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PRESENTAZIONE ISTITUZIONALE 

 

Siamo finalmente giunti alla costruzione del Nuovo Piano Sociale Municipale. Il Comune di Roma ha da poco pubblicato le 

linee guida che hanno supportato tutti i Municipi nella redazione del documento finale che ha durata quinquennale. Ci è 

sembrato doveroso ripartire con la costituzione dei nuovi tavoli di lavoro che, in linea con l‟Assessorato per le Politiche 

Sociali di Roma Capitale, ha visto la suddivisione nelle tematiche: minori famiglie e giovani, persone anziane, disabili, 

inclusione sociale e immigrazione. Abbiamo voluto dare un particolare risalto alla partecipazione giovanile dedicandole un 

capitolo specifico. Pensiamo sia necessario riavviare una condivisione più ampia con il territorio e coinvolgere sempre più 

nuove realtà. E‟ anche per questo motivo che intendiamo ripetere la preziosa esperienza del 2010 con un nuovo evento 

cittadino da realizzarsi tra maggio e giugno 2012 che vedrà il coinvolgimento di tutti nella preparazione e nella 

realizzazione all‟insegna dell‟abbattimento del pregiudizio. 

Riteniamo che un investimento di risorse ed energie nel sociale sia un forte segno di responsabilità per il futuro e in 

qualità di Assessore alle politiche sociali del Municipio intendo garantire il massimo impegno per realizzare a pieno il 

programma condiviso con tutti gli organismi del nostro territorio. 

 
 

 
 

 
 

 
 

L’Assessore ai Servizi Sociali,  
alla Scuola e all’emergenza abitativa  

del Municipio XIII 
 

 
         Lodovico Pace 
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L‟impegno del Servizio Sociale Municipale e la collaborazione con le realtà del Terzo settore, del volontariato, della 

cooperazione sociale, delle consulte e del privato sociale hanno svolto costantemente un ruolo essenziale nella 

programmazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali nel territorio del Municipio XIII. Il percorso prosegue con la 

costruzione del Nuovo Piano Sociale Municipale che vede tutti gli operatori sociali impegnati costantemente con dedizione 

alla cura della rete sociale territoriale. 

Prosegue inoltre, anche per l‟anno 2011, il costante monitoraggio delle attività e dei progetti sociali come previsto nel 

sistema Qualità che da alcuni anni caratterizza il nostro Servizio Sociale. Ritengo che la professionalità dimostrata dal 

Servizio debba essere costantemente sostenuta e rappresenti l‟anello portante di un essenziale e arricchente processo di 

concertazione del welfare locale.  

 

 

        Il Dirigente U.O.S.E.C.S. 

       Dott. Rodolfo D’Agostini 
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INTRODUZIONE 
 
“La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi 

per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce 
le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà 

sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.” (art. 1 comma 1 Legge 
328/00) 

Con questo articolo, la Legge di riforma dell‟assistenza prevede l‟attivazione di un sistema integrato finalizzato alla 
pianificazione e alla gestione a livello territoriale di tutti i servizi e gli interventi tesi a garantire il Welfare locale. 

Strumento e percorso principe di questo processo è il Piano Sociale di Zona. 
 

Il Piano Sociale Municipale è: 
 

il riferimento programmatico dell‟azione dell‟amministrazione municipale 
il quadro unitario entro il quale realizzare la pianificazione sociale del territorio 

lo strumento con il quale organizzare le risorse disponibili e riorganizzare l‟offerta integrata dei servizi in rete 
il processo che evidenzia nel tempo vecchie e nuove domande sociali attraverso la lettura partecipata del bisogno 

l‟opportunità per mettere in luce, attraverso la convocazione degli attori sociali, l‟ascolto dei cittadini, la progettazione 
partecipata, l‟incontro tra responsabilità istituzionali e civiche. 

 
La governance: il processo di preparazione, consultazione e concertazione 
del Piano 
 

Il percorso intrapreso nel Piano Regolatore Sociale 2008/2010 per la strutturazione di una nuova Governance, ha visto il 
consolidarsi di una metodologia ampiamente condivisa e confermata da tutti gli attori coinvolti nel processo partecipativo. 

Il modello di governance, in sintonia con la normativa di riferimento, definisce gli attori coinvolti, le rispettive competenze, 
le funzioni e le diverse responsabilità, ciò al fine di migliorare i processi decisionali e rendere più efficace il lavoro di 

programmazione, realizzazione, verifica e controllo dei risultati per il nuovo quinquennio. 
Impegno di tutti è stata la massima apertura e diffusione delle informazioni per consentire la piena realizzazione di un 

processo di reale e costante partecipazione attiva alle politiche sociali del territorio. 
 

Tavolo Politico 
E‟ l‟organismo collegiale di rappresentanza politica preposto alla definizione di strategie, programmi di sviluppo, linee di 

indirizzo delle “politiche sociali locali”, costituito dall‟Assessore alle Politiche Sociali del Municipio, dalla Commissione per 
le Politiche Sociali e dal presidente della Commissione Scuola 

 
Il Tavolo Politico, esprime la volontà di garantire la massima partecipazione ed individua nelle assemblee, che regolarmente 

vengono convocate, i luoghi prioritari di definizione delle decisioni. 
 

Il Tavolo Politico, le cui riunioni sono validamente costituite in presenza della maggioranza dei suoi componenti, assume le 
sue decisioni di norma con la maggioranza semplice dei presenti. Mentre per le materie di carattere strategico le decisioni 

devono essere assunte con la maggioranza qualificata dei suoi componenti. 
 

Le materie di carattere strategico sono relative a: 
• Approvazione del Piano di Zona concordato con Tavoli di area, Ufficio di Piano e Assemblea e dello schema di accordo di 

programma con la ASL 
• Approvazione di ogni eventuale modifica al Piano di Zona da sottoporre al Consiglio Municipale 

Stante quanto sopra specificato, il Tavolo Politico: 
• Approva, su proposta dell‟Ufficio di Piano allargato e dell‟Assemblea, le linee di indirizzo e la pianificazione territoriale. 

• Definisce le priorità, proposte dall‟ Ufficio di Piano Allargato e dall‟Assemblea, circa lo sviluppo dei servizi da realizzare 
sul territorio, previa verifica da parte del Ufficio di Piano Allargato, della diagnosi sociale,economico-finanziaria, strutturale 

e gestionale delle azioni proposte. 
• Definisce ed alloca le risorse economiche necessarie per il raggiungimento degli obiettivi definiti. Tale processo deve 

prevedere una precisa descrizione dell‟aspetto economico relativo ai servizi sociali e socio-sanitari attraverso la definizione 
di un budget sociale determinato dalla sommatoria di tutte le risorse finanziarie che saranno individuate (ad esempio, 

risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, dalla L.285, dal Bilancio Municipale e dai fondi ASL per il Sociale). Concorre 
a tale definizione la consulenza indispensabile del Tavolo Tecnico Istituzionale. 

• Verifica e controlla il raggiungimento degli obiettivi preposti definiti dal Piano approvato e il corretto utilizzo delle risorse 
economiche stanziate. 

• Verifica e controlla indici di qualità relativi ai servizi promossi e realizzati. 
• Definisce “linee guida” territoriali per la partecipazione dei soggetti locali. 

Di ogni seduta è redatto apposito verbale nel quale sono riassunte le decisioni che sono adottate al fine di trasmetterne 

copia all‟ Ufficio di Piano Allargato. 
Alle sedute del Tavolo Politico può assistere, con funzione consultiva, l‟Ufficio di Piano Allargato o il Tavolo Tecnico 

Istituzionale. 
 

Tavolo tecnico Istituzionale: regia tecnica del sistema  
Il Tavolo Tecnico – Organo tecnico-operativo territoriale del Piano di Zona, rappresenta, nel campo della programmazione, 

progettazione e delle attività gestionali sotto il profilo informatico, amministrativo-legale e finanziario, l‟elemento regolatore 
della rete integrata degli interventi e dei servizi sociali.  

L‟azione fondamentale del Tavolo Tecnico istituzionale deve consistere nel creare e governare tecnicamente il 
funzionamento della rete territoriale, mettendo in relazione professionalità, risorse, opportunità, bisogni e diritti.  

Evidentemente il nucleo centrale consiste nella qualità dei servizi e nelle oggettive possibilità di migliorarli.  
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“Che i servizi si trovino sullo stesso territorio e condividano specifiche finalità non è sufficiente a superare la tendenza a 
chiudersi entro logiche autoreferenziali proprie di ogni organizzazione. Neppure la codifica di impegni comuni in atto 

formale (accordo di programma) da sola è sufficiente a produrre sistema; occorre attivare una serie di iniziative volte a 
sviluppare legami intra ed inter-organizzativi continuamente da alimentare e migliorare.” 

Nell‟ambito di questa azione di regia, il Tavolo Tecnico istituzionale deve corrispondere tecnicamente all‟innovazione della 
gestione unitaria dei servizi, interloquendo con il Tavolo Politico.  

Il Tavolo Tecnico nel suo quotidiano lavoro applica il metodo della collegialità seguendo sistematicamente ed 
organicamente i livelli di intervento, garantendo, altresì, le azioni generali di sistema attraverso la formazione, il 

monitoraggio e la valutazione, le strategie culturali per la promozione delle pari opportunità e dei diritti di cittadinanza, 
favorendo l‟integrazione interistituzionale e socio-istituzionale alla luce dei principi di sussidiarietà.  

 
Sul versante dell‟intercettazione di nuove risorse, invece, va posta l‟attenzione sulla innovazione tecnologica che, grazie alle 

nuove tecnologie, rafforza la rete territoriale arricchendo la partecipazione. 
 

Il Tavolo tecnico e l‟Ufficio di piano sono gli organi che favoriscono l‟implementazione e lo sviluppo della pianificazione 
territoriale. Il Tavolo Tecnico Istituzionale rappresenta la regia tecnica del sistema di rete dei servizi sociali e socio-sanitari 

territoriali, avvalendosi del patrimonio consolidato di esperienze professionali.  

Obiettivi  
• sostenere e coordinare il percorso di realizzazione del Piano Sociale dei servizi sociali e socio-sanitari;  

• assicurare l‟interazione funzionale tra Tavolo Politico, Ufficio di Piano Allargato, Tavoli d‟Area; 
• favorire la formazione di un sistema integrato locale di interventi fondati su servizi e prestazioni complementari e 

flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché corresponsabilizzare i cittadini 
nella programmazione e nella verifica dei servizi;  

• promuovere l‟unitarietà e l‟uniformità delle prestazioni e dei servizi dell‟intero ambito territoriale;  
• qualificare la spesa, intercettando e attivando risorse, anche finanziarie, derivati dalle forme di concertazione promosse 

con Enti e partnership del contesto socio-economico del territorio;  
• prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori e dei partecipanti ai tavoli afferenti alle varie aree al 

fine di accrescere la competenza e la capacità progettuale per lo sviluppo dei servizi;  
• garantire la sollecita risposta alle richieste di informazione, di assistenza, di parere, di approfondimento, di monitoraggio 

e di valutazione necessari per il coerente svolgimento degli interventi previsti;  
• favorire la cooperazione interistituzionale e sociale promuovendo i principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale; 

• proporre, su impulso del Tavolo Politico e del Ufficio di Piano Allargato attività scientifiche, tecniche, istruttorie, di studio 
ed amministrative relative: 

• all‟analisi dei bisogni 
• alla definizione di indicatori e standard 

• alla definizione degli obiettivi 
• al controllo sulla gestione dei servizi afferenti al Piano Sociale 

• al sistema informativo 
• alle reportistiche del Piano  

• alla informazione nei confronti della cittadinanza 
• al bisogno formativo dei diversi operatori sia pubblici che del Terzo settore, volontariato e cittadinanza attiva;  

• al monitoraggio e valutazione dell‟attuazione e dell‟efficacia del Piano; 
• raccogliere ed elaborare, in sinergia con l‟Ufficio di Piano Allargato, i dati relativi al sistema della domanda e dell‟offerta di 

servizi. 
• collaborare con l‟Ufficio di Piano Allargato per la gestione delle attività di programmazione, gestione e valutazione del 

Piano stesso. 
• fornire all‟ Ufficio di Piano Allargato tutte le informazioni utili a redigere preventivi e consuntivi di spesa relativi alle 

azioni da intraprendere e sviluppare;  
• predisporre protocolli d‟intesa e degli altri atti finalizzati a realizzare l‟integrazione; 

 
Organigramma Tavolo tecnico istituzionale 
 
Nucleo di base: 

E‟ costituito dal Dirigente U.O.S.E.C.S., dalla Responsabile dell‟Ufficio di Piano e dalle altre P.O. del Servizio, ed è 
eventualmente integrato dall‟apporto dei Responsabili dei Servizi tecnici e amministrativi su disposizione dirigenziale.  

Al Tavolo Tecnico partecipa anche il Distretto ASL RM/D: Direttore e Referente per l‟integrazione socio-sanitaria. Al 
bisogno è presente anche l‟ Osservatorio. 

 
Ufficio di Piano Allargato: 

E‟ l‟organismo collegiale con funzioni di supporto al Tavolo Politico per la definizione e la realizzazione dei programmi e dei 
progetti in stretto raccordo con i Tavoli d‟area e le Assemblee. 

Nello specifico: 
• Supporta il Tavolo Politico nel processo di elaborazione degli indirizzi e delle strategie attraverso la consulenza relativa 

alle diverse aree di programmazione. 

• E‟ responsabile dell‟attuazione degli indirizzi e delle scelte del livello politico. 
• Coopera sinergicamente con il Tavolo Tecnico istituzionale che ne è parte integrante, per il conseguimento degli obiettivi 

generali definiti dal Piano all‟interno di una logica d‟insieme e non di semplice sommatoria delle azioni da realizzare. 
• Costruisce e governa la rete. 

• Assicura, di concerto con il tavolo tecnico istituzionale, il raccordo tra Tavolo Politico, Tavoli d‟Area la definizione degli 
obiettivi gestionali, in relazione alle strategie e dagli indirizzi generali. 

• Favorisce l‟attuazione di meccanismi di integrazione per il raggiungimento dei risultati attesi. 
E‟ costituito dal Tavolo Tecnico istituzionale, dai coordinatori tecnici dei Tavoli d‟area e dai referenti dei seguenti organismi 

istituzionali: 
ASL RM/D Distretto Municipio XIII  

Ufficio Scuola Cultura e Sport (P.O.) 
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Presidenti delle Consulte 
Ministero Giustizia USSM  

Ministero Giustizia UEPE 
Dipartimento Salute Mentale 

Ser.T. 
Centro Servizi per l‟Immigrazione 

EDA 
Centro Orientamento al Lavoro 

Osservatorio Sanità 
Tribunale per i Minorenni 

Tribunale civile 
Dirigenti Scolastici 

Sala Operativa Sociale 
NAE 

Sindacati maggiormente rappresentativi 
Coordinatore Centri Anziani 

Rappresentanti degli studenti 

 
L‟Ufficio di Piano Allargato può invitare, su specifiche tematiche, i rappresentanti di istituzioni e soggetti locali, che 

mettono in rete responsabilità e risorse per il raggiungimento di uno o più obiettivi nelle aree di programmazione.  
Parte integrante dell‟Ufficio di Piano allargato è l‟ équipe scientifica del progetto Osservatorio, visto come strumento 

principale del percorso partecipato. 
 

Obiettivi: 
 
L‟Ufficio di Piano Allargato deve: 
garantire il raccordo ed il coordinamento dei tavoli afferenti alle diverse aree tematiche; 

raccogliere le proposte provenienti dalle aree; 
individuare la metodologia di lavoro ed elaborare le proposte raccolte; 

promuovere la concertazione per la scelta delle priorità; 
definire i metodi di valutazione ed indirizzare il lavoro dei tavoli:  

predisporre una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano con l‟indicazione del livello di attuazione e del grado 
di soddisfazione dell‟utenza;  

predisporre piani di lavoro e di comunicazione relativamente alle Aree di intervento; 
organizzare l‟aggiornamento e la diffusione in materia di normativa regionale, nazionale, europea anche al fine di 

implementare la competenza dei partecipanti ed intercettare ulteriori risorse economiche;  
 

Due obiettivi cardine:  
 

•l‟attuazione del sistema informativo unitario promuovendo l‟innovazione tecnologica;  
•l‟attuazione delle azioni di sistema quali relazioni di rete e culturali, di formazione, di ricerca, di integrazione socio-

sanitaria e di quant‟altro assicuri l‟organicità e l‟efficacia dei servizi e delle prestazioni, nonché la valorizzazione dei diritti 
di cittadinanza.  

 
Tavoli d’area: 

Sono le unità dell‟articolazione organizzativa destinate a presidiare i vari livelli di welfare afferenti alla comunità locale, 
promuovono l‟effettiva integrazione dei rappresentanti del terzo settore, delle associazioni di volontariato o di 

rappresentanza dei cittadini. 
Ad essi competono: 

• La proposta circa le priorità che si dovranno considerare nell‟elaborazione dei progetti di attuazione del Piano a valere dei 
vari livelli. 

• La collaborazione alla costruzione della base conoscitiva. 

• La partecipazione alla formulazione della diagnosi. 
• La formulazione di ipotesi e pareri per la scelta degli obiettivi e per l‟allocazione delle risorse. 

• La garanzia di partecipazione dei diversi soggetti attivi nei processi programmatori locali. 
Ciascun Tavolo è composto da: 

• Coordinatori tecnici individuati tra i Responsabili di Servizio Sociale e del Servizio Sanitario o tra gli assistenti sociali con 
specifiche competenze 

• Assistenti sociali che operano specificamente nell‟area tematica di riferimento. 
• referenti del Tavolo Politico. 

• Tutti quei rappresentanti dei soggetti del terzo settore che partecipano al percorso di elaborazione del Piano e che hanno 
dichiarato di essere impegnati in una specifica area tematica. 

• Sindacati maggiormente rappresentativi. 
 

Assemblea: 
Circa ogni 6 mesi viene convocata l‟assemblea plenaria per la valutazione del percorso, l‟elaborazione di proposte 

migliorative del processo e la condivisione di decisioni. 
L‟Assemblea è aperta, devono partecipare l‟Ufficio di Piano Allargato e il Tavolo Politico. 

