. Prevenzione e reinserimento in favore di minori che delinquono.

La cornice delineata dalla legge quadro n. 328/2000, sollecita riflessioni relative a come
costruire forme di integrazione per la pianificazione di servizi di assistenza, di
accoglienza, di ascolto delle domande che giungono dalla popolazione minorile.
Per poter realizzare ciò è opportuno ripartire dal “terzo”, da quel destinatario degli
interventi che usufruisce dei nostri prodotti. Chi è questo adolescente che delinque?
L’utenza penale minorile si caratterizzata come un’“unità molteplice” che rimanda ad una
pluralità di appartenenza non solo geografiche, ma soprattutto culturali ed esperenziali. Le
tradizionali tipologie con cui era classificata l’utenza appaiono oggi inadeguate a
riprodurre concettualmente la pluralità di tratti culturali, di modelli di significato, di
schemi di comportamento dei giovani che transitano nel circuito penale. Ad esempio
l’utenza straniera, lungi dal costituire una unità, evidenzia livelli diversi di acculturazione
al contesto italiano. L’utenza italiana presenta al suo interno tratti sempre più eterogeni.
Per tutti, italiani e stranieri, compresi i giovani rom, l’azione deviante non è riconducibile
ad una mono o pluri casualità facilmente identificabile.
Il sistema dei servizi è impegnato a trovare forme di integrazione tra aspetti e livelli
diversi della presa in carico che rimandano ad obiettivi diversificati di assistenza, di aiuto,
di controllo, di educazione, di “cura”.
Si evidenziano interventi spesso frammentari da parte dei servizi e a volte si mettono in
atto azioni divergenti con le famiglie o con la scuola. E’ evidente perciò la difficoltà di
connessione tra i diversi livelli di intervento.
E’ necessario pertanto assumere e mantenere un atteggiamento di ascolto e una capacità
“creativa” superando immagini stereotipate ed etichette preconfezionate. Oggi si assiste
ad un cambiamento della qualità dei reati: sono in aumento le estorsioni, lo spaccio di
sostanze stupefacenti, le violenze tra pari. Altro fattore emergente, con particolare
riferimento ai ragazzi italiani, è la trasversalità del comportamento deviante. Marginalità
sociale, tossicodipendenza, appartenenza a famiglie multiproblematiche, infatti, sono
categorie che non appaiono più adeguate a cogliere e rappresentare la complessità della
condizione dell’adolescenza che delinque.
Tale cambiamento porta operatori e servizi a confrontarsi con il proprio senso di
impotenza rispetto all’azione soprattutto in riferimento all’utenza definita “caso
psichiatrico”.
Pertanto è necessaria una riflessione sui livelli di analisi, sugli strumenti conoscitivi e le
risorse, anche in termini di diversificazioni di competenze professionali. Il reato può
rappresentare una domanda di aiuto e spesso è questa la manifestazione sintomatica di
una crisi connaturata da diversi fattori (individuali, familiari, sociali) ed è connessa ad un
difficile percorso di strutturazione dell’identità personale. Perciò il reato può essere una
modalità attraverso cui l’adolescente esprime la difficile ricerca di identità. Ad oggi il
sistema penale si trova ad essere il limite a cui approda la sofferenza dell’adolescente. Per
come è organizzato il sistema penale può diventare un utile interlocutore che può
garantire risposte a patto che si analizzino i tempi, le risorse e le sinergie che si mettono
in campo per dare queste risposte.
Questa riflessione, da un lato ci porta a sottolineare l’importanza di individuare e
potenziare strategie di prevenzione, dall’altra ci lancia una sfida: passare dalla fantasia dei
tentativi da “ultima spiaggia”, all’idea di utilizzare l’esperienza penale come un’occasione
per agganciare, fermarsi e tentare di dialogare con adolescenti imprendibili “un momento
prima”. Soprattutto per quegli episodi di quotidiana devianza (azioni di bullismo,
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prevaricazione nelle scuole, ecc.) che non arriveranno mai all’attenzione della giustizia
ma che sollecitano livelli di attenzione nei contesti in cui si producono.
Proprio la legge n. 328/2000 aiuta in questo senso perché crea le condizioni e definisce
contesti in cui mettere in campo strumenti per la realizzazione di un sistema integrato di
servizi richiamando i diversi soggetti interessati ad assunzioni di responsabilità collettive.

Proposte:

Partire dalla “conoscenza” (analisi del contesto e dei bisogni), costruire la rete, realizzare
una sistema integrato di servizi.

- presa in carico congiunta del minore tra servizi sociali territoriali e servizi sociali
minorili in particolare laddove si parla di giovani Rom;

- progetti educativi pre e post misure penali (cfr. L. 285/97);
- attivare misure domiciliari;
- trattamento dei minori psicopatologici e psichiatrici;
- attivazione di un servizio di consulenza psicologica territoriale che diventi uno spazio

unificante e qualificato per tutte quelle situazioni a rischio di ingresso nel circuito
penale: denunciati a piede libero;

- attività socialmente utili finalizzate ai progetti di messa alla prova art. 28 codice
penale minorile (alcune esperienze significative hanno dimostrato che l’inserimento
dei minori nei servizi alla persona, affiancati da operatori qualificati, aiutano
l’autoconsapevolezza e il senso di responsabilità);

- collaborazione tra organismi di volontariato e cooperazione sociale che operano
nell’ambito della giustizia minorile e dell’assistenza domiciliare dei minori in disagio
con gli operatori sociali della giustizia minorile e del territorio. Tale rapporto ad oggi
è spesso viziato dalle difficoltà di comunicazione e di collaborazione professionale.
Tale collaborazione si rende necessaria per realizzare e lavorare congiuntamente sulla
programmazione, sui progetti di reinserimento e socializzazione;

- prevenzione primaria attraverso agenzie educative territoriali;
- reperimento di strutture per lo svolgimento di attività di prevenzione e recupero;
- implementazione delle case famiglia soprattutto per ragazze Rom/Sinti che chiedono

di non rientrare nei campi;
- promozione di progetti di formazione professionale e reinserimento lavorativo rivolti

ai minori Rom (con particolare attenzione alle ragazze), onde aumentare le chance di
inserimento nell’odierno mondo del lavoro;

- progetti in cui l’elemento cultura sia determinante per la nascita di una diversa
consapevolezza di sé anche attraverso attività di integrazione socio culturale;

- implementazione di tutti i luoghi della socialità per gli adolescenti e per i giovani
incrementando e accelerando le assegnazioni di locali comunali a cui riconoscere non
solo funzioni di socialità, ma funzioni legate alla crescita individuale attraverso la
realizzazione di corsi di formazione, di avviamento alla autoimpresa e alla
cooperazione;

- rafforzamento dei punti informagiovani con particolare riguardo alla vasta periferia
romana;

- progetti di formazione lavoro e di inserimento lavorativo;
- collaborazione con le scuole ed i docenti che, stante la loro funzione, hanno maggiori

possibilità di individuare forme di disagio familiare od individuale.
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3. Valorizzazione e sostegno delle persone anziane

Dal punto di vista delle dimensioni e della domanda, l’invecchiamento demografico
rappresenta il problema più imponente con cui le nuove politiche e i cittadini sono
chiamati a confrontarsi. Su una popolazione complessiva della Regione Lazio di
5,2 milioni di residenti, gli ultrassessantacinquenni sono circa il 17%; poco meno della
media nazionale. A Roma, tuttavia, la presenza degli anziani è più elevata e la percentuale
sale al 18,3. In valore assoluto, vivono attualmente nella Capitale oltre mezzo milione di
persone sopra i 65 anni; di cui, quasi 120.000 hanno superato la soglia degli ottant’anni.
Al di là dei numeri, ciò che impressiona è la velocità del processo. Ne 1961, la
proporzione di anziani nel Comune di Roma con più di 65 anni sul totale della
popolazione era appena del 7,7%; oggi – come si è detto – è pari al 18,3%, mentre la
percentuale di ultraottantenni è passata dall’1,1 al 3,6. E questo nell’arco di poco più di
una generazione. Le prospettive future sono sulla stessa linea. Nel 2012, la quota di
anziani in età superiore ai 65 anni dovrebbe attestarsi intorno al 19,3% e quella degli
ultraottantenni al 5,1%; in entrambi i casi, nell’ipotesi assai verosimile di fecondità
costante e saldo migratorio in sensibile crescita. In queste condizioni, alla data del 2012,
vi sarebbero nella Capitale circa 140 anziani in età superiore ai 65 anni ogni cento
bambini in età inferiore ai 14 anni; ed il peso percentuale di questi ultimi sul totale della
popolazione romana sarebbe allora ridotto ad appena il 14,4%.

L’aumento della durata della vita, il fatto cioè che un numero crescente di anziani viva
più a lungo, rappresenta indubbiamente una grande conquista di civiltà, la realizzazione di
un traguardo a lungo coltivato dall’umanità. E tuttavia, di questa profonda rivoluzione
delle possibilità di vita della popolazione si colgono e si enfatizzano, di regola, soltanto
gli aspetti negativi; in termini di maggiori costi e maggiori oneri a carico della collettività.
L’altra faccia della medaglia, che l’allungamento della vita libera risorse umane preziose,
crea nuove opportunità, apre nuove possibilità, un tempo precluse dagli elevati livelli di
mortalità, passa spesso inosservata o non viene sottolineata con altrettanta enfasi.
Rimarcare i risvolti positivi dell’invecchiamento non significa ovviamente negare che
esso ponga problemi del tutto nuovi alla società e alle politiche, sia dal punto di vista
dell’organizzazione della città che della quantità e qualità dei programmi necessari ad
affrontarli. L’aumento della popolazione anziana comporta indubbiamente maggiori
interventi di protezione e cura delle persone: trasferimenti monetari, terapie
farmacologiche, accertamenti diagnostici, ricoveri ospedalieri, e prestazioni relativamente
più onerose e complesse rispetto alle altre categorie della popolazione; e ancora, una
crescente domanda di medicina specialistica, servizi integrati socio-sanitari, strutture di
lungodegenza, case di riposo, interventi per non-autosufficienti, assistenza domiciliare.

L’aumento della popolazione anziana impone altresì un ripensamento profondo delle
politiche di protezione sociale ed un allargamento dell’orizzonte degli interventi. Una
parte consistente di anziani non è più soltanto portatrice di una domanda di servizi sanitari
ed assistenziali; chiede interventi di natura integrativa, di tempo libero, di informazione e
di formazione, di sicurezza, che non sempre è agevole conciliare con l’attuale
organizzazione della società e la vita convulsa della città. Per giunta, stando alle
proiezioni, è lecito ipotizzare un aumento della quantità e della qualità di queste richieste
nei prossimi decenni. Le esigenze più pressanti e onerose provengono da quanti hanno
oltrepassato la soglia degli ottant’anni. Per una quota rilevante dei più anziani, in effetti, è
assai elevato il rischio di percorrere l’ultimo tratto dell’esistenza in non buone o precarie
condizioni di salute e di perdere almeno in parte la propria autonomia; il che accresce il
fabbisogno di assistenza e cure specifiche preferibilmente presso il domicilio,
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dell’assistito e, talvolta, in istituiti specializzati di tipo residenziale semi-residenziale.
Attualmente, ai soggetti non-autosufficienti provvedono nella stragrande maggioranza dei
casi le famiglie autonomamente attraverso il grande lavoro di cura delle donne, da sole o
con l’aiuto di personale retribuito (quasi sempre immigrati); solo in misura più limitata le
responsabilità delle cure ricadono interamente sui servizi.

L’eccezionale allungamento della durata della vita, oltre a sollevare problemi e difficoltà
di non facile soluzione per la società, dischiude anche nuove opportunità. Rende
disponibili una straordinaria quantità di risorse, umane e di tempo. Risorse che,
opportunamente organizzate, sostenute ed incentivate, possono essere proficuamente
reinvestite nello stesso ciclo di vita dell’anziano, a parziale compensazione degli effetti
dell’invecchiamento; di conseguenza, alla crescita dei bisogni che deriva dall’aumento
della popolazione anziana vengono a corrispondere, sotto il profilo delle risposte, un
ampliamento delle risorse e delle responsabilità diffuse nel tessuto sociale. Quali che
siano le finalità sociali a cui si indirizzano le risorse che in tal modo si rendono
disponibili, esse potranno comunque concorrere a ridurre progressivamente la dimensione
della domanda a carico dei servizi residenziali o semi-residenziali a quelle sole
circostanze che richiedono interventi di assistenza specialistica o semi-specialistica non
erogabili altrimenti. Nella misura del possibile, si dovrà operare affinché alla parte
largamente maggioritaria della popolazione anziana sia garantita la possibilità ci
continuare a vivere nel proprio ambiente familiare in condizioni per quanto possibile
adeguatamente protette e assistite.

L’allargamento del monte complessivo delle risorse disponibili dipende ovviamente dalla
capacità di introdurre adeguati stimoli che favoriscano e sostengano l’emergenza
volontaria di nuovi attori, nuove disponibilità e l’estensione dell’area della solidarietà. Ma
affinché il sistema funzioni è indispensabile che i partecipanti intravedano con chiarezza
le convenienze: in termini di motivazioni, interessi, riduzioni di imposta, tariffe agevolate
e crescita delle opportunità di accedere, come contropartita, ad un ricco e variegato
campionari di benefici e servizi. Realisticamente, non si può escludere a priori che non
tutti troveranno possibile o conveniente partecipare, assumere nuove responsabilità e
concorrere all’incremento delle risorse sociali. Alcuni, come accade già ora, riterranno
più opportuno ricorrere alle prestazioni offerte dal mercato privato; altri saranno in
condizione di partecipare soltanto come beneficiari netti. A costoro è indispensabile
assicurare comunque un accesso prioritario ai servizi, commisurato all’entità del bisogno
ed alla loro situazione economica.

L’estensione della platea degli attori ad una pluralità di soggetti sociali non implica
dunque la riduzione dell’offerta pubblica di servizi o un arretramento da parte dell’Ente
Locale verso responsabilità di mero coordinamento, informazione e controllo degli
interventi. Ad una quota presumibilmente rilevante di anziani dovranno essere comunque
garantite soluzioni assistenziali, adeguate in quantità e qualità, a parziale o totale carico
della collettività. In primis, attraverso forme di assistenza domiciliare integrata, mediante
il sostegno ai familiari che sopportano gli oneri dell’assistenza dei loro congiunti, servizi
di sollievo, l’approntamento di sportelli che facilitino l’accesso ai servizi e alle
prestazioni disponibili, l’introduzione o il potenziamento della rete di controlli e soccorsi
telematici oggi possibili grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie.

Gli anziani ultra65enni a Roma sono 521.152 (210.679 uomini e 310.473 donne), gli
ultra80enni 119.397.
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Si stima che il fabbisogno di servizi residenziali e di intervento a domicilio riguardi circa
40 mila persone anziane, di queste 18 mila non autosufficienti.

I progetti obiettivi su cui si intende lavorare, sono stati definiti di intesa con i vari attori
sociali, a partire dagli stessi anziani e le famiglie, il volontariato, l’associazionismo e
l’impresa sociale, il sindacato, riguardano le seguenti aree:

- residenzialità;
- assistenza domiciliare;
- sostengo alla famiglia;
- aggregazione, informazione e orientamento;
- attività promozionali.

Le residenze per anziani hanno visto negli ultimi anni una profonda trasformazione della
loro utenza, che si esprime su due versanti:

- l’aumento di anziani soli gravati da crescenti livelli di dipendenza e da patologie
multiple;

- nuove consapevolezze e aspettative degli anziani e del nucleo familiare, sempre più
attenti alla qualità complessiva del servizio.

Le stesse linee guida nazionali di qualità delle residenze per anziani, si pongono
l’obiettivo di superare, all’interno delle strutture, la concezione di ospite. La qualità dei
servizi residenziali per anziani dipende anche da fattori esterni alla residenza. Il Comune
intende promuovere azioni e interventi di sostegno ai soggetti e alle famiglie e ai gruppi
solidali e una rete integrata sociale e sanitaria attraverso:

- assistenza domiciliare sociale e socio sanitaria e dimissioni protette;
- intervento di sostegno dei care givers;
- case di riposo comunali e private;
- residenze sanitarie assistenziali;
- centri sociali;
- centri diurni per anziani fragili;
- teleassistenza;
- nuclei di alloggi protetti;
- pasti caldi a domicilio;
- residenze a diversa intensità assistenziale e sanitaria comprensive di unità speciali,

quali nuclei Alzheimer e demenze;
- Hospice;
- servizi di sollievo e ospitalità temporanea di sollievo, con annessi centri diurni;
- affido;
- comunità alloggio/case famiglia;
- assistenza di condominio e gruppi di auto-aiuto per i familiari.
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L’insufficienza delle risposte dei servizi accentua il peso delle malattie sul nucleo
familiare e acuisce il processo di isolamento delle famiglie, spesso lasciate sole e a rischio
di un complessivo impoverimento e marginalizzazione. Tutto ciò rappresenta un aspetto
preoccupante sotto il profilo sociale più generale e chiama in causa la configurazione
stessa delle politiche sanitarie e socio assistenziali della nostra Regione e della città,
ancora non in grado di far fronte alle trasformazioni determinate dal progressivo
invecchiamento della popolazione.

Il Piano Sociale si propone:

- di garantire all’anziano la possibilità di vivere nel proprio ambiente familiare in  modo
protetto e assistito;

- di garantire a colui che decide o ha la necessità di risiedere in una struttura
residenziale di poterlo fare conservando la propria dignità, autonomia nonché le
proprie relazioni sociali e familiari.

Nel perseguire tali obiettivi, cinque sono le opzioni di fondo:

1. valorizzare le risorse dell’anziano, come parte attiva della comunità cittadina;
2. qualificare ed estendere la rete nell’area romana dei servizi per anziani parzialmente e

non autosufficienti (sostegno alle famiglie, assistenza domiciliare, centri diurni,
strutture residenziali) differenziando l’offerta dei servizi in base ai bisogni specifici;

3. garantire la continuità e l’integrazione dei programmi di cura sanitari e sociali e un
approccio multidimensionale;

4. valorizzare e sostenere il ruolo delle famiglie, delle associazioni dei familiari,
riconoscendo i bisogni specifici dei “care-giver” e del volontariato;

5. garantire l’universalità di accesso alla rete dei servizi e degli interventi a tutti i
cittadini.

Obiettivi:

1. potenziamento e ampliamento dei servizi di rete sul territorio e di supporto alla
famiglia per consentire all’anziano di restare il più a lungo possibile nel proprio
ambiente;

2. la qualificazione, l’ampliamento e una nuova articolazione dell’offerta di residenze
per anziani pubbliche e private;

3. politiche socio sanitarie decise in sinergia tra Comune di Roma, Regione Lazio e
ASL, al fine di evitare duplicazioni di intervento o peggio, l’inesistenza di intervento
da parte di tutte le istituzioni interessate, giacché tutte le realtà sociali sottolineano ciò
come la carenza più grave del sistema. Questo dovrà consentire all’Amministrazione
Comunale di evitare interventi sostitutivi che spesso contribuiscono a colmare
inadempienze altrui.

Per il raggiungimento dell’obiettivo 1, sono previste le seguenti misure:

1.1. Accreditamento dei servizi alla persona e “pacchetto di servizi”.
Sulla base della delibera di G.C. n. 1532 del 30 dicembre 2000 si è definito il passaggio
all’accreditamento della rete dei servizi alla persona, tramite la costituzione di un albo
cittadino e di 19 albi municipali, con la definizione del “pacchetto di servizi” (cfr. sopra).
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1.2. L’assistenza domiciliare
L’assistenza domiciliare è l’espressione primaria e fondamentale dell’intervento sul
territorio con l’obiettivo specifico di evitare, per quanto possibile, il ricovero o
l’allontanamento dell’anziano dalla sua abitazione, adottando gli interventi in relazione
alla evoluzione e complessità del bisogno, valorizzando la capacità di autonomia del
cittadino, integrando e coinvolgendo le possibili risorse presenti sul territorio.

Nel 2001 gli utenti anziani assistiti dal Comune di Roma tramite il servizio di assistenza
domiciliare sono stati 2956 di cui 2325 anziani parzialmente autosufficienti e 583 non
autosufficienti: mediamente 155 anziani assistiti per ogni Municipio. La spesa
complessiva si attesta intorno ai 20 miliardi di lire annui. L’assistenza domiciliare socio
sanitaria integrata con i CAD delle ASL non raggiunge il 3,3% degli utenti assistiti.

Con l’accreditamento dei servizi alla persona e l’introduzione dell’indicatore di situazione
economica ci si prefigge l’obiettivo dell’abbattimento delle liste d’attesa, un significativo
incremento del numero degli utenti del servizio e il riorientamento del servizio stesso
verso una maggiore flessibilità e personalizzazione degli interventi.

1.3 L’Assistenza domiciliare socio-sanitaria e il servizio di dimissioni protette
Spesso le esigenze di assistenza domiciliare non riguardano solo bisogni sociali, ma anche
bisogni sanitari. Ciò avviene per malati affetti da patologie croniche o con particolari
esigenze di cure infermieristiche e anche per malati in convalescenza a seguito di ricoveri
ospedalieri. Troppo spesso gli anziani e i loro familiari si trovano di fronte al fenomeno
delle dimissioni forzate o precoci dagli ospedali, senza che sia garantita la necessaria
continuità assistenziale tra intervento sanitario e intervento assistenziale. Gli utenti
interessati nel biennio 2002-2004 saranno 1600. Gli obiettivi sono:

- accelerare il percorso di costituzione dei distretti socio-sanitari integrati in ogni
Municipio;

- attivare interventi che vedano una maggiore collaborazione tra il medico di famiglia e
l’équipe ospedaliera;

- attivare specifici servizi domiciliari di cure infermieristiche;
- chiedere alle aziende sanitarie territoriali e alle aziende ospedaliere che sia riservata

una quota di posti letto tra quelli in esubero per i malati acuti ai malati in
convalescenza, nelle more di una effettiva attivazione di un numero sufficiente di
posti letto in RSA;

- mettere in atto tutte le azioni istituzionali che prevedano l’incremento del numero
delle RSA da parte della Regione Lazio.

Come già accennato sopra, con il progetto cittadino delle “Dimissioni protette”, il
Comune di Roma intende realizzare un collegamento tra le strutture sanitarie, integrando
le prestazioni con quelle sociali. L’obiettivo del progetto è quello di diminuire i ricoveri
impropri nelle strutture ospedaliere e di garantire al cittadino la continuità delle cure
sanitarie a domicilio: per gli anziani obiettivo specifico è quello di assicurare le
condizioni per poter rimanere a vivere nella propria casa ed evitare inutili e costosi
interventi di istituzionalizzazione che incidono comunque sulla spesa sanitaria. Il servizio
prevede la realizzazione di un sistema integrato dei servizi, sanitari e sociali, da
realizzarsi attraverso protocolli oprativi tra le diverse ASL di Roma e indirizzi concordati
tra il Comune e la Regione. Gli utenti previsti nel primo anno di sperimentazione sono
1200.
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1.4. I centri diurni per anziani fragili
L’esperienza avviata nel Comune di Roma dei centri per anziani fragili, conferma la
validità del servizio. Esso è rivolto ad anziani parzialmente non autosufficienti che vivono
soli o in famiglia. Il centro diurno esplica nei confronti dell’anziano, sia funzioni di
assistenza a carattere integrativo che di sostegno e tutela delle sue relazioni. Attualmente i
centri diurni nella città di Roma sono 20, gli utenti assistiti sono a completo carico del
Comune. Il percorso di ampliamento nell’ambito dei Piani di Zona di ciascun Municipio,
prevede entro il 2005 l’apertura di 15 nuovi Centri Diurni per anziani fragili, per un totale
di 2.500 utenti e 35 strutture diurne.

1.5. I servizi di “sollievo” per i malati di Alzheimer e per gli altri malati affetti da
demenza senile
Quasi 500 mila famiglie, il 2,4% delle famiglie italiane, sono toccate dal dramma
dell’Alzheimer. La stima dei dementi nella fascia degli utlra65enni, risulta a Roma dai
25.000 ai 40.000, dei quali perlomeno le metà è affetta da demenza degenerativa di tipo
Alzheimer (12.500/20.000) con tendenza all’aumento correlato al progressivo
invecchiamento della popolazione. Il quadro che emerge dalle indagini è quello di un
carico familiare notevolissimo perché risulta totale il coinvolgimento della famiglia nella
cura, nella assistenza, nel sostegno psicologico e nella tutela del proprio congiunto, che la
progressione della malattia rende non solo sempre più dipendente, ma anche sempre più
debole ed indifeso nei confronti di un mondo esterno che ignora o stenta di comprendere
o teme gli effetti devastanti della malattia. A ciò si aggiunge l’estrema carenza dei servizi
sanitari e socio assistenziali di supporto ai bisogni di assistenza, progressivamente sempre
più pressanti, che configura tratti di una delega praticamente totale alla famiglia nel
trattamento di tali malati.
L’Amministrazione Comunale, con un progetto realizzato di intesa con i Municipi
interessati e le ASL competenti, ha promosso l’apertura di 5 centri diurni per malati di
Alzheimer e di altre demenze senili. Il progetto prevede, oltre al centro diurno, la
possibilità di offrire “letti di sollievo” per residenze temporanee e un monte ore di
assistenza domiciliare di sollievo. Si tratta di sperimentare una modalità di intervento
integrato socio-sanitario da diffondere, sulla base della sperimentazione, su tutto il
territorio cittadino. Il progetto interesserà 350 utenti.

1.6. La tele assistenza per gli anziani soli
Il servizio di teleassistenza è rivolto in primo luogo agli anziani parzialmente e non
autosufficienti e/o a coloro che rimangono a casa da soli, individuati prioritariamente dai
servizi sociali municipali. Un nome e una voce amica seguono l’anziano nella sua
quotidianità, salvaguardando la sua privacy, aiutandolo ad affrontare i problemi, a
contenere la solitudine, a placare le ansie, permettendo inoltre anche una notevole
riduzione delle cosiddette “false emergenze” che nella maggior parte dei casi nascono da
una fragilità psicologica.
La finalità del progetto è di fornire agli anziani e alle famiglie uno strumento in più per
affrontare con serenità la vecchiaia, ridurre la istituzionalizzazione e contribuire a
integrare la rete di servizi e le reti di sostegno informali sul territorio.
La sperimentazione avviata nel primo anno riguarda più di 1000 anziani e prevede un
graduale aumento dell’offerta di servizio a 10.000 anziani.

1.7. Il sostegno ai care giver (prendersi cura)
Le trasformazioni sociali e demografiche degli ultimi decenni hanno profondamente
modificato le reti di parentela. Nel corso degli ultimi 15 anni le grandi trasformazioni
socio-demografiche e la crescita di nuovi bisogni hanno profondamente ristrutturato le
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reti di aiuto informale. L’età media dei care giver è oggi concentrata tra i 55 e i 64 anni.
Quasi il 30% dei care giver forniscono aiuto alla propria famiglia di origine o a quella dei
partner ad anziani ultraottantenni con alta incidenza di disabilità. Assistere un famigliare
anziano è un’attività che, nella maggioranza dei casi costituisce una scelta da parte di chi
la svolge, per ragioni derivanti dal legame affettivo che spesso unisce chi “cura” con chi
viene curato. Troppo spesso, tuttavia, questa scelta, che potrebbe costituire di per se una
garanzia di qualità dell’assistenza prestata, si scontra con la difficoltà di riuscire ad essere
realmente di aiuto al famigliare, senza per questo arrivare a dover compromettere la
propria salute.

Per il supporto ai care givers, l’Amministrazione Comunale è impegnata a:

- realizzazione di “servizi di sollievo”, rivolti a sostenere coloro che assistono persone
anziane in modo continuativo. In particolare, si dovrà prevedere un “monte ore” di
assistenza domiciliare che potrà essere richiesto dal nucleo familiare per un massimo
di 24 ore mensili complessive, compresi i giorni festivi e prefestivi, in accordo con la
famiglia ed il servizio sociale territoriale.
Le prestazioni rese a domicilio dovranno essere ripartite tra tre soggetti coinvolti,
sulla base delle loro diverse competenze: fornitori dei servizi, ASL, volontariato;

- sostegno alle reti di auto aiuto, con l’avvio di percorsi di formazione rivolti ai care
giver e la valorizzazione e il sostegno alle associazioni di familiari e alle associazioni
di volontariato impegnate nella cura delle persone affette da diverse patalogie (malati
terminali, malati oncologici, Alzheimer, Parkinson…);

- attivazione di un albo cittadino per i collaboratori domestici con l’individuazione di
percorsi formativi e di incentivo alla emersione dal lavoro nero nell’ambito delle
attività domestiche di collaborazione familiare.
Nel biennio 2002-2004 si prevede di coinvolgere 500 nuclei.

1.8. Affido familiare, aiuto leggero e “buon vicinato”
Alle reti di supporto professionale va accompagnata la promozione di reti di supporto
diffuse, che valorizzino il volontariato, le famiglie, i criteri e i comitati territoriali nelle
attività di “aiuto leggero”, per assicurare alle persone anziane sole di vivere in un tessuto
sociale caratterizzato dalla solidarietà, dalla compagnia e dal “buon vicinato”. Gli
obiettivi sono:

- potenziare il volontariato civico per gli anziani già attivato dal Comune di Roma;
- valorizzare e sostenere le reti di volontariato dedicate alle persone anziane già presenti

e attive a Roma, promuovendo percorsi di formazione e progetti comuni;
- valorizzare l’impiego del servizio civile di ragazzi e ragazze per gli anziani e, in

generale, lo scambio tra generazioni;
- valorizzare l’impegno di volontariato degli anziani rivolto ad altri anziani in difficoltà;
- avviare la sperimentazione dell’affido familiare degli anziani, così come sperimentato

in altri comuni italiani, tramite il quale un nucleo familiare decide di prendere in cura
un anziano solo.

L’impegno di spesa preventivato dal Comune di Roma per il sostegno dei progetti sopra
indicati è pari a 20 miliardi di lire e interesserà i 19 Municipi di Roma.
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Per la realizzazione dell’obiettivo 2 sono previste le seguenti misure:

2.1. Abitare e Qualità della Vita

Il progressivo invecchiamento della popolazione è un fenomeno di grande rilievo sociale.
Con l’allungamento della vita cambiano le esigenze e aumentano i rischi di solitudine, di
emarginazione e di non autosufficienza; pertanto è necessario avviare processi ed
interventi strutturali per una riqualificazione delle aree urbane partendo dall’abitare. La
qualità della vita, i problemi della sicurezza sociale e fisica, dell’ambiente, del territorio,
dei trasporti, dell’informazione e della formazione permanente richiedono oggi più che
mai una loro giusta collocazione nelle scelte politiche che gli Enti Locali devono e
possono attuare. Il luogo di residenza che è “la casa”, è la prima esigenza di vita
dell’anziano: senza un posto certo ed adeguato dove abitare si creano le condizioni per
generare nell’anziano insicurezza ed il passaggio dall’insicurezza, alla solitudine e
all’isolamento.
La istituzione del “bonus comunale per l’affitto” si è dimostrata una importante
esperienza che da l’opportunità di allargare il quadro di riferimento e la platea di chi ne
può usufruire. Le nuove azioni e gli interventi di ristrutturazione previsti in Edilizia
Pubblica devono prevedere al loro interno progetti per la realizzazione di mini
appartamenti e di appartamenti ideati per ospitare persone anziane, privi di barriere
architettoniche, questi criteri devono trovare attuazione nei Piani Urbanistici all’interno
del Piano Regolatore Generale del Comune, per rendere “possibile” il mantenimento
relazionale e supportati da mezzi di trasporto pubblico adeguati per evitare l’isolamento.
Occorre investire in modo concreto sulla realizzazione di appartamenti protetti per anziani
parzialmente autosufficienti intesi come vere strutture di servizi socio assistenziali nei
quali deve essere garantito l’intervento di assistenza domiciliare integrata e il
collegamento con la residenzialità protetta. Il Comune dovrà incrementare nell’ambito del
proprio patrimonio alloggiativo la possibilità  di scambiare appartamenti grandi in cui
vivono gli anziani, con case più piccole (con relativa riduzione delle spese) e rivolgere
l’invito ad operare in questo senso a tutte le altre realtà che gestiscono alloggi (IPAB,
fondazioni bancarie, Società ecc.).