 
 

 
 

Come previsto dalla Deliberazione n.29 del 16 dicembre 2010, l‟Assemblea Capitolina ha deliberato in merito agli indirizzi 
per la predisposizione del Nuovo Piano Regolatore Sociale quinquennale a seguito della quale si sono attivati i forum 

tematici cittadini. Il Municipio ha partecipato attivamente al percorso di governance cittadino, sia personalmente tramite 
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alcuni operatori, sia inviando contributi scritti. Terminati i tavoli cittadini, si è attivato il percorso a livello municipale 
seguendo l‟impostazione comunale. 

A seguito della emanazione delle Linee guida cittadine e delle indicazioni dipartimentali, si è proceduto alla redazione del 
nuovo Piano Sociale Municipale in collaborazione con la rete sociale territoriale. 

 
Considerata la necessità di procedere alla revisione di alcuni progetti avviati, si è proceduto a giugno 2011 ad un 

aggiornamento del precedente piano il tutto sempre a seguito della consultazione della cittadinanza attiva. 
 

Sono stati attivati i seguenti tavoli che si sono riuniti in due fasi: 
una a partire da febbraio a maggio e in una successiva fase i lavori sono ripresi da settembre ad ottobre 2011: 

 

 disabilità e non autosufficienza, disabilità e sviluppo dell‟autonomia, disagio psichico 

 persone anziane 

 minori, famiglie e giovani 

 immigrazione 

 inclusione sociale 

I tavoli sono stati condotti da un gruppo di coordinamento tecnico interno al Servizio Sociale che ha organizzato la gestione 

dei tavoli e la verbalizzazione degli interventi predisponendo una sintesi finale del lavoro svolto. 

La partecipazione dei tecnici del servizio sociale ha consentito ai tavoli un maggior confronto con le problematiche 

emergenti ed una riflessione operativa sulle criticità e le risorse presenti. 

 

TAVOLO DISABILI: 

Il tavolo si è riunito nelle giornate di: 

15 febbraio, 22 marzo, 28 aprile, 27 settembre e 13 ottobre 

Sono state trattate le seguenti tematiche: 

disabilità e non autosufficienza disabilità e sviluppo dell‟autonomia, disagio psichico 

 

Proposte scritte pervenute: 

Arciconfraternita 

Cogemar (Gruppo Genitori Malattie Rare).  

 

TAVOLO ANZIANI: 

Il tavolo si è riunito nelle giornate di: 

8 febbraio, 15 marzo, 19 aprile, 22 settembre e 11 ottobre. 

Sono state trattate le seguenti tematiche: 

problematiche relative alla non autosufficienza, persone anziane parzialmente autosufficienti e prevenzione 

 

TAVOLO IMMIGRAZIONE: 

Il tavolo si è riunito nelle giornate di: 

22 febbraio, 29 marzo, 3 maggio, 4 ottobre e 20 ottobre. 

Sono state trattate le seguenti tematiche: 

integrazione sociale minori e minori di seconda generazione, integrazione sociale adulti. 

 

TAVOLO INCLUSIONE SOCIALE: 

Il tavolo si è riunito il 1 marzo, 5 aprile, 10 maggio , 29 settembre e 18 ottobre 

Sono state trattate le seguenti tematiche: 

Inclusione sociale, nuove povertà e fragilità sociali 

 
TAVOLO MINORI FAMIGLIA E GIOVANI: 

Il tavolo si è riunito nelle giornate di: 

1 febbraio, 10 marzo, 12 aprile, 20 settembre, 6 ottobre e 17 ottobre. 

Sono state trattate le seguenti tematiche: 

tutela dei minori e sostegno genitoriale; prevenzione, tempi di cura e rapporti con la scuola, giovani 
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ASSEMBLEA FINALE: 

A seguito del percorso effettuato da tutti i tavoli di lavoro è stata realizzata l‟Assemblea generale per l‟approvazione 

dell‟aggiornamento del Piano Regolatore Municipale annualità 2011 in data 25 maggio 2011. 

Il lavoro è stato preceduto dall‟incontro dell‟Ufficio di Piano allargato in data 19 maggio che ha assunto le diverse proposte 

emerse e prodotto la sintesi dei tavoli ed il prospetto finanziario da portare in assemblea. 

In sede assembleare sono state illustrate le sintesi dei tavoli ed è stato presentato il prospetto finanziario inserito nell‟ 

aggiornamento nel capitolo “ La programmazione delle risorse finanziarie”. Nel corso dell‟assemblea inoltre sono stati 

riportati i risultati raggiunti nei differenti progetti attivi (vedi il cap. “I progetti attivi”) 

 

Nella seconda fase l‟assemblea si è tenuta il 25 ottobre a seguito dell‟incontro dell‟ufficio di piano allargato che si è tenuta 

il 21 ottobre. Anche per l‟approvazione del Piano Sociale Municipale, si è data importanza decisiva alla approvazione del 

piano da parte dell‟assemblea ritenuta fondamentale nel processo partecipativo. 

 

La partecipazione alla costruzione del Piano Sociale Municipale 2011/2015 è stata numerosa. Di seguito si riportano 
alcuni nominativi dei partecipanti: 

A.B.C. Famiglia  abcfamiglia@yahoo.it  
A.FR.A.N.  afranitalia@tiscali.it  

Affabulazione  
Filippo Lange 

 

A.I.D.A.  
Rosalba Sorbara 

Pasqualino Monaco 
Bloise Gina 

 gruppoerativostia@tiscali.it 

Airone per la vita  
Piera Brauzzi 

aironeperlavita@tiscali.it  

ALCMED  alcmed@libero.it  
AMALTEA    

Amendola, Mario  m.amendola@comune.roma.it  
Amnesty International  

ANCIS POliteia Onlus ancis.politeia @gmail.com 
Andreani, Adol  adolposta@tiscali.it  

Andreani, Gabriella  centroperlavita@tiscali.it  
ANFFAS Ostia  

Patrizia Trivellato 

anffas.assistenzadom@libero.it  

anffasostia.socioassistenziale@yahoo.it 
Anna Massimi  anna.massimi@comune.roma.it  

ANPS   afrian@libero.it 

 
ANUCSS                                                                           info@anuss.org 

 
APS Ideas Europa  

Arciconfraternita.S. Trifone  
Laura Canalini         

Susanna Casubolo     
Rosanna Mazzitelli     

Sandra Cortale                                         

 
 

Arena, Coop. Eureka    

Aresam (Bucassi)  

ARVAS arvas-sedecentrale@hotmail.it  

ASIA Onlus 

Giulia Migani                                                                    
Giuseppe Costanzo                                                          

Rizzuti Carmen                                                                
 

ASL RM/D 

Dott.Daniela Sgroi (direttore Distretto) 
Dott.ssa Giovanna De Bellis (integrazione) 

Andrea Sciarcon (PUA) 
Alberto Scacco (PUA) 

Occhiolupo 
Claudia Di Massimo 

Dott. D‟Elia (CSM) 
DSM Acilia 

Dott. Piacenti (Disabili Adulti) 
Dott..ssa Certosa (Disabili Adulti) 

Centro Diurno DSM 
Dott.ssa Rosaria Forte (DEA H) 

Dott. Fabrizio Brauzzi (TSMREE) 
Dott.ssa Gloria Magrini (Consultorio) 

Centro Diurno Via Tagaste 

mailto:afrian@libero.it
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ASS. AOFI Ostia Futuro Insieme  

Ass Cultura e Sport  

Ass. Filo della Torre    

Ass. IDEAS Europa – Cristina Franceschi  ideaseuropa@gmail.com  

Ass. Ospedale Domiciliare di Roma e Lazio  od.ostia@libero.it  
Associazione “Amici di Flavio Cocanari”  

Mario Conclave 

  

Associazione Angelo Maria Ricci angelomariaricci@gmail.com 

Associazione Polacca  
Associazione S.Vincenzo De Paoli 

Annalena Guadagni 
Zira Benini 

Assvincenzopallotti.@libero.it 

Associazione S.Vincenzo Pallotti  
ATOM  

AUSER  
Folli Annamaria 

reg.lazio@auser.it  
 

Barile, Paola  p.barile@comune.roma.it  
Bianconi Federica  

Bovolini Maria Anna  mariaanna.bovolini@comune.roma.it  

Braccini Maria Elisa  
C.G.D. Ludoteca Isola del Tesoro  cgd.isoladeltesoro@libero.it  

C.S. Immigrazione Prov. di RM Belocchi  a.belocchi@capitalelavoro.it ; 
csi.dragoncello@capitalelavoro.it 

Caiazza Emanuela Assistente sociale   

Caritas 
Paola Giomi 

  

Caritas centro prima accoglienza  
(Alberto Farneti)  

cpa@caritasroma.it  

caritas portasociale s.carlo da sezze  
Conte Paolo e Marisa 

 

caritas s.carlo da sezze - Scuola di italiano 
Marisa Dus 

 

Case di riposo: 
Giardino del Salice 

Suore Cappuccine 
Villa Magnani 

Suore S.agata 

Villa Marcella 
Santa Francesca Romana 

Villa Serena 
Le saline 

Villa Verde 

 

Centro Aggregazione giovanile “2You”    

Centro beretta molla    
Centro Diurno Tagaste  

Centro formazione giovanile Madonna di Loreto 
Paolo Conte  

Marisa 

 

Centro Famiglia stella polare  info@istitutorandom.it  

Centro per la vita  centroperlavita@tiscali.it  
Centro Volontario Assist. S.V. Pallotti  assvincenzopallotti@libero.it  

CESV Centro Servizi Volontariato 
Mario German De Luca 

 mg.deluca@cesv.it 

CGIL  
Dip.Immigrazione  Maria Francesca Zappalà                  

                                                                                        immigrazione.romaovest@lazio.cgil.it 
Daniela Marisi                                                                  dmarisi@lazio.cgil.it 

Vito Di Terlizzi 
 

CIAO onlus Centro integranione accoglienza e orientamento 
Emiliano Boschetto                                                             info@scuoladitaliano.it 

                                                                                          
scuola di italiano per stranieri “Effathà” 

Flavio Tannozzini                                                               
Gianni Conte                                    

Cipriani Francesca  
CISL  

Valerio Faccini)                                                                    
cisl pensionati  

Club Alcolisti in Trattamento 
COCID 

Emanuela Borin                                                        
 

Consulta disabili  

mailto:immigrazione.romaovest@lazio.cgil.it
mailto:dmarisi@lazio.cgil.it
mailto:info@scuoladitaliano.it
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Colangelo Michele 

Consulta cittadina salute mentale  

Comitato di quartiere Dragoncello  

Commissione Servizi Sociali    

Consorsio Roma Solidarietà  
Coordinamento Genitori Malattie Rare   

Maurizio Zoppi                                                                cogemar13@gmail.com 
Domenico Matrangeli  

Antonio Manzo                                                       
Coop . A Piccoli Passi  

Parisi Alessandra     
Fabiola  

PatriziaPetix                                                                                                                                             
coopiccolipassi@yahoo.it 

Coop Presenza Sociale  
Maria Scotto di Santolo                                                     

Lorella Tassi                                                                 presenzasociale@tiscali.it 
Coop Soc.sanitaria Grimaldi  

Giovanna Paolucci 
Rosario Grimaldi 

copgrimaldi@libero.it 

  

Coop. Assistenza e Territorio  
Dario D‟Orta                                                                    

Lucia De Rosa     
Simona Riccitelli                                                             lderosa@assistenza-territorio.it 

 
Coop. Futura  

Andreas Santori 
Marilena Zuccherofino 

Massimo Policano 
Angelica D‟Agostino 

eda@coopfutura.org  

cda@coopfutura.org 
 

Coop. Roma  
Valentina Innocenzi 

info@cooproma.coop  

Cooperativa Agorà  
Alessandra Stefanelli                                                      stefanelli@agoragroup.org 

                                                                                      micheli@agoragroup.org 
Cooperativa Villa Maraini 

Cinzia Visconti  
Anna Longo 

Coop. Dimensione Lavoro 
Col. Acilia  

D' Agostini Rodolfo  
D'Addiego Rosanna uff scuole sport cultura  

De Cristoforo Giorgia 
Domus Caritatis 

Dragan Campo Nomadi 
EDA  

Anna Campati 
Età libera  

Alessandro Minervini                                                    
 

Fais Federica  
Finelli, Maria Antonietta  

Gruppo Appartamento Verbo Incarnato 

Paola Petrillo                                                                   
Idea Lavoro  

Cristina Casentino                                                            cosentino@consorzioidealavoro.it 
Giammarioni Elisa 

Giovani del Piano Locale 
Gruppo operativo familiari alzheimer AIDA 

Happy Time 
Claudia Cecchini 

Bruno e Nice Scaglia 
 

info@associazionehappytimeinfernetto.org 
 

 

Iachelli Carmen  
Ideas Europa 

Franceschi Cristina 

ideaseuropa@gmail.com 

Il Filo dalla Torre  info@filodallatorre.it  

Ilardi Rosa Coop Assistenza e Teritorio  
Ilaria Di Nardo  

Ilde, Anffas    

IPDM      

Alessandra Capozzi                                                          
Lorenzo Salvatori Amadei                                                info@soschild.org 

mailto:cogemar13@gmail.com
mailto:copgrimaldi@libero.it
mailto:lderosa@assistenza-territorio.it
mailto:cda@coopfutura.org
mailto:stefanelli@agoragroup.org
mailto:info@associazionehappytimeinfernetto.org
mailto:info@soschild.org
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Bastianelli Laura                                                              
Istituto Random  

Prof.ssa Malagoli Togliatti 
Istituto Sacro Cuore   Casa Famiglia 

Silvia Vallo                                                                       
Istituto Scolastico  

Autilia Lettieri                                                                   
Istituti Scolastici: 

Giovanni Paolo II 
Quinqueremi 

Vivaldi 
Mozart 

Piero della Francesca 
Parini 

Ulpio Traiano 
Leonori 

Mar dei Caraibi 

Libutti Marta 
LIONS Roma Mare     

Vinci Alberto                                                                
Patrizia Romano                                                            

Gianfranco Pernice                                                       
                                                                                    info@lionsromamare.it 

Fabrizio Carmenati                                              
Damiano Ventura                                                         

 Renato Rinati                                                                
La Ciurma 

Di Tomassi Stefano 
Liceo Classico Anco Marzio 

Maccarrone, Barbara  
Coop. Soc. Santi Pietro e Paolo  

Manno Clementina 
Mano nella Mano ONLUS 

Massimi Anna  
Montopoli Barbara  

Moriconi Francesca    

Naufraghi della Vita   

Antonio Manzo 

 naufraghidellavita@hotmail.it 

Nicosia Atonia                                                               

Observo Onlus 
Fiasci Salvatore                                                                info@observo-onlus.org 

                                                                                          
Ospedale domiciliare  

       Antonella De Bortoli                                                         ad.ostia@volontariato.lazio.it 
Osservatorio su Sociale Municipio 13  

Luca Di Censi 
Fabio Vando 

lucadicensi@gmail.com; vando@caritasroma.it;  

Pace Lodovico (assessore Politiche Sociali)  
Palmieri Katia  

Parrocchia S.Giorgio   Progetto Mamma   
Antonietta De Falco                                                          c.d.a.s.giorgio@alice.it 

PARROCCHIA SANTA MONICA  
Piaggesi Alessandro 

 

Pastorelli Giovanni  
Patronato Inca CGIL  roma-ostia@inca.it  

Patronato ITAL UIL  ostia@ital-uil.it  
Provincia Di Roma  

Ranieri Flora  
Ranieri, Francesca    

Rea Pasqualina  
Rizzo Nella    

Sagnella Anna 
SISMIF  

SANT'EGIDIO  
Silvana Macrì     

Doria Alvino                                                                   
Scuole Dell‟Infanzia,  Elementari, Medie 

Scuole Superiori 
Democrito AncoMarzio Faraday Labriola, ecc 

Sebastianelli Antonella  
SEI UGL 

Atef metwally 

 

 
Sommi Francesca    

Sperati Rossella  
SPES roma  

mailto:info@lionsromamare.it
mailto:info@observo-onlus.org
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Giacomini Giorgio                                                                 roma@spes.lazio.it 
Trecca Andreina 

Trova Francesca  
Uil  

Michele Ascione                                                   
 

 

 

 

Un evento importante: Social Expo  “Contro ogni pregiudizio …per i diritti” 

 

Con l‟approvazione del nuovo Piano per il quinquennio 2011/2015, si è pensato di realizzare un importante evento sociale 

“Contro ogni pregiudizio” per riproporre l‟evento del 2010 che ha visto coinvolti tutti gli attori delle politiche sociali 

territoriali nell‟organizzazione e nella gestione di quattro giornate aperte al territorio in P.zza Anco Marzio ad Ostia dal 3 al 

6 giugno 2010. 

L‟evento, in programma per giugno 2012, avrà una lunga preparazione per consentire a ciascuno di poter organizzare un 

proprio spazio di visibilità e di collaborazione con tutta la rete della comunità locale e per costruire insieme tempi e moalità 

organizzative. 

L‟obiettivo principe della manifestazione sarà la sensibilizzazione del territorio su tematiche di particolare rilevanza sociale. 

Verrà istituito un gruppo di coordinamento con la partecipazione del progetto Osservatorio e dei servizi. 

Ogni Responsabile di servizio organizzerà momenti di incontro per l‟ideazione e l‟organizzazione degli spazi a disposizione. 

Si valuterà nei prossimi anni la possibilità di riproporre eventi sociali cittadini. 
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1. Contesto territoriale e profilo socio-demografico del territorio e della 

comunità locale ( a cura dell’Osservatorio sul sociale) 

 
Questo testo presenta alcuni dati di carattere demografico relativi alla popolazione del Municipio Roma 13, sulla base delle 

informazioni dell‟Ufficio statistico. 
Il Municipio 13 mantiene ancora il suo primato di municipio giovane insieme all‟8° Municipio. Infatti sono i due municipi 

che hanno registrato saldi demografici positivi da almeno 10 anni. 
 

Municipio % da 0 a 4 sul tot. Mun. % 50 - 64 su tot. Mun. % 65 e + su tot. Mun. 

13 
 

5,38% (12.176) 

 

 
18,46% (41.746) 

 

 
17,75% (40.132) 

 

Roma 5,00% (130.553) 19,60 (564.967) 
 

21,24% (612.397) 

 

Il numero di anziani per bambino è tra i più bassi di Roma con un indice di dipendenza economica al di sotto della media 
romana. Tale quadro pone il municipio 13 come una anomalia romana forse dovuta non solo a quel boom demografico 

cominciato alla fine degli anni novanta ma anche al suo decentramento geografico. Il boom demografico è dovuto, 
principalmente alla fascia di popolazione in età fertile che al considerevole sviluppo urbanistico che ha visto il territorio 

interessato a nuovi insediamenti abitativi. 
In un‟ottica complessiva, spicca che il Municipio 13 insieme all‟8, sono al primo posto per incidenza della popolazione da 0 

a 4 anni e agli ultimi posti per l‟incidenza della popolazione da 50 a 64 e da 65 anni in su. Si tratta dunque di Municipi 
giovani, che tra l‟altro sono tra i più numerosi per popolazione assoluta 

  

Zona urbanistica INDICE 

DEMOGRAFICO DI 
DIPENDENZA:[Popola

zione (0-14 anni)+ 
Popolazione (65 anni 

e oltre) / Popolazione 
(15-64)* 100]  

INDICE DI 

VECCHIAIA: 
[Popolazione (65 anni 

e oltre) / Popolazione 
(0-14 anni)* 100] 

INDICE DI 

STRUTTURA DELLA 
POPOLAZIONE 

ATTIVA: [Popolazione 
(40-64 anni) / 

Popolazione (15-39 
anni)* 100] 

INDICE DI RICAMBIO 

DELLA POPOLAZIONE 
IN ETÀ ATTIVA: 

[Popolazione (60-64 
anni) / Popolazione 

(15-19 anni)* 100]  

Malafede 39,54 56,86 100,64 128,04 

Acilia Nord 46,28 99,22 113,69 102,47 

Acilia Sud 48,87 104,31 116,53 107,72 

Palocco 58,71 133,74 136,80 140,81 

Ostia Antica 44,88 80,86 112,70 111,06 

Ostia Nord 50,27 159,67 126,69 149,30 

Ostia Sud 54,13 174,33 140,95 156,82 

Castel Fusano 43,21 96,370 152,12 136,84 

Infernetto 49,73 59,57 123,79 118,66 

Castel Porziano 21,01 11,53 112,30 50,00 

n.l. 39,26 52,75 86,78 129,54 

Totale 
Municipio 13 

49,95 114,65 123,84 130,31 

Roma 52,40 161,74 128,79 144,61 
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Negli ultimi dieci anni la popolazione romana è cresciuta soprattutto per la componente straniera, questo dato è valido solo 

in minima parte per il Municipio 13 dove la crescita è stata sostenuta in maggioranza da coppie italiane. 
Complessivamente, dunque, la popolazione residente nel Comune di Roma è rimasta relativamente stabile, ma al suo 

interno l‟equilibrio è stato garantito dall‟aumento della componente straniera – dovuta sia a nuovi arrivi che a nuove 
nascite – che ha contribuito fortemente anche al contenimento dell‟invecchiamento della popolazione, altrimenti molto più 

spiccato. 
 

Grafico 1: Popolazione nel periodo 1998-2007 secondo la cittadinanza.  
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Il Municipio 13  

 

 
 

 

ANNO Municipio 13 Roma 

1997 186.189 2.811.573 

1998 187.698 2.810.485 

1999 189.351 2.807.844 

2000 192.661 2.818.021 

2001 195.021 2.814.944 

2002 197.129 2.802.500 

2003 200.785 2.810.931 

2004 204.946 2.823.201 

2005 208.067 2.817.293 

2006 200.114 2.825.077 

2007 209.820 2.838.047 

2008 216.515 2.844.821 

2009 221.546 2.844.821 

2010 226.084 2.882.250 

 
 

Il tasso di crescita della popolazione nel municipio 13 dal 1997 al 2010 è del 121,42 a fronte di quello di Roma nello stesso 
arco temporale che è di 102,51. 
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Movimento naturale e migratorio della popolazione residente 

 

Anni 
Nati  Morti  Saldo Naturale Immigrati Emigrati Saldo migratorio Incr/Decr 

M F TOT M F TOT M F TOT M F TOT M F TOT M F TOT M F TOT 

2003 1.059 1.038 2.097 722 726 1.448 337 312 649 1.831 2.011 3.842 1.507 1.365 2.872 324 646 970 661 958 1.619 

2004 1.180 1.119 2.299 762 753 1.515 418 366 784 2.235 2.163 4.398 1.437 1.276 2.713 798 887 1.685 1.216 1.253 2.469 

2005 1.122 1.027 2.149 733 705 1.438 389 322 711 1.674 1.814 3.488 1.684 1.554 3.238 -10 260 250 379 582 961 

2006 1.168 1.097 2.265 729 681 1.410 439 416 855 1.796 2.026 3.822 1.506 1.362 2.868 290 664 954 729 1.080 1.809 

2007 1.142 1.035 2.177 742 732 1.474 400 303 703 1.934 2.168 4.102 1.288 1.174 2.462 646 994 1.640 1.046 1.297 2.343 

2008 1242 1205 2447 815 774 1589 427 431 858 2505 2898 5403 1991 1856 3847 514 1042 1556 941 1473 2414 

2009 1201 1172 2373 819 834 1653 382 338 720 1984 2153 4137 1329 1278 2607 655 875 1530 1037 1213 2250 
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Palocco 
Ostia 

Antica 
Ostia 
Nord 

Ostia 
Sud 

Castel 
Fusano 

Infernet
to 

Castel 
Porzian

o 
n.l. 

1997 6.470 22.463 22.430 25.593 9.235 48.222 40.701 1.374 9.041 101 559 

2010 15.693 26.956 24.961 27.749 14.922 47.721 39.297 1.614 25.823 167 1.181 
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Antica 
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Castel 

Porziano 
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XIII 
Roma 

2000 37,56 40,00 40,88 36,69 39,91 37,62 42,21 37,49 35,15 28,16 40,26 45,93 

2010 39,54 46,29 48,88 58,72 44,89 50,27 54,14 43,21 49,73 21,01 49,95 52,40 
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Malafede Acilia Nord Acilia Sud Palocco 
Ostia 

Antica 
Ostia Nord Ostia Sud 

Castel 
Fusano 

Infernetto 
Castel 

Porziano 
Municipio 

XIII 
Roma 

2000 69,42 111,21 107,35 114,82 110,85 110,25 124,75 146,27 110,49 132,61 113,41 120,84 
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ITALIANI 

 Stato civile - maschi 
Totale 

Particolari classi di età 

  Celibi Coniugati Vedovi Divorziati <1 <3 =5 =6 0-11 6-13 =14 14-17 =65 

Municipio 13 50.710 53.542 2.341 2.688 109.281 1.199 3.658 1.194 1.267 14.784 9.592 1.080 4.272 1.023 

Roma 646.768 655.327 33.484 30.361 1.365.940 12.464 39.691 13.347 13.170 157.442 101.884 12.511 50.032 13.540 

               

 
Stato civile - femmine 

Totale 
Particolari classi di età 

Nubili Coniugate Vedove Divorziate <1 <3 =5 =6 0-11 6-13 =14 14-17 =65 

Municipio 13 45.862 54.895 11.188 4.858 116.803 1.168 3.567 1.154 1.176 13.846 8.916 1.009 3.986 1.226 

Roma 609.744 672.962 175.078 58.526 1.516.310 11.766 37.406 12.405 12.648 148.687 96.324 11.590 46.878 16.193 

               

               

 
Stato civile - maschi e femmine 

Totale 
Particolari classi di età 

Celibi/nubili Coniugati/e Vedovi/e Divorziati/e <1 <3 =5 =6 0-11 6-13 =14 14-17 =65 

Municipio 13 96.572 108.437 13.529 7.546 226.084 2.367 7.225 2.348 2.443 28.630 18.508 2.089 8.258 2.249 

Roma 1.256.512 1.328.289 208.562 88.887 2.882.250 24.230 77.097 25.752 25.818 306.129 198.208 24.101 96.910 29.733 

 

STRANIERI 

 Stato civile - stranieri maschi   Totale Particolari classi di età             

  Celibi Coniugati Vedovi Divorziati   <1 <3 =5 =6 0-11 6-13 =14 14-17 =65 

Municipio 13 5.738 4.735 43 152 10.668 136 418 98 117 1.373 807 91 370 46 

Roma 98.280 63.113 607 1.828 163.828 1.750 5.427 1.555 1.566 19.061 11.043 1.228 4.934 730 

               

Municipio 13 Stato civile - stranieri femmine   Totale Particolari classi di età             

  Nubili Coniugate Vedove Divorziate   <1 <3 =5 =6 0-11 6-13 =14 14-17 =65 

13 5.281 5.722 323 634 11.960 122 373 97 93 1.220 726 86 302 54 

Roma 93.367 76.034 4.639 7.879 181.919 1.762 5.098 1.444 1.435 17.864 10.393 1.141 4.524 926 

               

               

Municipio 13 Stato civile - stranieri maschi e femmine Totale Particolari classi di età             

  Celibi/nubili Coniugati/e Vedovi/e Divorziati/e   <1 <3 =5 =6 0-11 6-13 =14 14-17 =65 

13 11.019 10.457 366 786 22.628 258 791 195 210 2.593 1.533 177 672 100 

Roma 191.647 139.147 5.246 9.707 345.747 3.512 10.525 2.999 3.001 36.925 21.436 2.369 9.458 1.656 
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ITALIANI 

Zona urbanistica 
Stato civile - maschi e femmine 

Totale 
Particolari classi di età 

Celibi/Nubili Coniugati/e Vedovi/e Divorziati/e <1 <3 =5 =6 0-11 6-13 =14 14-17 =65 

Malafede 7.278 7.197 637 581 15.693 283 822 291 304 2.495 1.227 233 436 242 

Acilia Nord 11.437 13.226 1.541 752 26.956 286 888 292 266 3.511 2.275 256 1.067 246 

Acilia Sud 10.770 11.873 1.588 730 24.961 286 829 268 274 3.250 2.044 312 1.045 327 

Palocco 11.477 13.707 1.577 988 27.749 248 783 155 174 3.465 2.445 155 1.107 115 

Ostia Antica 6.425 7.400 689 408 14.922 183 548 410 436 2.085 1.349 392 607 539 

Ostia Nord 20.120 22.489 3.528 1.584 47.721 393 1.181 294 363 4.945 3.326 330 1.607 402 

Ostia Sud 16.271 18.653 2.951 1.422 39.297 301 961 14 23 4.017 2.766 16 1.330 16 

Castel Fusano 717 754 74 69 1.614 15 52 405 387 203 134 272 57 243 

Infernetto 11.414 12.549 907 953 25.823 345 1.082 5 0 4.456 2.830 3 964 1 

Castel Porziano 83 74 2 8 167 3 7 9 12 21 8 8 10 12 

n.l. 580 515 35 51 1.181 24 72 2.348 2.443 182 104 2.089 28 2.249 

Totale municipio 96.572 108.437 13.529 7.546 226.084 2.367 7.225 4.491 4.682 28.630 18.508 4.066 8.258 4.392 

Roma 1256512 1328289 208562 88887 2882250 24230 77097 15875 15837 306129 198208 14837 96910 18131 

 

STRANIERI 

Zona urbanistica 
Stato civile - maschi e femmine stranieri 

Totale 
Particolari classi di età 

Celibi/nubili Coniugati/e Vedovi/e Divorziati/e <1 <3 =5 =6 0-11 6-13 =14 14-17 =65 

Malafede 587 653 10 58 1.308 19 56 11 9 163 86 13 44 6 

Acilia Nord 1.119 1.101 27 84 2.331 33 102 25 32 344 200 16 68 4 

Acilia Sud 1.149 1.175 46 90 2.460 41 115 29 32 376 222 28 100 5 

Palocco 1.121 1.308 61 80 2.570 21 68 16 16 221 131 20 68 24 

Ostia Antica 528 545 19 37 1.129 15 40 7 7 119 71 10 44 3 

Ostia Nord 2.848 2.308 74 181 5.411 60 173 45 52 593 354 40 155 25 

Ostia Sud 2.307 1.836 96 146 4.385 34 111 32 34 412 262 26 110 22 

Castel Fusano 107 107 4 11 229 3 7 2 2 17 9 1 4 1 

Infernetto 1.210 1.378 27 92 2.707 32 113 28 26 336 191 23 78 10 

Castel Porziano 3 9 0 2 14 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

n.l. 40 37 2 5 84 0 6 0 0 12 6 0 0 0 

Totale municipio 11.019 10.457 366 786 22.628 258 791 195 210 2.593 1.533 177 672 100 

Roma 191647 139147 5246 9707 345747 3512 10525 2999 3001 36925 21436 2369 9458 1656 
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Prime dieci nazionalità presenti nel Municipio XIII (2007) 

Cittadinanza M F MF 

ROMANIA 1995 2049 4044 

POLONIA 758 1072 1830 

EGITTO 800 257 1057 

SRI LANKA (CEYLON) 486 379 865 

FILIPPINE 303 435 738 

UCRAINA 137 491 628 

PERÙ 170 243 413 

REGNO UNITO 167 239 406 

GRECIA 265 103 368 

ALBANIA 196 154 350 

ALTRE NAZIONALITÀ 3810 4517 8327 

TOTALE 9087 9939 19026 

 

Prime dieci nazionalità presenti nel Municipio XIII (2008) 

Cittadinanza M F MF 

ROMANIA 2811 2962 5773 

POLONIA 815 1144 1959 

EGITTO 828 275 1103 

SRI LANKA (CEYLON) 519 417 936 

FILIPPINE 327 460 787 

UCRAINA 158 569 727 

PERÙ‟ 189 269 458 

REGNO UNITO 163 238 401 

ALBANIA 201 167 368 

GRECIA 262 105 367 

ALTRE NAZIONALITÀ 2936 3476 6412 

TOTALE 9209 10082 19291 

 

Prime dieci nazionalità presenti nel Municipio XIII (2009) 

Cittadinanza M F MF 

ROMANIA 3.298 3.507 6.805 

POLONIA 855 1.193 2.048 

EGITTO 835 286 1.121 

SRI LANKA 571 470 1.041 

UCRAINA 194 647 841 

FILIPPINE 351 484 835 

PERU' 185 274 459 

MOLDOVA 177 272 449 

REGNO UNITO 156 249 405 

ALBANIA 203 180 383 

ALTRE NAZIONALITÀ 3.087 3.381 6.468 

TOTALE 9912 10943 20855 

 

Prime dieci nazionalità presenti nel Municipio XIII (2010) 

Cittadinanza M F MF 

ROMANIA 3.571 3.952 7.523 

POLONIA 889 1.270 2.159 

EGITTO 917 314 1.231 

SRI LANKA 643 508 1.151 

UCRAINA 222 738 960 

FILIPPINE 373 519 892 

MOLDOVA 212 347 559 

PERU' 209 297 506 

REGNO UNITO 165 252 417 

ALBANIA 215 186 401 

ALTRE NAZIONALITÀ 3.480 3.765 7.245 

TOTALE 10.896 12.148 23.044 
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RESIDENTI: SONO LE PERSONE, DI CITTADINANZA ITALIANA E STRANIERA, AVENTI DIMORA ABITUALE NEL TERRITORIO 

NAZIONALE ANCHE SE TEMPORANEAMENTE ASSENTI. 

NATI: VIENE RIPORTATO IL NUMERO DI NATI DA RESIDENTI NEL COMUNE INDIPENDENTEMENTE DAL LUOGO IN CUI SIA 

AVVENUTA LA NASCITA. SONO QUINDI ESCLUSI I NATI IN ITALIA DA GENITORI NON RESIDENTI. L‟ANNO DI NASCITA FA 

RIFERIMENTO ALLA DATA DI REGISTRAZIONE DELL‟ATTO IN ANAGRAFE E NON ALLA DATA DI NASCITA EFFETTIVA. 

MORTI: VIENE RIPORTATO IL NUMERO DI MORTI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTI INDIPENDENTEMENTE DAL 

LUOGO IN CUI SI SIA VERIFICATO L‟EVENTO. SONO QUINDI ESCLUSI I MORTI IN ITALIA NON RESIDENTI. L‟ANNO DI 

MORTE FA RIFERIMENTO ALLA DATA DI REGISTRAZIONE DELL‟ATTO IN ANAGRAFE E NON ALLA DATA EFFETTIVA DI 

MORTE. 

ISCRITTI: CITTADINI CHE HANNO STABILITO LA RESIDENZA NEL COMUNE DI RIFERIMENTO IN SEGUITO AD UN 

TRASFERIMENTO. CI SONO TRE TIPO DI ISCRITTI: GLI ISCRITTI DA ALTRO COMUNE ITALIANO, GLI ISCRITTI 

DALL‟ESTERO, E GLI ISCRITTI PER ALTRO MOTIVO. QUESTE ULTIME NON SONO ISCRIZIONI DOVUTE AD UN EFFETTIVO 

TRASFERIMENTO DI RESIDENZA IN SENSO STRETTO, MA AD OPERAZIONI DI RETTIFICA ANAGRAFICA. TRA QUESTE 

SONO COMPRESE LE ISCRIZIONI DI PERSONE ERRONEAMENTE CANCELLATE PER IRREPERIBILITÀ E 

SUCCESSIVAMENTE RICOMPARSE E LE ISCRIZIONI DI PERSONE NON CENSITE, E QUINDI NON ENTRATE A FAR PARTE 

DEL COMPUTO DELLA POPOLAZIONE LEGALE, MA EFFETTIVAMENTE RESIDENTI. 

CANCELLATI: CITTADINI CHE HANNO TRASFERITO LA LORO RESIDENZA DAL COMUNE DI RIFERIMENTO AD UN ALTRO 

LUOGO. CI SONO TRE TIPI DI CANCELLATI: I CANCELLATI PER ALTRO COMUNE ITALIANO, I CANCELLATI PER L‟ESTERO E 

I CANCELLATI PER ALTRI MOTIVI. QUESTE ULTIME NON SONO CANCELLAZIONI DOVUTE AD EFFETTIVI TRASFERIMENTI 

DI RESIDENZA, MA LEGATE A PRATICHE DI RETTIFICA ANAGRAFICA. TRA QUESTE SONO COMPRESE LE PERSONE 

CANCELLATE PERCHÉ NON RISULTANO RESIDENTI IN SEGUITO AD ACCERTAMENTI ANAGRAFICI; LE PERSONE CENSITE 

COME AVENTI DIMORA ABITUALE, MA CHE NON HANNO VOLUTO O POTUTO (PER MANCANZA DI REQUISITI) ISCRIVERSI 

NEL REGISTRO ANAGRAFICO DEI RESIDENTI DEL COMUNE NEL QUALE ERANO STATE CANCELLATE. 