2.2 Le residenze per gli anziani

In data 8 marzo 2000 la conferenza unificata Stato Regioni città e autonomie locali ha
approvato il regolamento che fissa i requisiti minimi delle strutture e dei servizi di
accoglienza per anziani, disabili, minori ed ammalati. Il Regolamento in attuazione di
quanto previsto dall’art. 11 della legge 328 fissa i requisiti minimi che devono risultare in
capo alle comunità di tipo familiare ed ai cosiddetti “gruppi di appartamento” con
funzioni di accoglienza a bassa attività assistenziale. Strutture rivolte ad accogliere
disabili, anziani, minori, persone affette da AIDS e persone con problematiche psico-
sociali.
La Regione Lazio non ha ancora regolamentato tale materia con proprie disposizioni,
anche alla luce di quanto stabilito dalla normativa nazionale. In attesa si ritiene
indispensabile, come Comune di Roma, procedere ad una regolamentazione in
applicazione del dispositivo nazionale sulle Linee guida per i requisiti di qualità delle
residenze per anziani. In questo quadro è stata costituita una Commissione interna al
V Dipartimento per l’avvio del processo di accreditamento delle residenze rivolte agli
anziani, che terminerà i propri lavori entro la metà del 2004. La situazione appare al
livello nazionale e al livello cittadino particolarmente grave, a causa:
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- di una richiesta di servizi residenziali cui non viene data risposta;
- del prevalere di una offerta di servizi residenziali nell’ambito di strutture di grandi

dimensioni, dislocate spesso fuori dal tessuto urbano, con la possibilità di produrre
nuove ghettizzazioni;

- di una scarsa attenzione alla qualità dei servizi residenziali delle strutture private e
pubbliche che mette a repentaglio i diritti stessi degli anziani;

- della mancanza di una integrazione tra servizi sociali e sanitari, tali da costringere gli
anziani che divengono non autosufficienti ad abbandonare la casa di riposo;

- di una scarsa attenzione agli strumenti di partecipazioni degli anziani alla vita delle
residenzialità, al rispetto degli stili di vita e delle abitudini;

I servizi residenziali devono trasformarsi profondamente per garantire una risposta
adeguata e personalizzata alle necessità dell’anziano o della coppia anziana. La rete di
opportunità deve quindi prevedere una pluralità di opzioni, quali:

- alloggi protetti;
- comunità alloggio / case famiglia;
- case di riposo;
- residenze a diversa intensità assistenziale e sanitaria comprensive di unità speciali;
- residenze sanitarie assistenziali;
- hospice (ospitalità);

2.3 Le case di riposo comunali

Il Comune di Roma gestisce direttamente 6 residenze, la cui proprietà è in parte del
Comune e della Regione. Il servizio “Case di Riposo Comunali”, grazie all’impegno di
dirigenti e di lavoratori addetti, nonché delle associazioni impegnate per la tutela dei
diritti degli anziani, ha realizzato negli ultimi anni evidenti miglioramenti nella qualità del
servizio. Ciò nonostante, è ormai inderogabile una riforma complessiva del servizio, per
migliorare la qualità delle prestazioni e per garantire l’efficacia e l’efficienza del servizio.
Le Case di riposo del Comune di Roma hanno ospitato in forma residenziale anziani
autosufficienti e parzialmente autosufficienti, nel 2001, 270 ospiti. L’adeguamento delle
strutture ha consentito, a partire dal gennaio 2002, nuovi ingressi e un progressivo
abbattimento delle liste d’attesa.

** 7 mini appartamenti dedicati a letti di “sollievo” per i malati di Alzheimer

Tale riforma si pone come obiettivo il superamento della “Casa di riposo” e la graduale
trasformazione delle attuali Case di riposo in Centri servizio per la terza età.
L’Amministrazione Comunale persegue l’obiettivo di sostenere gli anziani nel diritto a
vivere nella propria abitazione in un ambiente protetto e assistito. L’obiettivo è dunque



163

quello di ridurre al minimo l’“istituzionalizzazione” delle persone anziane, offrendo agli
anziani e ai familiari servizi di supporto integrati e occasioni di socialità. Per tale motivo,
il modello della “Casa di riposo” volta ad ospitare persone anziane autosufficienti è da
superare, a favore di una rete di servizi di prossimità che permetta alle persone anziane di
ricevere la cura necessaria senza essere costretti a lasciare definitivamente il proprio
ambiente di vita (teleassistenza, assistenza domiciliare, centri diurni, residenze di
sollievo…).
I Centri servizio per la terza età si dovranno configurare come spazi polifunzionali,
inseriti nel tessuto urbano, in grado di offrire alle persone anziane una pluralità di servizi
e di opportunità, rivolte a tutta la comunità cittadina, con particolare attenzione alla
valorizzazione del rapporto tra le generazioni (servizi di comunità, servizi di sollievo,
servizi socio-sanitari integrati).
All’interno dei Centri servizio si realizzeranno anche mini appartamenti protetti in grado
di garantire alle persone anziane autonomia nelle scelte di vita, relazionalità e rapporti
con il territorio, rispetto della privacy e delle proprie abitudini. Vanno in questa direzione
i recenti progetti di “Abitare anziani” avviati dal Comune di Roma così come la
sperimentazione delle “Case famiglia”.
Per quanto riguarda le persone non autosufficienti, si rende necessario un rafforzamento
della presa in carico sanitaria per consentire una adeguata assistenza domiciliare sanitaria,
laddove possibile, e, quando ciò risulti impossibile, il ricovero presso Residenze sanitarie
assistenziali.
Il Piano di superamento delle “Case di riposo” comunali sarà oggetto di apposito
provvedimento da sottoporre al Consiglio Comunale entro il primo semestre 2004 e vedrà
il coinvolgimento attivo delle associazioni degli anziani, dei Comitati di partecipazione e
degli attuali ospiti delle Case di riposo, delle organizzazioni sindacali, delle imprese
sciali, dei Municipi e delle Aziende sanitarie locali.

2.4 Case di riposto private ed ex IPAB

Il numero degli ospiti, al 2001, è 1065 (905 a Roma e 161 nella regione ed extra regione).
L’ospitalità in queste strutture prevede forme di compartecipazione dell’utente alla spesa.
Il contributo a carico dell’anziano è il 60% del suo reddito su una retta giornaliera di
Euro 25,82, mentre il Comune interviene in quota parte, in proporzione al reddito
dell’assistito. Il pagamento degli ospiti a parziale carico del Comune, viene fatto
direttamente agli Istituti dai Municipi di competenza per gli ospiti domiciliati. Non esiste
attualmente nessun tipo di convenzione tra Comune di Roma e singoli Enti ed Istituti, né
è previsto alcun tipo di controllo sull’efficienza del servizio in rapporto alle rette pagate
dal Comune.

Gli obiettivi sono:

- avvio delle procedure di accreditamento degli istituti e degli enti ex IPAB,
prevedendo un albo di fornitori cittadini, vista la valenza sovra-municipale ed
extraregionale e modulati rispetto alle tipologie di residenza: casa di riposo, comunità
alloggio, residenze, case albergo, case famiglia;

- la costituzione di una unità di valutazione degli standard di qualità;
- definizione delle quote a carico del Comune di Roma per ciascun modulo di

residenza, oltre la Casa di riposo;
- l’ampliamento della possibilità di fruizione dei servizi residenziali delle strutture

accreditate;
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2.5 Residenze Sanitarie Assistenziali

La RSA è considerata una struttura residenziale erogatrice di prestazioni sanitarie
riabilitative, socio assistenziali ed alberghiere. La sua finalità è di consentire all’assistito
nei limiti del possibile il recupero funzionale e il reinserimento sociale, prevedendo
l’aggravamento del danno. Le RSA sono strutture a prevalenza sanitarie e il Comune
interviene nel pagamento della retta alberghiera nei casi di cittadini indigenti. La spesa
sanitaria è a carico del fondo sanitario regionale. Attualmente gli utenti a carico del
Comune di Roma sono 945. Le strutture presenti nella città di Roma sono scarse, e tale
situazione porta l’anziano e quindi il nucleo familiare a doversi rivolgere a strutture
presenti essenzialmente nella provincia di Roma. Il nuovo piano di residenze sanitarie
assistenziali per la città di Roma varato dalla Giunta Regionale, prevede 6 nuove RSA per
l’area romana nel triennio, di cui 2 da realizzare nelle aree individuate delle case di riposo
del Comune di Roma per ulteriori 420 posti letto. L’attivazione di ulteriori posti letto in
RSA, consentirà nel triennio di offrire una risposta residenziale assistenziale di tipo socio
sanitario, a prevalenza sanitaria, per un totale di 1.600 posti letto a fronte di una esigenza
di 2.700 posti letto in rapporto alla popolazione ultra 65enne residente.

Gli obiettivi sono:

- istituzione di un tavolo di confronto con la Regione Lazio per il piano delle
residenzialità sanitarie sia in riferimento ai tempi di attuazione, che delle attività
sanitarie riabilitative e socio sanitarie riabilitative e socio sanitarie previste;

- introduzione per la compartecipazione alla spesa alberghiera dell’indicatore della
situazione economica;

- verifica applicazione degli standard previsti e della qualità del servizio erogato;
- adozione di maggiori sistemi di controllo;

2.6 Comunità alloggio / case famiglia

Nella realtà romana, queste tipologie di strutture sono ancora poco presenti, ma possono
offrire una risposta efficace ad esigenze sempre crescenti. Sono strutture che offrono
soluzioni abitative protette, a coloro che hanno difficoltà a vivere completamente da soli,
fatto salvo il principio che, ove possibile, è preferibile che l’anziano rimanga nel proprio
ambiente, può essere necessario ricorrere a questa soluzione. Occorre progettare in modo
diverso l’edilizia residenziale, sia nei nuovi interventi, sia in quelli di recupero
dell’esistente, affinchè siano realizzati alloggi sicuri adattabili alle esigenze degli anziani,
siano previsti interventi di accorpamento o di frazionamento degli alloggi, siano
sperimentate soluzioni residenziali miste.

Gli obiettivi sono:

- costituzione di un gruppo di lavoro interassessorile con l’Assessorato ai lavori
pubblici, l’Assessorato all’urbanistica e l’Assessorato al patrimonio per la definizione
di un progetto di fattibilità per incentivare la costruzione di alloggi destinati per
tipologia alla popolazione anziana;

- realizzazione di case famiglia e comunità alloggio nei territori con maggiore presenza
di anziani e con scarsa presenza di strutture di ospitalità residenziali per anziani;

- riserva di alloggi per anziani soli, e di alloggi destinati a case famiglia e comunità
alloggio nell’ambito degli appartamenti da destinare alle fasce sociali più deboli, con
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particolare attenzione agli anziani residenti in alloggi in centro storico, sottoposti a
sfratto.

2.7 Interventi di contrasto alla povertà estrema degli anziani

Nella realtà romana, spesso sono gli anziani a rimanere vittima di situazioni di povertà
estrema, E’ necessario definire percorsi individuali di reinserimento sociale per gli
anziani che sono senza fissa dimora o che vivono in situazioni estreme di “barbonismo
domestico”.

Gli obiettivi sono:

- Definire d’intesa con la Caritas l’attivazione di una nuova struttura di accoglienza, il
centro di Ponte Casilino, dedicato all’accoglienza degli anziani senza fissa dimora
della capitale.

- Definire assieme all’Assessorato al patrimonio un piano di prevenzione
dell’emergenza sfratti che riguardi le persone anziane.

- Avviare un progetto per le tutele, attraverso la figura dell’Amministratore di sostegno,
al fine di utilizzare questo strumento giuridico ad effettivo supporto di coloro che non
si trovano nelle condizioni di amministrare i propri beni.

Altri interventi:

Rete dei centri sociali: nel biennio 2002-2004 si prevede l’apertura di nuovi centri anziani
nella città. La definizione del nuovo regolamento, oggi in discussione, consentirà di
rafforzare l’autogestione di queste strutture e renderle sempre più aderenti ai bisogni.
Informazione e partecipazione: sono due diritti essenziali dei cittadini. In tal senso
l’Amministrazione Comunale è impegnata a promuovere interventi volti a favorire e
semplificare l’accesso allo scopo di:

- favorire il coordinamento delle iniziative tese alla valorizzazione delle risorse della
terza età;

- promuovere itinerari formativi nell’ambito del progetto di educazione permanente;
- attivare campagne di sensibilizzazione a favore delle attività ludico-motoria, culturale

e di socializzazione;
- ampliare l’impegno dei cittadini anziani nel servizio civile a partire dal progetto “un

Amico per la Città” e del servizio di volontariato internazionale.

La riforma dei servizi di cura per la popolazione anziana necessita, per realizzarsi di
alcuni strumenti. Qui di seguito se ne indicano alcuni tra i principali.

1. Qualità e tutela dei diritti: la definizione di servizi e di standard di qualità dei fornitori
dei servizi alla persona sia domiciliari che residenziali e la realizzazione delle carte
dei servizi;

2. universalità dell’accesso alle prestazioni e interventi socio assistenziali, superamento
dello sbarramento di reddito per l’accesso ai servizi attraverso l’introduzione
dell’Indicatore della Situazione economica;

3. coordinamento e azioni di rete: realizzare un intervento integrato, puntando al
raggiungimento degli obiettivi grazie all’azione coordinata dei diversi attori presenti,
al livello centrale e municipale.
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Qualità e tutela dei diritti

L’introduzione dell’accreditamento per i servizi di cura, a domicilio e residenziali,
attraverso l’albo dei fornitori dei servizi, rappresenta una tappa fondamentale della
riorganizzazione del sistema dell’erogazione dei servizi e di interventi. Al riguardo, è
necessario che l’Amministrazione Comunale si doti di un sistema di rilevazione della
qualità dei servizi per gli anziani, sia domiciliari che residenziali, al fine di regolare
l’accreditamento delle strutture e dei soggetti fornitori. Gli obiettivi sono:

- introduzione delle Carte dei Servizi e degli uffici di tutela dei cittadini utenti
nell’ambito di tutti i servizi per gli anziani;

- definizione, di intesa con le associazioni degli anziani, di strumenti di partecipazione
attiva degli anziani al controllo della qualità delle prestazioni e degli interventi;

- costruzione di un sistema di rilevazione della qualità che rilevi sistematicamente,
attraverso una batteria di indicatori definita, la qualità dei servizi erogati e divenga
uno strumento di amministrazione e di governo a disposizione dei Municipi e
dell’Amministrazione centrale;

- valutazione dei dirigenti delle UOSECS sulla base della funzionalità dei servizi tenuto
conto anche del gradimento degli stessi espresso dagli utenti;

- attivazione dell’istituto della sostituzione da parte dell'Amministrazione Comunale nei
casi di inadempienza dei Municipi o di sperequazioni tra servizi di diversi territori, al
fine di garantire livelli minimi di assistenza e una armonica e uniforme fruizione dei
diritti;

- coordinamento e regolamentazione a cura del Dipartimento V esercitata anche
attraverso la creazione di appositi gruppi di lavoro con la presenza di altri uffici
dell’Amministrazione Comunale a seconda dei temi affrontati.

Indicatore di situazione economica

L’universalità dell’accesso alle prestazioni e servizi socio assistenziali e socio sanitari
integrati, per rispondere ai molteplici bisogni della popolazione, oggi largamente
insoddisfatti.

Gli obiettivi sono:

- L’introduzione dell’indicatore della situazione economica ai servizi di cura alla
persona e alla residenzialità in attuazione della legislazione vigente, da introdurre in
tutti i servizi per gli anziani entro il 2005.

Coordinamento e azioni di rete

La realizzazione del piano deve essere realizzata attraverso:

- La costituzione di un osservatorio cittadino sulla condizione degli anziani.
- La costituzione di un tavolo di coordinamento cittadino tra Assessorato centrale e

Assessorati di ciascun municipio per garantire l’armonizzazione degli interventi.
- La definizione di un coordinamento tra servizi sociali municipali e servizi territoriali

delle aziende sanitarie territoriali, nonché tra i medici di medicina generale, puntando
sul ruolo chiave dei distretti sanitari.
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- La definizione dei piani sociali di zona in modo tale che gli interventi e i servizi per
gli anziani e le loro famiglie diventino parte integrante della rete più complessiva di
servizi territoriali.

- La realizzazione di percorsi di aggiornamento e formazione rivolti a tutti gli operatori.

Un Piano Regolatore Sociale per particolari situazioni presenta punti di incontro tra il
sociale ed il sanitario, divenendo socio-sanitario. In questi settori è necessario coinvolgere
la Regione Lazio, che ha la competenza per la sanità. Così dicasi per le persone anziane in
numero oggi notevole, cioè il 18,3% della popolazione romana ha oltre 65 anni (500 mila,
di cui 120 mila ha superato gli 80 anni), un numero in costante aumento esponenziale,
come riportato, nel 2012 avremo il 19,3% della popolazione oltre i 65 anni ed il 5,1%
oltre gli 80 anni.
E’ una realtà che non può essere ignorata e che merita provvedimenti di prevenzione delle
malattie croniche e delle invalidità nonché delle terapie. Pertanto, è necessario creare
un’assistenza domiciliare integrata con l’ospedale. Oltre che un atto di umana solidarietà
questo rappresenta anche un economia sanitaria.

Le risorse finanziarie

- La spesa sociale: la realizzazione del programma richiede un piano di incremento
della spesa sociale a favore delle persone anziane e dei loro familiari. L’incremento
sarà programmato nei diversi anni e finalizzato a obiettivi specifici da raggiungere.

- La spesa socio-sanitaria: alla luce dell’atto di indirizzo e coordinamento
sull’integrazione socio-sanitaria, è necessario ridefinire la spesa al fine di catalizzare
adeguate risorse del fondo sanitario sul fronte della integrazione socio-sanitaria.

- Il bilancio allargato: l’Amministrazione Comunale, oltre a  nuovi investimenti, deve
puntare a catalizzare nuove risorse sul fronte dei servizi e degli interventi per gli
anziani attraverso (l’introduzione dell’ISEE con la possibilità di concorrere alle spese
da parte degli anziani stessi e delle famiglie, in base alla propria condizione
economica); lo sviluppo di servizi accreditati, la possibilità di ampliare un mercato
sociale; il coordinamento degli interventi realizzati dalle IPAB e dalle Fondazioni
bancarie, chiamate dalla legge 328/00 ad intervenire nella rete integrata dei servizi;
l’accesso ai fondi dell’Unione Europea.

- L’Istituzione di un fondo per la non autosufficienza: si ritiene necessario confermare
per il biennio 2002-2004 il Fondo per gli anziani non autosufficienti, con risorse
vincolate per l’attivazione degli interventi.
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Da rilevare la differente distribuzione delle pensioni tra uomini e donne:

- quasi un terzo del totale delle pensioni Inps è erogato alle donne;
- i due terzi degli uomini hanno pensioni di vecchiaia, mentre per le donne questa

tipologia non raggiunge il 50%, e oltre un terzo gode di pensioni di reversibilità.

Le pensioni erogate a Roma sono, per la maggior parte dei casi (51,2%), di importo
uguale o inferiore al minimo (309,87 Euro) contro il 35,7% con un importo compreso tra
il minimo e i 1.291,14 Euro e il 13,1% di pensioni con un importo superiore ai 1.291,14
Euro (graf. 1).
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Le pensioni al minimo

La tabella 3 riporta una sintesi delle pensioni minime erogate ad anziani e a persone
anagraficamente sole. Al’1 gennaio 2001 l’Inps ha erogato 106.637 pensioni ad anziani
che risultano anagraficamente soli, di cui il 70,8% a donne (75.394 erogazioni).
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4. Progetto obiettivo “Città sana”

Il progetto dell’Organizzazione Mondiale della Salute  “Città Sane”, cui aderisce il
Comune di Roma all’interno della Rete Nazionale delle Città Sane, si propone come
obiettivo generale una maggiore diffusione della cultura sanitaria di prevenzione e tutela
della salute, attraverso l’informazione, la sensibilizzazione e la fruizione dei servizi
pubblici per tutta la popolazione, includendo nelle iniziative valori e parametri che
tengano conto delle differenze etniche, culturali e sociali. La complessità di tali aspetti
riferiti ai partecipanti la comunità cittadina, e non solo ai residenti, (conformemente a
quanto stabilito dall’art. 2 Co. 1 dello Statuto del Comune di Roma approvato con atto del
Consiglio Comunale n. 122 del 17 luglio 2000), impone un programma attuativo
articolato su vari livelli e orientato a superare le diversità di ogni tipo.

Le direttrici su cui si muove il progetto sono le seguenti:

- Profili di salute;
- Piani di salute;
- Equità di accesso ai servizi pubblici;
- Integrazione, tra servizi e tra popolazioni;
- Stili di vita, quale attività di prevenzione e di affermazione di una cultura volta a

tutelare la salute, cittadina e individuale;

I profili di salute e i piani di salute hanno la finalità di costruire indicatori di valutazione
della salute cittadina. In una città come Roma, ciò significa superare le diversità
ambientali del vasto territorio, attraverso l’individuazione delle diverse esigenze sanitarie
con connesse differenti strategie operative e complesse analisi per definire le diverse
caratteristiche territoriali, in considerazione delle differenze di habitat tra quartiere e
quartiere.

Il progetto sino ad oggi ha operato su tre direttrici, con interventi che tengono conto delle
diverse componenti della qualità di vita: la salute, l’ambiente, gli aspetti socio-economici,
l’integrazione delle culture. Sul versante dell’equità e dell’integrazione, sono state
promosse varie iniziative, con forme di interazione tra il servizio Città Sana e le
componenti sanitarie della città, in primis le Aziende sanitarie locali, le Aziende
ospedaliere, gli Istituti clinici delle Università presenti nella città. Tale impianto ha
prodotto alcuni interventi altamente operativi, in particolare in favore di cittadini
immigrati e Rom/Sinti, attraverso l’allestimento di servizi e progetti, tra cui i più
rappresentativi risultano essere:

1. l’attivazione di un camper attrezzato dal punto di vista sanitario, finalizzato a
garantire livelli minimi di assistenza favorendo l’accessibilità ai servizi, la
prevenzione delle malattie infettive, la fornitura di informazioni socio-sanitarie
all’interno di quattro insediamenti della popolazione Rom – Sinti nel territorio di
quattro diversi Municipi;

2. l’inserimento della figura del mediatore culturale presso i servizi ambulatoriali e
consultoriali, al fine di superare le difficoltà linguistico – culturali, tramite
l’interpretazione della domanda di assistenza sanitaria dei cittadini stranieri, con lo
scopo di facilitare la conoscenza dei servizi sanitari, ospedalieri, distrettuali e
ambulatoriali, per orientare, inoltre, il cittadino immigrato verso i servizi sociali al
fine di completare la tutela dei diritti assicurati dalle istituzioni pubbliche;
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3. formazione e inserimento delle figure di mediazione cultuale all’interno di alcuni
servizi psichiatrici, sia nel Servizio Diagnosi e Cura dell’Ospedale Forlanini, sia nei
Servizi di Igiene Mentale della ASL RM/C.

E’ stato realizzato anche un centro di informazione e orientamento in favore di malati
oncologici e delle loro famiglie. Tale servizio è riservato ai malati oncologici e alle loro
famiglie nonché a persone bisognose di informazioni, e persegue i seguenti obiettivi:

a) fornire un quadro completo sui servizi socio sanitari offerti ai malati per favorire
l’autonomia decisionale e la conoscenza dei diritti dei malati;

b) orientare i soggetti interessati verso le soluzioni più opportune;
c) favorire la creazione di ulteriori forme di assistenza sociosanitaria attraverso accordi

di intesa tra il Comune e il servizio sanitario locale;
d) collegare forme di assistenza sanitaria ospedaliera ed extra ospedaliera.

Nel prossimo triennio sarà possibile avviare azioni sia di sistema che operative, su alcune
linee programmatiche così individuate:

1. Lettura e analisi dei bisogni di salute, attraverso la costruzione di indicatori certi e
differenziati  per territorio/popolazione. All’interno di questa direttrice, saranno
privilegiati alcuni specifici obiettivi (prevenzione  tumori, immunizzazioni,
prevenzione neonatale e prenatale, emergenza sanitaria, malattie cardiovascolari);

2. Valorizzazione della rete ospedaliera come luogo di sviluppo della cultura sanitaria e
rafforzamento dei servizi territoriali. Questo programma deve inserirsi e misurarsi con
i problemi della tutela ambientale, della promozione di corretti stili di vita, della lotta
all’inquinamento;

3. Potenziamento dei livelli di integrazione socio sanitaria. A tal fine è necessario far
coincidere tutti i distretti sanitari con il territorio dei Municipi;

4. Sostegno alle attività del Comitato Roma Senza Fumo istituito presso l’assessorato
Politiche Sociali e promozione della Salute e Assessorato all’Ambiente.

Metodologicamente, saranno adottati strumenti di responsabilizzazione delle agenzie
comunali, quali le Conferenze Sanitarie Locali, oltre che la costituzione di un
osservatorio permanente di monitoraggio finalizzato alla produzione di analisi,
informazioni e proposte sui temi più urgenti della sanità romana.

Il traffico e l’inquinamento atmosferico sono un problema che incide profondamente sulla
qualità di vita, ma soprattutto sulla salute dei cittadini. I tumori negli ultimi anni a Roma
sono aumentati del 40% e colpiscono sempre più in età giovanile, sono aumentate le
patologie polmonari e bronchiali, le allergie. Se non si prendono provvedimenti
immediati, con le alte previsioni atmosferiche prolungate in primavera ed estate, Roma
sarà una camera a gas.
Verranno in primis informati i cittadini dei rischi che corrono respirando l’aria di Roma,
in modo da accettare qualche sacrificio per migliorarla. Cambiare i motori inquinanti dei
mezzi pubblici con altri non inquinanti. Dare ai mezzi pubblici corsie preferenziali, creare
posteggi multipiani, togliendo quelli a pagamento lungo le strade, che peggiorano la
situazione. Sveltire i lavori lungo le strade, che creano ingorghi e paralisi del traffico.
Regolamentare il traffico pesante in fasce orarie, in cui diminuisce lo spostamento dei
cittadini, quindi prevalentemente notturne. Regolamentare con i Comuni limitrofi il
movimento dei pendolari, favorendo il mezzo pubblico a quello privato.
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L’Amministrazione Comunale è sempre più chiamata in causa dai cittadini-utenti che
hanno difficoltà a trovare interlocutori istituzionali direttamente competenti in materia di
indirizzi e gestione dei servizi sanitari. Le Conferenze sanitarie locali sono lo strumento
per politiche concertate e per l’esercizio del potere di controllo da parte
dell’Amministrazione Comunale. Il Sindaco è per legge la massima autorità sanitaria
della città. Anche per questo occorrono migliori sistemi di controllo della qualità dei
servizi sanitari e forme di effettiva partecipazione dell’utente. I tagli economici a cui è
sottoposto tutto il sistema, mettono sempre più a repentaglio il diritto alla salute e si
ripercuotono pesantemente su tutti i servizi ospedalieri ed extraospedalieri. Questi ultimi
sono i servizi più a rischio di cancellazione perché i tagli interessano sempre più i servizi
per la prevenzione (consultori familiari, SERT, servizi di medicina scolastica, di
prevenzione e cura del disagio psichico…) mentre ancora si registra una buona qualità dei
servizi per l’emergenza, seppure non in modo omogeneo in tutta la città.
Tra le riflessioni da effettuare occorre ripensare il ruolo degli operatori sanitari dei servizi
pubblici, dell’associazionismo del settore e delle tante realtà del volontariato che
svolgono un ruolo di supplenza sempre più presente. Perciò i delegati del Sindaco nelle
Conferenze sanitarie locali dovranno assumere funzioni ancora più forti di coordinamento
tra i gestori dei servizi (le ASL) e le istituzioni interessate (Municipi, Comune e Regione).
A loro spetta la funzione di ascolto degli operatori sanitari e dei rappresentanti delle
associazioni che si occupano di diritto alla salute.
La funzione dei delegati del Sindaco dovrà consentire un maggiore coinvolgimento del
Consiglio Comunale ai fini del controllo e degli indirizzi a tutela del diritto alla salute dei
cittadini romani. A tale scopo con cadenza semestrale il Sindaco riunirà la Conferenza
sanitaria cittadina alla presenza dei Consiglieri della IV Commissione Consiliare
Permanente e dei responsabili della Regione e delle ASL.

5. Il sostegno alle persone sieropositive e malate di AIDS gli interventi di
informazione e di prevenzione

L’Amministrazione Comunale sin dal 1990 eroga un servizio di assistenza domiciliare di
tipo sociale per persone con AIDS. Il servizio è stato affidato in regime di convenzione ad
alcuni Organismi di comprovata esperienza nell’ambito assistenziale, già convenzionati
con la Regione Lazio per interventi di tipo sanitario, come previsto dalla D.G.R.
n. 7549/92 al fine di integrare gli interventi sanitari e sociali a favore del singolo utente. Il
lavoro svolto in questi anni ha dimostrato l’importanza di questo servizio e la sua validità.

L’attivazione dell’assistenza domiciliare di tipo sociale, in molti casi ha permesso:

- la deospedalizzazione e la possibilità di interventi sanitari a domicilio;
- la permanenza della persona in ambiente familiare adeguatamente supportato e

sostenuto;
- la possibilità, soprattutto a persone in condizioni fisiche in via di miglioramento, di

riattivare una rete di relazioni  nel contesto familiare, sociale e lavorativo.

Negli anni passati l’assistenza era rivolta, per lo più, a malati pre-terminali e terminali con
bisogni relazionati all’accudimento fisico (pulizia personale, vestizione, nutrizione). I
mutamenti legati all’insorgere dell’infezione ed al decorso della malattia hanno
sviluppato una nuova e più diversificata utenza con la conseguente necessità di
rielaborare nuovi modelli operativi. Il diffondersi di  nuovi farmaci ha permesso un
sensibile miglioramento delle condizioni generali e delle aspettative di vita media.
Cogliendo tali innovazioni l’Amministrazione Comunale sta introducendo
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nell’organizzazione dei servizi nuove modalità operative più rispondenti ai bisogni
emergenti.

Nel quadro più generale dell’integrazione socio-sanitaria, l'Amministrazione Comunale
intende quindi definire un programma di azione sull’HIV che sia il frutto:

- della valutazione degli interventi e dei progetti di cura sin qui realizzati;
- di nuovi scenari che sono oggi in atto sia per quanto riguarda gli aspetti medico

sanitari, sia per quel che concerne le nuove pratiche innovative di intervento sociale
(vd. Atti della recente conferenza AIDS 2002 Barcellona);

- della necessità di rilanciare l’attenzione nei confronti della prevenzione dell’HIV;
- della riforma complessiva della rete dei servizi e degli interventi sociali prevista dal

presente Piano Regolatore Sociale, per quanto attiene alla territorializzazione degli
interventi, ai piani personalizzati di cura, all’accreditamento degli enti erogatori dei
servizi alla persona.