SALDO NATURALE: LA DIFFERENZA TRA IL NUMERO DEI NATI IN ITALIA O ALL‟ESTERO DA PERSONE RESIDENTI ED IL 

NUMERO DEI MORTI, IN ITALIA O ALL‟ESTERO, MA RESIDENTI IN ITALIA. 

SALDO MIGRATORIO: LA DIFFERENZA TRA IL NUMERO DEGLI ISCRITTI ED IL NUMERO DEI CANCELLATI DAI REGISTRI 

ANAGRAFICI DEI RESIDENTI PER TRASFERIMENTO DI RESIDENZA. PUÒ ESSERE DISTINTO IN SALDO MIGRATORIO 

INTERNO ED ESTERO. IL PRIMO È DATO DALLA DIFFERENZA TRA IL NUMERO DEGLI ISCRITTI DA ALTRI COMUNI 

ITALIANI ED IL NUMERO DEI CANCELLATI PER LATRI COMUNI ITALIANI. IL SECONDO È DATO DALLA DIFFERENZA TRA IL 

NUMERO DEGLI ISCRITTI DALL‟ESTERO ED IL NUMERO DEI CANCELLATI PER L‟ESTERO. 

SALDO RESIDUO: LA DIFFERENZA DEL NUMERO DI ISCRITTI PER ALTRI MOTIVI E DI CANCELLATI PER ALTRI MOTIVI. 

INDICE DEMOGRAFICO DI DIPENDENZA:[POPOLAZIONE (0-14 ANNI)+ POPOLAZIONE (65 ANNI E OLTRE) / POPOLAZIONE 

(15-64)* 100] HA UNA CERTA RILEVANZA ECONOMICA E SOCIALE: RAPPORTA INFATTI LE PERSONE CHE NON SONO 

AUTONOME PER RAGIONI DEMOGRAFICHE - OVVERO I GIOVANI E GLI ANZIANI - ALLE PERSONE CHE SI PRESUME 

DEBBANO MANTENERLI. QUEST'INDICE È MOLTO ELEVATO NELLE POPOLAZIONI IN VIA DI SVILUPPO E AD ALTA 

FECONDITÀ. 

INDICE DI STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE ATTIVA: [POPOLAZIONE (40-64 ANNI) / POPOLAZIONE (15-39 ANNI)* 100] 

INDICA IL GRADO DI INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE ATTIVA: TANTO PIÙ BASSO È L'INDICE TANTO PIÙ 

GIOVANE È LA POPOLAZIONE IN ETÀ LAVORATIVA. IN UNA POPOLAZIONE STAZIONARIA O CRESCENTE IL VALORE È 

INFERIORE AL 100% MENTRE IN UNA POPOLAZIONE TENDENZIALMENTE E FORTEMENTE DECRESCENTE IL RAPPORTO 

SUPERA IL 100%. 

INDICE DI VECCHIAIA:[POPOLAZIONE (65 ANNI E OLTRE) / POPOLAZIONE (0-14 ANNI)* 100] INDICATORE SINTETICO DEL 

GRADO DI INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE. SI OTTIENE RAPPORTANDO LA POPOLAZIONE "ANZIANA" (OLTRE I 

65 ANNI O ALTRO LIMITE CONVENZIONALE) A QUELLA DEI GIOVANI (GENERALMENTE FINO A 15 ANNI). QUANDO UNA 
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POPOLAZIONE INVECCHIA SI HA, CONTEMPORANEAMENTE, UNA DIMINUZIONE DEL PESO DEI GIOVANISSIMI: CIÒ 

COMPORTA UNA CRESCITA DEL VALORE DI QUEST'INDICE. 

INDICE DI RICAMBIO DELLA POPOLAZIONE IN ETÀ ATTIVA: [POPOLAZIONE (60-64 ANNI) / POPOLAZIONE (15-19 ANNI)* 

100] E' DATO DAL RAPPORTO TRA COLORO CHE STANNO PER USCIRE DALLA POPOLAZIONE IN ETÀ LAVORATIVA E 

COLORO CHE VI STANNO PER ENTRARE. QUEST'INDICE È SOGGETTO A FORTI FLUTTUAZIONI ED È MOLTO VARIABILE. 

SOLITAMENTE OSCILLA TRA IL 15% IN POPOLAZIONI IN VIA DI SVILUPPO E IL 100% E OLTRE IN POPOLAZIONI MOLTO 

MATURE. 
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Si ritiene utile riportare questo testo presente nel documento elaborato per il Piano Regolatore Sociale cittadino (a 

cura di Daniela Ferrazza e Barbara Menghi) per avere una maggiore consapevolezza dei cambiamenti che 

interesseranno la città di Roma e di conseguenza il territorio del Municipio 13. 

 

LE PREVISIONI DEMOGRAFICHE 

Questo capitolo riproduce integralmente un testo pubblicato nel Rapporto “Previsioni demografiche per Roma. Città e 

municipi”, presentato in Campidoglio il 14 luglio 2009 a cura del Centro di ricerca su Roma (CISR) e dell‟Ufficio di Statistica 

del Comune di Roma. Il testo è stato redatto da Massimiliano Crisci e da Eugenio Sonnino e illustra le previsioni elaborate a 

cura del CISR1. Si ringraziano gli autori per aver consentito la riproduzione del testo.  

Il programma è stato articolato in tre fasi. La prima fase preliminare ha riguardato la determinazione delle popolazioni 

anagrafiche che hanno costituito la base di partenza per la realizzazione delle previsioni municipali e comunali. La seconda 

fase è stata dedicata all‟analisi delle caratteristiche demografiche e territoriali delle stesse popolazioni. La terza ed ultima fase è 

consistita nella realizzazione della previsione dell‟andamento futuro delle popolazioni in oggetto fino all‟anno 2020. Qui di 

seguito vengono illustrati, in sintesi, i principali risultati ottenuti. In appendice al testo figura un set di documentazioni 

statistiche, riguardanti il comune di Roma e ognuno dei suoi 19 municipi, le quali forniscono il quadro di sintesi delle 

caratteristiche demografiche attuali di tali territori, al 1° gennaio 2009, e delle previsioni demografiche. 

La realizzazione del programma di ricerca si è giovata della collaborazione con l‟Ufficio di Statistica e Censimento del Comune 

di Roma. Tale Ufficio ha contribuito al programma mediante la predisposizione di una attenta analisi delle documentazioni 

ottenute mediante l‟affluenza delle statistiche anagrafiche. L‟esame di tali documentazioni ha consentito di evidenziare la 

presenza in anagrafe di un consistente numero di soggetti non raggiunti dalla rilevazione censuaria della popolazione di Roma 

effettuata in occasione del censimento nazionale del 2001. 

Un‟accurata ricerca della sopravvivenza in termini amministrativi di tali soggetti – condotta su diverse fonti comunali – ha 

confermato l‟ipotesi di un sovradimensionamento della popolazione anagrafica nella misura di circa centomila individui. Tale 

entità demografica è stata analizzata nella sua composizione secondo diverse caratteristiche individuali – sesso, età, 

cittadinanza, municipio di domicilio – allo scopo di correggere, ai soli fini della ricerca, lo stock di individui da assumere come 

base di partenza delle previsioni. I controlli incrociati tra la stima della popolazione anagrafica così ottenuta e le valutazioni 

fornite dagli aggiornamenti sulla popolazione di Roma prodotti dall‟ISTAT ha suggerito di prendere le mosse della previsione 

dall‟anno 2005 per il quale si è pertanto assunta in partenza la popolazione anagrafica stimata nella sua suddivisione per 

sesso, età, cittadinanza, municipio di domicilio. Su tale base si è quindi proceduto ad elaborare le previsioni demografiche per 

singolo municipio e per l‟intero comune.  

La collaborazione con l‟Ufficio di Statistica e Censimento ha inoltre portato alla acquisizione delle statistiche relative ai recenti 

flussi demografici della popolazione romana residente nei singoli municipi. Per il periodo 2001-2007 si è avuta così la 

disponibilità delle serie annuali della popolazione suddivisa per sesso, età e cittadinanza ed inoltre dei flussi di nascite, 

decessi, immigrazioni, emigrazioni e cambiamenti di domicilio. In base a tali dati sono stati determinati gli indici annuali di 

fecondità per età, di mortalità, di migratorietà e di mobilità intermunicipale, per età, sesso e cittadinanza, i quali hanno fornito 

la base di riferimento per la definizione di ipotesi sui futuri processi demografici. Gli scenari ipotizzati nella realizzazione delle 

previsioni si basano sull‟applicazione di dette ipotesi alla popolazione di partenza indipendentemente dalla cittadinanza degli 

individui. Di tale carattere distintivo è stato tuttavia tenuto conto debitamente in sede di definizione delle ipotesi sui futuri 

andamenti della fecondità, assumendo i diversi comportamenti riproduttivi manifestati dalle residenti cittadine italiane e 

straniere osservati negli anni recenti. 

Nei paragrafi seguenti vengono illustrati i criteri assunti alla base delle ipotesi sui futuri comportamenti della popolazione in 

termini di fecondità, mortalità e mobilità territoriale, gli scenari previsivi adottati e i risultati principali ottenuti. L‟effettuazione 

delle previsioni fondate su tali scenari si è servita di un apposito programma informatico di elaborazione di previsioni 

demografiche basato su un modello probabilistico di micro simulazione. 

 

1. Gli scenari. 

                                                           
1  Cfr. Crisci M., Sonnino E. (2009), “Presentazione del programma e dei principali risultati”, in Centro di ricerca su 

Roma (CISR), Ufficio di Statistica del Comune di Roma, Previsioni demografiche per Roma. Città e municipi, Roma, 14 

luglio, I-XV. 
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Le previsioni della popolazione residente nei municipi del comune di Roma al 2020 sono state sviluppate sulla base di sei 

scenari  derivanti dalla combinazione ragionata di un ventaglio di ipotesi adottate sui cinque fenomeni che contribuiscono alla 

dinamica della popolazione: la fecondità, la mortalità, le emigrazioni, le immigrazioni e i cambiamenti di domicilio. Le ipotesi 

formulate su ciascun fenomeno derivano dalla valutazione delle tendenze osservate negli ultimi anni. Per economia di spazio ci 

si limita qui a presentare i risultati acquisiti per due soli scenari (alto e basso) i quali configurano i due valori estremi delle 

previsioni  (Prospetto 1.1). 

Gli scenari presentano le medesime ipotesi su mortalità (un graduale allungamento della vita), emigrazione (la stabilità dei 

tassi di emigrazione osservati negli ultimi anni) e cambiamenti di domicilio (la stabilità dei tassi di interscambio tra municipi 

osservati negli ultimi anni). Si sono invece ipotizzate differenti evoluzioni della fecondità e delle immigrazioni. Lo scenario “alto” 

prevede una graduale crescita della fecondità e il mantenimento fino al 2020 dell‟ammontare delle immigrazioni fatte registrare 

nell‟ultimo quinquennio. Lo scenario “basso” ipotizza la costanza dei tassi di fecondità odierni e un ridimensionamento delle 

iscrizioni anagrafiche dagli altri comuni italiani e dall‟estero.  

Prospetto 1.1 - Le ipotesi adottate per le previsioni 

Ipotesi - Fecondità Mortalità Emigrazioni Immigrazioni 
Cambiamenti 

domicilio 

Alta 

Tassi crescenti 

rispetto al periodo 

2003-07 

Speranza di 

vita in 

crescita 

Tassi costanti 

rispetto al 

periodo 2003-07 

Ammontare costante rispetto 

al periodo 2003-07 (54mila 

immigrazioni annue) con 

campo di variazione 10% 

Tassi costanti 

rispetto al 

periodo 2003-07 

Bassa 

Tassi costanti 

rispetto al periodo 

2003-07 

Speranza di 

vita in 

crescita 

Tassi costanti 

rispetto al 

periodo 2003-07 

Ammontare decrescente 

rispetto al periodo 2003-07 

(48mila immigrazioni annue) 

con campo di variazione 20% 

Tassi costanti 

rispetto al 

periodo 2003-07 

Fonte: Centro di ricerca su Roma - CISR, 2009 

  



36 

 

Le ipotesi sulla fecondità 

Sono state prodotte due ipotesi sul futuro andamento della fecondità, basate sull‟osservazione del fenomeno tra il 2003 e il 

2007. La valutazione dell‟intensità e del calendario riproduttivo delle romane tiene conto implicitamente dei due differenti 

contributi delle donne italiane e straniere al tasso di fecondità totale (Tft)2 cittadino.  

Sulla base delle dinamiche osservate tra il 2000 e il 2006 è emersa una tendenza alla contrazione della fecondità delle 

straniere (intorno a 2,2 figli per donna al 2006) e ad una sostanziale stabilità di quella delle italiane (TFT pari a 1,2 al 

nell‟ultimo anno del periodo osservato). Per entrambe le componenti l‟età media alla maternità – intorno ai 29 anni nel caso 

delle straniere e a 32 per le italiane – risulta in lieve aumento, mentre l‟età media alla maternità complessivamente intesa 

appare in leggera diminuzione a causa dell‟ampliarsi della componente, quella straniera, caratterizzata da un indicatore più 

contenuto. 

Vengono proposte due ipotesi sul futuro andamento della fecondità: una di costanza dei tassi osservati nel biennio 2006-2007, 

l‟altra di crescita3. Nell‟ipotesi di crescita le variazioni medie cittadine dei tassi sono state applicate ai valori dell‟anno iniziale 

distintamente per tre modelli municipali (Prospetto 1.2)4.  

 

Prospetto 1.2 - Il tasso di fecondità totale (Tft) o numero medio di figli per donna nei modelli municipali della 

fecondità.  

Modello territoriale di 

fecondità 
- Tft 2006-07 Tft 2020 Municipi 

Basso 1,04 1,13 1, 2, 3, 9, 17 

Medio 1,20 1,31 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 

20 

Alto 1,38 1,51 7, 8, 13 

Roma 1,20 1,37  

Fonte: Centro di ricerca su Roma - CISR, 2009 

 

Le ipotesi sulla mortalità 

Nel caso della mortalità si è adottata una sola ipotesi di lenta e graduale crescita della sopravvivenza per entrambi i sessi, 

utilizzando l‟evoluzione ipotizzata dall‟Istat nel medesimo periodo per la provincia di Roma (scenario centrale). L‟osservazione 

del fenomeno nel periodo 2001-07 ha fatto emergere delle differenze territoriali e per sesso (Prospetti 1.3 e 1.4). Come nel caso 

della fecondità, le variazioni previste sono state applicate distintamente a ciascun modello municipale. 

 

Prospetto 1.3 - I modelli municipali della mortalità maschile 

Modello territoriale 

di mortalità 

Speranza di vita alla 

nascita 2001-07 

Speranza di vita alla 

nascita 2020 
Municipi 

Alto 79,8 82,8 2, 17 

Medio 78,5 81,5 
1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 

12,13,16,18, 19, 20 

Basso 77,4 80,2 6, 7, 8, 15 

Roma 78,4 81,5  

                                                           
2  Il tasso di fecondità totale (Tft) indica il numero medio di figli per donna. Il Tft è pari alla somma dei tassi specifici di 

fecondità calcolati rapportando, per ogni età feconda (tra i 15 e i 49 anni), il numero di nati vivi all'ammontare medio annuo 
della popolazione femminile. 

3  L‟ipotesi di crescita è il frutto di due distinti scenari per la componente italiana e straniera: per la prima è previsto un 
regolare aumento della fecondità fino a raggiungere il 50% a fine periodo, per la seconda una sistematica contrazione che tocca 

l‟11% al 2020. Il risultato è naturalmente, dato il prevalere della componente italiana in tutto il periodo, un aumento 
dell‟intensità della fecondità che toccherebbe 1,37 figli per donna. 

4  L‟andamento dell‟età media alla maternità risulterebbe tra il 2006 e il 2020 in diminuzione di mezzo punto (da 33 a 
32,5), a causa del già citato affermarsi all‟interno del contingente femminile in età feconda della componente straniera. 
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Prospetto 1.4 - I modelli municipali della mortalità femminile 

Modello territoriale di 

mortalità 

Speranza di vita alla 

nascita 2001-07 

Speranza di vita alla 

nascita 2020 
- Municipi 

Alto 84,3 87,8 2, 3, 17 

Medio 83,7 86,6 
1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 

19, 20 

Basso 83,1 86,1 7, 8, 13, 15 

Roma 83,7 86,8  

Fonte: Centro di ricerca su Roma - CISR, 2009 

 

Le ipotesi sulle migrazioni 

I flussi migratori in entrata e in uscita dalla Capitale sono stati considerati senza distinguere l‟area di provenienza e di 

destinazione (altro comune della provincia di Roma, altra provincia italiana, estero)5. Sono state formulate ipotesi distinte per 

le correnti in entrata e in uscita. Per quanto riguarda le emigrazioni dal comune di Roma si è scelto di ipotizzare una costanza 

dei tassi di emigrazione osservati nel periodo 2003-07. Sulle immigrazioni sono state invece sviluppate due distinte ipotesi: una 

di costanza dei livelli (54mila unità annue), l‟altra di costanza al livello di 48mila unità annue, ma con variazioni aleatorie 

annue che, al massimo, possono raggiungere un valore in più o in meno, pari al 10% del livello annuo. I valori previsti sono 

stati dimensionati in base alla struttura per età, sesso e municipio osservata nel periodo 2003-07. 

 

Le ipotesi sui cambiamenti di domicilio 

I cambiamenti di domicilio, cioè i trasferimenti di abitazione tra municipi, sono stati considerati stazionari nel loro livello 

osservato nel periodo 2003-2007. La stabilizzazione è stata ottenuta attraverso la “cristallizzazione” dei tassi di mobilità 

intermunicipale per sesso, età e origine/destinazione fino al 2020. Si è scelta quindi un‟ipotesi di tipo “politicamente neutrale”, 

riservandoci la possibilità di modificare lo scenario futuro della mobilità intermunicipale in base a specifiche indicazioni 

riguardanti la programmazione a breve termine di interventi mirati e diversificati nei municipi in materia edilizia e urbanistica 

e/o in materia di dotazione di servizi e infrastrutture sociali. 

                                                           
5  Tuttavia si è entrati nel merito delle diverse componenti per precisare alcune ipotesi. In particolare, la serie delle 
emigrazioni verso l‟estero è stata corretta per tener conto della sottovalutazione della componente straniera. 
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LA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI ROMA NEL 2020 

Gli scenari prospettano una popolazione romana al 2020 compresa tra 2.683mila e 2.774mila unità. Rispetto ai 2.720mila 

residenti del 2005, la forbice di variazione in termini assoluti si colloca tra +54mila e –37mila abitanti (Figure 2.1 e 2.2).  