Particolare  preoccupazione desta la situazione dell’ospedale Spallanzani di recente
ridimensionato nelle attività di istituto (in particolare la prevenzione e la cura delle
malattie infettive) con gravi ripercussioni su tutte le attività di cura e sulla ricerca per la
prevenzione delle malattie trasmissibili.

6. Prevenzione e contrasto della tossicodipendenza

Premessa

Il motivo che rende particolarmente arduo trattare, in termini di azioni efficaci, la
complessa fenomenologia delle dipendenze è la sistematicità delle sue implicazioni: per il
diritto costituzionale alla salute e per le  politiche attive contro l’esclusione sociale; per la
tutela della persona in stato di addiction (dipendenza) e per le ragioni della convivenza
civile e della sicurezza; per la promozione di offerte terapeutiche e per l’aggiornamento
continuo degli interventi di tipo psicosociale; per la prevenzione dei nuovi assuntori di
stupefacenti e per il contatto o il mantenimento di un servizio “a bassa soglia” rivolto alle
fasce di cronici.
Quanto detto è stato interpretato dall’amministrazione civica con la creazione di uno
strumento dedicato: l’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze (ACT), per consentire
al Comune di “svolgere la sua funzione di progettualità, di coordinamento cittadino, di
collaborazione organica con gli altri Enti Pubblici e del privato sociale, di
programmazione degli interventi a favore dei tossicodipendenti e delle loro famiglie, in
un quadro d’intesa con le Circoscrizioni (oggi con i Municipi), assumendo anche le
opportune iniziative di informazione-formazione degli operatori sociali7”.

L’utenza dei Servizi per i tossicodipendenti

Il complesso dell’offerta di servizi erogati dall’ACT raccoglie la domanda di circa 1600
utenti, che sono seguiti dalle seguenti strutture e linee d’azione:

- 6 Centri diurni, con una ricettività complessiva di 60 posti;
- 2 Comunità di Pronta Accoglienza, per un totale di 20 posti;
                                                       
7 deliberazione del Consiglio Comunale 21 maggio 1998, n. 96, istitutiva dell’Agenzia Comunale
per le tossicodipendenze.
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- 3 Centri notturni (60 posti);
- 1 Comunità di Riabilitazione Residenziale (45 posti);
- 1 Centro Residenziale di Reinserimento (8 posti);
- 1 Servizio di Pronto Intervento;
- 1 Numero verde;
- 1 Centro di consulenza psicologico-clinica, psicoterapeutica, psicopedagogica e di

orientamento socio-sanitario (Progetto “I figli crescono”);
- 1 Servizio di accompagnamento e presa in carico di utenti tossicodipendenti presso le

comunità ed i centri diurni attivi per i cittadini romani (Progetto “Ti accompagno”);

Le attività svolte dai servizi dell’Agenzia sono state valutate dal Dipartimento di
Epidemiologia della ASL RME, di cui è in corso l’aggiornamento per le attività dei dodici
mesi successivi.
I 18 SERT, dei quali due attivi per gli Istituti carcerari di Regina Coeli e Rebibbia, hanno
registrato, nell’anno 2001, un volume di utenza pari a 10.582 persone. In totale, l’offerta
di assistenza sociale e sanitaria alle persone tossicodipendenti di Roma interviene su circa
14.000 casi, cui corrisponde ovviamente un numero inferiore di persone, poiché alcune di
esse sono seguite parallelamente da due o più servizi. Inoltre saranno avviati progetti di
prevenzione nelle scuole, a partire da quelle secondarie di primo grado, e davanti alle
discoteche.
Si può ritenere che la rete dei servizi riesca a prendere in carico tra il 55 e il 60 per cento
delle persone tossicodipendenti, tra le quali vi è la netta prevalenza di quelle da eroina.
La distribuzione sul territorio dei municipi dell’utenza dei SERT è rappresentata nella
seguente scheda:
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La continuità nell’azione e la chance (opportunità) del Piano di Zona.

In termini di politica di spesa per la sicurezza sociale di chi ha la titolarità delle linee
guida e del budget del Fondo Nazionale Lotta alla Droga (la Regione), si registra una
frammentazione gestionale per cui si dovrebbe prevedere l’integrazione operativa con il
Piano cittadino sulle tossicodipendenze.
Di fronte a tale complessità, il Piano Regolatore del sociale del Comune di Roma può
contribuire a mantenere la continuità e, nello stesso tempo, può favorire una rinnovata
intesa tra i vari livelli istituzionali in materia. Con un’attenzione dei Municipi,
concretizzata in azioni locali sulla tossicodipendenza e per la prevenzione dei
comportamenti d’abuso, si possono coalizzare le energie e produrre un’offerta più ampia
ed efficace di servizi. E’ quindi proponibile, similmente a quanto realizzato per la legge
285, un Accordo di Programma con il complesso delle ASL, nel quale gli Enti firmatari si
impegnano ad assicurare il coordinamento e l’integrazione degli interventi previsti nel
Piano di Zona Cittadino.

Integrazione e coordinamento

Molti di quanti fanno abuso di stupefacenti sono sconosciuti ai servizi, mentre il
fenomeno delle droghe si evolve continuamente, lasciando scoperto un ampio spazio che
le politiche di welfare stentano spesso anche solo a cogliere. L’Amministrazione insiste
sulla radicalità dell’impegno che è necessario promuovere nelle “forze sociali” presenti
“sul territorio”. Ad un fenomeno che interagisce in modo sistemico con molte sfere della
convivenza civile, dei diritti sociali e delle politiche pubbliche, occorre far corrispondere
una visione unitaria delle strategie e una gestione coordinata del progetto di welfare
municipale. Nella vasta rete di enti, associazioni, settori e servizi delle amministrazioni, è
necessario collocare la funzione supportata da uno (o più) nodi dell’offerta. L’Agenzia
Comunale è sorta proprio con tale missione e, coerentemente, deve disporre di un quadro
costantemente aggiornato di conoscenze e di metodologie di lavoro. L’Agenzia è uno
strumento per azioni di livello cittadino e di livello municipale, in grado di adottare una
strategia integrata tra le offerte di servizio, le parti sociali e le istituzioni.

L’apporto dell’ACT

La mission (missione) dell’ACT è configurata nella delibera istitutiva (n. 96 del 1998) e
nel regolamento che la definisce quale organo strumentale del Comune di Roma, i cui
obiettivi sono definiti, con Piano Programma, dal Consiglio Comunale. Nel complesso le
attività sono così articolate:

- “interventi di prevenzione dell’emarginazione e del disadattamento sociale, di
riabilitazione e reinserimento scolastico, lavorativo e sociale”;

- rilevazione e analisi delle “cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono
il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica”;

- valorizzazione della tenuta comunale Le Selve di Città della Pieve anche al fine di
realizzare programmi di inserimento lavorativo; incremento del numero degli ospiti
curati nella comunità di Città della Pieve;

- gestione, mediante convenzioni con organismi esterni, delle Comunità Terapeutiche
definite nel Piano Programma;

- interventi di sostegno al programma delle unità di strada per la prevenzione e la cura
delle tossicodipendenze nelle Comunità dei Rom/Sinti a Roma, denominato “Gipsy”,
che si avvale di Mediatori di Sanità delle suddette Comunità;
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- “supporto all’Assessorato per le Politiche Sociali per l’elaborazione delle strategie e
delle politiche”;

- promozione di una “rete integrata di servizi”;
- programmazione, attuazione e coordinamento nell’ottica della prevenzione primaria,

secondaria e terziaria e del reinserimento della persona tossicodipendente;
- monitoraggio e valutazione;
- coordinamento permanente con i Sert territoriali e con l’Osservatorio Epidemiologico;

Le attività istituzionali centrali riguardano, ad oggi:

- Progetto di Rete che integra i servizi e le relative linee di azione.
- Prevenzione coordinata su scala cittadina.
- Accompagnamento dei tossicodipendenti cronici.
- Sostegno ai minori figli di tossicodipendenti.
- Comunicazione cittadina.
- Coinvolgimento dei medici di medicina generale.

Si tratta di trasferire tale metodologia – elaborata su scala dell’intera città – a tutti i
Municipi, in particolare per la progettazione, il monitoraggio e la valutazione.

Nel quadro del Piano Regolatore Sociale, l’ACT colloca il proprio impegno, nei seguenti
ambiti:

- Pianificazione strategica, sulle priorità d’azione che sono emerse e che emergeranno
dalla costante consultazione orizzontale (con i Municipi) e verticale (con le categorie
professionali, le associazioni degli utenti, il management e l’ambiente degli operatori,
con le parti sociali e con le amministrazioni di altra matrice indicate nella legge
n. 328/2000). Tutto ciò comporta:

- una proposta ottimale per la distribuzione dei task (unità di lavoro) (come
raggruppamenti di azioni) tra  vari servizi e tra le varie azioni del privato sociale,
da formulare con cadenza periodica da stabilire;

- l’elaborazione di modelli di organizzazione delle priorità concordate, nello sforzo
di raggiungere tutte le pieghe della domanda di intervento in materia di
tossicodipendenze.

- Gestione, secondo un proprio piano esecutivo che comporta impegno

- diretto, nei servizi di livello cittadino;
- di assistenza e responsabilità per gli adempimenti contrattuali e gare, in coerenza

con il Piano di Gestione;
- di procedure trasparenti ed efficienti per la selezione dei partner degli interventi

pubblici, in base ai profili di qualità definiti;
- per l’analisi dei risultati della spesa, attraverso la misurazione (sia in progress e sia

ex post) di un’ampia gamma d’interventi.

- Analisi, progettazione e valutazione dei Servizi di tipo multidisciplinare

- per il sostegno alle famiglie multiproblematiche, con situazioni di acuto disagio
per la presenza di tossicodipendenti;
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- per l’accompagnamento nei programmi di reinserimento sociale di persone entrate
nei circuiti del controllo giudiziario o penitenziario.

- Accreditamento di programmi di rete e di piano territoriale

- per la promozione dei servizi;
- per l’interazione tra istituzioni cittadine, scolastiche e privato sociale.

- Supporto ai Municipi

- per tutte le esigenze di azioni locali e per la relativa progettazione nella scala dei
singoli territori amministrati.

Nel riferirsi a tali funzioni, l’ACT tiene conto, tra l’altro, della “Determinazione dei
requisiti minimi standard per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento
dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da “sostanze di abuso”, emanata
dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano del 5 agosto 1999 (G.U. n. 231 dell’1 ottobre 1999). Tale atto mira “a
ridefinire i requisiti minimi per l’autorizzazione al funzionamento”, ed introduce “le
regole generali per l’accreditamento (ai sensi del Decreto Legislativo n. 502/92 dei servizi
già autorizzati al funzionamento”.

Le risposte possibili e il pacchetto offerto dall’Agenzia Comunale per le
Tossicodipendenze

In base alle linee fondamentali enunciate dal Piano Regolatore Cittadino e raccogliendo
quanto è emerso nel seminario svoltosi il 31 maggio 2002, si provvederà a orientare gli
aspetti che attengono alla gestione diretta di servizi di “multimunicipalità”. A tal fine
saranno effettuati i seguenti passaggi:

- Elaborazione di Linee Guida per le azioni d’accreditamento dei vari tipi di servizi per
le attività di prevenzione e sostegno alle persone in condizioni di tossicodipendenza,
su scala dei singoli Municipi, così come configurate nel Piano Regolatore dei servizi
sociali del Comune:

- definizione delle variabili di rilievo per i servizi che passeranno dal rapporto di
convenzione all’accreditamento;

- elaborazione delle procedure coerenti di valutazione.

- Coordinamento tra le varie agenzie di entità impegnate a vario titolo nelle dinamiche
interne al fenomeno della tossicodipendenza e nel fronteggiare le ricadute sociali (nei
gruppi amicali, familiari, nelle relazioni di quartiere, nell’ambiente di lavoro o di
studio ecc.);

- individuazione di partners interni ed elaborazione di un orizzonte di fini da
tradurre in modelli operativi. A questo fine è opportuno pervenire a un Accordo
di Programma con le ASL (o ad altro idoneo documento di intesa operativa).

- Elaborazione di una metodologia gestionale appropriata per interagire con il
complesso delle istituzioni e Amministrazioni Pubbliche che nel territorio – in diversa
forma – hanno impatto con taluni aspetti di comportamento e visibilità della Td:
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- individuazione di parteners potenziali e negoziazione di contenuti comuni di
responsabilità nell’azione pubblica. Messa a punto di una strategia di
negoziazione.

- Coinvolgimento di entità che specificamente non hanno una mission di responsabilità
nel campo della tossicodipendenza (associazioni d’imprenditori, sindacati dei
lavoratori, associazionismo sportivo-ricreativo):

- individuazione di partners sociali e azione di marketing per la conquista di
adesioni all’impegno civico e alla creazione di una rete sociale di promozione e di
accoglienza. Oltre a proporre un documento d’intesa con la Camera di
Commercio di Roma, l’ACT può svolgere un’azione programmata di ricerca di
sponsorizzazioni per i progetti centrali e dei Municipi.

- Promozione di intese con il complesso delle Aziende e delle Società comunali per
l’applicazione dell’art. 5 della legge n. 381/91, modificato nel 1996.

- Avviamento di progetti di collaborazione con la Facoltà di Agraria della Università di
Perugia, tramite apposito Protocollo d'Intesa, per la valorizzazione della Comunità di
Città della Pieve, al fine di favorire il reinserimento lavorativo degli ospiti della
Comunità, sia come aiuto alle attività terapeutiche, sia quale occasione di
collaborazione futura.

- Coordinamento delle politiche di reperimento e accesso delle risorse finanziarie
regionali, nazionali ed europee.

- Formazione degli attori coinvolti nelle rete ai fini di una valutazione comune, in
progress ed ex post, della qualità delle azioni e dei risultati conseguiti.

- Aggiornamento della ricerca sull’evoluzione delle dipendenze patologiche nella città,
prendendo in considerazione sia le forme “tradizionali” (alcolismo, stupefacenti), sia
le forme emergenti (Gioco d’Azzardo Patologico – GAP) e sia le nuove offerte di
tossicofilia (ad esempio le cosiddette “droghe esotiche”).

- Definizione di intese-quadro (Protocollo e altro atto impegnativo) con l’Ufficio
Territoriale del Governo e, tramite di esso, con i servizi di competenza statale
impegnati nel controllo formale dei comportamenti di consumo e di
tossicodipendenza.

- Studio delle possibilità di collaborazione con l’Ufficio del Giudice di Pace, che
dall’1 gennaio 2002 ha assunto competenze in campo penale (per infrazioni che non
prevedono pene detentive) al fine di rendere possibile sia l’adozione delle sanzioni
alternative e sia la correlazione dell’intervento di controllo formale-sanzionatorio con
quello di sostengo sociale.

- Verifica e aggiornamento delle intese fissate dall’Ente Locale e dalle ASL con il
Tribunale dei Minorenni, per gli interventi che riguardano i minori in stato di
tossicodipendenza sottoposti a procedimento.

- Progettazione di una strategia di comunicazione permanente per la “manutenzione”
della responsabilità istituzionale, amministrativo-gestionale e sociale alla tematica
delle tossicodipendenze.

- Ideazione, programmazione e sperimentazione di forme efficaci di collegamento tra
servizi per le tossicodipendenze e servizi delle forze dell’ordine, a sostegno degli
operatori che svolgono il lavoro sul territorio. Occorre creare le condizioni per un
reale confronto tra chi, per compiti istituzionali, è impegnato in prima linea ad operare
in un’ottica di repressione e di sicurezza urbana, e chi invece, per statuto, ha un
compito professionale finalizzato al trattamento terapeutico ed al recupero socio-
riabilitativo di persone tossicodipendenti.



182

Nel seminario del 31 maggio 2002 sono state presentate delle proposte e sono state
discusse con un ventaglio rappresentativo d’operatori dell’Amministrazione Locale, delle
Aziende Sanitarie e del Privato Sociale. A queste segue la compilazione di specifici
“quaderni d’impegni” sia su scala cittadina, sia su scala municipale da sottoporre alla
partecipazione civica, agli attori esterni da coinvolgere nel Piano Regolatore.
Uno schema riassuntivo dei servizi predisposti dall’ACT può trovare la seguente
collocazione nel Piano Regolatore Cittadino, nelle articolazioni centrali e di Municipio:

- Interventi di prossimità;
- Centri di Supporto Sociale Temporaneo.
- Programmi di Formazione e di Avviamento al Lavoro.
- Programmi educativi di impronta sociale.
- Unità per la Tossicodipendenza presso gli sportelli decentrati di Segretariato Sociale

dei Municipi, in collegamento con il Centro Operativo.
- Programmi sperimentali nei Municipi in collegamento con l’ACT.

Indicazioni emerse dalla consultazione sul Piano Cittadino per le tossicodipendenze

Nel seminario cittadino di consultazione, che si è tenuto il 31 maggio 2002, sono stati
sottolineati alcuni fondamentali cambiamenti avvenuti nel consumo degli stupefacenti e
nell’esperienza dei servizi.

Il quadro è stato ricostruito, in modo sintetico, nei seguenti tratti:

La maggioranza dei tossicodipendenti conosciuti dai servizi “sono, in realtà, le persone
che hanno richiesto un trattamento avendo una condizione di dipendenza cronica
dall’assunzione di eroina”. Resta dunque fuori una popolazione di dipendenti da sostanze
diverse, anche se si registra un incremento di persone che fanno uso di altre sostanze. Si
tratta ancora di una piccola frazione, rispetto ad un’amplia platea di consumatori in
condizioni patologiche, eppure è importante cogliere il significato del fatto che “nei nuovi
ingressi c’è una maggiore prevalenza di persone che usano altre sostanze” e non solo
eroina.
Ad anticipare lo scenario della domanda d’aiuto che si riverserà sui servizi, è l’analisi del
dato, fortemente dissimile da quello della grande utenza dei servizi sul territorio, relativo
agli interventi che si attuano negli istituti di prevenzione e pena. Ed infatti “tra i detenuti
di Regina Coeli, il 34% degli utenti ha come droga primaria la cocaina, e il 24% ha come
droga primaria altre sostanze”.
Analoga evidenza si riscontra nei dati degli enti ausiliari che operano a Roma, come ad
esempio la Fondazione Villa Maraini dalla cui unità di strada risulta circa un 44% di
nuovi utenti, tra cui molto numerosi sono coloro che hanno dipendenze già strutturate da
sostanze diverse dall’eroina.
Sull’evoluzione della domanda – laddove utenze “tradizionali” coesistono con utenze
“nuove” o potenziali – è necessario adottare “modelli di comunicazione, di scambio di
informazione e di lavoro in rete”. In questo senso, la mappa dei servizi può costituire la
base su cui “i tavoli municipali possono prefigurarsi come luogo di scambio di
informazioni”.
Di particolare urgenza è la promozione delle azioni specifiche (presidi ad hoc) sull’abuso
di stupefacenti e sulla tossicodipendenza che si stanno diffondendo tra le popolazioni
immigrate. Un riscontro di questa evidenza si ha nel dato della presenza crescente di
tossicodipendenti tra la popolazione detenuta straniera (pari a circa un terzo del totale
delle presenze negli istituti).
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Nell’ambito degli sportelli di Segretariato Sociale unici che si stanno progettando nei vari
Piani di Zona, si sottolinea l’opportunità di riservare un settore “al rapporto tra la
situazione delle dipendenze e le strutture istituzionali”, coordinando “sia gli sportelli della
ASL sia quelli dei Municipi”. Entrambi dovrebbero interagire “dedicando una particolare
attenzione alla ricezione dei familiari e ai loro bisogni”. Mentre fa da tramite tra la
domanda e la risposta, lo sportello potrebbe rappresentare un’interfaccia “in grado di
captare la tipologia del bisogno richiesto e dare indicazioni su come soddisfarlo”.
All’interno di un Piano Regolatore sulle dipendenze, si dovrebbe assegnare una
collocazione chiara all’alcolismo e ad altre dipendenze (ad esempio il gambling) in modo
che queste abbiano un’attenzione non solamente residuale ma, come si è visto nel
convegno del 2 maggio, una considerazione forte e continuativa.
Il seminario cittadino ha inoltre selezionato tre ambiti dove l’ACT può fornire il supporto
ai Municipi e, in generale, alla programmazione delle politiche locali di welfare nel
settore delle tossicodipendenze:

1. Programmare la formazione sia per le varie figure professionali di operatori
specialisti, sia per taluni attori istituzionali e sociali coinvolti, in quanto collocati in
snodi rilevanti della sussistenza del fenomeno, nelle azioni di prevenzione e
solidarietà.

2. Avviare un Osservatorio del fenomeno e della domanda di intervento (a livello di
gruppi sociali, di famiglie, di ambienti e di territori) e analisi delle migliori pratiche di
azione. Si è accennato a una ridotta visibilità, per i servizi territoriali e anche per le
associazioni del privato sociale, di un’ampia gamma di stili di consumo degli
stupefacenti, soprattutto per l’emergere – accanto a una stabilizzata platea di
eroinomani – di una vastissima area di assuntori di sostanze “da sballo” e di
“poliassuntori” di droghe.

3. Azioni rivolte a sostenere la famiglia, con interventi specifici nel quadro di una
politica che rimuova e attenui i fattori di rischio cui essa è sottoposta. Poiché tali
fattori “negli individui, nella famiglia, nella scuola, nei rapporti con i coetanei e
nell’ambiente della comunità sono interdipendenti, le strategie di prevenzione sono
migliori se prevedono componenti multiple di intervento, ciascuna delle quali orienta
fattori a rischio in campi differenti”.

Gli interventi sulla tossicodipendenza e il Segretariato Sociale nei Municipi

Secondo il disegno della L. 328/2000, in ogni comune (e possibilmente in ogni
Municipio) dev’essere costituito un ufficio di Segretariato Sociale che esprima, anche
organizzativamente, il passaggio dall’ottica dei servizi per le categorie a quelle dei servizi
della cittadinanza sociale. Il Segretariato Sociale (art. 22, comma 4, lettera a) è una
modalità di prestazione di servizio orientato a “informazione e consulenza al singolo e ai
nuclei familiari”.
E’ stato osservato che in tema di tossicodipendenze occorre prendere in carico
“un’esigenza finora trascurata: i fattori di rischio negli individui, nella famiglia, nella
scuola, nei rapporti con i coetanei e nell’ambiente della comunità”. Tali fattori sono
interdipendenti, e perciò “le strategie di prevenzione sono migliori se prevedono
componenti multiple di intervento, ciascuna delle quali orienta fattori a rischio in campi
differenti”.
La sede più appropriata per collocare un’attenzione specifica al tema del sostegno alla
famiglia che si trova a fronteggiare una situazione di tossicodipendenza o che deve essere
messa in grado di prevenire un rischio, è dunque quella del Segretariato Sociale, proprio
per il suo porsi come luogo di promozione delle offerte di welfare e di interpretazione



184

della domanda, sia che essa si ponga con comportamenti di voice e sia che ancora resti
latente o silenziosa.
Organizzando una filiera di interventi, a partire da una nuova soglia di contatto qual è il
Segretariato Sociale dei Municipi, si può promuovere un’integrazione delle azioni sulle
tossicodipendenze “con l’area d’intervento sui minori, in particolare con le iniziative che
il Comune avvia con i fondi dalla legge n. 285 e con gli interventi forniti dai consultori”.
Le ricerche sul disagio e, parallelamente, le rilevazioni sulla multiforme domanda di
welfare, tendono a confermare che quello della famiglia è il punto focale delle aspettative
e dei disagi, che assumono massima visibilità nell’area delle famiglie
“multiproblematiche”: in esse si riscontra una stratificazione di fattori di disagio e di
reclusione. A una precarietà di accesso al reddito di sussistenza si associa la mancanza di
un alloggio idoneo, a una conflittualità acuta nelle relazioni intrafamiliari fornisce alta
evidenza la condizione di tossicodipendenza di uno o più componenti il nucleo, al basso
livello di scolarità corrisponde un forte handicap nell’accesso all’informazione sulle
opportunità di welfare pur esistenti sul territorio.
Tale area, che riguarda gran parte di quel 12,3% di famiglie italiane che l’ISTAT stima
vivere con un reddito al di sotto della soglia di povertà (definita convenzionalmente
dall’ISPL), è variamente dimensionata a Roma. Nel documento di base per il Piano
Regolatore Sociale si anticipano i risultati di una ricerca nell’area comunale, da cui risulta
che il 6% delle famiglie hanno risorse che comportano il vivere “con molta difficoltà” e
un altro 14,8% “con difficoltà”. Le povertà materiali spesso si combinano con povertà
relazionali e con la presenza di uno o più componenti della famiglia che presentano forme
particolarmente acute di disagio. In questo ambito si può collocare la condizione delle
famiglie con tossicodipendenti. Proprio il passaggio dalla logica dei servizi per categorie,
contrassegnati dall’alta evidenza di un disagio, e una prospettiva di “qualità sociale”,
suggerisce di cogliere le interconnessioni tra le azioni di sicurezza sociale orientandole
alla famiglia. In tale ambito i servizi sulle tossicodipendenze devono promuovere delle
azioni attive per incontrare la domanda di welfare che altrimenti non si esprimerebbe.
Va in tale direzione il progetto dell’ACT denominato “I figli crescono”, che prende in
carico proprio la condizione dei tossicodipendenti genitori. Collocato tra il Piano
Territoriale Cittadino per la legge n. 285, può mettere a disposizione una conoscenza
aggiornata della condizione di queste famiglie. Conoscenza che può essere spesa per
strutturare, ottimizzando gli effetti, gli interventi di welfare nei differenziati ambiti che
riguardano le famiglie. Il progetto ha come obiettivi l’individuazione e la definizione di
strategie di intervento più adeguate per i soggetti tossicodipendenti ed i loro figli; e
l’intervento su situazioni segnalate ed inviate dal Tribunale per i Minorenni di Roma, dai
Servizi Territoriali di ASL e Municipi e dalla rete di servizi di Agenzia Comunale per le
Tossicodipendenze. Lo strumento per l’intervento è la creazione di un Centro di
Consulenza psicoterapeutica, psicopedagogica e di orientamento sociosanitario, che
opererà sull’intero territorio cittadino.
Una proposta organica venuta dal seminario è quella di istituire un Centro per le Famiglie
in ciascuno dei Municipi della città di Roma.

Accreditamento

La particolare esperienza del Comune di Roma ha prodotto l’elaborazione, nel corso di
molti anni, di una prassi di sussidiarietà sia verticale sia orizzontale, che ha, in una certa
misura, anticipato quella codificazione dei rapporti tra una pluralità di soggetti che è stata
sancita, con il referendum confermativo dell’ottobre 2001, laddove si sono ratificate le
modifiche apportate al Titolo V della Costituzione.
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Accanto a un criterio ordinatore delle competenze (sussidiarietà verticale) dei vari enti
impegnati sulle dipendenze (ASL, Comune, Privato Sociale) si colloca il modello della
sussidiarietà orizzontale, che riguarda le relazioni interne alla comunità locale,
valorizzando gli apporti della responsabilità civica e dell’iniziativa delle associazioni no-
profit.
L’incentivazione alla diffusione di buone pratiche di sussidiarietà orizzontale ben si
coordina con la sperimentazione e l’adozione di interventi non inquadrati nelle linee
tradizionali di offerta di servizio. Anche in questo caso, il riferimento istituzionale è la
citata intesa del 1999 tra Stato e Regioni. Recita infatti l’articolo 16, in tema di
Accreditamento di programmi di rete e di piano territoriale: “gli enti e le associazioni
possono essere accreditate anche per programmi, attività o prestazioni, non ricompresi
nelle aree procedenti, svolti dagli enti o associazioni autorizzati, esplicitamente definiti
quali integrativi e/o migliorativi dell’offerta del servizio pubblico dai piani regionali o dai
piani di zona, ovvero dal progetto obiettivo dell’azienda sanitaria sul cui territorio hanno
luogo, relativamente a settori quali:

- contatto con utenti non presi in carico dagli altri servizi, con finalità di riduzione delle
emergenze e delle complicanze (intossicazioni acute, patologie infettive e correlate
alla tossicodipendenza) e di orientamento preventivo e terapeutico generale, con
particolare riguardo all’indirizzo ai servizi strutturali;

- supporto sociale e sanitario temporaneo a persone in condizioni di grave difficoltà o
disagio;

- programmi personalizzati di auto-aiuto, per gli utenti e i familiari, in particolare per
gli alcolisti; programmi di formazione ed avviamento al lavoro, tramite l’inserimento
in attività interne della comunità o di realtà esterne nell’ambito di accordi predefiniti;
programmi educativi/riabilitativi ad impronta sociale”.

Quanto delineato dall’Atto d’Intesa ben si salda con uno degli scopi che hanno motivato
l’istituzione dell’ACT, vale a dire il “coordinamento dei servizi del circuito cittadino per
l’organizzazione di un sistema integrato di servizi”.

La condizione degli operatori

Una recente ricerca svolta dall’ACT in collaborazione con la Facoltà di Psicologia della
Sapienza, ha messo in luce come l’assistenza ai tossicodipendenti generi particolari stress
e disagi professionali negli operatori del privato sociale. Oltre al tipo di servizio prestato è
da considerare l’intensità e la quantità molto elevata del carico di lavoro, il protrarsi
dell’orario, soprattutto in quei periodi dell’anno contrassegnati dall’emergenza. Occorre
prevedere un’indagine anche per il settore degli operatori pubblici, un insieme di azioni
che consentano di trattare le esigenze morali e professionali di tutte le figure impegnate
nell’assistenza. L’analisi, il monitoraggio, la rilevazione del clima interno ai servizi,
l’aggiornamento sulla domanda interna alle professionalità dovranno essere connesse alla
programmazione dell’attività di formazione permanente e con la promozione di traguardi
sempre più avanzati di qualità. Com’è noto, il concetto di quantità è rivolto,
contemporaneamente, verso gli utenti del servizio e verso il mondo degli operatori,
prendendo in carico le esigenze di chi è impegnato a costruire la sicurezza sociale.

La “domanda” degli operatori va rilevata e interpretata, sia nell’ambito del territorio dei
Municipi e sia con azioni sostenute dell’apporto tecnico e di modello dell’ACT.
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L’Alcolismo

Il Piano Regolatore Sociale è stato l’occasione per avviare a livello cittadino un processo
di incontro e di progettazione partecipata degli interventi di prevenzione e di contrasto
dell’alcolismo.