Il futuro ammontare dei residenti romani appare poco sensibile ad eventuali cambiamenti nei modelli riproduttivi, mentre 

muterà in maniera sostanziale in relazione al volume delle immigrazioni nei prossimi anni. Qualora gli ingressi da un altro 

comune italiano o dall‟estero si mantengano ai livelli osservati nell‟ultimo quinquennio (54mila unità), la popolazione è 

destinata a crescere di oltre 50mila unità a fine periodo, come ipotizzato nello scenario “alto”. Se avrà luogo una contrazione 

delle immigrazioni ne conseguirà un calo dei residenti nel 2020, tanto più intenso quanto maggiore sarà tale decremento. Una 

diminuzione nel livello delle immigrazioni ad una quota media di 48mila ingressi annui produrrà un calo di circa 40mila 

residenti nel 2020 (scenario “basso”).  

L‟andamento delle curve che descrivono l‟evoluzione della popolazione secondo gli scenari presenta degli elementi di interesse. 

Fino al 2011 entrambi gli scenari concordano nel prevedere una crescita demografica rispetto al 2005, dal 2012 solo lo 

scenario alto continua a prospettare un incremento dei residenti nella Capitale che dovrebbe gradualmente rallentare 

avvicinandosi al 2020. 

Prosegue il processo di invecchiamento della popolazione romana, sia in termini assoluti che relativi. La crescita del numero 

degli anziani è naturalmente un fenomeno positivo legato all‟allungamento della speranza di vita. L‟aumento percentuale degli 

over 65 non si deve solo alla longevità della popolazione, ma anche ad un evento negativo come la contrazione delle generazioni 

più giovani, conseguenza del calo della natalità. Osservando la struttura per età della popolazione romana attuale e quella 

prevista nel 2020 è evidente il verificarsi di due tipologie di invecchiamento: una si manifesta nella sommità della piramide, 

dovuta ad una crescita nell‟ammontare di anziani di circa 60mila unità, concentrata tra gli over 80; l‟altra appare alla base 

della piramide, ed è legata al ridimensionamento delle classi di età più giovani. 

A questi due tipi di invecchiamento demografico è possibile aggiungerne un altro, osservabile nelle età centrali (la “pancia” 

della piramide), dovuto al rapido ridimensionamento del numero di donne in età riproduttiva (usualmente comprese tra i 15 e i 

49 anni) che si verificherà nei prossimi anni. La riduzione delle residenti sarà particolarmente forte proprio in quelle età (tra i 

25 e i 35 anni) che forniscono il contributo maggiore in termini di nascite. Ciò porterà inevitabilmente ad un numero di nascite 

inferiore rispetto ad oggi e ad un ulteriore incremento della percentuale di anziani.  

L‟indice di vecchiaia6 che era appena superiore a 150 nel 2005, sarà compreso tra 181 e 193 nel 2020 (Figura 2.3). 

L‟ammontare della popolazione anziana è quindi sempre più vicino a raddoppiare quello dei giovani con meno di 15 anni. Lo 

scenario alto mostra una struttura di popolazione più giovane rispetto allo scenario basso, che essendo basato su immigrazioni 

decrescenti e fecondità stabile, produce una struttura demografica relativamente più invecchiata. 

La struttura per sesso ed età della popolazione romana negli anni 2005 e 2020 è illustrata dalle piramidi delle età nelle figure 

2.4 e 2.57. Ad un quindicennio di distanza, oltre all‟infoltirsi della popolazione anziana di cui si è detto, è evidente lo 

slittamento verso l‟alto delle classi di età centrali. Se nel 2005 le classi più numerose, sia per gli uomini che per le donne, 

erano la 35-39 e la 40-44, nel 2020 diventeranno la 45-49 e la 50-54. Il restringimento alla base della piramide del 2020 è 

preoccupante, perché indica che le nuove generazioni tendono ad essere meno numerose di quelle che le precedono. La recente 

ripresa delle nascite, favorita soprattutto dall‟apporto dei cittadini stranieri, negli ultimi anni ha allargato la base della 

piramide, ma tale cambiamento non sarà duraturo. L‟ingresso in età riproduttiva di una generazione poco numerosa di donne, 

quelle nate negli anni ottanta e novanta, condurrà ad un numero di nascite più contenuto anche in presenza di una crescita 

della loro fecondità, cioè di un numero medio di figli per donna più elevato.  

Figura 2.1 - Popolazione residente a Roma secondo le due ipotesi previsionali. Anni 2005-2020 

                                                           
6  L‟indice di vecchiaia si ottiene moltiplicando per cento il rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione 
di età 0-14 anni. 

7  La struttura per sesso ed età prevista per il comune di Roma nel 2020 non presenta notevoli differenze nei due 
scenari. Per questo motivo si è scelto di mostrare solamente una delle piramidi delle età, riferita allo scenario alto.  
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    Fonte: Centro di ricerca su Roma - CISR, 2009 

 

Figura 2.2 - Popolazione residente a Roma secondo le due ipotesi previsionali. Variazione in termini assoluti rispetto 

al 2005. Anni 2005-2020. 

 

    Fonte: Centro di ricerca su Roma - CISR, 2009 

  

2620000 

2640000 

2660000 

2680000 

2700000 

2720000 

2740000 

2760000 

2780000 

2800000 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ipotesi alta Ipotesi bassa 

-60000 

-40000 

-20000 

0 

20000 

40000 

60000 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ipotesi alta Ipotesi bassa 



40 

 

Figura 2.3 - Indice di vecchiaia della popolazione residente a Roma secondo le due ipotesi previsionali. Anni 2005-

2020 

 
 Fonte: Centro di ricerca su Roma - CISR, 2009 

Figura 2.4 Popolazione di Roma al 2005. Struttura per sesso ed età. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Popolazione di Roma al 2020. Struttura per sesso ed età. Scenario alto 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Centro di ricerca su Roma - CISR, 2009 
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LA POPOLAZIONE DEI MUNICIPI NEL 2020 

 

Le previsioni al 2020 confermano le tendenze diffusive degli insediamenti già osservate nell‟area negli ultimi decenni, con un 

centro cittadino che deve la sua vivacità demografica alla dinamica migratoria, una città consolidata che continua a perdere 

residenti e una periferia anulare sempre più popolata. Entrambi gli scenari danno in crescita il Municipio 1, i Municipi esterni 

(8 e 13) e quelli che hanno un‟ampia porzione di territorio esterna al Gra (Municipi 12 e 20). Le rimanenti aree perderanno 

residenti e in alcuni casi (Municipi 6 e 7) la diminuzione potrebbe essere particolarmente consistente, anche superiore al 10% 

della popolazione del 2008 (Cartografie 3.1-3.8).  

Lo scenario alto, che ipotizza una stabilizzazione delle immigrazioni su livelli elevati, prospetta un incremento anche dei 

residenti nei Municipi 2, 10 e 19. I Municipi 8 e 13 nel periodo 2005-20 faranno registrare una crescita di oltre 40mila 

residenti rispetto ad oggi. Si prevede un incremento più moderato per alcuni Municipi settentrionali (1, 2, 19 e 20) e 

meridionali (10 e 12). I Municipi 3, 11, 15, 16, 17 e 18 subiranno una lieve perdita di popolazione, mentre il decremento sarà 

più intenso per un‟ampia fascia di aree che comprende i Municipi 4, 5, 6, 7 e 9. La popolazione dei due Municipi più esterni (8 

e 13) crescerà di un quinto (+21%), mentre il decremento più forte sarà in alcuni Municipi semicentrali (3, 6, 7 e 17), che 

perderanno il 5-10% dei residenti. 

La nuova distribuzione della popolazione favorirà soprattutto i Municipi 8 e 13, la cui incidenza sui residenti del comune 

raggiungerà una quota intorno al 9%. I Municipi 4, 5, 6 e 7 subiranno un ridimensionamento di circa mezzo punto 

percentuale. 

Tabella 3.1 Variazione percentuale della popolazione residente nei Municipi per alcune fasce di età. Periodo 2005-2020 

(ipotesi alta) 

Municipio 

- Variazione percentuale per fascia di età (2005-2020) 
Popolazione 

totale 
Prescolastica 

(0-4) 

Scolastica  

(5-14) 

Lavorativa (15-

64) 

Anziani 

 (65-79) 

Grandi anziani 

(80+) 

1 -5,5 -0,2 11,9 4,5 14,4 9,5 

2 -12,6 1,7 2,2 1,3 10,8 2,1 

3 -11,1 -5,8 -7,6 -2,2 8,3 -5,5 

4 -11,8 3,1 -9,1 -0,7 55,1 -3,4 

5 -18,0 -12,5 -13,3 10,6 99,5 -6,0 

6 -14,7 -11,4 -11,6 -24,2 40,5 -10,9 

7 -14,8 -10,7 -10,3 -11,6 54,0 -7,7 

8 6,6 21,7 18,5 22,4 119,6 21,4 

9 -14,6 -6,6 -7,5 -9,8 12,1 -6,6 

10 -11,1 5,3 -1,8 -0,7 70,2 1,9 

11 -15,0 1,9 -7,5 -5,5 28,6 -4,3 

12 -20,7 -3,5 3,0 18,5 107,5 6,7 

13 -4,4 20,9 16,2 30,9 128,0 21,1 

15 -20,8 -1,4 -7,7 -9,1 91,0 -3,9 

16 -20,3 -5,6 -6,0 -12,9 42,1 -4,8 

17 -14,5 -4,6 -9,0 -6,3 16,8 -6,3 

18 -15,5 2,8 -2,3 -6,9 58,1 -0,1 

19 -14,5 0,2 0,8 -2,9 53,9 2,1 

20 -6,3 3,4 5,6 3,6 69,0 7,2 

ROMA -11,7 1,9 -0,7 0,5 54,4 2,0 

Fonte: Centro di ricerca su Roma - CISR, 2009 
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Con l‟eccezione del Municipio 8, la popolazione prescolastica dovrebbe subire ovunque una flessione, in alcuni casi di 

dimensioni tali da ridurre di un quinto la domanda potenziale di posti nelle strutture pubbliche, come nel caso dei Municipi 5, 

12, 15 e 16. 

Nel complesso del comune di Roma la diminuzione dei residenti tra 0 e 4 anni dovrebbe superare il 10 %. L‟incremento degli 

over 80 sarà particolarmente forte nei Municipi più “giovani” (8, 12, 13), meno attraversati finora dal processo di 

invecchiamento. In queste aree la presenza dei grandi anziani è destinata a raddoppiare rispetto al 2005. La crescita nei 

Municipi più “anziani” della città (1, 2, 3, 9, 17) si prospetta meno intensa, intorno al 10% Nel complesso gli over 80 che 

risiedono nella Capitale dovrebbero aumentare del 54%.  

 

PROBLEMI EMERGENTI E APPROFONDIMENTI 

Il prossimo futuro demografico della Capitale, oltre che ad eventuali modificazioni nei comportamenti riproduttivi degli 

autoctoni che potranno avere effetti consistenti solo a lungo termine, sarà strettamente legato all‟evoluzione dei flussi migratori 

che attraverseranno l‟area nei prossimi anni. Il mantenimento degli attuali livelli nelle iscrizioni anagrafiche di immigrati può 

evitare la diminuzione della popolazione e attutire l‟invecchiamento relativo, compensando parte del calo previsto 

nell‟ammontare dei residenti in età lavorativa, soprattutto dei giovani adulti, e dei giovanissimi.  

Abbiamo visto che la popolazione dell‟area romana, nel complesso e nei singoli municipi, manifesterà sensibili modificazioni 

nella sua entità, nella sua composizione e nella sua struttura territoriale. Lasciando da parte la mera considerazione 

quantitativa dei processi in atto, l‟attenzione deve essere indirizzata alle conseguenze che questi eserciteranno su varie 

dimensioni della vita quotidiana dei cittadini e sulla capacità delle strutture capitoline di far fronte ai cambiamenti. 

Le previsioni demografiche all‟anno 2020 costituiscono, in tal senso, uno strumento di lavoro che può essere assunto alla base 

di ulteriori analisi tematiche e di approfondimenti su specifiche fasce di popolazione che soddisfino le esigenze informative delle 

amministrazioni locali. Da questo punto di vista sono numerosi gli ambiti meritevoli di particolare attenzione. 

Come è evidente, il peso che verrà assunto in futuro dalle tre fasce di popolazione in età prescolare e scolare, in età lavorativa e 

in età postlavorativa, nell‟insieme urbano e nei singoli municipi, condizionerà la domanda di diversi servizi nel territorio 

comunale. Le strutture prescolastiche e scolastiche, i sistemi di assistenza sociale e sanitaria per gli anziani e di sostegno alle 

famiglie, i servizi necessari per far fronte alla crescita numerica dei residenti in stato di disabilità o di non autosufficienza nelle 

classi di età molto avanzata, la rete dei trasporti urbani – per dire di alcuni dei sistemi urbani più direttamente coinvolti – 

possono essere più adeguatamente programmati in base alle grandezze e alle caratteristiche dell‟utenza potenziale prevista nel 

prossimo futuro. Gli studi corrispondenti a tali problematiche possono consentire anche di valutare il grado di coerenza tra la 

pressione che sarà esercitata, nei prossimi quindici anni, dalle fasce di popolazione in oggetto nei singoli municipi e la 

disponibilità di strutture e servizi e, al tempo stesso, contribuiranno a segnalare all‟amministrazione capitolina specifiche 

opportunità di razionalizzazione e armonizzazione dell‟offerta su base territoriale. 

Altri effetti di immediata evidenza che saranno esercitati dalla futura evoluzione demografica sulla realtà cittadina 

riguarderanno tanto l‟evoluzione del numero di unità familiari, che di norma risulta in crescita nelle popolazioni invecchiate 

pur in concomitanza di una contrazione dell‟aggregato demografico, quanto la struttura delle forze di lavoro potenziali e reali, 

quanto l‟entità della presenza di popolazione di origine straniera con le specifiche problematiche conseguenti. C‟è quindi ampia 

materia per un‟attenta utilizzazione delle previsioni e per approfondimenti sui risultati acquisiti. 
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Cartogramma 3.1 Variazione assoluta dei residenti nei Municipi prevista dallo scenario alto nel periodo 2008-2020. 

 

      Fonte: Centro di ricerca su Roma - CISR, 2009 

Cartogramma 3.2 Variazione percentuale dei residenti nei municipi prevista dallo scenario alto nel periodo 2008-2020. 

 

      Fonte: Centro di ricerca su Roma - CISR, 2009 
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Cartogramma 3.3 Distribuzione percentuale dei residenti nei municipi prevista dallo scenario alto nel 2020  

 

       Fonte: Centro di ricerca su Roma - CISR, 2009 

Cartogramma 3.4 Variazione percentuale dei residenti nei municipi nella classe di età 0-14 prevista dallo scenario alto 

nel periodo 2008-2020. 

 

     Fonte: Centro di ricerca su Roma - CISR, 2009 
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Cartogramma 3.5 Variazione percentuale dei residenti nei municipi nella classe di età 15-64 prevista dallo scenario alto nel periodo 

2008-2020. 

 

   Fonte: Centro di ricerca su Roma - CISR, 2009 

Cartogramma 3.6 Variazione percentuale dei residenti nei municipi nella classe di età 65+ prevista dallo scenario alto nel periodo 2008-

2020. 

 

   Fonte: Centro di ricerca su Roma - CISR, 2009  
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Cartogramma 3.7 Percentuale di anziani (età 65+) su bambini (età 0-9) nei municipi nel 2008. 

 

          Fonte: Centro di ricerca su Roma - CISR, 2009 

Cartogramma 3.8 Percentuale di anziani (età 65+) su bambini (età 0-9) nei municipi prevista dallo scenario alto nel 

2020. 

 

         Fonte: Centro di ricerca su Roma - CISR, 2009 
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2. Il capitale sociale e le  risorse del Municipio XIII Di Roma Capitale  

(a cura dell’Osservatorio - Questo Rapporto è stato curato da un Gruppo di 
ricerca composto da: Luca Di Censi, Fabio Vando e Alberto Violante. La 

rilevazione è stata curata da Emanuela Droghei e dalla dott.ssa Valeria 

Papa) 
 
 

PREMESSA  
Questo report è un primo momento di riflessione che l‟Osservatorio sul Sociale del Municipio 13 propone per monitorare la 

realtà delle associazioni, cooperative, comitati ed enti formali e informali di varia natura che operano sul territorio di Roma 13. 
La complessità della realtà attuale dei nostri territori non può prescindere dalla cooperazione e dal coordinamento con tutte 

quelle iniziative che si producono autonomamente al di fuori della programmazione istituzionale prodotte dai soggetti della 
società civile. Le micro problematiche così come gli effetti della vulnerabilità sociale prodotta dalle grandi trasformazioni 

possono susseguirsi in maniera molto rapida e verificarsi nei ripiegamenti sociali più lontani al contesto istituzionale. Fare rete 
è quindi un metodo possibile, se non il migliore, per affrontare questo problema. Conoscere/conoscersi è il primo passo per 

costruire una rete efficace. Abbiamo inteso questa inchiesta sulle realtà del territorio non come un censimento, ma come una 
MAPPA DELLE RISORSE, presenti sul territorio in cui ognuno avesse la possibilità di raccontare/raccontarsi in relazione alla 

sua esperienza territoriale. Questo processo non può evidentemente che intendersi come un processo dinamico e 
costantemente in progress.  

Processo dinamico vuol dire che intendiamo i risultati del questionario solo come una prima tappa della costruzione di questa 
mappa delle risorse e, anche se la publicizzazione dei dati entro certi limiti, può essere considerata rappresentativa, questo è 

un momento di riflessione, ma anche di visibilità il cui scopo non è solo riflettere ma connettersi con ulteriori soggetti non 
raggiunti da questa indagine e aggiornare il nostro quadro.  

L‟indagine è stata compiuta tramite questionario telematico inviato ad una lista di circa 120 indirizzi mail di questi ne sono 
stati raggiunti il 50%. È iniziata poi una fase di contatti per via telefonica per la richiesta di ulteriori specifiche e informazioni 

sul questionario compilato. Alla fine i dati che vi forniamo sono l‟estratto dei questionari compilati da 60 enti, che hanno 
certificato e descritto 92 servizi offerti sul territorio. Una media quindi di 1,5 servizi offerti per ente, ma con una forte 

differenziazione interna come vedremo. Può esservi, per le modalità di ricerca utilizzate, una sottorappresentazione degli enti 
informali, delle associazioni culturali sportive e dei piccoli gruppi comunque presenti sul territorio, sottorappresentazione a cui 

ci auguriamo potrà porre rimedio la ricerca continua che intendiamo sviluppare. 
Il presente lavoro è stato svolto in linea con il parallelo censimento effettuato in ambito SISS regionale.  