Nell’approccio diagnostico-terapeutico all’alcolismo è di importanza fondamentale
acquisire la consapevolezza dell’eterogeneità del disturbo, sia nell’eziologia sia nelle
sua espressioni e manifestazioni. Considerando la patogenesi multifattoriale
dell’alcolismo, si comprende la complessità fenomenologica di un disturbo alla cui genesi
concorrono, in misura variabile in ogni singolo soggetto portatore di tale patologia, fattori
sociali e culturali (ambiente e famiglia), genetici, individuali (psichici: personalità
disturbi psichiatrici) ed, infine, eventi stressanti occasionali quale espressione di disagio
esistenziale (ad esempio traumi, lutti gravi, sofferenze psico-fisiche, frustrazioni,
difficoltà di assunzione di ruolo – adulto, coniugale, familiare – o di inserimento sociale).
La condotta del consumo alcolico risente della variabile temporale-storica in cui i fattori
biologici, psicologici e socioculturali si inseriscono, e ciò rende il fenomeno ancor più
complesso ed in costante evoluzione e trasformazione. Pertanto, affrontare il tema dello
scorretto o patologico consumo alcolico (dall’abuso alla dipendenza) nella popolazione
femminile e giovanile, ha preliminarmente lo scopo di favorire una conoscenza attuale di
due universi con caratterizzazioni generali proprie e peculiari (anche nel disagio e nelle
dinamiche che sottendono la manifestazione del disturbo) le quali, in associazione a
fattori strettamente individuali, generano quadri clinici estremamente variabili.
Sebbene l’Italia si mantenga fra i maggiori esponenti mondiali di consumo alcolico, nelle
ultime decadi si è assistito ad un decremento generale del consumo (valutati in litri di
alcol puro assunti pro capite all’anno, proveniente da ogni fonte: vino, birra,
superalcolici).
Per l’azione diretta sul Sistema Nervoso Centrale, l’alcol e le altre sostanze da abuso
possono mimare gli effetti delle principali malattie mentali. I sintomi possono verificarsi a
vari livelli della storia tossicomanica del paziente (intossicazioni, sindrome di astinenza,
sindrome d’astinenza secondaria o protratta, periodo drug free – libero da droga) ed è
molto importante che la valutazione dei sintomi riporti anche la fase in cui essi si
verificano. E’ dunque essenziale che la valutazione dei sintomi psichiatrici tenga conto
del contesto tossicologico nel quale questi sintomi si sono prodotti.
Occorre differenziare i sintomi dovuti alla tossicodipendenza da quelli inquadrabili in ben
precise categorie nonostante (DSM-IV). Possono essere utilizzati i termini di “segni e
sintomi correlati all’abuso di sostanza” e “sindromi psichiatriche indotte dalle sostanze di
abuso”. Per quest’ultima categoria il DSM-IV consiglia di considerare solo i sintomi che
“sono eccessivi rispetto a quelli riscontrabili nei comuni stati di intossicazione o durante
la sindrome di astinenza” e che sono “abbastanza gravi da far pensare che essi siano
indipendenti dall’uso della sostanza”.
Sempre più frequentemente viene rilevata anche l’associazione di alcol e dipendenza da
oppiacei.
Sfortunatamente non esiste alcuna evidenza scientifica di un trattamento sicuramente
efficace dell’alcolismo in generale e, in particolare, nell’ambito della Medicina Generale.
Anche per questa ragione, all’inizio del 2002, si è costituito un gruppo di lavoro
sull’alcolismo presso lo staff dell’Assessorato alle Politiche Sociali. Il gruppo è nato
anche da una precisa istanza dell’associazione Alcolisti Anonimi che ha espresso la
necessità di un intervento più diretto, da parte dell’Ente Locale, sulla questione specifica
dall’alcolismo e in particolare in relazione al lavoro, spesso invisibile, dei gruppi di auto-
aiuto.
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Fin dai primissimi incontri, hanno preso parte al tavolo molte delle realtà che a Roma si
occupano di alcolismo. Dunque non solo gruppi di auto-aiuto.
Il gruppo di lavoro prende le mosse dall’esigenza di trovare un indirizzo comune di
intervento sull’alcolismo tra la Pubblica Amministrazione e il Terzo Settore e sviluppare
insieme una rete sociale di attività, formali ed informali che, a vario titolo, si occupano di
alcolismo.
Il gruppo si è dotato di un metodo condiviso di lavoro per la co-progettazione. Il metodo
di lavoro è essenziale al fine di garantire la partecipazione di tutti i membri del gruppo.
Tale esperienza si è inserita nella costruzione del Piano Regolatore Sociale.
Da una prima valutazione del lavoro svolto nel semestre, è emerso un dato che riguarda
l’informazione sui temi l’alcolismo. Questa è decisamente insufficiente. E’ quindi emersa
la necessità di coinvolgere i medici di medicina generale, nel progetto di informazione-
formazione.
L’obiettivo di inforamzione/formazione, è fornire ai medici di famiglia, conoscenze e
abilità per lavorare con pazienti che hanno problemi correlati all’abuso d’alcol,
integrandosi con gli atri operatori socio-sanitari.
Il progetto formativo/informativo dovrebbe essere esteso a tutti gli operatori socio-sanitari
che lavorano nel settore: psicologi, assistenti sociali, operatori di base e, naturalmente,
medici di famiglia; attraverso l’elaborazione di specifici moduli formativi.
Per elaborare e porre in essere questo progetto di informazione/formazione, sono
necessari dei finanziamenti. La “legge quadro in materia di alcol e di problemi
alcolcorrelati” del 2001 non sembra però destinata a incidere sui versanti culturali ed
educativi connessi al consumo di bevande alcoliche. Se è vero infatti, come affermano
numerosi studi, che i consumi di bevande alcoliche sono indissolubilmente legati a
determinati modelli culturali, alle tradizioni e alle mode di una società, allora un consumo
consapevole può generarsi solo se si mette in moto un processo capace di modificare
l’equilibrio esistente e se, di conseguenza, tutti i luoghi di vita delle persone, in
particolare dei giovani, diventano portatori di messaggi che innalzano il livello di
conoscenza e di consapevolezza relativamente ai rischi per la salute. In quest’ottica due
questioni decisive per le sorti del processo culturale restano in ombra e non trovano
adeguato spazio nell’articolato: il ruolo degli Enti Locali ed in particolare dei Comuni
chiamati, anche da recenti normative, ad assumere responsabilità nel campo della
Promozione e Tutela della Salute, e il ruolo della Scuola nell’ambito della proposta
formativa in tema di educazione alla salute.
Pertanto, i fondi necessari per l’elaborazione di moduli formativi e per la campagna
d’informazione/formazione (e di promozione della salute) devono essere cercati anche
all’esterno dell’Ente Locale.
Occorre infine sottolineare che Alcolisti Anonimi collaborano a questo progetto in forma
completamente gratuita e che, comunque, i fondi sono gestiti dall’Ente Pubblico.
Per affrontare le problematiche correlate all’alcol è necessaria la presenza e la
collaborazione dei soggetti istituzionali pubblici: ASL, Municipi e Centro di Riferimento
Alcologico Regione Lazio (CRARL) ai fini di una programmazione e pianificazione
permanente. Pertanto occorre sostenere all’interno del Progetto Obiettivo Dipendenze
(DGR 716/2000), per quanto attiene all’alcol dipendenza, la realizzazione della Rete
Integrata tra i Municipi, le singole ASL ed il CRARL, istituito con DGR 5626/97, per
l’esperienza consolidata nel trattamento specialistico delle alcol-dipendenze.



189

7. Integrazione sociale delle persone immigrate

Considerazioni generali

La nostra città non può e non intende derogare ad un forte impegno sul tema
dell’accoglienza degli immigrati. Occorre definire interventi e progetti, anche fortemente
innovativi, che permettano di agevolare il “melting” (insieme di razze) socio-culturale, e
di offrire concrete possibilità di inserimento e di crescita.

La legislazione nazionale (la cosiddetta Bossi-Fini) di recente applicazione, ha impresso
al problema dell’integrazione sociale degli immigrati una accelerazione negativa con
l’attuazione di azioni di contrasto agli ingressi clandestini in Italia che direttamente o
indirettamente negano i diritti primari delle persone. Politiche restrittive e le dure
condizioni poste alla possibilità di regolarizzazione (avere una casa e un lavoro), non
portano ad una limitazione degli arrivi dei clandestini e rischiano di cancellare diritti
elementari a cominciare dal diritto di vivere. Sui Comuni e sulle istituzioni locali si
scarica così il peso di politiche sociali che vanno dall’assistenza in emergenza, alla ricerca
dell’alloggio, all’inserimento lavorativo, all’istruzione, alla formazione professionale. In
poche parole ad una integrazione rispettosa delle diversità.

A questo obiettivo concorrono i cittadini e le comunità straniere presenti nella città quali
protagonisti delle esperienze di multiculturalità attivate.

L’Amministrazione Comunale ha di recente varato un piano di impegni relativo allo
sviluppo della città multietnica e multiculturale. A questo quadro di interventi
complessivo si fa riferimento nel capitolo del piano dedicato alla integrazione con le
politiche per la multiculturalità.

In questo contesto, si affrontano qui gli interventi propriamente sociali che riguardano
l’accoglienza e l’integrazione delle persone immigrate. Non si può infatti trascurare lo
stato di difficoltà aggiuntive in cui le persone immigrate si trovano rispetto ad altri gruppi
della popolazione, per la situazione alloggiativa, le condizioni di salute, la povertà di
risorse, la precarietà lavorativa. Nella persona dell’immigrato si addensano
potenzialmente una pluralità di circostanze di rischio e di esclusione, che ne fanno figure
particolarmente deboli; o, in ogni caso vulnerabili.

Il Comune di Roma ha attivato sin dal 1992 l’Ufficio Speciale Immigrazione ed una serie
di interventi, molti dei quali realizzati con organizzazioni non profit, per l’inserimento
sociale dei cittadini immigrati. Mantenendo tale punto di coordinamento e di intervento
per la promozione e lo sviluppo degli interventi, si ritiene sempre più necessario
promuovere la presa in carico da parte delle realtà municipali, degli interventi a sostegno
dell’integrazione dei cittadini stranieri, nell’ambito della costruzione dei Piani di Zona
municipali. Tutto ciò tenuto conto che nel settore l’Amministrazione Comunale intende
gestire centralmente indirizzi di aiuto concreto per ogni fase, dall’arrivo in emergenza
all’inserimento dell’immigrato e della propria famiglia nella nostra società nell’ottica
della città solidale e multietnica ben descritta nello Statuto del Comune.

Le politiche sociali di intervento riguardano in particolare i seguenti aspetti.
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L’accoglienza

La prima emergenza sociale con cui ci si è misurati ha riguardato l’accoglienza per chi
arriva a Roma, sulla base di un percorso di “pronta accoglienza” (primo livello) e di
integrazione (secondo livello).

La necessità di sopperire su base locale a tutti gli aspetti del ricovero e della tutela degli
individui ha frequentemente fatto “saltare” questo modello, che tendeva a programmare il
reinserimento sociale e lavorativo delle persone.

Negli ultimi anni, poi, il grande afflusso di persone richiedenti asilo (soprattutto Curdi)
unito ai lunghi tempi necessari per ottenere tale status, ha costretto l’Amministrazione
Comunale a rivoluzionare il proprio programma operativo, aprendo alla pronta
accoglienza, spesso con turn over frequente, i suoi centri di 2° livello.

Gli sforzi vanno quindi ora incentrati – per quanto attiene le iniziative volte
all’accoglienza – sulla differenziazione dei percorsi, con la creazione di strutture dedicate
alle persone in attesa di status di profugo.

Con i nuovi servizi di accoglienza ci si pone l’obiettivo di procedere ad un progressivo
aumento nella disponibilità dei posti di accoglienza nei prossimi tre anni, passando dagli
attuali 550 ad almeno 800 (fatta salva la rete di accoglienza “di primo livello” per le
persone senza fissa dimora, spesso anch’esse immigrate).

Ma soprattutto si prevede l’attuazione di alcuni dei progetti, anche sperimentali e
innovativi, emersi in questi ultimi mesi nel corso dei lavori e degli incontri per la
costruzione del Piano Regolatore Sociale cittadino.

- percorsi differenziati per richiedenti asilo e stranieri immigrati;
- periodi di accoglienza più lunghi per i nuclei familiari;
- sperimentazione dell’accoglienza in appartamenti (case famiglia);
- percorsi individuali e tutorati volti alla progressiva autonomia;
- accompagnamento all’inserimento lavorativo (bandi, libero mercato) anche con

l’attivazione sperimentale di strumenti specifici;
- innalzamento della qualità delle strutture di accoglienza e articolazione degli orari

anche durante il giorno.

L’accompagnamento sociale

E’ necessario implementare i servizi a sostegno delle persone immigrante per il loro
inserimento sociale e lavorativo. Non si tratta di promuovere interventi di tipo
assistenzialista, quanto piuttosto di orientare e accompagnare la persona nel superamento
delle “barriere aggiuntive” che spesso ostacolano l’inserimento sociale delle persone
straniere. I percorsi individuali devono essere compositi e l’obiettivo da raggiungere deve
essere quello di procedere, una volta sopperite le emergenze primarie, ad un tutoraggio
che conduca alla progressiva autonomia socio-lavorativa.

Il sostegno alle famiglie

La città di Roma ha già al suo attivo una rete di servizi per l’infanzia immigrata. Anche
grazie alla politica dei ricongiungimenti familiari, in questi anni è aumentato il numero
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dei nuclei familiari stranieri a Roma. Questo trend, senz’altro importante, va
accompagnato da interventi specifici rivolti ai minori (anche in relazione alle politiche
condotte in campo educativo e scolastico) e alle donne (in particolare per quanto riguarda
l’accesso alle cure sanitarie e alla rete dei consultori).

Informazione, orientamento e diritti del lavoro

E’ necessario promuovere ogni sforzo per favorire l’inserimento lavorativo delle persone
immigrate e per garantire che tale inserimento non avvenga in condizioni di precarietà e,
talvolta, di vera e propria schiavitù. Molte persone straniere presenti sul nostro territorio
possiedono conoscenze e competenze avanzate e originali. Occorre coinvolgere la
Consulta Cittadina per la rappresentanza delle comunità straniere, le comunità straniere e
le strutture organizzate che esse si sono date al fine di promuovere percorsi lavorativi che
valorizzino queste competenze quale contributo proficuo alla produttività complessiva
della città. Programmi specifici sono previsti, a questo riguardo, dal Piano, per le persone
impegnate in attività di collaborazione domestica.
Per questo verranno attivati contatti con le diverse organizzazioni sindacali, le
associazioni imprenditoriali locali e nazionali, tutte le realtà del terzo settore e le
associazioni del volontariato laiche e cattoliche.

I minori stranieri non accompagnati

Una particolare attenzione va posta attorno al tema dell’accoglienza e dell’integrazione
dei minori stranieri non accompagnati. In questo periodo l’Amministrazione Comunale
così come molte associazioni hanno avanzato la necessità di una revisione delle modalità
di intervento rispetto ai permessi di soggiorno e di uno stretto collegamento tra tutti gli
enti interessati per non vanificare i progetti personali di integrazione dei giovani
adolescenti una volta raggiunta la maggiore età.

Nel frattempo, il Piano Regolatore Sociale, intende dare massima priorità a tutti i percorsi
di inserimento lavorativo proponibili per i minori non accompagnati. Tali percorsi infatti,
facilitando l’accesso al titolo di soggiorno per motivi di lavoro al raggiungimento della
maggiore età, sono uno strumento prezioso per il ragazzo che intende continuare a
realizzare il suo progetto di vita nel nostro paese.

La gestione delle situazioni di emergenza sociale

Alla luce delle proposte emerse nella costruzione del Piano Regolatore Sociale,
l’Amministrazione Comunale intende sperimentare l’attivazione del S.T.P. sociale per i
casi di fragilità socio-sanitaria che possono riguardare persone straniere non in possesso
di titoli di soggiorno, analogamente a quanto già previsto in campo sanitario (cfr. Azioni
di Welfare).

La Casa dei Popoli e Osservatorio

L’attuale legislazione sull’immigrazione ha promosso nuovi istituti di accoglienza nei
confronti dei quali gli immigrati sono troppo spesso soggetti passivi e non attori del
processo di mediazione culturale e di integrazione. Appare importante che il Comune di
Roma promuova luoghi di accoglienza e di confronto tra le culture diverse: la Casa dei
Popoli, dove organizzare la difesa legale, l’assistenza sanitaria di base, corsi di
formazione e l’accesso al lavoro. E’ inoltre necessario creare a Roma un Osservatorio sul
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diritto d’asilo, attraverso la collaborazione e il coordinamento di tutti gli Enti Locali
coinvolti nel Piano Nazionale Asilo.

Il riconoscimento di diritti civili

Come previsto dallo Statuto Comunale, Roma è città solidale e multietnica. Perciò il
Consiglio Comunale il 10 ottobre 2003 ha approvato due delibere: il Regolamento per
l’elezione dei Consiglieri Aggiunti nel Consiglio Comunale e nei Consigli Municipali e la
delibera che istituisce la “Consulta cittadina per la rappresentanza delle comunità
straniere nella città di Roma: indirizzi per il regolamento di funzionamento”. E’ stato
riconosciuto il diritto di rappresentanza della popolazione immigrata presente a Roma
(circa 200.000 persone) con l’elezione di 4 Consiglieri Aggiunti, di cui uno sarà una
donna, rappresentativi di 4 continenti, in Consiglio Comunale e di un Consigliere
Aggiunto in ogni Municipio: le elezioni si terranno il 15 febbraio 2004. Contestualmente
si insedierà la Consulta Cittadina per gli stranieri, composta dai primi 30 candidati non
eletti a Consiglieri Aggiunti. I Consiglieri Aggiunti parteciperanno con diritto di parola
alle sedute del Consiglio e alle Commissioni, ma non avranno diritto di voto poiché
manca la necessaria legislazione nazionale. L’Amministrazione Comunale di adopererà in
tutte le sedi perché con legge statale venga riconosciuto il diritto di voto alle
amministrative agli immigrati.

La realtà territoriale romana: dati demografici

La popolazione dell’area romana nell’anno 2001 risulta essere di 2.814.944 residenti, di
cui 187.551 sono immigrati che rappresentano il 6,6% della popolazione stanziale nel
territorio urbano.

Dal punto di vista socio-demografico, si può inoltre osservare che:

- di 187.551 immigrati residenti nel Comune di Roma i maschi sono 90.205 e le
femmine 97.346;

- le etnie con maggiore presenza maschile sono quelle di cultura mussulmana: l’Africa
settentrionale e occidentale, il vicino e medio oriente, il sub-continente indiano;
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- più consistente è l’incidenza femminile tra le popolazioni provenienti dall’Europa,
dall’Africa centrale (Eritrea ed Etiopia), dall’Estremo oriente (Filippine e Thailandia),
dall’ex URSS e dall’America centro meridionale;

- sono sempre più frequenti i contesti familiari strutturati (i permessi di soggiorno a
Roma, indicano circa 34.000 richieste per motivi familiari);

- aumenta decisamente il numero di minori, cresciuti nell’anno 2000 di 4000 unità
(23%);

- nella popolazione femminile immigrata si rileva un tasso di abortività del 3,25%,
valore tre volte più alto dei quello inerente le italiane. Nella fascia di età di 18-24
anni, si arriva a un tasso del 5,5%.
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L’insediamento stabile sul territorio: motivi del soggiorno

Dall’analisi della tabella 2, che riporta i dati provenienti dal Ministero dell’Interno,
aggiornati al 31 dicembre 2000, si rileva:

- i motivi di lavoro coinvolgono 130.454 soggetti, pari a oltre il 58% delle ragioni di
soggiorno;

- è presente un elevato numero di permessi per motivi religiosi e di studio (49.376),
legati al cospicuo numero di comunità e istituzioni religiose e all’ampia offerta di
università pubbliche, private e religiose presenti sul territorio romano;

- seguono i ricongiungimenti familiari (15,1%);
- le richieste di asilo politico e i motivi umanitari risultano essere inferiori alle 2000

presenze.

Secondo dati disaggregati a livello provinciale, ancora da notare che:

- di circa 120.000 autorizzati al soggiorno come dipendenti, solo 40.000 immigrati
risultano assicurati all’INPS;

- di 43.031 assunzioni complessive avvenute in un anno a Roma, solo una ogni 20 è
riservata agli immigrati;

- si calcola che il problema del lavoro sommerso incida complessivamente a Roma per
una media del 24,8%;
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- il settore produttivo dove si sono registrate il maggior numero d’iscrizioni
(nell’ambito della Provincia di Roma) è quello della collaborazione domestica con
32.894 unità;

- nel settore imprenditoriale, sono stati mensilmente iscritti in media 6150 assicurati.

8. Tutela delle persone vittime della tratta e ridotte in schiavitù

Per le persone straniere vittime della “tratta sessuale” il Comune di Roma, con
deliberazione C.C. 8 marzo 1999 n. 27, ha adottato un programma rivolto e alla
prevenzione dei danni conseguenti all’esercizio della prostituzione e alla protezione delle
donne schiave dei circuiti della criminalità. Il progetto, che prende il nome di “Roxanne”,
si inserisce all’interno delle azioni coerenti con il Testo Unico sull’Immigrazione, in
particolare con le opportunità offerte dall’articolo 18 della legge, con il quale viene
contemplata la possibilità di regolarizzazione delle vittime attraverso la contemporanea
disponibilità delle stesse a favorire le azioni di contrasto verso gli sfruttatori. Le attività
del progetto mirano, nei casi in cui ne ricorrono le condizioni, alla richiesta di rilascio,
presso la Questura,  del permesso di soggiorno. Il programma è articolato su più livelli e
prevede:

- attività di prevenzione e di riduzione del danno, attraverso interventi su strada e
presso sportelli, con obiettivi tesi all’informazione e alla tutela della salute e dei diritti
fruibili; gli strumenti operativi consistono in servizi mobili e di sportello, oltre che su
collegamenti diretti con i servizi sanitari; è attivo anche un servizio di Segretariato
Sociale presso l’Ufficio Immigrazione della Questura Centrale, dove operatori del
progetto effettuano colloqui orientativi;

- attività di accoglienza protetta, assicurata con la riservatezza dei luoghi, sia presso
strutture appositamente realizzate, sia attraverso convenzioni con enti e organismi
laici e religiosi esistenti sul territorio; viene assicurata l’assistenza sanitaria presso le
strutture ASL di zona;

- attività di formazione e di primo inserimento lavorativo, attraverso progetti
cofinanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari
Opportunità – ai sensi dell’art. 25 del Testo Unico sull’Immigrazione; con lo stesso
Dipartimento quale coordinatore, la città di Roma partecipa alle attività del Numero
Verde Nazionale contro la tratta sessuale;

Il sistema di servizi utilizza una struttura di rete che vede coinvolti, oltre a settori pubblici
quali la sanità locale e le forze dell’ordine, anche Organizzazioni Internazionali – quali
l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) per il rimpatrio protetto di
donne intenzionate a rientrare nei paesi di origine – ed organismi privati laici e religiosi.
Il progetto si rivolge soprattutto a donne dell’est europeo e nigeriane. Gli interventi sono
così quantificati:

- contatti su strada, circa 4.000 per anno;
- contatti allo sportello di consulenza, circa 900 per anno;
- prese in carico effettive presso lo sportello e presso il servizio comunale, circa 500;
- contatti presso lo sportello in Questura, circa 500 per anno – va rammentato che

l’invio allo sportello, interno alla Questura, è condizionato dalle indicazioni del
personale di polizia;

- accoglienze protette, circa 90/100 per anno;
- rimpatri protetti, circa 20 per anno;
- inserimenti in formazione, circa 30/40 per anno;
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- primi inserimenti lavorativi, circa 15/20 per anno;
- permessi di soggiorno ottenuti n. 60 (periodo aprile 2001 – aprile 2002).

Per il futuro si pongono alcune necessità sia operative che di sistema. La riduzione delle
presenze su strada, motivata fortemente dalle azioni di prevenzione della forza pubblica,
comporta l’esigenza di allestire nuove modalità di approccio per raggiungere il target. Si
pensa ad azioni combinate con settori di volontariato attivo sulla tematica, già orientato a
svolgere interventi nei luoghi chiusi (locali, etc.) dove il fenomeno si sta spostando. Un
ulteriore segmento di sviluppo è consentito dalla disponibilità di alcuni Municipi ad agire
sulla tematica: sono in fase di concertazione le seguenti ipotesi operative:

- intensificazione delle azioni su strada attraverso collegamenti con la Polizia
Municipale che favorirà l’individuazione / mappatura di zone particolarmente
frequentate e la segnalazione all’Unità Mobile operante sul territorio;

- costruzione di un primissimo livello di accoglienza – per due / tre donne – capace di
valutare meglio, in pochissimi giorni, l’opportunità di inserimento nelle strutture di
accoglienza deputate all’elaborazione e alla realizzazione dei progetti di recupero e di
inserimento;

- allestimento di progetti di inserimento socio lavorativo: per un nucleo di donne per
ciascun Municipio, segnalate dal servizio comunale tra quelle accolte nel sistema
residenziale protetto, verranno elaborati progetti dai servizi sociali del territorio,
anche con risorse proprie, volti a consentire l’acquisizione di autonomia e la definitiva
uscita dalla fase protetta.

Come azioni di sistema sono in fase di collaborazione:

- una campagna locale di pubblicizzazione del Numero Verde Nazionale contro la tratta
sessuale, allestito dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;

- un corso di formazione, mirato per livelli di intervento (contatto, accoglienza,
inserimento), da effettuare congiuntamente tra operatori pubblici e privati sulla
tematica e volto a potenziare anche il sistema di valutazione delle attività svolte;

- una campagna di spot televisivi informativi dei servizi di accoglienza e di inserimento
a disposizione.

9.  Accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati

La presenza straniera per motivi di asilo nel nostro paese è notevolmente cresciuta
nell’ultimo decennio. In molte nazioni, tra le quali l’Italia, la presenza straniera in
generale, ma ancora di più quella di popolazioni in fuga da guerre, dittature e
persecuzioni, è stata spesso affrontata nell’ottica dell’emergenza. E’ il Lazio seguito dalla
Lombardia, la Regione che ospita il numero maggiore di rifugiati. Nel corso dell’anno
2001 sono stati circa 10.000 i richiedenti asilo giunti a Roma per espletare le pratiche di
regolarizzazione dello status di rifugiato o come tappa intermedia di proseguimento verso
altri paesi dell’Unione Europea.

Nelle grandi città sarà sempre più vasta la presenza di stranieri, è proprio qui che si gioca
la sfida dell’accesso: alle risorse, ai servizi, ai luoghi. Tra le varie “tipologie” di straniero,
il rifugiato cioè, in generale colui che fugge da conflitti e persecuzioni presenta
caratteristiche e bisogni che lo rendono particolarmente vulnerabile.
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L’Amministrazione Comunale, assieme alle associazioni attive in questo campo, in questi
anni ha messo in campo strategie in grado non solo di sostenere l’ingresso nella società
ma, anche di realizzare percorsi di sostegno efficaci nei “momenti di snodo” nei difficili
passaggi da una tappa all’altra del cammino. Il Comune di Roma ha aderito al Programma
Nazionale Asilo (PNA), riconoscendo l’importante segnale di civiltà che esso ha
rappresentato, in assenza di una legge organica in materia di diritto di asilo, una risposta
alle necessità di fornire un’accoglienza e un graduale inserimento sociale a persone giunte
nella nostra città in fuga da persecuzioni, guerre e violazioni di diritti umani. Esso
rappresenta un modello di intervento che si basa sui principi dell’accoglienza decentrata e
sul coinvolgimento attivo dei rifugiati, sulla concezione stessa dell’accoglienza come
sistema complessivo di protezione della persona e di tutela dei suoi diritti. Il PNA del
Comune d Roma si colloca come uno degli anelli della più generale politica di
accoglienza e di integrazione dei rifugiati.

La provenienza dei richiedenti asilo ad oggi è così ripartita:

- il 60% proviene da Iraq e Turchia (curdi), Iran, Afghanistan;
- il 20% da Georgia, Cecenia, Kossovo e Romania;
- il 15% da Etiopia, Eritrea, Sierra Leone, Repubblica Democratica del Congo;
- il 5% dalla Colombia;

- di questi 10.000 il 70% è costituito da uomini single ed il 30% da nuclei familiari
con bambini;

- i principali Paesi di destinazione sono Germania, Olanda, Inghilterra, Svezia e
Danimarca;

- il 15% circa rimane in Italia;
- a Roma si stima siano attualmente presenti circa 1.000 fra richiedenti asilo e

rifugiati.

La costruzione del Piano Regolatore Sociale ha rappresentato l’occasione per avviare un
lavoro di analisi e di progettazione con il coinvolgimento delle realtà del terzo settore
impegnate su questo fronte, nell’ambito di un tavolo permanente che è stato attivato
dall’Assessorato alle Politiche Sciali.

Il lavoro di progettazione ha messo in evidenza innanzitutto le condizioni di vulnerabilità
in cui si viene a trovare chi arriva a Roma come richiedente asilo, mentre quattro sono
stati i filoni di progettazione:

- la formazione e l’accesso al mondo del lavoro

Chi è in attesa di vedere riconosciuto lo status di rifugiato non può intraprendere una
attività lavorativa. Questa situazione che si protrae per molti mesi rende ancora più
difficile il periodo di permanenza e di attesa. A tale proposito, si ritiene necessario
sostenere progetti e interventi finalizzati ad utilizzare tale periodo per attività di
formazione, sia linguistica che professionale.

- dalla prima accoglienza alla autonomia abitativa

Si è ravvisata l’esigenza di differenziare le modalità di accoglienza delle persone
richiedenti asilo e rifugiate rispetto a quelle previste per le persone immigrate. In
particolare, la necessità che si evidenzia è quella di potenziare ulteriormente le possibilità
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di accoglienza e, dall’altro lato, di garantire una accoglienza dignitosa sino al termine
delle istruttorie relative al riconoscimento dello status di rifugiato.

Rispetto all’utilizzo del “tempo” dell’attesa per chi trova accoglienza nelle strutture, si
ritiene necessario sperimentare anche nuove forme di contatto e di incontro con i cittadini
romani. Una opportunità, in questo quadro, può essere la collaborazione con la rete delle
“banche del tempo”, presenti in tutti i municipi,  che possono offrire alle persone
richiedenti asilo e rifugiate la possibilità di stringere legami significativi con i cittadini
romani, di mantenere e di esercitare capacità e abilità personali, di ottenere in cambio
occasioni di conoscenza linguistica e culturale.

- la sensibilizzazione della cittadinanza romana e il valore dell’intercultura

Si ritiene necessario sensibilizzare la cittadinanza romana sulle politiche di accoglienza
per le persone che fuggono dal proprio paese e che sono rifugiate in Italia. A questo
proposito, si prevede la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione e di
informazione cittadina, di intesa con le associazioni attive in questo ambito (cfr. Azioni di
Welfare).

- la politica di sostegno per i soggetti deboli

Non tutte le persone che arrivano a Roma come richiedenti asilo si trovano nelle stesse
condizioni di fragilità. Vi sono infatti persone che scontano situazioni particolarmente
gravi e difficili, a causa delle condizioni di salute, dell’età, ecc. E’ necessario predisporre
servizi specifici orientati a individuare queste situazioni di particolare fragilità e farsene
carico. Il primo passo, riguarda proprio il “riconoscimento” delle condizioni di
vulnerabilità che spesso sono latenti o celate (si pensi alle persone vittima di tortura).

Per la ricchezza dei contributi di analisi si rinvia alle schede di sintesi prodotte
nell’ambito del laboratorio mentre alcune delle indicazioni emerse (quali quelle relative
alla sensibilizzazione e all’inserimento lavorativo) sono state inserite nell’ambito delle
azioni di welfare.

10. Il piano regolatore sociale per le persone senza fissa dimora

Uscire della logica dell’emergenza, garantire i diritti di cittadinanza

“Barbone poi! Io mi faccio la barba tutti i giorni, a secco perché non ho la schiuma
da barba. Ma la gente dà l’etichetta perché siccome è troppo pigra per pensare, se

dà l’etichetta agli oggetti e alle persone risparmia di osservarli nel profondo.
Chiamalo “disadattato”, oppure “momentaneamente povero”, oppure “uno che
semplicemente per le vicende della sua vita si è trovato per strada”. No, viene

etichettato: “barbone, sono tutti uguali!”
(Marco T. da)

Conoscenza del fenomeno
L’Osservatorio europeo sul fenomeno delle persone senza fissa dimora (Feansta) stima
che nell’Unione Europea vi siano circa 3 milioni di persone prive di dimora fissa e
che altri 15 milioni vivano in alloggi degradati o sovraffollati. Dalla somma di questi dati
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emerge che una persona su 20, nella Unione Europea, non ha acceso ad un alloggio
dignitoso.

Le categorie particolarmente a rischio di esclusione sociale e abitativa sono i giovani, le
persone affette da problemi di salute mentale, di droga o alcol, le donne separate e le
famiglie monogenitoriali. Più che una scelta di vita romanticamente intesa, si diventa
senza fissa dimora per non essere riusciti a sostenere l’impatto con una società altamente
competitiva, per l’incapacità di risolvere aspetti problematici della propria esistenza
personale.

Secondo il piano nazionale per l’inclusione sociale, si stimano in Italia 17 mila persone
senza fissa dimora. Si tratta soprattutto di uomini (80%), prevalentemente tra i 28 e i
47 anni (54%) la metà dei quali di nazionalità italiana.

Dall’ultima rilevazione condotta dai nuclei di assistenza emarginati (NAE) della Polizia
municipale emerge una mappa della presenza di persone senza fissa dimora nella città di
circa 1500 presenze, concentrate nei territori dei Municipio I, III, IX, XI, escludendo
coloro che sono accolti nei centri di prima accoglienza comunale. Data la difficoltà di
rilevazione di questi dati, possiamo stimare in circa 2000 le persone che vivono per
strada e in 3-4.000 quelle che vivono in alloggi precari e ricoveri di fortuna. Secondo
i dati dell’ultimo Rapporto Caritas, il 17% di coloro che a Roma vive sulla strada presenta
disturbi psichiatrici, oltre il 20% ha problemi di alcolismo e circa il 13% è composto da
tossicodipendenti. Si tratta, dunque, di una situazione sociale complessa che va analizzata
e affrontata in una prospettiva multidimensionale, così come molteplici sono le
dimensioni della povertà estrema (le condizioni abitative, salute, la dimensione familiare,
le relazioni sociali).

Va infine sottolineato che le cifre relative alla presenza di persone senza fissa dimora, per
quanto già di per sé allarmanti, non rappresentano che una parte di un quadro più vasto
delle situazioni di povertà estrema. Situazioni di estrema debolezza sociale che vengono
vissute all’interno delle pareti domestiche e che sempre più spesso danno luogo a
fenomeni di vero e proprio “barbonismo domestico”.

Per attivare interventi positivi in favore di un qualsiasi tipo di fenomeno, occorre
conoscerlo. Come si può rilevare dai dati sopra riportati, con “senza fissa dimora”, viene
identificata una categoria eterogenea di individui che sommariamente potrebbe essere
suddivisa in due grandi sezioni. Della prima fanno parte gli indigenti, quelli con un
disagio di tipo sostanzialmente materiale, come ad esempio l’alloggio, e verso i quali è
possibile sviluppare le tipiche politiche di contrasto alla povertà: formazione
professionale, sostegno economico, contributo all’affitto, alloggi ERP.
La seconda è rappresentata da quelli che potrebbero essere definiti “adulti fragili”. Sono
tossicodipendenti, alcolisti cronici, disagiati mentali. In questo senso è di fondamentale
importanza un lavoro culturale per imparare a categorizzare i bisogni e le problematiche
piuttosto che le persone. Si stima che, a Roma, siano più del 50% dell’intero universo dei
senza fissa dimora. Spesso la strada accentua le patologie psichiche. Malattia mentale e
tossicodipendenza, anche da alcol, si sommano con il disagio della vita di strada. Per
adattarsi a questo sistema “aperto” di totale violazione della privacy personale, si cercano
stati alterati di coscienza che modifichino la percezione della realtà.
Per questa tipologia di persone gli interventi sono più complessi e articolati e, soprattutto,
con risultati meno visibili e di lungo periodo.
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Partire dalla prevenzione

Uno degli ambiti di prevenzione più significativi riguarda le politiche abitative. La
delibera n. 163/98 che offre un sostegno economico, l’affitto, svolge un’importante
funzione di prevenzione, necessaria a evitare l’ingresso nel circuito dei servizi per le
persone senza fissa dimora a quanti hanno appena perso la casa e il conseguente
processo di “cronicizzazione “ dell’esclusione sociale. Non sempre la ricerca di una casa
è semplice, soprattutto quando i proprietari si rendono conto di avere a che fare con
persone assistite dai servizi sociali o che, comunque, non potrebbero garantire il
pagamento dell’affitto con un reddito autonomo.

Proposte:
si fa riferimento alle misure di integrazione tra politiche sociali e politiche
abitative (vedi paragrafo).

Integrazione socio-sanitaria

La carenza dei servizi sociali ospedalieri rende difficoltosa la messa in atto di azioni
integrate e coordinate. Manca l’integrazione dei sistemi informativi sociali e sanitari, la
rete è solo sociale oppure solo sanitaria e non realmente socio-sanitaria. Inoltre manca
l’integrazione tra i servizi sociali cittadini/territoriali ed i servizi sociali del Ministero di
Giustizia così come manca la pianificazione degli interventi in relazione all’uscita dal
carcere.

Proposte:
- Creare un sistema di risposte integrate, sociali e sanitarie, specialistiche e di

base, laddove i vari attori coinvolti possano farsi carico, congiuntamente,
ognuno in relazione alle proprie competenze, della persona e dei suoi bisogni,
in un’ottica generale di flessibilità della risposta.

- Creare protocolli d’intesa tra tutti gli attori coinvolti: servizi sociali
territoriali; ufficio centrale comunale per i servizi di accoglienza e di
reinserimento sociale; servizio centrale comunale di emergenza sociale; servizi
territoriali delle ASL (Medicina di base, CAD, SERT, CSM, SMI, ecc);
Tribunale di Roma; servizi sociali penitenziari (CSSA).
Tali protocolli debbono essere attuabili prevedendo e garantendo:
a) risorse necessarie al loro funzionamento in relazione ai servizi sociali

ospedalieri;
b) condivisione, anche a livello operativo, dei principi e degli obiettivi descritti

e delle prassi previste;
E’ essenziale un approccio fondato sui progetti d’intervento integrati
contemplando, a partire dai servizi di secondo livello, attività rivolte alla
persona, fondate sul lavoro di équipe. Un lavoro al quale partecipano, oltre
al destinatario delle azioni, tutti i servizi socio-sanitari che, a qualsiasi
titolo, sono coinvolti.

Presa in carico e sostegno primario per le persone senza fissa dimora

I servizi per le persone senza fissa dimora debbono essere ripensati a partire dalla
persona, oltre che dal bisogno, allo scopo di accompagnarla verso i servizi sociali e
sanitari, di base e specialistici, sostenendola nella relazione con il servizio, supportando le
richieste di aiuto, limitando la confusione tra la parte (il problema o il disagio) ed il tutto
(la persona).
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Accesso ed adeguatezza dei servizi

Si rileva l’attuale prevalenza di una cultura dei servizi (e degli operatori) basata sull’attesa
e sull’accoglienza della persona. E’ importante elaborare una cultura dell’andare verso la
persona.
I servizi pubblici sono spesso inadeguati a far fronte alle richieste delle persone senza
dimora poiché queste si collocano in aree di confine, con problematiche complesse e
molteplici, mettendo in crisi prassi consolidate e procedure predeterminate.
Contemporaneamente non è possibile prescindere dalla categorizzazione per offrire un
minimo di risposte mirate.

Proposte:
- Mobilità dei servizi: ristabilire le procedure amministrative per rendere mobili i servizi

sociali e medici, verso qualsiasi tipo di domicilio (casa, strada, centro di accoglienza,
ecc.);

- Lavorare per progetti di intervento globali sulla persona a cui partecipano tutti i
soggetti coinvolti, compresi i destinatari;

- Categorizzare i bisogni e le problematiche piuttosto che le persone.

Integrazione Città/Municipio

I senza fissa dimora sono una popolazione prevalentemente itinerante. Ciò rende
necessaria un’articolazione flessibile dei servizi specifici ad essa rivolti.
Proposte:

Occorre collocare i servizi per queste persone in due ambiti: cittadino e
municipale.

- Servizi a rilevanza cittadina rivolti ad una popolazione di transito che non ha ancora
stabilito una residenza o che, pur avendone una, non vive in un territorio definito;
- Emergenza sociale: la rilevanza cittadina è legata alla sua funzione di attivatore

trasversale di risorse e di osservatorio del disagio cittadino;
- Prima e seconda accoglienza: le persone che fruiscono di questi centri, notturni e

diurni, sono proprio quelle che non hanno legami significativi con il territorio
oppure hanno legami in territori che non coincidono necessariamente con quelli in
cui sono ubicate le strutture di accoglienza. Queste ultime, infatti, proprio in
relazione al tipo di popolazione a cui si rivolgono, tengono rapporti con più di un
Municipio;

- Eventuali strutture alberghiere economiche;
- Servizi a rilevanza municipale o di prossimità, rivolti ad una popolazione stanziale:

-  Casa famiglia – la rilevanza territoriale è data dalla necessità, nell’ambito di un
percorso di reinserimento sociale, che questo tipo di struttura intessa collegamenti
con il quartiere per consentire un collegamento tra il territorio e le persone accolte;

- accoglienza specifica destinata ai nuclei familiari residenti.

Estensione dei diritti

Si rileva la tendenza, specie nel settore sanitario, a creare servizi ad hoc per le persone
senza fissa dimora. E’ necessario passare da questa ad una cultura del diritto, con risposte
standard a cui accede l’intera popolazione. I bisogni però non possono essere ignorati.
Ben vengano quindi risposte specifiche, come ad esempio l’ambulanza per le persone
senza fissa dimora oppure l’elenco dei medici di base disponibili a lavorare con loro.
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Per quanto riguarda il settore amministrativo, la residenza rappresenta un diritto/dovere di
ciascun cittadino, al di là delle sue condizioni abitative. La residenza consente di praticare
il proprio essere cittadino (rinnovare i documenti, prendere la pensione, esercitare il
diritto di voto).

Dal 2002 la persona senza fissa dimora può ottenere la residenza anagrafica presso il
proprio municipio in Via Modesta Valente, un indirizzo anagrafico istituito in ricordo di
una anziana senza dimora morta di stenti nel 1983 alla stazione Termini. Modesta aveva
70 anni quando si sentì male. I soccorsi intervennero in ritardo e, dopo essere rimasta per
strada quattro ore perché l’ambulanza non voleva accoglierla sporca com’era, morì. Ora
resta il suo nome come il simbolo del silenzio che spesso circonda chi vive sulla strada,
ma anche come segno di speranza per tutti quelli che lottano per uscire
dall’emarginazione.

Se, prima dell’istituzione di questo indirizzo anagrafico, per le persone senza fissa dimora
la residenza anagrafica era possibile solo presso le sedi delle associazioni e del
volontariato, da oggi possono diventare cittadini a tutti gli effetti, riconquistando alcuni
diritti perduti: ricevere posta, la pensione, il voto, rinnovare i documenti e non dover
rinunciare a tutti quei servizi che necessitano di un recapito.

La delibera della Giunta Comunale che istituisce “l’indirizzo anagrafico convenzionale”,
prevede 19 numeri civici, uno per ogni municipio. Per promuovere l’utilizzo di questa
opportunità si prevede la realizzazione di corsi di formazione specifici per gli operatori
dei municipi.

Dignità delle persone senza fissa dimora

A tutela della dignità della persona si è già più volte sperimentato l’ASO (accertamento
sanitario obbligatorio) che, a differenza del TSO (trattamento sanitario obbligatorio),
non implica una dichiarazione sullo stato psichico della persona e consente a questa di
poter accettare o meno le terapie proposte.

Proposte:
- Istituire un tavolo di lavoro permanente dedicato alle persone senza fissa dimora

aperto agli operatori del settore. Il tavolo dovrà essere suddiviso in due momenti:
operativo, in cui si discuta e ci si confronti sulle pratiche, le procedure e i singoli casi;
e uno di progettazione dove si ragioni sul sistema, sul modello di intervento, sui
percorsi e sull’origine del disagio sociale. Il tavolo, in linea con i dettami della
328/2000, sarà aperto anche alle persone che vivono il disagio.

- Proseguire nell’incremento dei posti complessivi di prima accoglienza (cosiddetta
“bassa soglia”) a livello cittadino.

- Continuare con la politica delle strutture di accoglienza di piccole dimensioni diffuse
sul territorio.

- Prevedere un sistema che consenta la permanenza degli ospiti nei centri di seconda
accoglienza non più in base ad un tempo prefissato per contratto quanto, piuttosto, in
base a progetti di intervento posti periodicamente a verifica, a cui partecipino anche
tutti i servizi territoriali interessati.
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- Lavorare per progetti. Il micro progetto, come punto di partenza per la presa in carico
della persona senza fissa dimora, consente, una verifica costante del lavoro dell’équipe
e del percorso della persona presa in carico.

- Formazione degli operatori sociali che lavorano nel settore della povertà estrema.
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11. Popolazione Rom/Sinti

Le comunità zingare sono presenti a Roma da molti decenni. Il termine Rom/Sinti indica
una etnia composta da appartenenti a molte nazioni, fra le quali l’Italia, i cui zingari (per
lo più sinti e camminanti abruzzesi e siciliani) sono ormai per lo più stanziali. Si tratta di
persone provenienti da Bosnia, Serbia, Macedonia, Romania e Kosovo, nonché di due
gruppi con cittadinanza italiana (Sinti Kalderasha).
L’integrazione degli zingari nella comunità cittadina si è rilevato un processo “faticoso” e
senza dubbio tuttora irrealizzato. Diversi i motivi che rendono tale percorso costellato di
difficoltà; innanzitutto, molti dei Rom/Sinti presenti a Roma risultano irregolari sotto il
profilo del titolo di soggiorno, ciò anche nel caso in cui siano residenti nel nostro Paese da
decenni, o addirittura vi siano nati e vi vivano da due generazioni. La maggior parte di
loro vive, inoltre, in condizioni di grave disagio socio-economico, in situazioni di fortuna,
ed ha scarse prospettive di inserimento lavorativo. Infine, non si può non evidenziare
come la comunità cittadina reagisca con estrema insofferenza a comportamenti di piccola
criminalità frequentemente assunti da molti Rom/Sinti. Particolarmente visibile è il
fenomeno dell’accattonaggio o dei furti da parte di minorenni, anche in tenera età.
L’integrazione dei Rom/Sinti è dunque un tema scabroso e di non facile soluzione, pieno
di trappole e contraddizioni che toccano il cuore dei problemi delle culture, del rifiuto dei
diversi e dell’ignoranza che circonda qualunque forma di vita alternativa alle convenzioni
condivise dalla maggioranza. E non c’è alcun dubbio che i gruppi zingari queste diversità
le incarnano, per ragioni storiche, in misura spesso estrema.

Così, si addensano sulla questione una molteplicità di aspetti diversi: dalle condizioni di
vita spesso al di sotto dei limiti della decenza civile e della sopravvivenza al rispetto
dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, dalla questione degli insediamenti
abitativi fino all’integrazione economica, alla convivenza di modelli culturali
apparentemente inconciliabili. Più sfide, dunque, indubbiamente difficili, ma che possono
e debbono comunque essere affrontate e avviate a soluzione, se non altro per quel rispetto
dell’esistenza che ogni comunità è tenuta a garantire, come diritto minimo, inalienabile, ai
suoi membri, chiunque essi siano, da qualunque parte provengano, a qualunque cultura
appartengano e quale che sia il loro stile di vita.

Il programma di azione dedicato al piano di integrazione delle comunità rom/sinti si pone
in continuità con le strategie di intervento definite dalla delibera di Consiglio Comunale
n. 31/99 “Linee programmatiche di indirizzo per gli interventi dell’Amministrazione
Comunale finalizzati all’integrazione delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti”. Da
tale contesto generale parte l’azione di governo cittadino per ottenere, nell’arco dei
prossimi tre anni, alcuni risultati concreti nel complesso percorso indirizzato verso
un’effettiva integrazione delle comunità di etnia rom/sinta nel tessuto sociale cittadino.
Dal punto di vista metodologico si individuano quattro opzioni fondamentali:

1. portare con decisione l’asse delle politiche di integrazione dal terreno
dell’assistenzialismo a quello della promozione delle capacità autonome delle
comunità Rom/Sinti di rendersi protagoniste del percorso di integrazione. Quando un
gruppo sociale si trova in condizioni di marginalità e di degrado ambientale e sociale
quali quelli che la maggioranza dei Rom/Sinti si trovano oggi a vivere, diventa
inevitabile che si attuano interventi di “protezione attiva”, anche laddove possano
prestare il fianco ad accuse di “discriminazione alla rovescia” rispetto ad altri gruppi
deboli. Sarà di importanza cruciale che tutti gli attori in campo siano consapevoli del
fatto che “protezione attiva” non è in alcun nodo sinonimo di assistenzialismo e che
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interventi attivi di assistenza concepiti correttamente, ben lungi dal perpetuare se
stessi, devono innescare nelle comunità un cambiamento, che richiederà di essere
governato con estrema saldezza ma che è inevitabile se si vogliono porre le basi di
una successiva fase di fuoriuscita dall’assistenza.

2. rifuggire da un approccio generalizzato e “ideologico” per utilizzare invece un
approccio pragmatico che individui soluzioni flessibili e differenziate da adattare ai
diversi contesti territoriali;

3. mantenere una “attitudine dialogante” con la città, evitando di imporre al territorio
soluzioni precostituite e “calate dall’alto”, perseguendo il coinvolgimento attivo delle
realtà locali tanto al livello istituzionale (a partire dai Municipi”) che di società civile
(associazionismo, parrocchie, comitati locali, etc.);

4. promuovere un approccio integrato, che preveda un intenso lavoro inter-assessorile
(scuola, urbanistica, sicurezza, lavori pubblici, infanzia, lavoro, commercio…) ed un
altrettanto intenso lavoro inter-istituzionale (prefettura, regione, provincia, tribunale
per i minori, aziende sanitarie territoriali, governo centrale).

La conoscenza del quadro d’insieme della presenza rom/sinti sul territorio cittadino è
sufficientemente attendibile. La base di partenza è costituita dal censimento generale della
popolazione rom/sinti e degli insediamenti effettuato dalla Polizia Municipale e
dall’Ufficio Speciale Immigrazione nel novembre 1995. Nei 6 anni successivi la
situazione è andata ovviamente modificandosi, sia per gli interventi di natura istituzionale
che hanno portato alla chiusura di numerosi insediamenti (da 51 insediamenti ai 29
attuali), sia per le dinamiche interne alle varie comunità. L’Amministrazione ha
comunque continuato a monitorare la situazione mediante una serie di censimenti condotti
nel corso del tempo sui singoli insediamenti.

Dall’integrazione dei dati originari del censimento cittadino del 1995 con quelli acquisiti
su scala locale negli anni successivi risulta che il numero totale delle presenze sul
territorio comunale assomma a circa 6.500 unità distribuite in 29 insediamenti8. Per
quanto riguarda le nazionalità di provenienza si rileva come sia ormai di fatto concluso il
flusso proveniente dai Paesi della ex Jugoslavia (Bosnia, Serbia), ed in forte aumento
negli ultimi anni quello proveniente dalla Romania. Limitate anche le presenze di Sinti di
nazionalità italiana. Dal puro punto di vista numerico, la presenza di Rom/Sinti nei campi
è rimasta pressoché costante negli ultimi anni. La situazione è profondamente squilibrata:
nel quadrante orientale della città (V, VI, VII e VIII Municipio) sono presenti 12 dei 29
insediamenti (pari a circa il 41,37%) che, ospitando quasi 3.000 persone, assorbono ben il
45% del totale della popolazione rom/sinta cittadina. Gli insediamenti che presentano
caratteristiche di forte criticità sotto i profili igienico sanitario, logistico e/o di
conflittualità interne sono 6: “Casilino 900” (VII Municipio), “Acqua Vergine”
(VIII Municipio), “Salone” (VIII Municipio), Vicolo Savini (XI Municipio), “Tor di
Quinto” (XX Municipio).

Il Piano d’azione individua quattro assi principali di intervento:

1) promozione e tutela dei diritti dei bambini e delle donne;
2) integrazione socio-lavorativa;
3) politiche per l’abitazione e per la sosta;
                                                       
8 Esiste anche una serie di “microinsediamenti” costituiti da un numero assai ristretto di roulottes,
generalmente abitate da Rom di cittadinanza italiana, che no sono stati conteggiati in quanto non
presentano carattere di stabilità e tendono ciclicamente a scomparire per ricostituirsi
successivametne in diersi punti della città.
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4) interventi per la gestione delle emergenze e la sicurezza.

Tutela dei diritti dei bambini e delle donne

Circa il 40% dei circa 6.500 Rom/Sinti a Roma è rappresentato da bambini e bambine
(circa 2.500). Proprio i minori sono le principali vittime di condizioni di vita spesso non
accettabili. Il piano nel suo complesso vuole offrire in primo luogo ai bambini condizioni
di vita e di crescita dignitose e sicure. D’intesa con gli assessorati competenti (in
particolare, Politiche educative e Politiche per l’infanzia) nonché con le altre istituzioni
coinvolte (Tribunale dei Minori, Aziende sanitarie locali, Istituzioni scolastiche,
Prefettura) e associazionismo, è necessario incrementare gli sforzi a favore della
promozione e della tutela dei diritti dei minori Rom/Sinti presenti a Roma.

- Scolarizzazione: la scolarizzazione è considerato uno degli interventi strategici. Con
l’Assessorato alle politiche educative e tutti gli altri soggetti coinvolti, si intendono
avviare, anche alla luce dell’esperienza sin qui condotta, specifiche misure di sostegno
alla scolarizzazione e contrasto alla dispersione scolastica.

- Contrasto alla mendicità e allo sfruttamento: su iniziativa dell’Assessorato politiche
per l’infanzia è stato attivato un tavolo di lavoro sul tema; tramite la Sala operativa
sociale di recente attivata e sulla base di uno specifico progetto della legge n. 285/97
si intende promuovere una campagna cittadina di contrasto alla mendicità e allo
sfruttamento che preveda sia la sensibilizzazione della cittadinanza che interventi di
sostegno attivo a favore dei minori.

- Promozione della salute: prosecuzione dell’impegno congiunto con le aziende
sanitarie locali, l’associazionismo, l’Istituto San Gallicano e l’azienda Farmacap per le
vaccinazioni e la tutela della salute dei minori. Occorre particolare attenzione per la
prevenzione e la cura delle malattie dei rom che sono soggetti a rischi di carattere
ambientale che comportano una minore durata della vita. La cattiva alimentazione, la
mancanza di attività lavorative, portano sempre più all’uso di alcol e di sostanze
stupefacenti (queste ultime sconosciute nei campi sosta fino a pochi anni fa.) La rete
di consultori familiari e l’opera dei mediatori culturali dovranno essere potenziate per
far riconoscere alle donne la necessità di curare sé e i propri figli. Con gli anni si
potranno ottenere anche passi in avanti di tipo culturale che potranno consentire agli
adolescenti di proseguire gli studi oltre la media di primo grado e alle ragazze, in
particolare, di poter programmare il futuro in modo alternativo a quello attuale che
prevede il matrimonio e i figli già all’età di 12/13 anni.

- Interventi di promozione attiva delle donne rom: le donne rischiano di rimanere
vittima di un doppio meccanismo di esclusione. Il coinvolgimento attivo delle donne
può al contrario rappresentare un punto di forza nell’innescarsi di processi di
integrazione sociale. Una particolare attenzione va posta nei confronti delle ragazze
adolescenti che rischiano di passare direttamente dall’infanzia ad una responsabilità di
famiglia a causa del precoce matrimonio. Sostegno alla genitorialità e alla cura dei
figli: interventi integrati con le aziende sanitarie locali per la preparazione alla
maternità e educazione per una corretta cura dei bambini (igiene, alimentazione,
educazione sessuale, cura dei neonati…), coinvolgimento nel percorso di
scolarizzazione dei figli.
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Integrazione socio-lavorativa

Una effettiva integrazione non può prescindere dall’inserimento lavorativo. Gli interventi
relativi alla formazione e all’inserimento lavorativo devono costituire una priorità, dal
momento che essi possono rappresentare – come già dimostrato da alcune esperienze
positive realizzate – una reale alternativa ai circuiti di assistenzialismo o di illegalità. Sul
tema è stato avviato un lavoro comune con il “tavolo cittadino” che raccoglie le
associazioni impegnate nel campo e le stesse cooperative attivate da rom/sinti, con il
coinvolgimento degli Assessorati Formazione e Lavoro e al Commercio e Attività
Produttive. In particolare sono stati attivati gruppi di lavoro con il compito di elaborare
proposte concrete su diversi ambiti di azione. Gli interventi sulla formazione e sulla
integrazione si articoleranno in diversi progetti che mirano a favorire l’utilizzo da parte
delle comunità Rom/Sinti degli strumenti di inserimento nel mondo del lavoro già oggi
previsti dalle leggi per tutte le fasce svantaggiate ma spesso non sufficientemente
conosciuti e praticati.

- Impresa sociale: tutoraggio alla creazione di impresa sociale; promozione
dell’inserimento di rom/sinti nelle cooperative sociali di tipo B; creazione di impresa
con espresso riferimento ai progetti di aree finanziabili con contributi legge n. 266/97.

- Artigianato e commercio: sostegno alla attività commerciale di ambulantato o a quelle
artigianali e/o di recupero e riciclaggio materiali; sostegno ai mestieri tradizionali e/o
alle espressioni artistiche tradizionali; possibilità di inserimento in aree esistenti o
attivazione di nuove aree dei mercati.
Infine per permettere il pieno rispetto delle attitudini storiche prevalenti delle
comunità dei Rom/Sinti, il Consiglio Comunale si impegna ad allargare e sostenere la
pratica del Mercato Romano ed il Programma di Raccolta Differenziata dei Rifiuti
Ingombranti già parzialmente in atto sul territorio cittadino, con apposito regolamento
che verrà predisposto dall’Assessore alle Politiche della formazione e del lavoro,
dall’Assessorato alle Politiche del Commercio, dall’Assessorato alle Politiche Sociali
di concerto con le Aziende interessate e/o convenzionate con il Comune di Roma
(A.M.A., etc.).
Al fine di preservare, valorizzare e incentivare i mestieri tradizionali dei Rom/Sinti,
gli Assessorati, ciascuno per la sua competenza, predisporranno un programma per la
costruzione nei quartieri della città di plateatici ai sensi della legge n. 337/1968 con il
contestuale abbattimento delle tariffe relative all’occupazione di suolo pubblico per
spettacoli viaggianti.

- Formazione professionale: formazione professionale multi tematica; sostegno al
percorso formativo (bilancio competenze) e all’ingresso nel circuito lavorativo del
mercato privato; giovani: formazione lavorativa dopo la scuola dell’obbligo.

Politiche per l’abitazione e per la sosta temporanea

La delibera consiliare n. 31/99 individua due tipologie base per la prima accoglienza delle
popolazioni Rom/Sinti sul territorio cittadino (“campo sosta” e “villaggio attrezzato”).
Riprendendo quanto previsto dalla delibera, in questo piano di interventi i due livelli di
accoglienza primaria (campo sosta e villaggio attrezzato) diventano elementi strutturali di
base di un più ampio progetto complessivo di sostegno all’inserimento sociale, offerto dal
Comune a quelle famiglie rom/sinti che dimostreranno nei fatti di voler effettivamente
perseguire tale obiettivo di integrazione.
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La permanenza nelle aree di sosta e nei villaggi deve essere pertanto considerata una
soluzione provvisoria, di breve o medio termine, in vista del passaggio ad una soluzione
abitativa stabile in civile abitazione da realizzarsi secondo regole e modalità comuni a
tutti i cittadini. Ed il villaggio stesso, essendo il luogo nel quale questa transizione deve
avvenire, va quindi concepito come un “incubatore” di quel processo di integrazione
socioculturale al quale si faceva riferimento. Risulta del tutto ovvio che, affinché ciò sia
possibile, una volta realizzata materialmente la struttura abitativa, essa dovrà essere
accuratamente e costantemente gestita e dovranno essere realizzate tutte le forme
progettuali di intervento sociale che possano, attivando le risorse del territorio circostante
e quelle interne alla comunità ospite, perseguire l’obiettivo della graduale fuoriuscita
delle famiglie dal villaggio verso una soluzione abitativa stabile, legata ad un effettivo
inserimento socio-economico.
In base a quanto sin qui illustrato, quindi, l’Amministrazione Comunale può articolare il
suo piano di intervento in termini di numero di insediamenti da realizzare e di numero di
posti disponibili all’interno di tali strutture. Non si propone dunque alcun tipo di “numero
chiuso” di carattere ideologico. Tutto ciò significa anche che il villaggio sarà a tutti gli
effetti una struttura di servizio pubblico, di proprietà comunale, il cui utilizzo sarà
regolamentato e che pertanto agli “utenti” del servizio dovrà essere ben chiaro che la
permanenza all’interno della struttura stessa sarà legata al rispetto delle regole di utilizzo
fissate dall’Amministrazione.
Si prevedono dunque tre diverse tipologie, che si sviluppano in diversi modelli
alloggiativi e differenti livelli di azione socio-integrativa.

Prima Tipologia: le aree di sosta temporanea

Si tratta di aree di sosta temporanee che accolgono i Rom/Sinti che si trovano in
condizioni di povertà e disagio in base alle segnalazioni dei servizi sociali. Aree
circoscritte, attrezzate in modo leggero sul modello camping, con roulottes, wc chimici
(ove possibile con monoblocchi igienici collocati in fogna), colonnine individuali su ogni
piazzola per l’erogazione della corrente elettrica, fontanelle per l’acqua potabile. E’
prevista la vigilanza 24 ore su 24, anche con l’eventuale supporto di personale di istituti
di vigilanza privata. L’intervento è considerato di tipo umanitario, ed a favore dei
Rom/Sinti che vivono a Roma in condizioni di disagio sociale, a partire da coloro che già
vivono negli insediamenti cittadini. L’accesso sarà regolamentato, la permanenza avrà la
durata di 12 mesi. Il responsabile del campo garantisce, con il supporto costante
della Polizia Municipale, il rispetto del regolamento del Campo sosta e adotta i
provvedimenti del caso fino all’allontanamento dei responsabili di eventuali trasgressioni
al regolamento stesso (garantendo la tutela e l’accoglienza dei minori facenti parte del
nucleo familiare).
Ogni area di sosta sarà dotata di presidio socio assistenziale, sanitario, tecnico e di
controllo. Durante il periodo di permanenza le famiglie usufruiranno di servizi socio
assistenziali e sanitari: in particolare verrà garantita la scolarizzazione ai bambini e la
promozione della salute. Previste iniziative di mediazione sociale e culturale, progetti di
educazione sanitaria ed alla maternità, tutoraggio dal punto di vista legale per le richieste
del permesso di soggiorno e le richieste di asilo politico, e verranno effettuate regolari
relazioni sociali sul nucleo, d’intesa con tutte le strutture dei servizi territoriali operanti. I
servizi socio assistenziali, sanitari, di educazione alla salute e di mediazione sopra indicati
verranno realizzati con il coinvolgimento dei servizi territoriali, delle strutture del privato
sociale accreditate presso i Municipi di competenza e delle strutture organizzate dei
Rom/Sinti, ove esistenti. Tutto questo al fine di indirizzare i Rom/Sinti e di favorire la
partecipazione rispetto all’utilizzo dei servizi pubblici territoriali e di facilitare un miglior
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inserimento sociale degli stessi. Durante la permanenza, l’équipe sociale definirà una
relazione sulle possibilità di inserimento che sarà considerata ai fini dell’eventuale
accesso agli altri livelli di accoglienza. Dal punto di vista urbanistico si deve prevedere un
attrezzaggio leggero. Le aree di sosta sono intese come insediamenti temporanei e non
strutturati. Si prevede nel triennio la realizzazione di 6 aree della superficie media di circa
1.5/2 ettari l’una. L’obiettivo è comunque quello di predisporre un’accoglienza per circa
3.000 persone. In alcuni casi è prevista la conversione di insediamenti già presenti. Per
ogni area di sosta si prevede una accoglienza per circa 80 nuclei familiari.