 
 

GLI ENTI  
 

Una prima maniera per identificare i 60 soggetti intervistati è classificarli in una definizione sulla tipologia di soggetto che 
rappresentano. Il compito è più difficile di quello che può sembrare. Ci siamo comunque affidati all‟autodefinizione di coloro 

che compilavano il questionario, ma è evidente che il confine tra un gruppo informale e un ente che gestisce servizi, come suo 

compito e fine organizzativo  può essere labile, soprattutto in una prospettiva dinamica visto che quasi tutte le cooperative che 
oggi gestiscono servizi importanti sono state a loro volta movimenti informali, così come le appendici locali di grandi 

organizzazioni agiscono come un gruppo sociale sul territorio. Ad ogni modo la maggioranza relativa dei nostri soggetti 
intervistati sono associazioni di volontariato (36,7%), seguono le associazioni (26%), le cooperative (20%), e i gruppi informali 

sul territorio (13,3%).  
Se andiamo ad analizzare come tratti distintivi degli enti censiti due caratteristiche fondanti e facilmente quantificabili 

(l‟anzianità d‟istituzione, e il numero di servizi gestiti) otteniamo facilmente una prima visibile ripartizione.  
 

Graf.1 Enti intervistati per tipologia di soggetto 
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Graf.2 Enti intervistati per tipologia di soggetto anno di costituzione 

 
 
Graf.3 Enti intervistati per tipologia e numero di servizi gestito 

 
 

Come si vede i dati dimostrano che i nostri soggetti possono essere sostanzialmente suddivisi in due gruppi. Il primo, che 
comprende le cooperative e una parte della associazioni, è caratterizzato da anzianità d‟insediamento sul territorio e, se vi è 

stata la costituzione di una cooperativa, da un numero cospicuo (superiore a 6) di servizi gestiti; il secondo che comprende le 
associazioni di volontariato e l‟altra parte delle associazioni è caratterizzata da una più recente fondazione (< 10 anni) e da un 

numero più limitato di associazioni. Anche in questo gruppo vi è una diffusa presenza di gestione di servizi nell‟attività. Infatti 
tra quelle contattate, 14 associazioni generiche su 16 e 19 associazioni di volontariato su 22 gestiscono un servizio, ma sia per 

le associazioni di volontariato, che le associazioni generiche nell‟80% dei casi il servizio è uno solo o al massimo due.  
Come detto questo tipo di ripartizione è in parte frutto della normale evoluzione dei movimenti e dei gruppi che animano la 

società civile, e bisognerà vedere se le associazioni e i gruppi di più recente formazione si costituiranno a loro volta in 
cooperativa e concentreranno in futuro la loro attività su un maggior numero di servizi.  

Questa eventualità offrirebbe sicuramente una dotazione di possibilità ancora maggiori al territorio. Non è detto però che ciò  
avvenga con una trasformazione radicale dell‟assetto statutario dell‟ente, come è avvenuto in passato. Anche le associazioni 

infatti erogano in gran parte servizi e già oggi, almeno la metà degli enti intervistati tra le associazioni di volontariato e quelle 

generiche, pur non essendo imprese cooperative, pare avere una struttura organizzativa abbastanza solida e orientata alla 
crescita, tanto che dichiara al suo interno la presenza di unità specifiche che si occupano di verificare i bandi pubblici per una 

possibile partecipazione:  
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Tab.1– Enti per tipologia e assistenza all'interno dell’Ente/Organizzazione di un gruppo con competenze specifiche dedicate alla 
stesura dei progetti per la partecipazione a Bandi pubblici 

  Esiste all'interno del vostro Ente/Organizzazione un gruppo con 

competenze specifiche dedicate alla stesura dei progetti per la 

partecipazione a Bandi pubblici? 

 

Sì   No   Totale  

Un gruppo informale attivo sul territorio  Valori assoluti   2   5  7  

 % di riga   28,6%   71,4%  100,0%  

Associazione di volontariato  Valori assoluti   11   11  22  

 % di riga   50,0%   50,0%  100,0%  

Cooperativa  Valori assoluti   12   0  12  

 % di riga   100,0%   ,0%  100,0%  

Altro  Valori assoluti   1   1  2  

 % di riga   50,0%   50,0%  100,0%  

Associazioni  Valori assoluti   7   7  14  

 % di riga   50,0%   50,0%  100,0%  

Totale  Valori assoluti  33  24  57  

 % di riga  57,9%  42,1%  100,0%  

 

È sicuramente il segno che esiste da parte di queste associazioni un‟attitudine a consolidare il loro contributo sul territorio, ed 
eventualmente a trasformare il loro agire associativo in qualcosa di più stabile  nonostante la loro dimensione media e i bilanci 

che gestiscono siano minori di enti cooperativi più vecchi. Quello che avvalora questa ipotesi è non solo che molte delle 
associazioni hanno scelto di dotarsi di strumenti per la partecipazione ai bandi pubblici, ma che ciò sia avvenuto quasi 

immediatamente o a pochi anni dalla loro recente fondazione.  
Un altro aspetto importante per la caratterizzazione dei soggetti che operano sul territorio è la loro capacità di proiezione 

esterna. Alcuni possono essere nati nel XIII Municipio ed aver trovato una dimensione associativa e di rete più vasta dopo 
essere cresciuti nella loro realtà locale o viceversa vi possono essere delle filiazioni di associazioni di scala regionale o nazionale 

che hanno trovato importante e interessante operare sul territorio del XIII Municipio.  
Come si vede l‟associazionismo, il volontariato e il mondo della cooperazione del XIII sono fortemente proiettati in una 

dimensione di scambio e collaborazione con altri enti consimili. Più del 70% partecipa a reti o associazioni di livello superiore. 
Ovviamente anche questa partecipazione assume un significato diverso a seconda della tipologia dell‟ente. Le cooperative, come 

era lecito attendersi, fanno tutte parte delle confederazioni del mondo della cooperazione, ma anche le associazioni di 
volontariato hanno forti connessioni e sono spesso addirittura la sede locale di associazioni di volontariato di stampo 

nazionale. Ancora differente è la scala di proiezione dei gruppi informali sul territorio, che pur avendo in media un po‟ meno 
collegamenti, hanno dei saldi contatti di scopo con gli altri gruppi e comitati che come loro agiscono nel locale (ad esempio  i 

comitati di quartiere delle zone O possono essere in rete con gli altri comitati di quartiere delle zone O etc.), ma sono queste 
connessioni più informali e che meno spesso implicano organigrammi nazionali consolidati. Come si vede dai dati infatti anche 

la gestione di servizi fuori dal territorio ridisegna la medesima distinzione fra piccole associazioni e cooperative, con 
l‟importante specifica che anche una decina di enti associativi (tra associazioni di volontariato e associazioni generiche) sono 

dotati di capacità di gestione di servizi fuori dal territorio Municipale. 
È  opportuno anticipare adesso anche un pezzo di trattazione che svolgeremo subito, quello dei rapporti dei soggetti indagati 

tra di loro. Abbiamo visto che vi è solitamente un‟attitudine a collegarsi in rete, ma al di fuori delle collaborazioni consolidate 
esistono rapporti di incontro/scambio nella prassi associativa?  

In generale a questa domanda si può rispondere di sì il 40% dei rispondenti ha rapporti molto o abbastanza frequenti con 
organizzazioni del privato sociale. Se tentiamo di indagare più a fondo questo risultato, le evidenze sono contrastanti e non ci 

soccorre la medesima lente di lettura che abbiamo utilizzato fino ad ora. 
Le risposte si diversificano per la tipologia di ente e per avere risposte precise si dovrebbero effettuare dei focus specifici. 

Intanto si può iniziare a dire che vi è un rapporto inverso tra il grado di istituzionalizzazione degli enti intervistati e la ricerca di 
contatti con altri soggetti presenti sul territorio dove si è radicati. I gruppi informali sono quelli che hanno più spesso rapporti 

e con maggiore intensità con gli altri soggetti sul territorio. I soggetti più solidamente istituzionalizzati e storicamente radicati 
sul territorio come le cooperative hanno tutte dei rapporti con gli altri soggetti, ma la stragrande maggioranza di essi, non si 

connota come ad alta intensità. Infine il mondo dell‟associazionismo che per caratteristiche strutturali abbiamo visto sopra 
quasi sempre associato si presenta qui leggermente differenziato rispetto alla frequenza di contatti con altri soggetti sul 

territorio, con le Associazioni generiche che hanno una minore attitudine alla frequenza di contatti sul territorio.  
Vista la distribuzione meno netta per tipologia di ente si può provare a leggere l‟attitudine ai contatti anche secondo il 

baricentro di attività dei servizi in cui l‟ente è coinvolto. Come si vede chi mantiene la propria attività esclusivamente sul 
territorio del XIII, ha più contatti e con più frequenza mentre gli enti che sono filiazione di grosse associazioni o cooperative con 

molti servizi fuori dal territorio municipale, hanno sì contatti ma meno frequenti. 
 

 
LE ATTIVITA’ DEGLI ENTI  

 
Dopo aver classificato gli enti intervistati indaghiamo cosa fanno nella loro attività associativa. Le cooperative hanno uno 

spettro di attività svolte più ristretto, che si concentra per la metà delle attività svolte su quelle di tipo sanitario e socio-

assistenziale, e copre per l‟altra metà prevalentemente le attività di socializzazione e in seconda battuta quelle formative rivolte 
a minori ed adulti. Le associazioni hanno invece dei profili di attività che attraversano più facilmente tutti i campi del sociali. Vi 

è una leggera polarizzazione delle associazioni di volontariato rispetto alle associazioni generiche sulle attività assistenziali e 
sanitarie (quelle quindi più simili al dominio dell‟associazionismo cooperativo). Viceversa le associazioni generiche hanno una 

propensione alle attività di socializzazione e aggregazione (18%) in primo luogo e a tutte le attività culturali-formative e 
scolastiche in secondo luogo (dall‟ 11% al 13%).  
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Un ente può ovviamente avere nel proprio campo di interesse più attività contemporaneamente. Quando questo accade per 
tutti gli enti vi sono delle tipologie di intervento che si affiliano con più facilità. Le attività sanitarie si associano, come è ovvio, 

più spesso con il comparto socio assistenziale. Quando un ente assume delle expertise complesse, e intraprende un intervento 
in un campo delicato come quello dei bisogni socio-sanitari di una persona, questo solitamente concentra tutta la sua attività. 

È naturale che questo avvenga particolarmente per questo settore di attività che implica competenze difficili da acquisire e 
mettere in pratica e anche costose da remunerare, se non in convenzione con Enti pubblici.  

Le altre attività che più facilmente si associano sono quelle di tipo formativo e scolastico in particolar modo con quelle di 
socializzazione e aggregazione, che hanno in qualche maniera caratteristiche opposte a quelle socio sanitarie appena citate (e 

per questo sono presenti in maniera fortemente trasversale tra tutte le tipologie di ente). 
 

 
I SERVIZI  

 
La nuova operatività dei servizi sociali territoriali si è trovata ad essere condizionata dall‟esigenza di ripensare i modelli di 

servizio e di intervento non più per categorie di soggetti ma per aree di bisogno, sia di far emergere e convergere l‟intero 
patrimonio di conoscenze e di know how sociale, potenzialmente disponibile presso le pubbliche amministrazioni e le strutture 

a vario titolo attive nei territori, come risorsa a cui attingere per strutturare piani d‟azione appropriati e sostenibili, coerenti 

con la morfologia sociale del territorio, realistici rispetto alla propria capacità d‟offerta, capaci di sviluppi innovativi. Da queste 
premesse nasce con vigore l‟esigenza di censire tutte queste realtà che potrebbero contribuire alla costruzione di una rete 

efficace ed efficiente, capace di rintracciare e rispondere al bisogno sociale.  
Il lavoro di indagine alla base di questo rapporto costituisce il primo tentativo di monitoraggio dei servizi offerti nel territorio del 

Municipio 13. 
Da una prima analisi possiamo affermare che la maggioranza dei servizi si concentra in prestazioni di segretariato sociale ed 

orientamento (26,4%) e nell‟Assistenza Domiciliare Sociale, caratterizzata generalmente dalla persistenza di un modello 
classico di ripartizione dei servizi secondo le tradizionali aree di intervento, in particolar modo quella dei minori, degli anziani e 

dei disabili, da evidenziare anche un 20% di servizi rappresentata nella voce “altro”, questi servizi sono per lo più erogati da 
associazioni e sono indirettamente riconducibili all‟area sociale in quanto tendenzialmente al centro delle loro attività non ci 

sono categorie svantaggiati e le attività normalmente sono incentrate sullo sport, cultura e attività ludiche.  
 

Tab. 2 – Servizi per tipologia e tipologia enti gestori 

Tipologia servizio  

Un gruppo  

Il servizio è gestito:    Totale  

    

 informale  Associazione     

 attivo sul  di     

 territorio  volontariato           Cooperativa       Altro   Associazioni  

Assistenza domiciliare  Valori assoluti  1  3  8  0  1  13  

(anziani, disabili, minori,  % riga  7,7% 23,1%  61,5%  ,0%  7,7%  100,0%  

malati terminali, etc..)  % colonna  6,3% 13,0%  28,6%  ,0%  5,6%  14,9%  

Residenziale (casa famiglia,  Valori assoluti  0  0  3  0  5  8  

comunità, gruppo alloggio,  % riga  ,0% ,0%  37,5%  ,0%  62,5%  100,0%  

etc)  % colonna  ,0% ,0%  10,7%  ,0%  27,8%  9,2%  

Unità di strada  Valori assoluti  0  2  1  0  0  3  

 % riga  ,0% 66,7%  33,3%  ,0%  ,0%  100,0%  

 % colonna  ,0% 8,7%  3,6%  ,0%  ,0%  3,4%  

Sportello psicologico  Valori assoluti  0  1  1  0  0  2  

 % riga  ,0% 50,0%  50,0%  ,0%  ,0%  100,0%  

 % colonna  ,0% 4,3%  3,6%  ,0%  ,0%  2,3%  

Sportello sociale  Valori assoluti  8  7  5  1  2  23  

(segretariato, front office,  % riga  34,8% 30,4%  21,7%  4,3%  8,7%  100,0%  

etc.. )  % colonna  50,0% 30,4%  17,9%  50,0%  11,1%  26,4%  

Centro  Valori assoluti  0  3  4  0  2  9  

aggregativo/socializzazione  % riga  ,0% 33,3%  44,4%  ,0%  22,2%  100,0%  

(L.285, etc)  % colonna  ,0% 13,0%  14,3%  ,0%  11,1%  10,3%  

Sanitario (Assistenza  Valori assoluti  2  3  0  0  0  5  

infermieristica,  % riga  40,0% 60,0%  ,0%  ,0%  ,0%  100,0%  

riabilitazione, ambulatorio ASL ect)  % colonna  12,5% 13,0%  ,0%  ,0%  ,0%  5,7%  

centro semiresidenziale  Valori assoluti  0  0  3  0  3  6  

 % riga  ,0% ,0%  50,0%  ,0%  50,0%  100,0%  

 % colonna  ,0% ,0%  10,7%  ,0%  16,7%  6,9%  

Altro  Valori assoluti  5  4  3  1  5  18  

 % riga  27,8% 22,2%  16,7%  5,6%  27,8%  100,0%  

 % colonna  31,3% 17,4%  10,7%  50,0%  27,8%  20,7%  

Totale Valori assoluti  16  23  28  2  18  87  

 % riga  18,4% 26,4%  32,2%  2,3%  20,7%  100,0%  

 % colonna  100,0% 100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  

 

Se per i servizi sotto la voce altro si nota un forte impegno da parte di associazioni e realtà informali attive sul territorio come 
detto sopra, anche altre tipologie sono fortemente correlate con alcuni enti. Il primo binomio, particolarmente, forte è quello tra 

assistenza domiciliare e cooperative, la motivazione è fin troppo chiara dato che le assistenze domiciliari sono il più vecchio 
servizio nell‟ambito del sociale è facile dedurre che solo enti con un forte radicamento sul territorio e una considerevole 
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quantità di risorse umane/professionale possa far fronte alla gestione di un servizio particolarmente impegnativo e delicato. Il 
secondo e terzo binomio è quello tra associazioni di volontariato e assistenza sanitari e unità di strada, basti pensare alla croce 

rossa o altre associazioni di volontariato che hanno nella propria mission l‟assistenza sanitaria o associazioni che si impegnano 
nella distribuzione di pasti a emarginati o lotta alla prostituzione/tratta. I servizi di segretariato sociale e i centri L.285 sono 

uniformemente gestiti da tutte le realtà del territorio. I centri semiresidenziali sono suddivisi tra cooperative e associazioni di 
promozione sociale di stampo religioso.  

Le informazioni sui servizi ripartiti per aree di utenza sono coerenti con quanto già detto, in particolar modo osservando quel 
20% di utenti che non appartengono a nessuna categoria svantaggiata. Un‟attenta analisi delle categorie d‟utenza ci restituisce 

una crescente attenzione rispetto agli anziani non autosufficienti e a persone dropout, quindi non più minori o adulti ma 
portatori di un disagio trasversale e non riconducibile alle classiche tipologie. Una maggiore attenzione alle fasce di popolazione 

anziana è dovuta ad un crescente isolamento sociorelazionale e gravi problematiche correlate alla non autosufficienza che 
sempre più coinvolgono parte dei componenti della fascia involutiva della popolazione. Rispetto a quei servizi che hanno 

dichiarato di accogliere tutti gli utenti si tratta in prevalenza di servizi di front-office che non hanno un basso grado di 
specializzazione nella risposta sociale. Devono essere accomunate a questa tipologia le risposte mancanti, che talvolta 

implicano il fatto che il servizio non è rivolto a nessuna delle categorie di disagio coinvolte, ma è inteso come servizio di 
fruizione pubblica. In questo caso ci troviamo di fronte spesso a servizi informativi e/o culturali e turistici. 