Seconda Tipologia: i villaggi attrezzati

Si tratta di aree attrezzate con opere di urbanizzazione e prefabbricati monofamiliari
assegnati ai nuclei Rom/Sinti. Sono dotate di spazi comuni, prefabbricati per uffici ed
infermerie. Vi accedono i Rom/Sinti che hanno avviato un percorso integrativo, anche dal
punto di vista del titolo di soggiorno. Il Comune di Roma può concedere la residenza nel
Villaggio ed attiva una serie di interventi “permanenti” finalizzati alla formazione ed
all’inserimento lavorativo. La permanenza è di 36 mesi, eventualmente rinnovabile. Lo
scopo è infatti quello di avviare un percorso integrativo finalizzato ad inserimento
abitativo (vedi “Terza Tipologia”). E’ prevista una équipe socio assistenziale e sanitaria, e
una funzione di controllo affidata ai vigili urbani per la sicurezza sociale.
L’organizzazione della vita comunitaria è autogestita dai responsabili dei gruppi familiari
costituiti in Consiglio dei Capi famiglia.
Si tratta di aree di circa 1 ettaro di estensione. L’estensione prevista permette di creare
spazi verdi e spazi comuni, oltre ad una viabilità interna adeguata. Il modello urbanistico
è analogo a quello già sperimentato negli ultimi villaggi realizzati. Si prevede nel triennio
l’attivazione complessiva di 12 villaggi attrezzati. Quattro sono già realizzati, due in via
di completamento, E’ quindi necessario realizzare altri 6 villaggi. Per ogni Villaggio
attrezzato si prevede una accoglienza per circa 250 persone, per un totale – in 12 Villaggi
– di circa 3.000 persone.
Sarà cura del Comune di Roma provvedere in modo tempestivo a garantire servizi
pubblici di collegamento dei villaggi attrezzati con i quartieri limitrofi al fine di facilitare
l’inserimento sociale e l’uso dei servizi del territorio.

Terza Tipologia: l’inserimento abitativo

La maggior parte dei Rom/Sinti presenti a Roma non è nomade ed ha sempre abitato, nel
Paese di origine, in abitazioni. In tal senso è necessario prevedere che il percorso di
integrazione sociale preveda come ultimo step formule di inserimento abitativo che
garantiscano anche l’integrazione sociale. D’altro canto non si può pensare di realizzare
percorsi agevolati o diversi da quelli che già la legge e il Comune di Roma prevedono. E’
però necessario mettere i Rom/Sinti in condizioni di accedere ai diversi strumenti previsti
(buoni casa, contributi all’affitto, ecc.). Ciò attraverso un percorso di tutoraggio da
sviluppare durante il periodo (36 mesi) di permanenza nei villaggi attrezzati. Sono da
prevedersi anche percorsi di accompagno per l’affitto sul mercato privato, ed attività di
sostegno durante il primo periodo in abitazione. L’intento è quello di accelerare questo
processo, considerando che a Roma sono già almeno 2.000 i Rom/Sinti che vivono in
abitazione, e che nei villaggi attrezzati esistono già nuclei in grado di sostenere anche
economicamente una simile soluzione. Per quanto inizialmente si possa lavorare su un
numero ridotto di situazioni, innescare questo processo è fondamentale al fine di
raggiungere il risultato concreto sia di gestire il turn over di inserimento nei Villaggi, che
di realizzare concretamente l’inserimento sociale.
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In sintesi, il programma prevede che Roma, nel prossimo triennio, sia dotata di 6 aree di
sosta temporanea e 12 Villaggi attrezzati, per un totale di 18 insediamenti.
Ciò a fronte dell’attuale esistenza di cinque villaggi attrezzati, e di 23 insediamenti non
attrezzati e/o abusivi che verranno convertiti o smantellati. Il programma prevede quindi
anche lo smantellamento di tutti quegli insediamenti abusivi, che – anche se piccoli – non
offrono condizioni dignitose di vita e livelli minimi igienico-sanitari.

Nell’ambito delle operazioni di spostamento che inevitabilmente occorrerà intraprendere
nel nuovo piano, il criterio primario da adottare sarà quello di produrre un riequilibrio
nella distribuzione delle comunità sul territorio: “decongestionando” nella misura del
possibile le presenze in alcuni Municipi, in un’ottica di solidarietà su scala cittadina.
Numerosi insediamenti attualmente presenti sono di piccole dimensioni e scarsamente
popolati mentre, per contro, si osservano almeno 5 casi di campi con più di 300 abitanti.
L’opzione del riequilibrio quindi andrà perseguita non solamente nel senso della
ridistribuzione delle presenze sul territorio ma anche in quello di una maggiore
omogeneità delle dimensioni dei nuovi villaggi. Il piano di riconversione di alcuni
insediamenti e di individuazione di nuove aree sarà definito, su proposta degli Assessori
all’Urbanistica e alle Politiche Sociali, con i Presidenti dei Municipi.

La gestione delle emergenze e della sicurezza

Il fatto che l’obiettivo di fondo dell’azione dell’Amministrazione debba essere lo sviluppo
socio-economico e l’integrazione delle comunità non toglie che la situazione concreta
attuale richieda ancora di essere gestita anche in termini di emergenzialità. Occorre quindi
fronteggiare l’emergenza (che è principalmente da un lato di carattere igienico-sanitario e
dall’altro legata a questioni di sicurezza e ordine pubblico) seguendo metodologie di
intervento che non tendano a “perpetuare” e consolidare l’emergenza stessa, ma che siano
studiate in modo da favorire il passaggio dapprima ad una fase post-emergenziale, e
successivamente di vero e proprio sviluppo. D’intesa con tutte le istituzioni preposte – in
primo luogo la Prefettura – il Comune di Roma concorre alla messa in atto di interventi di
prevenzione, manutenzione e ripristino tesi a garantire la sicurezza. La prima
sperimentazione di coordinamento inter-istituzionale e interforze è stata disposta dal
Prefetto in seno al Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza ed è in via di attivazione
sul campo di Salone. Per la gestione delle situazioni di criticità e anche per permettere la
realizzazione del nuovo piano e gestire i problemi che esso potrà comportare si ritiene
necessari:

- la realizzazione di una verifica sistematica delle presenze in tutti gli insediamenti;
- il controllo delle presenze nei grandi insediamenti attraverso la costante vigilanza da

parte dei vigili urbani per la sicurezza sociale attraverso il coinvolgimento attivo delle
comunità stesse;

- il monitoraggio continuo della situazione degli insediamenti cittadini dal punto di vista
della sicurezza, dell’igiene pubblica, della salute, ecc…

Gli strumenti di partecipazione e di autopromozione sociale

Un processo di effettiva integrazione sociale della popolazione Rom/Sinta non potrà avere
successo se il soggetto direttamente interessato non sarà coinvolto e chiamato a
partecipare alla definizione del percorso che le Istituzioni lo sollecitano a compiere. Il
tema è particolarmente delicato e difficile perché la situazione attuale di degrado ed
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emarginazione in cui versano le comunità rom/sinte cittadine rende persino difficoltoso
instaurare un chiaro e fattivo rapporto delle stesse comunità con le istituzioni cittadine.
Per accompagnare positivamente il processo di integrazione è quindi quantomeno
opportuno aiutare le comunità a dotarsi degli strumenti culturali di base che consentano
loro di gestire correttamente le pratiche della rappresentanza, della partecipazione, del
rapporto con la cittadinanza e con le Istituzioni. Sarà necessario quindi che all’interno dei
programmi di formazione che si attiveranno si prevedano, oltre alla formazione
professionale strettamente intesa, interventi formativi per leaders comunitari, agenti di
sviluppo e mediatori culturali. In tale contesto, e come già sottolineato nel precedente
punto B/1, una particolare attenzione sarà dedicata alla formazione rivolta alle donne che,
come tutte le esperienze internazionali insegnano, costituiscono il principale motore di
trasformazione socio-culturale delle comunità in stato di forte svantaggio.
Il procedere stesso di questo processo di autopromozione renderà più facile costituire dei
luoghi di confronto e di partecipazione attiva dei Rom/Sinti quali consulte territoriali o
cittadine, consigli dei rappresentanti delle diverse comunità, coordinamenti
dell’Associazionismo Rom/Sinti che è ad oggi ancora estremamente fragile e scarsamente
rappresentativo. L’Assessorato, per stimolare positivamente questo percorso, ha
comunque già provveduto ad istituire un tavolo di coordinamento cittadino con le realtà
del terzo settore all’interno del quale sono state accreditate anche le realtà associative e
cooperative dei Rom/Sinti ad oggi costituite che potranno utilizzare il tavolo stesso come
uno strumento di crescita della consapevolezza e delle capacità di gestione dei rapporti
all’interno di una realtà di democrazia complessa quale quella rappresentata dalla vita
sociale e politica di una grande città.

Il coordinamento inter istituzionale

La risoluzione delle problematiche relative alla presenza di insediamenti e comunità
Rom/Sinti sul territorio ha sempre incontrato fortissime difficoltà dovute ala molteplicità
degli aspetti da affrontare, che a loro volta rimandano a competenze di diversi settori
dell’Amministrazione Comunale e di attori istituzionali altri rispetto al Comune di Roma.
E’ pertanto del tutto evidente la assoluta necessità di un processo costante di scambio di
informazione e di concertazione degli interventi tra tutti gli enti coinvolti. Occorre dunque
dotarsi di tutti gli opportuni strumenti di coordinamento, tanto all’interno
dell’Amministrazione Comunale quanto con gli enti esterni e, in particolare, con la
Prefettura e la Questura per quanto attiene alle tematiche della sicurezza, con il Tribunale
dei Minorenni per quanto attiene alla tutela dei minori, con le Aziende Sanitarie Locali
per quanto attiene alla tutela della salute, con la Regione, la Provincia per quanto attiene
ai percorsi formativi e di inserimento lavorativo e – dove necessario – con il Governo
centrale. Rispetto alle esigenze di coordinamento interno all’Amministrazione Comunale
il primo importante passo è già stato compiuto con l’istituzione del tavolo interassessorile
specificamente dedicato. Analogo tavolo verrà attivato con i Presidenti dei Municipi.
Riguardo al coordinamento con le istituzioni esterne, si ritiene necessario un tavolo
tecnico per affrontare la molteplicità di temi sollevati dalla presenza degli insediamenti
Rom/Sinti.
Un passaggio cruciale è rappresentato dall’adozione di un nuovo regolamento dei villaggi
attrezzati e dei campi sosta temporanei. Il nuovo regolamento verrà elaborato nell’ambito
delle attività del tavolo di coordinamento cittadino e dovrà prevedere meccanismi di
incentivazione di buone pratiche di convivenza e di inserimento sociale, oltre che
attraverso meccanismi sanzionatori di concerto con le comunità. Il lavoro di elaborazione
del regolamento dovrà inoltre fornire preliminarmente una risposta alla questione della
suddivisione delle competenze tra Amministrazione Centrale e Municipi.
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12. Il sostegno alle persone con disagio mentale

Si stima che, nel mondo, circa il 20-25% della popolazione in età superiore ai 18 anni
soffra, nel corso di un anno, di almeno un disturbo mentale clinicamente significativo. In
Italia, si valuta che nel corso di un anno il 2-2,5% della popolazione adulta sia sottoposto
a trattamento presso i Servizi pubblici o privati, pari a circa il 10% dei potenziali fruitori.
Nel corso del 1999 circa l’1,3% della popolazione adulta del Lazio è stata trattata presso i
Servizi pubblici ambulatoriali dei Dipartimenti di Salute Mentale9.
Il disagio mentale procura profonde sofferenze personali, familiari e sociali. Per
affrontarle adeguatamente e dare pieno diritto di cittadinanza alle persone con problemi
psichiatrici, è necessario un intervento congiunto di forze. La richiesta di aiuto/cura deve
trovare risposte adeguate ai bisogni dei cittadini, garantendo ai progetti terapeutici
continuità, omogeneità e coerenza. La normativa vigente riformula il concetto di cura e di
tutela permettendo alle persone con sofferenza mentale di salvaguardare il loro diritto a
essere curati e assistiti nel proprio territorio, continuando a far parte integrante della
società e disponendo di una pluralità di sostegni assistenziali e cure specialistiche.
Purtroppo, la riforma psichiatrica è ancora parzialmente disattesa: molte strutture non ci
sono; quelle esistenti sono talvolta caratterizzate da situazioni di degrado; gli operatori
sono un numero insufficiente.
Roma è l’unica capitale al mondo dove non c’è più il manicomio. Negli ultimi anni nella
città molto si è realizzato nel campo della salute mentale, grazie al lavoro congiunto del
Comune e dei cinque Dipartimenti di Salute Mentale delle ASL. Inoltre,
l’Amministrazione Comunale ha promosso un complesso di iniziative destinate ai
cittadini con sofferenza mentale, con l’obiettivo di:

- dare piena attuazione al superamento dell’assistenza manicomiale;
- costruire una rete di servizi articolata;
- integrare gli interventi terapeutico/riabilitativi della ASL;
- sostenere la sperimentazione di nuovi modelli di intervento (formazione al lavoro,

residenzialità e allargamento della rete sociale);
- ridurre i fattori di disagio e le situazioni di istituzionalizzazione ed emarginazione;
- ampliare gli interventi a sostegno della formazione ed inserimento lavorativo tramite

una integrazione progettuale con i DSM (Dipartimenti di Salute Mentale) ed in
particolare i Centri diurni che fanno parte degli stessi.

Significative iniziative di collaborazione con i Dipartimenti di Salute Mentale hanno
permesso, tra l’altro, l’avvio e il mantenimento di 24 Centri Diurni, 16 Residenze socio-
assistenziali e 19 appartamenti personalizzati. Il Comune ha inoltre promosso iniziative
per l’inserimento lavorativo delle persone con disagio mentale, sia mediante l’avvio di
nuove attività produttive gestite da cooperative sociali, sia per la realizzazione di opere
per il recupero e la riqualificazione di aree verdi degradate.

Certamente, rispetto ai bisogni ed alle nuove urgenze, il lavoro che resta da svolgere è
ancora notevole. E’ tuttora irrisolto, ad esempio, il nodo della riconversione della spesa
sanitaria a suo tempo stabilita dalla legge finanziaria. E’ altresì necessario un maggior
coordinamento delle forze in campo, perché tutti possano accedere ai servizi, alle cure,
alle risorse. I cittadini con problemi mentali devono poter usufruire – tutti, senza
distinzioni di sorta – delle stesse possibilità di cura, indipendentemente dal quartiere in
cui risiedono. Insufficiente, inoltre, è il numero di posti letto nei Servizi Psichiatrici di
                                                       
9 Cfr. Testo del Piano Sanitario della Regione Lazio 2002-2004, approvato Giunta regionale.



213

Diagnosi e Cura (SPDC) delle ASL, che sono meno della metà rispetto al fabbisogno
stimato (120 a fronte dei 282 previsti) e assicurano solo gli interventi più urgenti,
costringendo i malati ad una rotazione continua fuori del loro territorio o ad afferire alle
Cliniche Psichiatriche Convenzionate con notevoli costi sia per la famiglia che per la
collettività.

L’Amministrazione Comunale, dal 1994, ha promosso – in collaborazione con le A.S.L.
cittadine – un complesso di iniziative destinate ai cittadini con problematiche
psichiatriche con l’obiettivo di:

- costruire una rete di servizi fortemente articolata per rispondere alla complessità dei
bisogni delle persone con disagio mentale;

- sostenere la sperimentazione di nuovi modelli di intervento che abbiano al centro la
formazione, il lavoro, la residenzialità e la rete sociale;

- dare fondamento concreto al “diritto di cittadinanza” delle persone con problemi
psichiatrici.

La realizzazione di queste iniziative è stata sostenuta anche dalla volontà di
collaborazione di diversi soggetti (ente Locale, Dipartimenti di Salute Mentale,
Cooperative Sociali, Associazioni di operatori e di familiari) che hanno costruito un
modello integrato d’intervento, caratterizzato da uno sforzo continuo di “incontro tra
punti di vista e competenze differenti”. Si è cercato in massima sintesi di favorire,
sviluppare e sostenere la trasformazione culturale che, dall’approvazione della legge 180
in poi, è ormai patrimonio comune di familiari, pazienti, servizi, professioni e gente
comune.

Si sono realizzate diverse iniziative sociali in favore di cittadini con disagio mentale allo
scopo di dare piena attuazione al superamento dell’assistenza manicomiale, di integrare
gli interventi di carattere terapeutico-riabilitativo delle A.S.L. e di favorire una
programmazione di piani di intervento, in cui fossero considerati maggiormente i contesti
ed i percorsi della vita quotidiana per ridurre i fattori di disagio, allargare la rete dei
rapporti sociali, ed infine ridurre situazioni di istituzionalizzazione ed emarginazione.
Sulla base di queste premesse le iniziative di sostegno e collaborazione tra
l’Amministrazione Comunale e le A.S.L. hanno individuato diversi settori: dai centri
diurni ai soggiorni estivi, dai progetti per lo sviluppo di imprese sociali al sostegno
economico, dalle residenze alle attività culturali, sportive e per il tempo libero, dalla
formazione professionale all’inserimento lavorativo.

1. Centri diurni

I Centri Diurni (n. 24) sono strutture intermedie che, dislocati in modo capillare
nell’ambito dell’intero territorio cittadino, accolgono in prevalenza pazienti psicotici
gravi, con un’età compresa tra i 20 ed i 45 anni. In ogni Centro – che ha un orario di
apertura di circa 8 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì – è prevista sia la presenza di un
équipe multidisciplinare della Azienda Sanitaria Locale responsabile del progetto
terapeutico-riabilitativo e della realizzazione delle attività di carattere sanitario, sia per la
presenza di operatori inseriti in cooperative sociali – scelte dalle Aziende suindicate – che
gestiscono le attività espressive, ricreative e di formazione professionale.
La metà dei Centri orientano le proprie iniziative prevalentemente su un versante
espressivo, realizzando attività artistiche, teatrali, musicali ed utilizzando piccoli
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laboratori (bricolage, fotografia, cucito, etc.) con l’obiettivo di stimolare la motivazione a
partecipare, a costruire rapporti all’interno del piccolo gruppo e di favorire il recupero
delle abilità manuali dei pazienti. Gli altri realizzano attività di formazione professionale
attraverso laboratori (giardinaggio, falegnameria, vetreria, tessitura, restauro mobili,
tipografia, grafica, informatica, ecc.) gestiti in collaborazione con le cooperative sociali,
dove gli utenti possono svolgere attività formative attraverso le quali è possibile
promuovere un recupero delle loro abilità, nonché incrementare la loro autonomia
attraverso l’acquisizione di competenze professionali propedeutiche ad un effettivo
inserimento socio-lavorativo.
Tutti i Centri organizzano inoltre attività ricreative e risocializzanti (gite, visite ai musei,
partecipazione a feste e spettacoli, attività sportive ecc.) da svolgere all’esterno della
struttura, con l’obiettivo di potenziare il rapporto con la comunità locale e di favorire un
reale inserimento nel tessuto sociale. All’interno di ogni Centro si prevedono inoltre sia
momenti assembleari tra operatori e pazienti sia specifici incontri con le famiglie degli
utenti per verificare il lavoro svolto e per costruire un rapporto di collaborazione
necessario allo sviluppo del progetto terapeutico del paziente.

2. Residenzialità

Le residenze sono strutture a bassa intensità assistenziale, dirette a pazienti che hanno
raggiunto un sufficiente grado di autonomia e che hanno una discreta possibilità di
sperimentarsi in ambiti di vita normali. Le residenze si articolano in due tipologie:

- 16 residenze socio-assistenziali (strutture a bassa intensità assistenziale e/o autogestite).
Sono strutture che possono ospitare fino ad un massimo di 6 pazienti. Rappresentano
una soluzione abitativa al di fuori del circuito psichiatrico protetto e prevedono,
comunque, un’assistenza organizzata nella quotidianità attraverso la presenza di
personale convenzionato e/o di volontari per lo svolgimento delle attività di sostegno
alla vita quotidiana;

- 19 appartamenti “personalizzati”. Rappresentano soluzioni abitative destinate ad utenti
con un sufficiente grado di autonomia. Il progetto si realizza in appartamenti di
proprietà o in appartamenti assegnati in locazione agli stessi pazienti. Inoltre, sarà
previsto l’ampliamento delle case personalizzate (da una a quattro persone), cioè di
quelle abitazioni che permettono di uscire progressivamente dalle strutture psichiatriche
per un definitivo inserimento sociale.

3. Impresa sociale

Sono progetti che favoriscono l’inserimento lavorativo di cittadini con disagio mentale sia
nella realizzazione di opere per il recupero e la riqualificazione di aree verdi degradate sia
nell’avvio di nuove attività produttive gestite da Cooperative sociali. Si sottolinea il
grande valore sociale di queste esperienze che, oltre ad offrire un importante occasione di
lavoro per le persone con problemi psichiatrici, consentono di trasformare spazi – in stato
di degrado ed abbandono – in luoghi di incontro e di iniziative socio culturali per tutti i
cittadini. I pazienti e le loro famiglie cessano, pertanto, di essere relegati esclusivamente
al ruolo di “costi” ma si trasformano in risorse e potenzialità innovative in grado di
produrre beni socialmente utili.
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4. Soggiorni

I soggiorni, articolati nelle diverse formule sperimentate ormai da tempo (soggiorni, gite,
week end) costituiscono un’occasione fondamentale di verifica degli interventi terapeutici
e riabilitativi attuati dai servizi nel corso dell’anno. Costituiscono una insostituibile
opportunità per sollecitare l’utente verso un ulteriore sviluppo dell’autonomia personale,
dell’acquisizione di nuove capacità adattive, del rafforzamento di quelle esistenti, del
godimento pieno di esperienze di socializzazione.

5. Formazione, sensibilizzazione e prevenzione

Sono iniziative rivolte ad Associazioni di familiari, operatori socio-sanitari, Cooperative
Sociali, nonché a tutti i cittadini per favorire il cambiamento culturale (superamento dello
stigma) e il cambiamento degli atteggiamenti nei confronti della malattia mentale per
accrescere le esperienze di reinserimento sociale e lavorativo dei cittadini con disagio
mentale.

6. Trasferimento di assegni economici

Annualmente vengono assegnate alle A.S.L. cittadine le somme trasferite dalla Regione
Lazio per l’erogazione dei contributi economici finalizzati alla realizzazione di progetti
personalizzati (tirocini di lavoro, sostegno economico, residenzialità etc.) in favore dei
pazienti psichiatrici. Al riguardo dovranno essere previsti degli aumenti delle risorse
finalizzate agli assegno economici.

7. Altri interventi nell’area residenzialità

La L.R. 49/95 “Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” ha previsto – all’interno della quota
riservata all’emergenza abitativa – una riserva di alloggi (pari al 2%) da destinare a
persone portatrici di handicap psicofisici e/o pazienti psichiatrici ed una riserva (pari
all’1%) da assegnare ai DSM per la realizzazione di centri diurni e comunità alloggio. Il
Servizio ha coordinato il lavoro delle istituzioni interessate (Regione, Amministrazione
Comunale e ASL) e programmato le assegnazioni di alloggi individuati nelle
deliberazioni regionali e comunali.

Per il futuro dovrà essere fatto ogni sforzo al fine di superare la contraddizione che vede,
da una parte, aumentare il numero di persone con disagi e malattie mentali, dall’altra il
permanere di una sostanziale inadeguatezza delle risorse e delle strutture. Nell’ambito
della pianificazione socio-sanitaria integrata con il Servizio Sanitario si deve dare impulso
e piena operatività al Progetto Regionale “Salute Mentale” 2000-2002, ancora in parte
disatteso. La pianificazione sociale e socio-sanitaria è l’occasione per individuare misure
e interventi che possano colmare queste carenze e aiutino a riscoprire una eticità
dell’agire terapeutico che abbia sempre più la persona al centro degli interventi.
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13. Servizi ed interventi per le persone con handicap fisico psichico e
sensoriale

I bisogni

In questo settore la misura del fenomeno è alquanto problematica. E’ tuttora invalso l’uso
di terminologie diverse – disabile, invalido, handicappato, inabile, etc. – ma non
equivalenti.
L’OMS suggerisce di utilizzare il termine di “disabilità” quale “termine ombrello per
menomazioni, limitazioni dell’attività e restrizioni alla partecipazione”.
Le indagini di cui disponiamo considerano in genere i disabili che vivono in famiglia, ma
non coloro che sono ricoverati in un istituto. Inoltre, sfuggono alla rilevazione i bambini
al di sotto di una certa età. Ed infine, è frequente che per taluni tipi di invalidità si tenda
ad evitare il ricorso ai servizi pubblici, che è una delle modalità attraverso le quali
possiamo sperare di censire le persone invalide. Per questo complesso di ragioni, le nostre
conoscenze del fenomeno sono alquanto frammentate e lacunose.
L’indagine ISTAT “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari” (1999-2000) ha
rilevato la presenza in Italia di circa 2.615.000 disabili, pari al 5% della popolazione di
6 anni e più che vive in famiglia. Ulteriori stime fanno ammontare a circa 43.600 il
numero dei disabili di età compresa tra 0 e 5 anni d’età.
Esistono stime che identificano in circa 60.000 le persone con handicap nella città di
Roma.
In un ambito delicato e complesso come questo, i numeri consentono solo di stabilire a
grandi linee la portata del compito e di apprezzare lo scarto che separa l’ampiezza dei
programmi dalla reale dimensione del problema. Il che, tuttavia, non è poco.
Occorre ancora una volta ribadire che le persone disabili per avere garantito il loro diritto
al benessere richiedono interventi “unitari di prestazioni sanitarie e azioni di protezione
sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra azioni di cura e
quelle di riabilitazione (Decreto Legislativo n. 229/99 – art. 3/septies)”.
Sono prestazioni sociosanitarie che, erogate contestualmente ad adeguati interventi
sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione,
rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o
acquisite e contribuiscono alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione
personale.
“Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle
stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in
regime ambulatoriale, domiciliare o nell’ambito di strutture residenziali e
semiresidenziali”.
In tale particolare ambito l’Amministrazione Comunale intende svolgere la propria azione
affinché non solo vi sia l’affermazione dei diritti, ma anche la loro esigibilità da parte
delle persone disabili. Pertanto le iniziative riguarderanno la piena responsabilità del
servizio sanitario perché garantisca con equità, imparzialità e trasparenza l’attuazione di
piani d’intervento individualizzati per ogni persona disabile e pieno sostegno alle loro
famiglie.
Facendo, com’è giusto fare, una graduatoria per ordine di gravità delle situazioni di
bisogno, e tenuto conto che un ampio numero di casi possono essere sufficientemente
affidati alla cura e all’assistenza delle famiglie con il supporto esterno dei servizi e degli
interventi erogati dalle strutture di terzo settore, essi indicano che, almeno per
l’immediato, le esigenze più gravi potrebbero essere agevolmente affrontate mediante il
potenziamento e la ristrutturazione dei servizi esistenti.
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Più che in altri comparti dell’assistenza, i bisogni delle persone disabili variano
ampiamente in funzione di una pluralità di fattori. Un ruolo importante fra questi fattori
spetta alle caratteristiche strutturali della famiglia del disabile: numero ed età dei
componenti, la fase del ciclo di vita in cui si trovano il soggetto disabile e i suoi familiari,
la loro condizione economica, nonché i rapporti fra la famiglia e l’ambiente sociale
circostante. Tutti questi elementi influenzano ampiamente la situazione del soggetto
disabile e ne condizionano le possibilità di cura, riabilitazione ed integrazione nel
contesto sociale. E poiché le esigenze terapeutiche, riabilitative e socializzative del
disabile sono suscettibili di variazioni anche sostanziali al variare delle situazioni sociali
nelle quali è inserito, ciò significa che nell’erogazione delle risposte non è sufficiente
tenere presenti le sole caratteristiche organiche della disabilità. Particolare attenzione
dovrà essere prestata all’integrazione dei servizi di parte sanitaria con quelli rivolti alle
esigenze sociali delle persone disabili e al loro immediato entourage familiare.

Le risposte

Il servizio “handicap” comunale, nella sua articolazione dipartimentale e municipale, si
pone, attraverso l’avvio e/o l’implementazione di progetti di integrazione sociale
(partecipazione) e di sostegno socio-assistenziale (domiciliare, semiresidenziale e
residenziale) quale sistema di interventi che integrano e non suppliscono gli interventi
sociosanitari di competenza delle ASL.
Il sistema organizzativo che ne deriva esige una rete stabile di servizi, omogenea e
visibile, che rispetti l’unitarietà della persona e sia un insieme coerente ed integrato di
interazioni tra soggetti diversi: la persona disabile e la sua famiglia,. il Comune, la ASL,
gli organismi del privato sociale che gestiscono il servizio, le associazioni, la comunità
locale e il volontariato. Il servizio sempre dovrà operare in rete sia con i servizi
socio/sanitari di riabilitazione e abilitazione, sia con i servizi socio/assistenziali a valenza
educativa a sostegno della persona e della famiglia. Dovrà anche relazionarsi con i servizi
che riguardano tutti i cittadini, per facilitare l’accesso alle prestazioni nel campo della
casa, della scuola, del lavoro, dei trasporti, della cultura, dello sport e del tempo libero.

I progetti per l’integrazione

Servizio per l’autonomia e l’integrazione sociale (SAISH)
C’è stato, nel recente passato, nell’ambito degli interventi sulla disabilità, un
cambiamento socio/culturale che ha rimodulato le politiche e i modelli
organizzativo/istituzionali, imprimendo ad essi una caratterizzazione sempre più orientata
alla permanenza delle persone disabili nei luoghi normali della vita.
Si è così venuta a creare una nuova prospettiva al fine di favorire il processo
abilitativo/riabilitativo non solamente in luoghi specifici, ma soprattutto in un contesto di
vita permanente e non transitorio, in seno alla famiglia e nel normale contesto sociale.
I servizi di aiuto alla persona costituiscono il sistema più concreto per il sostegno
all’autonomia e all’integrazione sociale del disabile.
I SAISH è un servizio di aiuto alle persone disabili rivolto a fornire una concreta risposta
per sostenere le potenzialità delle persone disabili nell’ambito della loro autosufficienza,
autonomia e integrazione sociale.
Pertanto i concetti di riferimento da assumere per la definizione delle azioni del servizio
sono quelli dell’autosufficienza, dell’autonomia e della socializzazione.
La progettazione degli interventi viene così strettamente legata alle esigenze reali delle
persone, tenendo in considerazione, oltre ai bisogni essenziali, le loro energie, le loro
potenzialità e le loro possibilità di autodeterminazione.
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Ogni utente ha a disposizione un suo budget mensile per l’assistenza che potrà essere
utilizzato secondo le seguenti opportunità:

– assistenza diretta: attraverso piani individuali e/o di gruppo attuati dal personale degli
organismi gestori accreditati presso il Municipio;

– assistenza indiretta: attraverso la gestione del servizio da parte dell’utente, solo se in
grado di autodeterminarsi;

– assistenza mista: una combinazione delle due modalità precedenti;
– parziale rimborso di spese assistenziali: riservato alle famiglie con utenti non in

grado di autodeterminarsi.

Ogni progetto individuale (pacchetto di servizi) è concordato e sottoscritto dal servizio
della ASL, dal servizio sociale del municipio, dall’utente e dall’organismo gestore.
Ulteriori possibilità per la realizzazione di progetti personalizzati e flessibili saranno
disponibili a seguito della approvazione del Regolamento per la scelta del gestore da parte
degli utenti e la possibilità di utilizzare uno o più gestori per l’attuazione del proprio
“pacchetto di servizi”.
Le azioni future per lo sviluppo del servizio dovranno garantire in ogni distretto socio-
sanitario l’attuazione del servizio i cui progetti dovranno essere frutto di accordi chiari per
la definizione delle spese di competenza del servizio sanitario e quelle di competenza del
servizio sociale; assicurare l’esercizio dei diritti di scelta, di partecipazione e di
valutazione; definire gli interventi in base ai livelli di intensità assistenziale, derivanti
dall’analisi dei bisogni sociosanitari delle persone, dalla loro situazione familiare e
sociale e dalla fruizione dei servizi territoriali; dare massima importanza alla
personalizzazione e all’unitarietà degli interventi che potranno avere dimensione
individuale e/o di gruppo ed essere realizzati a domicilio e/o in strutture semiresidenziali,
ferme restando le tutele previste per i lavoratori dalla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 135/2000 e dai contratti nazionali di lavoro. L’Amministrazione Comunale
si riserva di controllare il rispetto di questi indirizzi.

Progetto residenzialità

Il progetto residenzialità, attivo dal 1996, si è caratterizzato come residenzialità
programmata che pone particolare attenzione ai bisogni individuali di ogni utente, nel
rispetto della sua autonomia e dignità personale, creando le condizioni che gli permettano
di vivere in un ambiente sereno e confortevole e nel contempo ricco di stimoli per una
effettiva crescita personale. Il progetto si pone l’obiettivo: di realizzare almeno un centro
residenziale per ogni Municipio; realizzare piani d’intervento individuali attraverso
esperienze e attività interne ed esterne alla comunità, che deve essere collocata in un
contesto sociale reale; sostenere le potenzialità personali in rapporto all’età, alle capacità
cognitive, comunicative, affettive e motorie; sviluppare le possibilità di integrazione e
partecipazione sociale; costruire dinamiche positive nel gruppo residenziale, mantenere i
rapporti con il nucleo di origine; stimolare l’attivazione di tutte le risorse territoriali per
creare occasioni di integrazione degli utenti all’esterno, evitando così che le strutture
residenziali rimangano isolate; integrare gli interventi di assistenza sanitaria e psicologica,
le terapie riabilitative e le attività educative e ricreative quali momenti specifici e
strumenti per il conseguimento del benessere globale della persona disabile.
Il progetto comunale si avvale dell’istituto dell’accreditamento. Gli organismi pubblici e
privati che intendono gestire una residenza (organismi gestori) devono obbligatoriamente
presentare richiesta di iscrizione all’apposito Registro Comunale.
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Le strutture rispondono alla caratteristica di civile abitazione con i requisiti di sicurezza e
abitabilità previsti per tali strutture.
Le tipologie sono due: la comunità alloggio per persone adulte che manifestano bisogni
assistenziali di media intensità. La capacità ricettiva è fino ad un massimo di 8 posti
residenza (più un posto per eventuali ospitalità temporanee o di emergenza). La residenza
protetta, struttura residenziale ad alta intensità assistenziale, per persone adulte non
autosufficienti e/o non autonome. La struttura si articola in moduli, da un minimo di 2 ad
un massimo di 4. Per ogni modulo è previsto fino ad un massimo di 6 posti residenza
(oltre un posto per eventuali ospitalità temporanee o di emergenza).
Il tempo di funzionamento previsto è nell’arco delle 24 ore, per l’intera settimana e per
tutto l’anno. Le modalità di rapporto tra organismo gestore e Amministrazione Comunale
hanno una duplice regolazione: l’accreditamento per essere abilitati ad inserirsi nel
circuito del progetto e la convenzione in caso di finanziamento da parte
dell’Amministrazione. Gli utenti concorrono alla spesa del loro mantenimento.
Il progetto presenta un notevole interesse in quanto coerente con gli obiettivi che si è dato
per il livello di qualità della vita proposto e raggiunto. Il piccolo gruppo è il parametro di
riferimento per attivare processi positivi tra i suoi membri, per caratterizzare i rapporti su
dimensione umana, dando ad ognuno il tempo e l’attenzione necessari.
Queste strutture, a carattere socio/educativo, non possono essere la risposta esaustiva a
tutte le necessità delle persone disabili. Occorre una molteplicità di offerta che, in un
continuum di presa in carico, garantiscano, a livello socio/sanitario, strutture, prestazioni e
protezioni diversificate.
Il Comune attualmente ha avviato due importanti iniziative: la costruzione di un sistema
condiviso di rilevazione della qualità della vita all’interno delle residenze, attraverso un
corso formativo che vede impegnati congiuntamente gli operatori degli organismi gestori,
gli operatori delle ASL, gli operatori dei Municipi e i rappresentanti degli utenti; la
costituzione di una fondazione partecipata che abbia la capacità di catalizzare risorse
patrimoniali e finanziarie pubbliche e private, necessarie per sostenere economicamente il
progetto.
Tenuto conto che attualmente sono in giacenza oltre 250 richieste di inserimento in
strutture residenziali e che il numero di domande tende ad aumentare in modo
esponenziale sia per la riscontrata efficacia del progetto da parte dei cittadini interessati e
sia per l’allungamento della vita delle persone con disabilità, ne consegue che le risorse
necessarie per provvedere ad un costante incremento delle strutture residenziali nella
misura media stimata di n. 10 nuove residenze l’anno per un numero di nuovi ospiti non
inferiore a 60, dovrebbe aggirarsi nell’ordine di Euro 2.400.000,00 per ogni anno, al costo
unitario attualmente vigente.
Appare ovvio che l’Amministrazione Comunale non è nelle condizioni di poter garantire
con le sole proprie forze una risposta neppure parziale a tale spesa.
Occorre pertanto ricercare diverse modalità di reperimento di risorse finanziarie e di
strutture, attivando in tal senso tutte le risorse della comunità cittadina, attraverso
l’istituzione di una fondazione che, garantendo trasparenza e correttezza di destinazione,
diventi l’effettivo organismo di supporto finanziario del progetto, per dare ad esso lunga
vita e forte implemento quantitativo.
Tale fondazione, che avrà come denominazione “Handicap: Dopo di noi”, dovrà avere le
seguenti caratteristiche: mantenere la finalità unica di supporto economico al progetto
residenzialità la cui titolarità resta comunque unicamente dell’Amministrazione
Comunale; il Comune di Roma dovrà essere unico membro fondatore promotore; i
donatori di beni mobili e immobili saranno considerati membri fondatori o partecipanti;
ogni donazione finalizzata all’inserimento di un congiunto disabile nel progetto
residenzialità sarà regolata da apposito impegno assistenziale, la cui forma giuridica sarà
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successivamente individuata, per garantire al donatore la certezza e la qualità
dell’assistenza e alla collettività la possibilità di inserimenti di altre persone in lista di
attesa.

Progetto mobilità: una Mobility Card per muoversi in città

Il Comune di Roma ha istituito, fin dall’anno 1983, un trasporto speciale per i propri
cittadini disabili motori gravi o non vedenti al fine di favorirne la mobilità.
Il servizio, che inizialmente e per quasi tutti gli anni novanta si è svolto solo con vetture
taxi, a partire dall’anno 1996 è stato integrato da un sistema di trasporto con vetture
attrezzate gestito dall’allora Azienda ATAC oggi Società TRAMBUS.
Il servizio di trasporto con le vetture taxi si svolge con l’utilizzo da parte dei beneficiari di
appositi blocchetti di buoni per un numero massimo di corse a secondo della categoria di
utilizzo e il rimborso totale dell’Amministrazione del costo della corsa; è un sistema che
comporta un notevole sforzo economico ed organizzativo (distribuzione bimestrale dei
blocchetti, stampa, verifica del corretto utilizzo, liquidazione dei compensi alle
Cooperative radio taxi che svolgono il servizio) da parte dell’Amministrazione e non
risponde più alle esigenze di un servizio moderno ed efficiente.
Al termine di un apposito studio effettuato da una Società del settore si è constatato che la
soluzione più idonea e praticabile, utile alle esigenze sia dell’Amministrazione che dei
beneficiari, è quella di una “Card/bancomat” da distribuire ad ogni beneficiario con a
disposizione una somma mensile prestabilità da utilizzare per le spese di trasporto su
vetture taxi fornite di POS.
Vantaggi per il beneficiario: non dovrà più recarsi ogni due mesi presso il proprio
Municipio per il ritiro dei blocchetti in quanto la somma a disposizione gli verrà
accreditata automaticamente ogni volta che avrà esaurito la disponibilità economica
mensile prevista; sarà utilizzabile su qualsiasi vettura di trasporto pubblico provvista di
POS.
Vantaggi per l’Amministrazione: azzeramento quasi totale di tutte le spese necessarie alla
gestione del servizio con recupero di risorse economiche che potranno essere reinvestite
per l’inserimento di ulteriori utenti.
L’Amministrazione si doterà di alcuni strumenti tecnici per risolvere tutte le questioni
tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione del sistema che prevede informazioni
telematiche sull’utilizzo delle card da parte dei beneficiari consentendo, quasi in tempo
reale, la verifica di eventuali anomalie nella fruizione del servizio.
L’introduzione della “Mobility Card” è da ritenere uno dei sistemi più innovativi in
materia di servizi a favore della persona ed ha come obiettivo quello di ampliarne
l’utilizzo per altri servizi (es. assistenza personale, sussidi economici e quant’altro).

Progetto lavoro: opportunità per i disabili gravi (attraverso le cooperative sociali
integrate)

La Regione Lazio con le leggi del 14 novembre 1987, n. 9 e del 18 novembre 1989, n. 7
ha promosso “Interventi regionali in favore delle Cooperative Sociali Integrate” ovvero
quelle Cooperative Sociali che abbiano almeno il 30% di soci disabili e tra questi almeno
il 50% con invalidità superiore od uguale ai due terzi.
La legge è quindi uno strumento efficace per consentire l’impiego di persone disabili
gravi che difficilmente troverebbero spazio nel mondo del lavoro.
Con questo obiettivo il Comune di Roma da molti anni promuove iniziative atte a favorire
le attività lavorative delle Cooperative Sociali Integrate, con buoni risultati sia qualitativi
che quantitativi. In particolare tali organismi vengono utilizzati per la manutenzione delle
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aree verdi delle Case di Riposo e delle Comunità alloggio degli anziani, per la gestione di
sportelli informativi per i problemi dei cittadini disabili e dei loro familiari, per
l’organizzazione di attività del tempo libero, per la realizzazione di CD-ROM sulle leggi
nazionali e regionali a favore dei disabili e sulla accessibilità degli uffici pubblici, per la
realizzazione di opuscoli o libri, la pubblicazione della guida “Giubileo accessibile.
Guida per persone con disabilità”.

Il Laboratorio Teatrale Integrato “Piero Gabrielli”

Il Laboratorio Teatrale Integrato “Piero Gabrielli” è rivolto ad alunni con e senza
disabilità delle scuole di Roma. Nato nel 1994 in forma sperimentale grazie ad un accordo
interistituzionale tra il Comune di Roma, il Provveditorato agli Studi di Roma ed il Teatro
di Roma, dal 1999 è una iniziativa permanente di grande prestigio per la città di Roma a
cui le tre istituzioni promotrici hanno garantito stabilità con l’adozione di un apposito
protocollo d’intesa.
Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere un efficace percorso di integrazione tra
ragazzi con e senza disabilità, attraverso l’utilizzo di uno strumento originale, quale la
pratica teatrale condotta ed agita con mezzi e professionalità altamente qualificati, per
offrire a tutti i partecipanti la possibilità di far emergere le proprie potenzialità e di
sviluppare le proprie abilità comunicative e cognitive.
La realizzazione delle attività laboratoriali è affidata a professionisti dello spettacolo del
Teatro di Roma (registi, musicisti, scenografi, costumisti, drammaturghi, tecnici),
strettamente coadiuvati dagli insegnati delle scuole coinvolte e dagli operatori dei servizi
territoriali.
I risultati raggiunti hanno evidenziato il valore di questa esperienza non solo sul piano
della formazione e dell’acquisizione di abilità ed autonomia individuali in tutti i
partecipanti, ma anche sull’offerta di validi strumenti innovativi da utilizzare nell’ambito
scolastico curriculare e nell’approccio terapeutico-riabilitativo.
La particolare visibilità dell’iniziativa, derivante dall’elevata qualità artistica del prodotto
teatrale (ampiamente riconosciuta da spettatori e mass-media), ha inoltre rappresentato e
rappresenta un veicolo di grande efficacia per la promozione di una cultura
dell’integrazione che contribuisca ad abbattere le barriere del pregiudizio ancora esistenti
nei confronti delle persone disabili.

Le realizzazioni

Nel corso di questi anni c’è stato un forte aumento delle risorse e degli interventi
dell’Amministrazione Comunale a favore delle persone con disabilità.
Le realizzazioni più significative, riferite anche ai progetti già descritti evidenziano i
seguenti dati:

– l’aumento degli utenti del S.A.I.S.H. che oggi sono 3.650 e grazie all’incremento dei
fondi si dovrà operare per una sensibile riduzione delle liste di attesa;

– per il progetto residenzialità, sono state attivate n. 34 strutture: 22 comunità alloggio;
11 residenze protette (con 24 moduli) per un totale di utenti 260 ed una spesa annua
di Euro 10.500.000,00.

– Progetto lavoro: le riserve di appalti per cooperative sociali integrate, per l’anno
2003, hanno portato all’approvazione di 15 progetti, di cui 6 per la manutenzione
delle aree verdi e 9 a carattere sociale, che vanno ad aggiungersi ai 3 già attivi da
molti anni e che riguardano la gestione di sportelli informativi per le problematiche
dell’handicap. Inoltre sono stati avviati gli accordi con i centri di formazione
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professionale per facilitare inserimenti individuali di disabili intellettivi attraverso
tirocini di lavoro mirati.

– I laboratori teatrali integrati “Piero Gabrielli”. Dal 1994 al 2002 hanno realizzato:
9 laboratori pilota, 40 laboratori decentrati, 47 spettacoli (con 195 repliche in teatri e
scuole), 36 video (3 dei quali realizzati da RAI Sat Ragazzi). Sono stati direttamente
coinvolti: 3.521 ragazzi (di cui 1.118 con disabilità), 775 docenti, 250 scuole di
Roma. Nell’anno scolastico 2002/2003 sono stati realizzati: 1 laboratorio pilota,
20 laboratori decentrati (con differenti indirizzi: recitazione, danza, scene, costumi,
musica, drammaturgia), a cui partecipano 789 allievi (di cui 250 con disabilità),
69 docenti, 14 scuole (dalle elementari alle superiori), 29 professionisti dello
spettacolo. Nell’ambito del progetto di diffusione sono state coinvolte 25 scuole di
Roma e provincia, con 740 ragazzi (di cui 150 con disabilità), 125 docenti e
2 professionisti dello spettacolo.

– Sono stati realizzati otto centri diurni in collaborazione con le ASL e Municipi.
– Si sono, inoltre, realizzati specifici servizi: di consulenza e di intervento percorsi di

educazione all’autonomia gestiti in convenzione dall’Associazione Italiana Persone
Down di Roma.

– L’accompagnamento tramite volontari di persone non vedenti in convenzione con
l’Unione Italiana Ciechi di Roma.

– Il Relay Service – servizio telefonico ponte – tra persone non udenti e udenti, in
convenzione con l’Ente Nazionale Sordomuti di Roma.

– Interventi sistemativi di abbattimento di barriere architettoniche.

Gli altri obiettivi

Oltre ai servizi descritti, per i quali prosegue l’impegno ad un miglioramento qualitativo e
quantitativo, l’Amministrazione prosegue la sua azione per promuovere condizioni di
qualità della vita delle persone disabili, attraverso il raggiungimento nei prossimi anni dei
seguenti obiettivi (del resto già enunciati nella deliberazione del Consiglio Comunale
n. 137 del 3 dicembre 2001 “Indirizzi per la realizzazione di interventi diretti alle persone
disabili”):

I. Prevenzione. Attuare iniziative mirate alla prevenzione sia della disabilità che degli
stati di emarginazione da essa derivanti, attraverso forme di sensibilizzazione e di
informazione alla cittadinanza, anche con l’utilizzo di collaborazioni e/o l’adozione
di progetti esterni all’Amministrazione.

II.  Accordi di programma. Strumento operativo per conseguire la piena integrazione
degli interventi socio/assistenziali con quelli di abilitazione/riabilitazione dei servizi
sanitari e, ove necessario, con quelli educativi e/o formativi e di inserimento
lavorativo con il servizio. Sarà prioritario l’obiettivo di disporre – a livello di ogni
distretto sanitario – secondo quanto stabilito dal piano sanitario regionale – di una
struttura operativa della ASL per la presa in carico dei disabili adulti che, attraverso
équipe pluridisciplinari e senza soluzioni di continuità con il competente Servizio di
riabilitazione in età evolutiva siano di supporto ai programmi individualizzati di cui
all’art. 14 della legge n. 328/2000, in stretta integrazione con i servizi per i disabili
dei Municipi romani.

III.  Integrazione scolastica. Favorire e potenziare i servizi di sostegno all’integrazione
scolastica e garantire con adeguate risorse e potenziare i servizi, dalla scuola
materna alla scuola dell’obbligo, in particolare il trasporto e l’assistenza di base,
nonché ogni forma di ausilio alla crescita intellettiva e personale degli alunni
disabili, consolidando e incrementando – in tale ottica – le iniziative già avviate e



223

che hanno dato un positivo risultato, quale il Laboratorio teatrale integrato “Piero
Gabrielli”, promosso in accordo con il Teatro di Roma ed il Provveditorato agli
studi, nonché tutte quelle iniziative che contribuiscano allo sviluppo di una migliore
autonomia e partecipazione sociale degli alunni disabili. Predisporre in accordo con
le ASL, per quanto di competenza, strumentazioni tecniche informatiche atte a
facilitare l’apprendimento scolastico delle persone con disabilità. Definire con
l’Amministrazione Provinciale l’attuazione dell’assistenza, in base alla normativa
vigente, per gli studenti delle scuole medie superiori.

IV.  Uscita programmata dalla scuola dell’obbligo. Avviare, inizialmente in forma
sperimentale, programmi personali di uscita dalla scuola dell’obbligo, attraverso la
valorizzazione del programma educativo individuato della scuola, suggerendo e
sostenendo il successivo inserimento, dopo un’attenta analisi delle potenzialità di
ognuno, in ordine alla prosecuzione degli studi o all’inserimento in corsi di
formazione professionale oppure all’attivazione di programmi di assistenza
personale.

V. Centri diurni socio-educativi e attività di abilitazione-riabilitazione. In stretta
collaborazione con i servizi territoriali (ASL-Municipi) sarà data massima
propulsione all’incremento di centri diurni (valida alternativa assistenziale per
persone con particolare gravità) fino al funzionamento di almeno 1 Centro Diurno
in ogni Municipio. Vanno, inoltre, incrementati i laboratori espressivi in
collaborazione con i servizi riabilitativi delle ASL fino al raggiungimento di almeno
un laboratorio per ogni Municipio. Vanno inoltre favorite le partecipazioni a
iniziative culturali e ricreative in accordo con i servizi territoriali.

VI.  Integrazione lavorativa. Al fine di un significativo inserimento lavorativo,
dovranno essere attuate iniziative finalizzate alla congiunzione del processo
formativo scolastico con quello della formazione professionale (programmi
congiunti con il servizio di formazione professionale comunale e di terzo settore
collegati al progetto dell’uscita programmata dalla scuola dell’obbligo) e progetti
per l’inserimento lavorativo (attività formative, tirocini, sostegno alle imprese
sociali, anche attraverso commesse di lavoro riservate a Cooperative Sociali
Integrate). Garantire le politiche attive del lavoro per i cittadini disabili disoccupati
in base alla legge n. 68/99 in via di riforma. Monitorare le aziende comunali
privatizzate per garantire l’inserimento lavorativo delle persone disabili in base alla
legge n. 68/99, sostenendo inoltre, all’interno di queste, tirocini di formazione
professionale per il collocamento mirato e presso le aziende che hanno rapporti
contrattuali con l’Amministrazione Comunale. Prevedere un’équipe di
coordinamento e sostegno per i disabili mentali, fisici e sensoriali assunti all’interno
dell’Amministrazione Comunale.

VII.  Eliminazione barriere architettoniche. Programmare una progettazione della città
senza barriere architettoniche e provvedere ad eliminarle lì dove esistenti. E’
necessario per tale fine provvedere alla formazione dei tecnici degli uffici comunali
che operano in questo settore, formandoli nel rispetto delle normative vigenti
(D.P.R. n. 503/96). Attivarsi per lo snellimento delle procedure burocratiche, per
quanto di competenza della Amministrazione comunale, a cui i disabili devono fare
riferimento per richiedere l’eliminazione delle barriere architettoniche (legge
n. 13/89). Prestare una particolare attenzione ad accorgimenti tecnici e architettonici
che migliorerebbero la mobilità e consequenzialmente, la qualità della vita delle
persone audiolese o non vedenti.

VIII.  Cultura e sport. Garantire ai disabili la piena fruibilità dei luoghi culturali, musei,
biblioteche, teatri e spazi ludici appartenenti al patrimonio pubblico comunale e
sensibilizzare istituzioni pubbliche e/o privati a provvedere a rendere fruibili i
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suddetti luoghi e spazi per quanto di competenza. Attivare una serie di iniziative
atte al rispetto della mobilità dei disabili in manifestazioni e incontri culturali e
sportivi. Sostenere con risorse aggiuntive i Municipi in progetti culturali e sportivi
per l’integrazione sociale dei disabili. Riconoscere pari opportunità ai disabili che
praticano sport senza discriminazione rispetto agli altri cittadini. Agevolare le
attività sportive ai disabili con iniziative di assistenza e di trasporto, prevedendo
l’intervento di operatori sociali adeguatamente preparati nel settore dello sport.
Promuovere corsi per allenatori, o figure analoghe, con la collaborazione del CONI
e della FISD per cittadini disabili, anche con patologie altamente invalidanti.

IX.  Sostegno a iniziative del volontariato e dell’associazionismo. Sostenere il
volontariato, l’associazionismo ed il privato sociale nella realizzazione di progetti
rivolti alla piena integrazione sociale dei disabili. Rafforzare il ruolo della Consulta
Cittadina Permanente sui problemi delle persone con handicap con una struttura
confacente alla sua attività e valorizzando le sue indicazioni di indirizzo e
consultazione. Incrementare e sostenere l’attività delle consulte municipali sulla
disabilità, facilitandone la costituzione.

14. Interventi a favore dei detenuti e degli ex detenuti

Il carcere come ventesimo Municipio di Roma

Il Piano Regolatore Cittadino per i detenuti

Il carcere è parte della città. Negli istituti di Roma sono detenuti circa 5.300 cittadini/e,
senza contare tutti i condannati in esecuzione penale esterna, gli ex detenuti e minori.
I lavori del workshop (lavoro in gruppo) organizzato il 29 gennaio 2002 presso la Casa
Circondariale di Rebibbia cui hanno partecipato 300 persone, si sono concentrati
sull’analisi e l’elaborazione delle soluzioni per favorire un ritorno al territorio di quelle
espressioni di disagio connesse alla tossico e alcool dipendenza, all’Aids,
all’emarginazione economica e sociale.
Da questo incontro, è scaturita l’esigenza di formalizzare il “Piano Cittadino sul
Carcere” cioè un tavolo di lavoro permanente per monitorare, programmare, verificare
tutti gli interventi d’inclusione sociale che devono essere realizzati all’interno e
all’esterno degli istituti di pena di Roma. Un tavolo che colleghi gli interventi della
Regione Lazio, della Provincia di Roma, delle ASL. Il tavolo dovrà elaborare i
programmi di intervento, ragionare sulle azioni di prevenzione, accoglienza e inserimento
sociale, metodologie organizzative di qualità, efficienza dei servizi, strumenti per l’analisi
del bisogno, investimento economici razionali e trasparenti.
E’ importante, non solo non vanificare i risultati fin qui raggiunti e non disperdere le
risorse già esigue, ma soprattutto è essenziale contrastare la tendenza del carcere come
“residenza” in cui il disagiato viene ricoverato, isolato e privato di un percorso di
riconciliazione nel suo significato evolutivo.

Gli interventi che si effettuano dentro e fuori del carcere a favore di detenuti ed ex
detenuti e minori, maschi e femmine, italiani e stranieri, vanno dalla realizzazione di corsi
di formazione professionale e culturale (apertura di sportelli di informazione sul territorio
e all’interno degli istituti stessi; organizzazione di spettacoli; progetti di inserimento
lavorativo; sostegno psicologico ed economico; segretariato sociale; centri di accoglienza
notturna e diurna).
Le tipologie di disagio su cui si interviene sono la tossicodipendenza, la detenzione
straniera e transessuale, minori, donne, madri con figli da 0 a 3 anni e anche corsi di
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aggiornamento professionale agli operatori penitenziari e interventi sulle famiglie dei
detenuti.
In genere il luogo in cui si realizza l’intervento, interno ed esterno al carcere, condiziona
anche la modalità della proposta dell’intervento: all’interno prevalgono l’offerta di
formazione professionale e le attività di sostegno economico e psicologico, mentre
all’esterno le attività che riguardano l’inserimento lavorativo e la realizzazione di case di
accoglienza (il Comune di Roma ne ha avviate tre per adulti maschi e una casa famiglia
per madri con figli nel V Municipio).
Dal workshop (lavoro in gruppo) è emersa una realtà di iniziative non coordinate che
rispettano competenze, motivazioni, risorse e specificità proprie di ogni associazione o
cooperativa e di Enti e Istituzioni che intervengono in carcere. E’ emersa anche la
necessità di iniziative che sappiano meglio contestualizzare singoli e specifici interventi
per evitare una loro endemizzazione e discontinuità e, soprattutto, per evitare che vengano
concentrati tutti in alcuni istituti, sezioni o realtà particolari.
Il rischio che si corre, con l’attuale organizzazione comunale, provinciale, regionale e
istituzionale sul carcere, è quello di intervenire sulla stessa utenza, cioè su un numero
ristrettissimo di detenuti che per affidabilità, disponibilità e caratteristiche di compatibilità
culturale possono, non solo accedere ai benefici della Gozzini, ma anche alle diverse
realtà del terzo settore.
Su tale dinamica è utile soffermarsi in quanto esclude dall’intervento la grande
maggioranza dei detenuti che non viene raggiunta da alcun intervento, neanche da quelli
di carattere ricreativo o di semplice sostegno. Il primo meccanismo di selezione in tal
senso, viene messo in atto dalle èquipe trattamentali degli istituti di pena che di volta in
volta valutano quale detenuto può essere inserito all’interno di un progetto o di una
iniziativa atta a favorire momenti di socialità o di formazione.
D’altra parte le difficoltà e le lentezze con le quali tende a realizzarsi un processo di
differenziazione del circuito carcerario, non rende facilmente individuabili le realtà
detentive a cui per motivi sociali, esistenziali, culturali, è più rispondente una tipologia
d’interventi anziché un’altra.
Si arriva così alla situazione paradossale per cui la maggior parte dei progetti sul carcere
raggiunge prevalentemente i detenuti con più risorse o gli ex detenuti rintracciabili sul
territorio inseriti ormai in un disagio cronico, materiale ed esistenziale, come quello dei
senza fissa dimora.
Una programmazione più adeguata alle specificità della condizione detentiva dovrà
necessariamente essere definita sia rispetto ai contenuti e agli obiettivi (la pena come
apertura al possibile recupero della persona detenuta a partire dal problema del lavoro,
formazione, sanità, affettività, possibilità di far valere i propri diritti) ed anche in termini
pratico-organizzativi tramite uno stretto rapporto di collaborazione con il personale
penitenziario.
Il Consiglio Comunale di Roma il 22 novembre 2002 in una storica seduta nel carcere di
Rebibbia, ha approvato una mozione che ha contributo a rafforzare le politiche per la
popolazione detenuta a cominciare dai bambini in carcere assieme alle loro madri. La
IV Commissione Politiche Sociali è impegnata periodicamente ad effettuare visite nelle
carceri e a controllare che gli obiettivi della mozione n. 35 del 18 novembre 2002 siano
effettivamente raggiunti. Questi obiettivi sono:

– la effettiva tutela dei diritto alla salute per la popolazione detenuta;
– l’avvio di corsi di formazione per operatori sociali all’interno degli istituti di pena, a

favore dei detenuti che prestano un servizio di supporto ad altri detenuti malati;
– la fornitura di un “kit per le prime 48 ore” per i detenuti che escono dagli istituti;
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– il potenziamento delle strutture di accoglienza per madri detenute ed ex detenute con
figli minori;

– il potenziamento degli interventi di prevenzione, recupero ed inclusione sociale
all’interno del carcere minorile di Casal del Marmo;

– il consolidamento dei centri di orientamento al lavoro per i detenuti e lo sviluppo della
formazione professionale all’interno degli istituti di pena;

– la promozione di iniziative culturali, attraverso la rete della biblioteche;
– l’attivazione di un servizio anagrafico negli istituti di pena;
– azioni dirette a valorizzare l’impegno degli operatori penitenziari;
– la tutela dei diritti della popolazione detenuta attraverso la figura del Garante dei

diritti delle persone private della libertà personale;
– l’istituzione del tavolo cittadino permanente per il carcere.

Il lavoro in carcere e il lavoro come alternativa al carcere.

I detenuti che lavorano nelle carceri italiane sono circa il 20% del totale della popolazione
reclusa. Una percentuale questa in calo progressivo negli ultimi anni. Le ragioni di questo
calo sono varie e non tutte riconducibili alla condizione penitenziaria. In particolare: alla
flessibilità del lavoro odierno si contrappone la rigidità dell’organizzazione e
dell’Amministrazione Penitenziaria; la riduzione del lavoro di fabbrica scandito dai tempi
della tipica catena fordista; il mutamento della realtà sociale e del mondo del lavoro in
un’epoca postmoderna (e post fordista). In questo senso l’Ente Locale, l’Amministrazione
Capitolina può concepire il carcere come una piccola città, il “ventunesimo municipio”. E
ogni intervento di formazione professionale, quella reale cioè connessa al mondo delle
imprese, ogni azione di raccordo con il mondo del no profit, ogni apertura ai detenuti, agli
ex detenuti, diventa uno strumento di prevenzione sociale e di ridimensionamento della
domanda di pubblica sicurezza.
E’ fondamentale dunque stabilire un rapporto organico, attraverso uno specifico
protocollo d'intesa, con il Ministero di Giustizia e con le strutture dell’Amministrazione
Penitenziaria anche per il lavoro dei detenuti all’interno e all’esterno degli istituti di pena.
Va in questa direzione anche l’operato dell’Assessorato al Lavoro e alle Periferie del
Comune di Roma che ha costituito uno sportello C.I.L.O. (Centro di Iniziativa Locale per
l’Occupazione) a Rebibbia penale e che gestisce le iniziative locali della legge Bersani,
che prevede fino a 100 mila Euro a fondo perduto per chi vuole intraprendere nuove
attività d’impresa e ha incluso anche i detenuti fra i potenziali richiedenti.
Sarà perseguito il rafforzamento delle presenza dell’Amministrazione Capitolina dentro il
carcere per favorire tutte le azioni di formazione e preparazione alla futura vita esterna,
sempre a cura dell’Assessorato al Lavoro e alle Periferie del Comune di Roma. Inoltre,
dovranno essere previsti degli interventi di sostegno per i detenuti al momento dell’uscita
dal carcere con centri di accoglienza ed eventuali sussidi economici momentanei,
unitamente alla predisposizione di progetti volti al loro inserimento lavorativo.
Infine, tenuto presente che la maggioranza dei detenuti sono stranieri, sarà garantita in
carcere la presenza di mediatori culturali e di insegnanti di lingua italiana.