Per quanto concerne i canali d‟arrivo al servizio, valido indicatore per la solidità della rete sociale, 1 su tre arriva ai servizi 

inviato dai servizi pubblici, il 16% da realtà sociali che operano nel territorio, circa 24% dall‟organizzazione madre o da persone 
vicino all‟ente e un 17% da familiari o amici. Un 8% delle risposte, che si è posizionato nel 17% delle risposte della categoria 

ALTRO, ha indicato come invio, quella che in realtà è una fonte di autopromozione: la circolazione di informazione tramite 
internet e i media. Al di là dell‟appropriatezza della risposta ciò vuol dire comunque che presso gli enti intervistati è presente 

un uso diffuso delle nuove tecnologie.  
Quindi sembra tenere il canale pubblico come quello predominante segno di un servizio socio-sanitario in contatto e in 

convenzione con la maggioranza delle realtà del territorio.  
Come già anticipato i servizi che hanno una “storia” nel territorio son quelli maggiormente connotati all‟offerta di servizi di 

assistenza in senso stretto. Gli altri sono ancorati o a specifiche Leggi nazionale (L.285/97, etc.) oppure a esigenze correlate 
con una crescita della domanda sociale tipo assistenza continuativa o informazione e orientamento sul territorio. Un segnale 

forte proviene proprio da quei servizi di assistenza continuativa come i servizi residenziali e semiresidenziali che da un lato 
possono essere letti come una maggiore attenzione ad interventi prolungati ne tempo per una seria efficacia dell‟intervento, 

dall‟altro sono il segnale di una tipologia d‟utenza che è in crescita e che è portatrice di una forte multiproblematicità.  
Interessante anche il trend in crescita esponenziale del segretariato sociale che ad oggi diventa bussola per orientare 

correttamente e velocemente la domanda sociale.  
La ricerca ha indagato se il servizio è gestito da un unico ente oppure da una rete, questa domanda è stata somministrata agli 

enti per analizzare la capacità del territorio di collaborare e costruire rete. Più dell‟80% dei servizi è gestito da una sola 
organizzazione, siffatto dato non può essere spiegato ne dalla longevità dei servizi ne dalla tipologia d‟ente gestore. Restituendo 

in termini di sintesi l‟analisi di questa dimensione emerge una realtà che sembrerebbe avvicinarsi di fatto all‟immagine 
d‟impresa sociale, dico sembrerebbe perché ci sono dei dati che fanno supporre un‟altra interpretazione, ovvero, il dato delle 

cooperative sociali, più radicate e solide rispetto ad altre realtà del territorio, quindi in grado di gestire servizi da sole, 
sembrerebbero adottare maggiormente forme di collaborazione con atre realtà territoriali, la motivazione invece della scarsa 

collaborazione degli altri enti è dovuta soprattutto alla recente costituzione di questi. Comunque emerge chiaramente una 
concorrenza nel territorio per la gestione dei servizi. Solamente i centri semiresidenziali e gli sportelli psicologici sembrano 

sfuggire a tale dinamica forse in virtù delle competenze specifiche richieste e dell‟impegno di risorse richiesto. 
Il territorio e prolifico di associazioni di stampo volontaristico, con un‟elevata partecipazione dei propri membri, la prova di tale 

impegno è che quasi la meta dei servizi ha una prevalenza di figure non retribuite. Questo diffondersi di organizzazioni di 
volontariato e di terzo settore che reclamano e promuovono offerta di servizi hanno acquisito il peso della consultazione e 

concertazione nei numerosi organismi di partecipazione delle forze sociali e della società civile, hanno accresciuto la sensibilità 
e la capacità di rispondere con una offerta più ampia e flessibile alle istanze e ai nuovi bisogni della popolazione.  

Inoltre i dati supportano l‟ipotesi “ottimistica” circa la capacità dell‟associazionismo non profit di dar risposta ai bisogni, non 
necessariamente socio-assistenziali, insoddisfatti, di innovare il modo di organizzare i servizi, di canalizzare risorse diverse da 

quelle pubbliche, di selezionare e motivare al lavoro.  
Tra i risultati più suggestivi di questo contributo di analisi vi è la constatazione di un “vantaggio competitivo” delle non profit 

rispetto al reclutamento, alla gestione del fattore lavoro con effetti positivi in termini di motivazioni, stabilità, fedeltà, 
identificazione e qualità delle prestazioni, anche a fronte di un “differenziale retributivo” rispetto ad altri comparti del mondo 

del lavoro.  
Va segnalato il rapporto tra il lavoro remunerato e quello volontario che in valori assoluti è leggermente superiore (5,40 

operatori in media per servizio vs 6,60 operatori volontari per servizio). Se da un lato prendiamo atto dell‟impatto valoriale e il 
ruolo di supporto e integrazione che presenta il contributo dei volontari, dall‟altro dobbiamo precisare che in media le 

associazioni – dove sono presenti maggiormente figure non retribuite - gestiscono servizi che non coprono fasce orarie 
particolarmente impegnative (i servizi sono aperti in media 44 ore settimanali). In conclusione si tratta di una conferma o 

rivalutazione del volontariato dentro le istituzioni e organizzazioni del sociale.  
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Graf.4–Servizi suddivisi per tipologie di figure impegnate nel servizio 

 
 

I servizi che comportano un maggiore impegno in ore da parte delle organizzazioni sono senza alcun dubbio i residenziali (che 
richiedono una gestione di 24h/24h) e a seguire i servizi di assistenza sanitaria e assistenza domiciliare. L‟unica eccezione che 

si riscontra di servizi che coprono ampie fasce orarie giornaliere, e sono inseriti nella voce altro, sono servizi ricreativi per 
anziani.  

I campi di attività dei servizi analizzati spaziano da attività sportive ad attività socio sanitarie. Il campo di attività prevalente, 
ovviamente, è quello socio assistenziale e con una percentuale di molto inferiore quello ludico ricreativo che comunque 

mantiene una centralità anche come attività secondaria. Tutte le altre attività non superano il 10%, se si passa alle attività 
secondarie la situazione assume altre caratteristiche, si ha una molteplicità di attività dove acquisiscono rilievo in ordine di 

importanza le attività di socializzazione e di aggregazione, culturali, scolastiche e sociosanitarie.  
Rispetto alla distribuzione territoriale, si ha una concentrazione, come era presumibile attendersi per fattori storico-

demografici e sociali, nella zona di Ostia dove operano il 47% dei servizi, di cui più della metà a Ostia ponente e un esigua 
percentuale ad Ostia antica. Le altre zone urbanistiche del municipio, esclusa Acilia (12,5%), hanno una presenza marginale di 

servizi, anche se 1 servizio su 3 opera su tutto il territorio municipale, si tratta di servizi quali l‟assistenza domiciliare, unità di 
strada, servizi L.285/97, ludico/ricreativi e di segretariato sociale sparsi a macchia di leopardo su tutto il municipio.  

 

Graf.5–Servizi suddivisi per ore di apertura settimanali   

 
 
Quindi un‟offerta sociale che si concentra principalmente ad Ostia ma che sta crescendo esponenzialmente anche nelle altre 

zone urbanistiche, nello specifico in quelle con un‟elevata espansione urbanistica e relativa crescita demografica.   
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Graf.6–Servizi per zone urbanistiche 

 
 
Graf.7–Servizi per tipologia e zone urbanistiche 

 
 

L‟informazione maggiormente rilevante rispetto ai canali di finanziamento dei servizi, in linea con la tipologia dei servizi e 
soprattutto con quelle realtà a prevalenza di figure non retribuite, sono provenienti per 49% da risorse volontarie. Questo dato 
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va a consolidare la realtà dell‟associazionismo nel municipio. Le risorse volontarie e private si integrano con le altre forme di 
finanziamento e sostengono servizi che coprono fasce orarie che non richiedono un particolare impegno in ore settimanali. Le 

altre risorse di cui si avvalgono i servizi del territorio provengono da finanziamenti pubblici. Il Comune è il soggetto che 
maggiormente contribuisce al finanziamento dei servizi, le altre istituzioni in ordine sono: l‟ufficio di Piano, la Provincia, la 

Regione, fondi provenienti da Ministeri o progetti europei. 
Altro tema importante per capire il network di servizi del territorio e il lavoro di pianificazione, sono le criticità che affrontano i 

servizi. Emergono chiaramente una serie di problematicità nei servizi prima tra queste è una dichiarata insufficienza di risorse 
economiche e umane: più della metà dei servizi individua questa problematica, a fronte di un 42% che opta per le altre 5 

criticità individuate, che sono in ordine: spazi insufficienti per svolgere le attività, a seguire difficoltà di vario genere, 
infrastrutture inadeguate e una mancanza di partecipazione o di utenza. Solo il 6% dei servizi dichiara di avere nessuna 

difficoltà.  
Se si analizzano anche le altre risposte in ordine di importanza decrescente sembra che i problemi siano endogeni e che il tema 

delle risorse e dell‟organico – di origine esogena - che senza dubbio conserva la sua importanza, può contenere altre criticità 
che possono ricondursi all‟organizzazione dell‟ente e del lavoro.  

Le strategie di risposta alle difficoltà sono coerenti con quanto affermato, permane l‟esigenza di trovare risorse economiche, ma 
emerge con chiarezza che la direzione complessiva su cui bisogna lavorare con vigore riguarda la dimensiona organizzativa, il 

lavoro di rete e il miglioramento della qualità del sistema di risposte.  

La valutazione è un tassello importante del lavoro sociale inteso come il prodotto di relazioni significative tra persone, la sua 
qualità è pertanto un concetto “relativo” che richiede un‟ottica progettuale e valutativa non sempre di tipo razionale sinottico 

ma per lo più di tipo incrementale, per prova ed errore; fare lavoro sociale e preventivo richiede pertanto a tutti gli attori 
coinvolti di assumere, durante l‟interno processo di erogazione del servizio,  una continua ottica progettuale e strategica, 

durante le diverse fasi di ideazione attuazione e gestione dell‟intervento e, conseguentemente, di porsi in un atteggiamento di 
ricerca, di attenzione all‟efficacia e ai risultati di ogni specifico intervento. Per queste argomentazioni abbiamo ritenuto di 

importanza strategica la rilevazione di un sistema di valutazione.  
Il 71% circa dei servizi intervistati ha dichiarato di disporre di un sistema di valutazione, un dato tendenzialmente 

incoraggiante che rimanda a realtà attente alla qualità dei servizi erogati.  
Il sistema di valutazione maggiormente utilizzato è quello basato sull‟autovalutazione interna (58,7%), a seguire sulla 

valutazione interna tramite questionario (22,2%), sulla valutazione di un ente terzo pubblico (15,9%) e una percentuale 
residuale basato sulla valutazione di un ente terzo privato.  

 
Graf.8 L'Ente/organizzazione dispone di un sistema di valutazione per questo servizio? 

 
 
La valutazione dei servizi è volta ad indagare diverse dimensioni, può coinvolgere direttamene gli operatori e i coordinatori 

d‟area che lavorano all‟interno del servizio, nonché gli utenti che ne usufruiscono, una delle finalità più importanti della 
valutazione è quella di trasmettere informazioni che dovrebbero articolare un percorso di riflessione organizzativa e di 

valorizzazione delle risorse umane.  
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Graf.9 L'Ente/organizzazione per tipo di sistema di valutazione per questo servizio? 

 
 
 

La realtà territoriale che abbiamo sin qui analizzato ci restituisce un sistema di Welfare mix ricco di realtà e servizi, che 
consapevolmente stanno compiendo scelte innovative importanti verso: l‟integrazione con la sanità, consolidamento dei servizi 

di domiciliarità, lo sviluppo di interventi di prevenzione del disagio e di promozione del benessere e, recentemente, servizi di 
welfare leggero (informazione, consulenza, mediazione). Tutte scelte compiute nell‟ottica di realizzare un sistema territoriale 

inclusivo, volto a promuovere l‟autonomia delle persone, ad intercettare i bisogni sociali emergenti e a dare risposte anche ai 
“bisogni della normalità”.  

L‟analisi sin qui realizzata attraverso forme organizzative e gestionali rafforza un modello di welfare mix caratterizzato da un 
ruolo sempre più forte del settore non profit, nella lettura dei bisogni, nell‟individuazione delle risorse, nella progettazione dei 

servizi.  
 

 
I RAPPORTI CON L’UOSECS  

 

Affrontiamo in ultimo l‟aspetto delle relazioni con l‟ufficio dei servizi sociali. L‟UOSECS è un elemento centrale della rete, 
perché resta comunque l‟Istituzione pubblica responsabile dell‟assistenza sociale sul territorio, e anche se le prassi 

amministrative ne possono, comparativamente ad un ente informale, limitare la flessibilità in ultima istanza UOSECS ha il 
dovere di presenza lì dove il mutuo intervento della società civile non arriva, e di supporto lì dove arriva con difficoltà. La 

massima efficacia vorrebbe che il settore pubblico e il privato sociale avessero canali di comunicazione continui per identificare 
con la massima rapidità le aree grigie che richiedono una cooperazione ed una divisione del lavoro.  

Non sempre però questo riesce ad essere e si presentano degli aspetti di problematicità. Partiamo col controllare se i nostri 
intervistati abbiano o meno relazioni con il settore pubblico in generale. Alla domanda sul livello di relazione con le 

organizzazione pubbliche circa l‟81% risponde di sì. Il 60% di questa quota dichiara che queste relazioni sono molto o 
abbastanza frequenti. Esiste però un 19% di enti che dichiara di non avere relazioni con gli Enti pubblici. Da chi è 

rappresentato questo 19%? Prevalentemente da Associazioni generiche (che rappresentano il primo gruppo di coloro che non 
hanno relazioni con la sfera pubblica, e in secondo luogo da associazioni di volontariato. È quindi quel mondo molto 

importante che abbiamo visto in parte sovrapporsi al mondo cooperativo per funzioni e interesse che ha maggiori vuoti di 
relazione con il settore pubblico.  

Tra coloro che hanno relazioni poi è confermata una diffidenza crescente col grado di istituzionalizzazione degli enti 
considerati. Il 72% di coloro che trovano difficoltà di relazione con le organizzazioni pubbliche è rappresentato alla pari da 

gruppi informali e associazioni di volontariato. L‟alto contributo dato agli “scontenti” dai gruppi informali è un dato molto 
rilevante, perché essendo presenti con meno unità nel campione, vuol dire che ben il 66% di loro è scontento delle proprie 

relazioni con le istituzioni. La percentuali di scontenti decresce al 22% per le associazioni  e solo al 12% per le cooperative.  
Venendo poi agli incontri con il soggetto deputato istituzionalmente sul territorio ad essere partner degli Enti considerati. 

Misurando su una scala di coinvolgimento progressivamente più impegnativa che prevede rispettivamente le fasi di co-
progettazione, gestione in convenzione e valutazione di un servizio, una base di almeno il 40% degli enti dichiara di non 

conoscere l‟UOSECS, mentre un altro 20% circa dichiara che pur non avendo avuto contatti con l‟UOSECS nemmeno nella fase 
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più prossima della co-progettazione del piano di zona, sarebbe opportuna sviluppare una proficua collaborazione. Ovviamente 
la percentuale di coloro che non hanno relazioni con l‟UOSECS aumenta al grado di importanza del coinvolgimento previsto.  

Questa osservazione lascia già intuire il profilo di coloro che rimangono fuori dalla rete di contatti stabili dell‟UOSECS più di 
19 dei 20 enti che dicono di non conoscere sono associazioni e gruppi informali (ma vi è anche una cooperativa) sono 

associazioni e gruppi informali. A questi vanno aggiunti 10 enti (di cui stavolta 2  cooperative) che pur non avendo partecipato 
alla costruzione del piano di zona riconoscono l‟opportunità di una collaborazione.  

Il problema rappresentato dall‟esistenza di una sacca di associazioni e gruppi che non incrociano l‟UOSECS, non è limitabile 
ad un settore di associazioni piccole e marginali con una attività intermittente, ma si estende ad associazioni generiche e di 

volontariato pur piccole ma che dichiarano di gestire servizi. 14 enti su 20 tra quelli che dichiarano di non conoscere l‟UOSECS 
gestiscono un numero seppur piccolo di servizi. Atri 9 enti riconoscono la necessità di partecipare alla fase di scrittura del 

piano di zona pur non avendolo fatto.  Di questi ultimi 2 sono in una posizione interessata, ma quasi di autosufficienza, 
gestendo 7-9 servizi autonomamente e fuori dal rapporto con l‟Uosecs. Gli altri rientrano invece nella categoria delle piccole 

associazioni.  
Questo implica che delle attività presenti sul territorio sono svolte senza coordinamento con l‟ufficio pubblico deputato. Questo 

può avvenire per i motivi più diversi che andranno indagati attraverso specifici focus qualitativi. Certamente si può dire che 
esistono delle risorse che potrebbero essere coordinate ed indirizzate dall‟UOSECS, ma anche che esistono dei servizi, gestiti da 

piccole associazioni e gruppi che potrebbero trarre giovamento e avere possibilità di consolidamento da un rapporto con 

l‟ufficio dei servizi sociali, la cui esistenza neanche intercettano per scarsa conoscenza o visibilità dell‟amministrazione locale .  
Fare rete implica non solo una reciproca conoscenza ma anche un reciproco ri-conoscimento. Primo passo per un ri-

conoscimento è la ricostruzione delle prospettive utilizzate nella lettura dei bisogni del territorio incontrati nella pratica 
quotidiana e delle proposte ritenute necessarie per rispondervi. Per questo dopo aver ricostruito i profili delle cooperative e 

delle associazioni attive sul territorio e aver classificato e descritto le loro attività parleremo delle opinioni espresse sulla 
situazione sociale del 13 Municipio, nel farlo terremo conto delle differenze emerse durante la precedente analisi tra la 

popolazione attiva sul territorio, per controllare se le loro diverse caratteristiche corrispondano anche a diversi sguardi sulla 
realtà locale.  

In media ciascun soggetto ha segnalato poco più di 5 bisogni. Alcune risposte sono state segnate un po‟ da tutti i soggetti e 
quindi sono molto diffuse e molto frequenti, altre sono molto frequenti perché una percentuale significativa ma non enorme di 

soggetti li ha segnate, altre ancora infine non sono così frequenti ma sono in proporzione molto trasversali.  
I bisogni rilevati dal maggior numero di associazioni, cooperative e gruppi sono le attività ludiche e di socializzazione per i 

minori e il bisogno di informazione sugli eventi che accadono  
o sono organizzati sul territorio. Entrambi non corrispondono necessariamente a delle emergenze sociali, ma a caratteristiche 

della normalità del funzionamento di un territorio locale (i servizi e le strutture per i più piccoli e la circolazione delle 
informazioni) che nel 13 Municipio per ragioni storiche e strutturali (la dispersione di una superficie molto estesa, la carenza di 

servizi per l‟infanzia con cui si è sviluppato il 13 Municipio etc.) è talvolta più difficile far funzionare.  Queste esigenze sono 
sentite addirittura dalla metà degli intervistati, mentre le opzioni che rappresentano le emergenze sociali seguono a distanza. 