L’aspetto sanitario

Dal confronto avuto, emergono differenti posizioni rispetto alla tematica. Si sottolinea
innanzitutto l’importanza di avere raggiunto un obiettivo fondamentale: l’adozione di un
servizio totalmente dedicato al carcere e dislocato al suo interno. La sede amministrativa
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del Ser.T. “Istituti penitenziari di Rebibbia” della ASL Roma “B”10, è infatti situata
presso la Terza Casa Circondariale e le competenze del servizio sono interamente a favore
di tossicodipendenti detenuti con rare eccezioni relativamente agli arresti e detenzione
domiciliare, ecc. E’ un passaggio importante: la ASL Roma “B” è l’Azienda Sanitaria
Locale territorialmente competente per il carcere di Rebibbia che è la più grande
dell’intero territorio nazionale. In questo senso l’Azienda Sanitaria ha sviluppato una
conoscenza approfondita del territorio, delle sue problematiche umane, di personale e
della logistica, considerando l’enorme superficie dove insiste il Complesso Penitenziario
di Rebibbia.
L’entità del lavoro svolto in questo ambito è dunque elevata, considerando che la struttura
penitenziaria considerata vede entrare circa 5.000 persone detenute l’anno e che ne vede
altrettante impegnate come lavoratori.
Il Modello Operativo creato della ASL Roma “B”, dev’essere però inserito in una rete, di
servizi territoriali pubblici e privati tale che possano garantire una continuità terapeutica
che è alla base della non ricaduta nell’uso di sostanze stupefacenti.
Sistemi sanitari tanto complessi necessitano di continua sperimentazione, verifica e
correzione dell’operato come l’assunzione di nuovi modelli che si configurino sui reali
bisogni degli utenti e sulla reale domanda di salute. A tale proposito, il Ser. T. “Istituti
penitenziari di Rebibbia”, in ottemperanza all’art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 230/99, ha
promosso ampie consultazioni con gruppi di detenuti nei quattro istituti di pena dalle
quali è emerso che molte delle segnalazioni pervengono per via postale. Ciò è legato alla
natura particolare dei luoghi penali che non facilitano l’accesso al servizio sanitario. Uno
degli obiettivi preminenti del Ser. T. è abbassare questa elevata soglia di accesso, al fine
di favorire una reale equiparazione tra servizio sanitario esterno e servizio sanitario reso
all’interno delle strutture carcerarie.
Il processo di trasferimento completo dei servizi di tutela della salute dei detenuti al
Servizio Sanitario Locale in stretta collaborazione con le Amministrazioni Penitenziarie,
nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza, appare evidente dall’intento legislativo.
L’obiettivo di fondo è il miglioramento dell’assistenza sanitaria per le persone detenute
attraverso l’applicazione di trattamenti simili a quelli di ogni altro cittadino. Questo
diritto, il diritto alla salute dei detenuti, è sancito dal citato art. 1, secondo gli obiettivi del
Piano Sanitario Nazionale: prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

Ma la cura della salute delle persone detenute non riguarda solo il fenomeno delle
tossicodipendenze. Riguarda il difficile rapporto tra organizzazione carceraria e
organizzazione sanitaria: la prima spesso impedisce di fruire tempestivamente e ogni
volta che necessita, dei servizi sanitari. La realizzazione di un nuovo reparto dell’ospedale
“Sandro Pertini” interamente dedicato ai detenuti, favorirà la possibilità di essere presi in
cura con la garanzia contestuale della massima sicurezza, così come occorrerebbe avviare
nuove sinergie tra le carceri della città per usufruire dei servizi sanitari pienamente (vedi
le nuovissime sale operatorie e il reparto del carcere di Regina Coeli ampiamente
sottoutilizzata). A tale scopo l’Amministrazione Comunale, tramite il Garante dei diritti
delle persone private della libertà personale e la Consulta Cittadina, dovrà almeno due
volte l’anno riunire la Conferenza Sanitaria Cittadina per verificare il grado di
funzionamento dei servizi sanitari dentro e fuori del carcere, per garantire ai detenuti che
vivono nella città di Roma il diritto alla salute.

                                                       
10 “Ogni Azienda Sanitaria Locale, nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario. Adotta un’apposita Carta dei
Servizi Sanitari per i detenuti e gli internati. Ai fini della predisposizione della Carta dei Servizi Sanitari, le Aziende
unità sanitarie locali e l’Amministrazione Penitenziaria promuovono consultazioni con rappresentanze di detenuti ed
interrati e con gli organismi di volontariato per la tutela dei diritti dei cittadini”.
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Una particolare attenzione sarà posta alla rimozione dello “stigma” che riguarda i
detenuti, all’uguaglianza delle prestazioni sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere per
tutti i cittadini compresi i detenuti, alla fornitura di farmaci e presidi sanitari ai detenuti in
condizioni economiche svantaggiate, con particolare riguardo agli immigrati e ai
transessuali.
L’Amministrazione Comunale sarà impegnata a segnalare al Tribunale di Sorveglianza
tutti i casi relativi a detenuti con gravi patologie, al fine di consentire l’inserimento in
strutture socio-sanitarie alternative al carcere, che spesso diventa un onere in più da
sopportare.

Carcere e disagio mentale

Il problema della direzione degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), attualmente sotto
la responsabilità di medici psichiatri dell’Amministrazione Penitenziaria, resta ancora
aperto. Durante il workshop (lavoro in gruppo) del 29 gennaio 2002 presso la Casa
Circondariale di Rebibbia, sono stati registrati alcuni interventi interessanti. Emerge, uno
tra tanti, un detenuto nelle sezione “Minorati Psichici” della Casa di Reclusione di
Rebibbia-Roma, che è stato riportato di seguito.

“Personalmente ritengo che la situazione sanitaria all’interno della sezione Minorati
Psichici di Rebibbia-penale onestamente sia tragica e che per molti versi abbia assunto
negli ultimi anni aspetti che hanno del grottesco. In questa sezione i malati stanno
pagando e hanno pagato prezzi altissimi per la negligenza, l’ignoranza e il
menefreghismo, portando questa loro condizione ad essere in vero e proprio aggravio
della pena […].

Si ritiene necessario monitorare quanti detenuti sono attualmente ubicati nella sezione, da
quanti anni sono detenuti, lo stato della patologia, se percepiscono pensione,
sostentamento, contatti con i famigliari, ecc.
Lavorare per il graduale ritorno alle proprie famiglie di origine, per i detenuti che hanno
ancora questa possibilità, attraverso colloqui e permessi (anche per il tramite di comunità
alloggio).

Transessualismo nella realtà penitenziaria

Il transessualismo è riconosciuto dal D.S.M.IV 1994 (Manuale Diagnostico e Statistico
dei Disordini Mentali) come “disturbo dell’identità di genere”. In sintesi riguarda la
convinzione precoce, permanente, e irreversibile da parte di un individuo del tutto
normale dal punto di vista cromosomico, ormonale e somatico, di appartenere al sesso
opposto rispetto a quello anatomicamente posseduto. Ne consegue un vissuto di
sofferenza e inadeguatezza relativo al proprio sesso anatomico e al desiderio di adeguare
la propria identità anatomica a quella psichica ricorrendo a trattamenti ormonali e
interventi chirurgici.
Per le persone affette da “disturbo dell’identità di genere”, in Italia è prevista la possibilità
della rettificazione del sesso anagrafico secondo la legge n. 164/82.
Questa complessa problematica in cui si intrecciano fattori di ordine sociale, psicologico,
legale e sanitario che coinvolgono non solo il soggetto portatore di disagio ma la società
intera, si complica ulteriormente nel venire in contatto con la realtà penitenziaria.
Nell’ambito della realtà dell’istituto penitenziario di Rebibbia risalta con evidenza la
situazione delle transessuali recluse nel braccio G8 in condizioni di scarsa possibilità di
inserimento nelle attività trattamentali e scarso o difficile contatto con detenuto o
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operatori. L’atteggiamento di separatezza, determinato da una reale problematica di
convivenza con gli altri, incide fortemente sulle condizioni di vita delle detenute
transessuali causando un impoverimento grave sul piano psichico, affettivo e relazionale.
Solo poche hanno la possibilità di lavorare all’interno dell’istituzione, mentre la
maggioranza non compie alcuna attività. La maggior parte delle detenute ospiti del G8
proviene dal Sud America. Lo status di straniere aggrava la permanenza in istituto.
Data la situazione, non è raro che si verifichino episodi di aggressività e autolesionismo.
Allo scopo di migliorare la qualità della vita delle detenute transessuali e nella previsione
di un piano di reinserimento sociale, si potrebbero realizzare corsi di italiano per le
straniere, corsi di teatro e di informatica. Tali attività, darebbero loro degli strumenti utili
per il futuro reinserimento sociale e lavorativo.
Occorre comunque tenere presente che il bisogno primario dei transessuali è riconoscersi
ed esser riconosciuti nell’identità desiderata. In tal senso, l’istituzione penitenziaria
dovrebbe avviare un progetto che consenta di intraprendere o continuare a seguire l’iter di
adeguamento di identità di genere in ogni sua fase; terapia ormonale, psicoterapia
individuale e di gruppo, per riscoprire potenzialità e risorse nuove che restituiscano
dignità alla persona, preparando un terreno in cui sarà possibile interrompere il circuito di
emarginazione.

Sicurezza in carcere

Un altro aspetto rilevante da prendere in considerazione è la sicurezza che, non solo
allunga i tempi di realizzazione di un progetto là dove l’immediatezza (vedi malati di
mente, tossicodipendenti, madri detenute, bambini in carcere) è indispensabile per la
riuscita dell’intervento, ma ne vanifica il senso stesso del recupero alla vita sociale.
Possiamo comunque individuare alcuni livelli diversificati di recupero del detenuto a
partire dalla sua particolarità di disagio e di inserimento nel “mondo” del crimine. Su
questo terreno c’è ancora molto da capire oltre che da fare. Infatti, anche se il buon senso
ci dice che il tossicodipendente ha bisogno di andare in comunità più che lavorare, alcuni
livelli più mirati andrebbero elaboratori al fine di far coincidere le richieste con le offerte,
ma anche al fine di approfondire i problemi legati alla “pericolosità” del detenuto. E’
infatti rispetto alla pericolosità e alla verificabilità che la maggior pare degli interventi
trova degli ostacoli.
Dalle relazioni emerge in sostanza una situazione dove vengono proposti di volta in volta
progetti partendo da stimoli, conoscenze, valutazioni ed aspirazioni che gli sono proprie
con una modalità che possiamo definire autoreferenziale. Tale approccio, pur avendo il
merito di sottolineare l’urgenza di un intervento finalizzato al recupero del detenuto e di
spingere al confronto realtà diverse, non riesce ad andare aldilà di interventi endemici,
parziali e inadeguati alla gravità della situazione. Anzi, a volte si arriva a una situazione
paradossale per cui, a causa di una mancanza cronica di coordinamento, si determina che,
progetti finanziati da enti pubblici, devono ampliare il proprio target per mancanza di
persone detenute! Non a caso uno dei problemi su cui di più si soffermano le relazioni è la
mancanza di detenuti da inserire nei progetti ed in particolare in quelli che hanno una
chiara finalità di reinserimento della persona detenuta, progetti nei quali più è richiesta la
collaborazione attiva delle Direzioni degli istituti di pena e della Magistratura di
Sorveglianza.
La mancanza di detenuti considerati affidabili da inserire in circuiti lavorativi esterni al
carcere; la difficoltà di reperire detenuti da ospitare nelle case di accoglienza; la
estemporaneità degli interventi stessi e il loro non coordinamento sono sintomi di una
esperienza sociale che si muove senza una chiara logica di programmazione per la quale
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non c’è un coinvolgimento di tutte le parti: dall’istituzione carcere agli enti locali fino a
quelli privati.
Da qui la proposta di istituire un coordinamento comunale che consenta di avere una
visione globale degli interventi sul carcere al fine di costruire una strategia d’intervento
che sia meno dispersiva e soprattutto più efficace. L’obiettivo è presentare un piano di
intervento, ma anche elaborare una linea di condotta, un piano d’azione in cui iscrivere
l’intervento sociale sul carcere. Un tavolo di concertazione tra DAP, Direzioni delle
carceri, operatori penitenziari, enti locali, volontariato e terzo settore, finalizzato a
valutare priorità, esigenze e modalità, a individuare e stabilire quali possibilità di recupero
sono percorribili con una popolazione detenuta che, in questi ultimi anni, ha cambiato
radicalmente il suo modo di delinquere e le motivazioni sociali, psicologiche e culturali
che ne sono la causa.
E’ in tal senso improcrastinabile un ripensamento del carcere e della pena per quella
tipologia di detenuti con una soglia bassa di pericolosità e con caratteristiche di disagio
sociale che sono visibilmente in contrasto con la società ma anche con una concezione
della pena che non offre loro alcuna opportunità di riscatto.
Se oggi gli interventi in carcere interessano un numero irrisorio di detenuti, poche
centinaia rispetto alle migliaia che popolano i grandi istituti giudiziari, una
differenziazione del circuito penale dovrebbe essere il primo e significativo cambiamento
da apportare per costruire la condizione per un intervento qualitativamente e
quantitativamente diverso.
La questione sicurezza in riferimento ad alcune aree di detenuti (tossicodipendenti, malati
psichiatrici, minori, extracomunitari, madri con figli, malati di aids, etc…) che esprimono
atti devianti conseguenti a forti elementi di emarginazione nella loro collocazione
socio-culturale, ha bisogno di essere affrontata e valutata con nuove categorie quanto mai
scevre da pregiudizi.
Se ciò richiede, sul piano esterno, un diverso impegno economico e programmatico per
far fronte ad un piano cittadino del quale già in passato sono state tracciate alcune valide
direttrici, non di meno sarà importante superare le esitazioni riguardo alla validità di un
intervento che vuole essere fortemente critico nei confronti di un carcere e di una giustizia
prevalentemente repressivi verso i nuovi e crescenti livelli di devianza sociale.

Proposte:

1. formalizzare un tavolo di lavoro permanente sul Carcere.
2. Costruzione di un rapporto stabile con gli imprenditori del Lazio e le loro

associazioni, al fine di creare una banca dati delle opportunità di lavoro che arrivi ad
incrociare efficacemente domanda e offerta. Questa relazione darebbe anche modo di
concepire e realizzare una formazione più aderente alle necessità del mercato.

3. Superare, in linea con la legge Smuraglia, il concetto di detenuto che invece
dev’essere considerato, a tutti gli effetti, un cittadino adulto in difficoltà.

4. Organizzare work shop (lavoro in gruppo) dedicati agli adulti in difficoltà con il
coinvolgimento dei servizi territoriali e dei diretti interessati.

5. Avviare uno strumento esecutivo (ad es. ufficio di scopo) per l’acquisizione dei beni
sottratti alla criminalità organizzata da destinare alle iniziative per il carcere e delle
cooperative sociali di tipo B che lavorano con i detenuti.

La specificità del lavoro di cura e assistenza alla persona offre al detenuto che intende
intraprendere un’attività di assistente domiciliare, l’opportunità di costruire percorsi di
recupero sia sul piano dell’inserimento al lavoro sia su un piano più personale di crescita
individuale.
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Alla pratica della riabilitazione del disabile in carcere non si è mai pensato abbastanza,
tantomeno lo si è fatto pensando agli stessi detenuti “sani” come una risorsa in tal senso.
Attualmente le Direzioni si avvalgono, come previsto dal regolamento penitenziario, della
figura del “piantone”, come viene chiamato il detenuto che presta aiuto ad un altro
detenuto malato. Questa figura, è però priva di qualsiasi formazione professionale in tal
senso né ha garantita una continuità lavorativa.
E’ importante che questi percorsi “formativi” siano attivati proprio in carcere, luogo di
esclusione sociale e impoverimento culturale, Il lavoro di cura può mostrare il carcere da
una prospettiva diversa, a cui le istituzioni esterne dovrebbero fare riferimento
considerando i detenuti come cittadini portatori di diritti e doveri. Su un piano più
particolare, il lavoro di cura può restituire alla relazione d’aiuto tra “operatore detenuto” e
“utente detenuto” un valore formativo e solidaristico.
Ciò aiuterebbe a rendere più vivibile il lavoro degli stessi operatori penitenziari e
contribuire a sviluppare un modello d’intervento che sperimenti e coniughi sicurezza,
diritti individuati e recupero sociale dei detenuti.
Non deve essere sottovalutata la difficoltà crescente e diffusa degli operatori penitenziari
che svolgono un lavoro ancora prevalentemente di custodia, ma che negli ultimi anni, a
causa della presenza crescente di detenuti malati (tossicodipendenti, sieropositivi,
psichiatrici), sono quotidianamente a contatto con situazioni d’estrema difficoltà: dagli
atti di autolesionismo alle richieste di aiuto che necessitano di un diverso approccio
professionale e relazionale.
Per realizzare ciò è indispensabile una sinergia delle istituzioni coinvolte:
Amministrazione Penitenziaria, Comune di Roma, Regione, Provincia, ASL.

15. Piano regolatore sociale, una lettura di genere

Nel corso della costruzione del Piano Regolatore Sociale, in diverse occasioni di
progettazione è emerso il tema del ruolo delle donne nell’ambito della riforma degli
interventi e delle politiche sociali.

La lettura “di genere” delle misure previste dal Piano Regolatore Sociale hanno in
particolare riguardato:

- l’esposizione delle donne ai processi di povertà e di esclusione sociale (nel quadro del
fenomeno mondiale di “femminilizzazione della povertà”); in particolare l’attenzione
ha riguardato le donne sole capofamiglia con figli a carico, identificate come una delle
aree di rischio di esclusione, e le donne anziane che vivono da sole;

- le forme di soggezione, di sudditanza e di vera e propria schiavitù che ancora oggi
coinvolgono donne che vivono nella città di Roma. Si è posta particolare attenzione:

- alle donne vittime della tratta;
- alle minori straniere non accompagnate;
- alle difficili condizioni di vita che affrontano le donne rom/sinti, spesso vittime di

un doppio meccanismo di esclusione, per le condizioni di sfruttamento anche
interne alle comunità;

- alle donne vittime di violenza domestica;
- alle donne lavoratrici di cui spesso si ledono i diritti (basti pensare alle donne

straniere impegnate in attività di servizio domestico);
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- le difficoltà e gli ostacoli che incontrano le donne detenute con figli minori di tre anni
nell’utilizzo delle opportunità pure previste dalla legge per svolgere il proprio ruolo
materno al di fuori del carcere.

Alcuni temi hanno invece riguardato la generalità delle donne e sono stati in particolare:

- le difficoltà che incontrano le donne nello svolgimento delle attività di cura del nucleo
familiare (bambini, persone anziane, persone in condizioni di disagio), dove il carico
familiare ricade soprattutto sulla componente femminile della famiglia e
l’organizzazione dei tempi, dei servizi e delle amministrazioni rende più complesso
l’esercizio di queste responsabilità;

- le fatiche quotidiane legate alla conciliazione dei tempi di cura familiare con i tempi
dedicati alle attività lavorative;

- la grave carenza dei servizi di prevenzione e di promozione della salute ed in
particolare la forte carenza della rete dei Consultori e la necessità urgente che le
Aziende Sanitarie Locali individuino sedi e personale per rafforzare e ampliare la rete
esistente;

- le difficoltà e lo scarso sostegno nel campo del sostegno alla maternità e alla cura dei
figli;

- le problematiche relative alle ragazze adolescenti e al loro ambiente educativo di vita,
di formazione e di crescita;

Accanto a tali sottolineature, è emerso però anche il ruolo attivo che le donne giocano e
possono esercitare come attrici delle politiche sociali. In particolare:

- la forte presenza delle donne nell’ambito delle reti di auto-aiuto, di volontariato e di
cittadinanza attiva;

- la forte componente femminile nelle professioni di cura (assistenti sociali, ma anche
operatrici domiciliari…);

- la potenzialità delle donne, per la capacità di intrecciare relazioni, per l’orientamento
al futuro, per il radicamento alla concretezza, quale punto di forza nell’attivazione di
processi di inclusione sociale, con particolare riferimento all’incontro tra culture
diverse;

Questa breve e schematica rassegna di alcuni dei temi emersi nell’ambito dei diversi
laboratori di progettazione, fa emergere la necessità di approfondire una lettura di genere
del Piano Regolatore Sociale che può diventare un asse di riflessione e di valutazione
degli interventi e dei servizi, nonché di proposta di azione nell’ambito delle politiche
integrate di sviluppo cittadino.

A questo scopo la Commissione delle elette, la Commissione politiche sociali,
l’Assessorato alle pari opportunità e l’Assessorato alle politiche sociali, promuoveranno
almeno due volte l’anno incontro con le Consulte cittadine (Consulta dell’handicap,
Consulta dei consultori familiari, Consulta delle carceri, Consulta socio-sanitaria,
Consulta del disagio psichico, Consulta degli immigrati) al fine di adottare azioni
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amministrative concertate che consentano pari opportunità nella fruizione dei servizi
sociali e socio-sanitari.
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PARTE OTTAVA

IL BILANCIO ALLARGATO DEL SOCIALE

Il finanziamento della spesa sociale

Per l’attuazione del Piano regolatore Sociale, si istituisce il Fondo Comunale per le
politiche sociali. Tale fondo è alimentato:

- da risorse del Comune;
- da risorse trasferite dal Fondo Sociale regionale (legge n. 38/96);
- da risorse previste da leggi di settore, a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche

Sociali;
- da risorse non finalizzate del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, ex art. 20 legge

n. 328/2000;
- da risorse provenienti da altri settori della Pubblica Amministrazione;
- da risorse provenienti dai Fondi Strutturali Europei;
- dalla partecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni sociali (cfr. più avanti:

“applicazione dell’ISEE”);
- da donazioni, liberalità e altre risorse.

La spesa sociale viene a definirsi non come ambito residuale di redistribuzione della
ricchezza, ma in un quadro di investimento per lo sviluppo complessivo dell’ambiente
urbano.

Il Piano Sociale 2002-2004, per il finanziamento della spesa sociale, individua i seguenti
obiettivi e misure, da realizzarsi in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche
economiche, finanziarie e di bilancio:



235



236

I vantaggi delle misure programmate possono riassumersi nei seguenti risultati:

- lettura della spesa a partire da diversi approcci con dati incrociati, ottenendo
informazioni molto dettagliate e facilmente raggruppabili e utili per la
programmazione e la valutazione degli interventi;

- programmazione equa e razionale delle risorse finanziarie da destinare al sistema
integrato dei servizi e degli interventi sociali, con risorse articolate in modo più
rispondente ai bisogni individuati;

- semplificazione nelle analisi e nel controllo di gestione, con la comparabilità
immediata tra le previsioni di spesa, gli impegni e i tempi di liquidazione;

- immediatezza e affidabilità nella comunicazione sulle politiche e le strategie sociali
del Comune.

L’analisi della spesa sociale sarà definita per:

gruppi target destinatari degli interventi e dei servizi
(bambini, adolescenti, anziani, disabili, persone in povertà estrema, immigrati, analisi
della spesa sociale pro-capite,…);
livelli di welfare
(accesso ai servizi, responsabilità civiche, prossimità, residenzialità, inclusione e
autonomia, emergenza);
azioni di sistema
(sistema informativo sociale, valutazione di qualità, formazione del personale,
adeguamento del personale dei servizi sociali e degli strumenti tecnici e organizzativi,…);
livelli di innovazione
(mantenimento dei servizi, ampliamento dei servizi, sperimentazione di nuovi interventi e
servizi);
attori delle politiche sociali
(servizi municipali, impresa sociale, volontariato, associazionismo, auto-aiuto,
cittadinanza in genere);
servizi e interventi
(analisi comparata dei costi unitari per i vari servizi, quali centri diurni, case famiglia,
centri di accoglienza,…);
aree territoriali
(analisi comparata della spesa sociale per municipio).
integrazione sanitaria
(analisi concorso della spesa sanitaria per ciascun ambito di integrazione).

La composizione dei fondi

Tra gli obiettivi del Piano è la diversificazione delle fonti di finanziamento del Fondo
Sociale. La strategia di diversificazione si basa sul principio di un “bilancio allargato” del
sociale e di un investimento di risorse comunali volto a catalizzare altre risorse finanziarie
sulla spesa sociale.

Particolare attenzione sarà rivolta:

- agli investimenti sociali delle IPAB, nel quadro del complessivo progetto di riforma
tracciato dalla 328/2000. Nella città di Roma sono presenti 44 Istituzioni di pubblica
assistenza e beneficenza con consistenti risorse patrimoniali. In particolare 19 sono
operanti, mentre per le altre sono in corso le istruttorie per la loro trasformazione ai
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sensi del D.Lgs. sul Riordino del Sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza. E’ necessario che gli interventi delle IPAB siano finalizzati sugli
obiettivi di benessere sociale indicati dal Piano Regolatore Sociale della città;

- alle fondazioni bancarie che, ai sensi del D.Lgs. n. 153/99, possono assumere un
importante ruolo attivo nel concorrere al finanziamento dei progetti individuati nel
quadro del Piano Regolatore Sociale cittadino.

- al mondo dell’impresa e della produzione (secondo le linee indicate tra le azioni di
welfare misura 2.4 responsabilità sociale delle imprese e del mondo produttivo);

- al mondo del credito al fine di: sviluppare una politica di incontro tra sistema
bancario e terzo settore che intervenga a colmare l’attuale scarto esistente tra il
crescente peso economico del settore non profit e la capacità di credito; sostenere lo
sviluppo della finanza etica;

“Credito ordinario e Terzo Settore a Roma”
dalla ricerca curata da Lunaria su incarico dell’Assessorato alle Politiche Sociali nel 2001
emerge che rispetto ai dati nazionali sulle organizzazioni senza fine di lucro, Roma risulta
fortemente penalizzata se si confronta il peso economico del non profit (21% sul dato
nazionale) alla capacità di credito (16% sul dato nazionale). Vi è dunque un gap di 5 punti
percentuali stimabili in quasi 2,5 milioni di Euro. Vi è inoltre una grave difficoltà per le
organizzazioni medio piccole ad accedere al mondo bancario. Solo il 29% delle
organizzazioni romane riesce ad accedere al mondo bancario.

Il Comune di Roma, nell’ambito dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI),
intende farsi parte attiva affinchè al livello nazionale il Fondo Sociale sia dovutamente
incrementato per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni e affinchè venga istituito il
Fondo nazionale per la non autosufficienza. In ambito regionale, opererà affinchè la
Regione stanzi le necessaria risorse aggiuntive per la realizzazione del processo di
riforma e definisca i criteri di integrazione tra spesa sociale e spesa sanitaria in modo tale
da far confluire sul piano dell’integrazione territoriale dei servizi le necessarie risorse del
Fondo sanitario, con un effettivo conferimento di risorse alla rete dei distretti sanitari per
lo sviluppo dei servizi integrati.

Applicazione dell’ISEE

Il Comune di Roma, con la delibera Consiliare n. 47/99, ha introdotto l’ISE (Indicatore
della Situazione Economica). Si tratta di un indicatore determinato dalla somma dei
redditi (con una percentuale relativa al patrimonio), che serve a misurare la situazione
economica di coloro che chiedono di accedere a determinati servizi o prestazioni a
domanda individuale. L’ISEE invece (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) scaturisce dal rapporto tra l’ISE e il parametro desunto dalla scala di
equivalenza. Questa prende in considerazione il numero dei componenti il nucleo
familiare, con l’applicazione di alcuni indici in casi particolari, quali la presenza di un
solo genitore, di figli minori, di componenti con handicap, lo svolgimento di attività
lavorativa da parte di entrambi i genitori, ecc.

L’applicazione dell’ISEE prevede la redazione, da parte del cittadino, di un’unica
dichiarazione sostitutiva, avente validità annuale, da presentare direttamente agli Enti
erogatori di prestazioni sociali. Le variabili prese in considerazione sono il nucleo di
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riferimento, il reddito medio e il patrimonio. Attualmente l’ISE è operativo per la
definizione della compartecipazione alla rette per gli asili nido e per altri servizi a
domanda individuale.

Il Piano Sociale prevede l’estensione graduale di questo strumento e l’applicazione alla
maggior parte dei servizi e degli interventi sociali entro il  2004.

Questa misura consentirà a tutti i cittadini di accedere ai servizi e alle prestazioni sociali,
introducendo forme di compartecipazione ai costi, con l’individuazione delle condizioni
per l’eventuale esenzione. Sarà quindi possibile superare l’attuale situazione che non
garantisce il diritto universale di accesso alla rete dei servizi, abbattendo lo sbarramento
oggi rappresentato dai “tetti di reddito”, con la possibilità di partecipare alla spesa in base
alle possibilità economiche di ciascuno, con l’esclusione dell’utenza a basso reddito o in
particolari condizioni di fragilità sociale.

Accesso ai Fondi Europei

Il Piano Sociale prevede un forte impulso all’utilizzazione dei Fondi strutturali europei
per sostenere la riforma sociale, soprattutto per quanto riguarda il piano di formazione
delle risorse umane e dell’adeguamento delle competenze necessarie ai decisori e agli
operatori.

- Obiettivo: entro il 2004 finanziamento di almeno il 5% della spesa sociale con fondi
europei.

- Strumento operativo: nucleo di coordinamento interdipartimentale (politiche sociali –
del lavoro – della formazione professionale – delle politiche educative).

- Strategia organizzativa: coordinamento delle iniziative comunali, municipali e del
terzo settore, con una “regia” che favorisca le sinergie tra i diversi comparti
dell’Amministrazione Pubblica e di questa con il terzo settore e il mondo delle
imprese.

ALTRI INVESTIMENTI
Apertura linea di credito banca Europea per gli Investimenti (BEI)

La piena attuazione del Piano Regolatore Sociale necessita di adeguare risorse finanziarie
annuali e pluriennali, che potranno essere individuate già nel corso della predisposizione
del Documento di Programmazione Finanziaria Comunale e dei progetti di bilancio
annuali.
Per l’esercizio finanziario 2004, in fase di prima attuazione sarà necessaria la
realizzazione di una molteplicità di strumenti ed interventi urgenti quali:

- la realizzazione di nuove strutture e l’adeguamento e riqualificazione di quelle
esistenti adeguate agli obiettivi del piano;

- nuove aree da destinarsi ai servizi sociali;
- potenziamento delle attrezzature e degli immobili finalizzati agli obiettivi di piano.

Allo scopo, per la realizzazione di tali interventi nell’esercizio finanziario 2004 viene
destinata la somma di Euro 10.000.000,00 da reperirsi mediante il ricorso al mercato
finanziario ivi compresa l’accensione di specifici mutui.
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Quadro delle risorse finanziarie 2002

Quadro dei fondi per servizi e interventi al 30 giugno 2002
per fonti di finanziamento articolato per aree di intervento
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Gli Uffici sono incaricati di coordinare il testo modificato a seguito dell’approvazione
degli emendamenti.
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 24 voti favorevoli e l’astensione dei
Consiglieri Casciani, De Lillo, Ghera, Malcotti, Marchi, Vizzani e Zambelli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Alagna, Argentin, Battaglia, Carapella, Carli, Casciani, Cau, Cirinnà, Cosentino, D’Erme,
Dalia, De Lillo, Di Francia, Eckert Coen, Fayer, Galeota, Gasparri, Ghera, Giansanti, Laurelli,
Madia, Malcotti, Mannino, Marchi, Marroni, Panecaldo, Poselli, Rizzo, Spera, Vizzani e
Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 35.

 (O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO – F. SABBATANI SCHIUMA – M. CIRINNA’

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….

al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
15 marzo 2004.

Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE

………...………….…………………..