Tra le risposte che rappresentano il funzionamento dell‟assistenza pubblica il bisogno riguardante l‟integrazione socio-sanitaria 
ha una diffusione tra i rispondenti quasi pari a quella delle prime due opzioni perché viene sistematicamente usato sia dalle 

associazioni che dalle cooperative, mentre l‟altra risposta inerenti i bisogni sanitari che pur non avendo una percentuale molto 
alta è abbastanza trasversale tra gli intervistati è quella del bisogno di accorciare le liste d‟attesa. In misura minore si la stessa 

cosa si potrebbe affermare della diffusione del bisogno di maggiori posti in asili nido.  
Se si guarda ai bisogni segnalati dagli enti con più di 3 servizi il quadro cambia completamente. La prima  risposta per 

diffusione è quella riguardante i bisogni socio-sanitari, che si riscontra tra i soggetti con una percentuale molto più alta 
rispetto all‟opinione prevalente tra tutti i soggetti intervistati. Al secondo posto vi è la risposta concernente le liste d‟attesa 

meno lunghe, e al terzo posto vi sono le risposte concernenti i disagi derivanti da uno stato di povertà o scarsa integrazione 
sociale, che vengono citate insieme dalla stessa percentuale di intervistati. È un approccio evidentemente più 

“professionalizzato”, che si confronta primariamente conproblemi istituzionali e organizzativi da una parte e dall‟altra con 
l‟esclusione sociale che pur uscendo dalla norma è presente sul territorio e viene quotidianamente incontrata nello svolgimento 

della propria attività.  
L‟analisi delle proposte rivela un maggior grado di distribuzione e di trasversalità tra i diversi comparti. Si può dire in generale 

che la diversità degli sguardi che abbiamo messo in evidenza sopra, pur permanendo non si traduce in proposte 
reciprocamente indifferenti alle esigenze altrui. Vi è una proposta particolarmente frequente (rappresenta il 12% delle risposte)  

e molto diffusa (quasi 7 intervistati su 10 hanno inserito questa come una delle proposte) che è il recupero di spazi degradati 
per la cittadinanza. Questa proposta evidentemente coniuga la diversità dei due sguardi essendo il recupero urbano una 

strategia che implica l‟utilizzo a fini sociali (e quindi anche dei più svantaggiati) degli spazi e delle risorse del quartiere, e che 
nel contempo implica l‟aumento della vivibilità quotidiana del quartiere.  

Al secondo posto troviamo quattro proposte. Due di queste sono in parte patrimonio delle associazioni e cooperative più grosse 
(tra cui infatti vengono rilevate percentuali più alte sia di frequenza che di diffusione) e riguardano l‟integrazione degli 

interventi socio-sanitari, ma anche la valorizzazione ed il supporto delle attività esistenti. Le altre due proposte su cui si 
riscontra il maggior grado di diffusione sono in parte la risposta ai due bisogni che erano trasversalmente diffusi come bisogni 

primari tra tutti i soggetti  quello delle attività ludiche e dell‟informazione sugli eventi. Infatti un uguale percentuale si 
riscontra tra le proposte di luoghi per la socializzazione e l‟attivazione di un maggiore lavoro di rete tra i soggetti del quartiere. 
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CONCLUSIONI   

 
Il percorso fatto ci ha visto incontrare il complesso e popolato mondo dell‟associazionismo, della cooperazione e 

dell‟attivismo civico presente sul territorio del 13 Municipio. È un mondo vivo ed in crescita, una gran parte dei soggetti 
intervistati è attiva ed opera a meno di 10 anni dalla sua fondazione e si va ad affiancare ad alcuni soggetti storici la cui 

consolidata presenza è ormai indispensabile ad utenti ed istituzioni. Sono sicuramente cambiate le forme di partecipazione 
e le modalità di organizzarsi, ma è rimasta la capacità di recepire con straordinaria prontezza cambiamenti e richieste che 

si annidano nelle pieghe territoriali.  
È evidente il cambiamento molto forte del 13 Municipio in questi anni dove più esigenze e campi di attività si sono aggiunti 

a quelli originari che nel frattempo sono a loro volta mutati. Alle storiche cooperative che si occupano di assistenza e 
disagio sociale si aggiungono gruppi informali, e associazioni che attraversano i temi più diversi e che interessano e 

animano anche la partecipazione dei nuovi residenti rendendo vivo e dinamico il territorio. Dai problemi della mobilità a 
quelli dell‟uso e della conservazione del territorio, da quelli della promozione turistica alle iniziative culturali. L‟interesse a 

questi temi spesso si trasforma in organizzazione di un servizio strutturato o semi-strutturato sul territorio. Ovviamente 
resta una divisione del lavoro di servizio svolto, che è fortemente orientata per la tipologia di ente censito. Le cooperative 

che sono anche gli Enti solitamente più vecchi gestiscono servizi socio-sanitari e di assistenza complessi e qualificati, la 

cui richiesta è comparsa sul territorio molto tempo fa e che sono stati i primi ad essere organizzati, spesso in partnership 
con l‟istituzione pubblica. Molti di questi servizi si autocostituiscono inizialmente come sportelli informativi, perché la 

necessità d‟informazione e della sua circolazione sono tra le esigenze più sentite. È come se si sentisse la necessità di 
riconnettere i vari pezzi dispersi dentro confini urbani molto ampi ora che il territorio si è animato con diverse iniziative 

nate in maniera più o meno spontanea in alchimia con i cambiamenti sociali avvenuti. Ovviamente la concentrazione di 
servizi nei nuclei urbani storici è in connessione con la presenza degli enti di più antico insediamento, ma non è neanche 

trascurabile l‟attivismo dentro i nuovi nuclei urbani e soprattutto quello che attraversa il “confine” tra entroterra e litorale. 
Questo dato è particolarmente importante in un territorio dove bisogni, desideri e richieste di ogni popolazione sono 

particolarmente dispersi sul territorio e non possono essere identificati con un‟unità urbanistica di riferimento.  
Vi è dunque un mondo della società civile emergente. Questo nuovo associazionismo produce attività di servizio, con 

perseveranza e indipendenza, ma anche con un attitudine alla crescita che si sarebbe potuta dire di enti con più 
esperienza e con profili storicamente più organizzati. Entriamo qui in un crinale di criticità rilevata e che la discussione 

pubblica, aperta e il più possibile partecipata potrà approfondire. Gli enti più piccoli e più giovani producono attività civica 
e di servizio in maniera spesso indipendente e autonoma dalle istituzioni, ma lamentano difficoltà, piccoli ostacoli 

quotidiani derivanti dalla scarsità di risorse, e probabilmente per questo motivo più che cessare il loro operato si 
organizzano per tentare di reperire fondi pubblici, partecipare a bandi, ottenere un riconoscimento istituzionale. Non 

sempre in questo percorso incrociano l‟UOSECS, e quanto più piccoli e giovani sono i soggetti tanto meno è probabile che 
questo avvenga. È questa una perdita reciproca perché il lavoro di rete è una strategia riconosciuta come essenziale da 

quegli stessi soggetti (del resto sembra che i soggetti del privato sociale entrino in contatto tra di loro più spesso di quanto 
non entrino in contatto o addirittura in rete con l‟istituzione pubblica) che pure alle volte non conoscono l‟UOSECS. È una 

difficoltà derivante sicuramente dalla debolezza della rete di circolazione delle informazioni (del resto questo è un problema 
riconosciuto dagli stessi soggetti a prescindere dalla loro storia e/o dimensione), ed un motivo in più per impegnarsi nel 

suo rafforzamento a cui questa indagine vuole essere un piccolo contributo.  
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2.1 La mappa dei servizi territoriali (a cura dell’Osservatorio) in aggiunta a quanto inserito nel SISS e da ampliare con la collaborazione della rete sociale territoriale. 

 

area 
destinat
ari prestazioni Nome servizio indirizzo 

civic
o telefono email sito 

cultura_tempo libero adulti attività religiosa 

catechesi per 
adulti - 
Parrocchia Beato 
Giovanni XXIII 

via achille 
loria 30 3386811630   www.parrocchiabeatogiovanniXXXIII.it 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale adulti centro diurno 

Centro diurno di 
pronta 
accoglienza per 
tossicodipendent
i LITORALE Via U. Cagni 33 06/56341840 NP NP 

cultura_tempo libero adulti attività di socializzazione 

Corsi di 
Educazione 
Permanente 

Via Mar 
Rosso c/o 
S.M.S. 
"Vivaldi" 68 0656320481 forifo@libero.it www.forifo.org 

lavoro_formazione_istruz
ione adulti corsi professionali 

Corsi di 
Educazione 
Permanente 

Via Mar 
Rosso c/o 
S.M.S. 
"Vivaldi" 68 0656320481 forifo@libero.it www.forifo.org 

cultura_tempo libero adulti attività di socializzazione 

Gruppo 
studentesco di 
iniziativa sociale 

Via Capo 
Sperone 50 065662275 dddfranco@tin.it www.liceolabriola.it 

cultura_tempo libero adulti attività religiosa 
Gruppo 
Vincenziane - 

Via G. 
Passeroni 1 065683607 snicoladibari@inwind.it NP 

cultura_tempo libero adulti attività religiosa 
Gruppo 
Vincenziane - 

Via G. 
Passeroni 1 065683607 snicoladibari@inwind.it NP 

disagio economico 
indigenza adulti distribuzione alimentare 

Gruppo 
Vincenziane - 

Via G. 
Passeroni 1 065683607 snicoladibari@inwind.it NP 

cultura_tempo libero adulti Attività religiosa 

incontri di 
catechesi per 
adulti via eschilo 100 0652362723 parrocchia@santamelania.it www.santamelania.it 

Medicina di 
base/ambulatori adulti 

assistenza domiciliare 
Sanitaria 

OSPEDALE 
DOMICILIARE DI 
ROMA E LAZIO 

VIA ARDUINO 
FORGIARINI 22 065674041 AD.OSTIA@LIBERO.IT NP 

dipendenza adulti unità mobile 

Unità di Strada 
Upol 
(Tossicodipende
nze) Via U. Cagni 33 NP 

coop.magliana80@flashnet.it    
maglianaroma@tiscali.it www.coop.magliana80.it 

ambiente e animali anziani 
attività a favore 
ambiente 

Ass.ne Consortile 
di Recupero 
Urbano PRATO 
CORNELIO 

Via Ugo 
Bernasconi 25 

0652362251  -  
3393957532 NP NP 
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solitudine_isolamento_di
sagio sociale anziani attività di socializzazione 

Centro Diurno 
Alzheimer Via Portuense 220 065561952 ilpioppo@nuovasocialita.org www.nuovasocialita.org 

cultura_tempo libero anziani Attività di socializzazione 

Gruppo anziani- 
PARROCCHIA 
SAN FRANCESCO 
D’ASSISI AD 
ACILIA 

Largo Cesidio 
da Fossa 18 06-52.35.01.28 

SanFrancescodAssisiadAcilia@VicariatusUr
bis.org   

cultura_tempo libero anziani Attività religiosa 

incontri di 
catechesi per 
anziani via eschilo 100 0652362723 parrocchia@santamelania.it www.santamelania.it 

cultura_tempo libero anziani attività di socializzazione 

parrocchia san 
giorgio - circolo 
anspi - 
associazione 
nazionale san 
paolo italia per 
gli oratori 

largo san 
giorgio  4 NP NP NP 

medicina di 
base/ambulatori anziani 

struttura residenziale 
assistita RSA 

RSA merry house 
- cittadina  

via beduschi- 
acilia 28 06/52355376 NP NP 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale anziani assistenza domiciliare Servizio Spiaggia 

Lungomare P. 
Toscanelli 

137/
a NP progetti@coopsocmv.org NP 

medicina di 
base/ambulatori disabili 

assistenza domiciliare 
Sanitaria 

ASL RM/D - CAD 
XIII Municipio 

l.re Toscanelli 
- Ostia  230 06/564883012 NP NP 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale disabili assistenza domiciliare 

Assistenza 
Domiciliare 
Adulti  

Via G. 
Massaia  45 065133471 info@cooproma.coop www.cooproma.coop 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale disabili 

Servizio sociale 
professionale 

Assistenza 
Domiciliare 
Adulti  

Via G. 
Massaia  45 065133471 info@cooproma.coop www.cooproma.coop 

alloggio disabili 
casa famiglia/comunità 
alloggio 

Casa famiglia per 
adulti con 
disabilità GRILLO 
PARLANTE 

Via Costanzo 
Casana 37 06/5694764 NP NP 

alloggio disabili 
accoglienza di 
emergenza 

Comunità di 
pronta 
accoglienza per 
persone con 
problematiche 
psico-sociali 
CONSORZIO 
ROMA 
SOLIDARIETA' 

Lungomare 
Paolo 
Toscanelli 176 06/5690999 NP NP 
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cultura_tempo libero disabili attività ricreativa 

Cooperativa 
Sociale integrata 
"Mar dei Coralli" 

via Mar dei 
Coralli  2 06.5663762 info@mardeicoralli.coop www.mardeicoralli.coop 

lavoro_formazione_istruz
ione disabili 

corsi/laboratori 
professionali 

Cooperativa 
Sociale integrata 
"Mar dei Coralli" 

via Mar dei 
Coralli  2 06.5663762 info@mardeicoralli.coop www.mardeicoralli.coop 

lavoro_formazione_istruz
ione disabili inserimenti lavorativi 

Cooperativa 
Sociale integrata 
"Mar dei Coralli" 

via Mar dei 
Coralli  2 06.5663762 info@mardeicoralli.coop www.mardeicoralli.coop 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale disabili gruppi di sostegno 

Gruppo Fede e 
Luce via eschilo 100 0652362723 parrocchia@santamelania.it www.santamelania.it 

cultura_tempo libero disabili Attività culturale 
Integrazione 
Disabili 

Via Capo 
Spartivento 32 

065682684   
3289767212 emanna@sogei.it 

http://it.geocities.com/UlisseOstia/ind
ex.html 

famiglia_maternità_scuol
a disabili integrazione scolastica 

Integrazione 
Disabili 

Via Capo 
Spartivento 32 

065682684   
3289767212 emanna@sogei.it 

http://it.geocities.com/UlisseOstia/ind
ex.html 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale disabili centro diurno 

Parrocchia Santa 
Monica - Rete 
della speranza 

Via I. Baccini 
(Ostia 
Ponente)   80  0656337656 NP NP 

famiglia_maternità_scuol
a disabili integrazione scolastica 

Servizio di 
Sostegno e 
Integrazione 
Scolastica Via M. Fasan 36 0656338152 assistenzascolastica@coopfutura.org NP 

famiglia_maternità_scuol
a disabili attività culturale 

Sostegno 
scolastico per 
alunni disabili 

Via Tempio 
della Fortuna 
(Fiumicino) 16 066581697 presenzasociale@tiscali.it NP 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale 

donne in 
difficoltà assistenza domiciliare 

Assistenza 
Domiciliare ai 
malati di tumore 

Piazza F. 
Conteduca 21 0656368534 odo-ant.roma@antitalia.org NP 

alloggio 
donne in 
difficoltà 

casa famiglia/comunità 
alloggio 

Centro 
Accoglienza per 
nuclei familiari 
PORRINO Via Porrino 5 0650931480 arciconf.santrifone@libero.it www.arciconfraternitasantrifone.it 

cultura_tempo libero famiglia Attività religiosa 

Accompagnamen
to nella 
formazione 
cristiana di 
"giovani 
famiglie" via eschilo 100 0652362723 parrocchia@santamelania.it www.santamelania.it 

famiglia_maternità_scuol
a famiglia adozioni a distanza 

adozioni a 
distanza in 
colombia 

via 
s.arcangelo di 
romagna 70 0652370338     

famiglia_maternità_scuol
a famiglia mediazione familiare 

Associazione di 
volontariato 
Airone per la vita Via Apelle 1 065098450 aironeperlavita@tiscali.it   
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famiglia_maternità_scuol
a famiglia assistenza alla famiglia 

centro di culto 
santa beretta 
molla - 
consultorio 
familiare  

via amedeo 
bocchi 169 NP NP NP 

famiglia_maternità_scuol
a famiglia assistenza leggera 

Clinica del sole -  
A.C. Pedagogico  

Via D. 
Cambellotti 
(Ostia Centro)   11  06 /5681909 NP NP 

famiglia_maternità_scuol
a famiglia sportello per la famiglia 

Clinica del sole -  
A.C. Pedagogico  

Via D. 
Cambellotti 
(Ostia Centro)   11  06 /5681909 NP NP 

medicina di 
base/ambulatori famiglia 

strutture sanitarie 
private 

Clinica del sole -  
A.C. Pedagogico  

Via D. 
Cambellotti 
(Ostia Centro)   11  06 /5681909 NP NP 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale famiglia 

assistenza sociale 
professionale 

CONSULTORIO 
FAMILIARE ASL 
ROMA D XIII 
municipio  

 (Ostia 
Ponente)   249  06 /56483024 NP NP 

famiglia_maternità_scuol
a famiglia Assistenza familiare 

Gruppi Familiari 
Al-Anon 

c/o 
Parrocchia 
Santa Monica 
e Parrocchia 
Stella Maris snc 3492265737 cds26@hotmail.it www-al-anon.it 

famiglia_maternità_scuol
a famiglia sportello per la famiglia La Sfera Magica 

Via 
Alessandro 
Capalti 33 0652364235 lasferamagica@filodallatorre.it www.filodallatorre.it 

famiglia_maternità_scuol
a famiglia adozioni/affidi 

Parrocchia s. 
Monica Gruppo 
seconda linea 
missionaia 

(Ostia 
Ponente)   80  

065691825   
06565030660 NP NP 

famiglia_maternità_scuol
a famiglia attività culturale 

Servizi per la 
famiglia 

Via A. 
Pedretti 28 065693980 associazione-amaltea@virgilio.it http://amaltea.altervista.org 

famiglia_maternità_scuol
a famiglia sportello per la famiglia 

Servizi per la 
famiglia 

Via A. 
Pedretti 28 065693980 associazione-amaltea@virgilio.it http://amaltea.altervista.org 

famiglia_maternità_scuol
a famiglia adozioni/affidi 

Servizio di 
Sensibilizzazione 
per famiglie, per 
l'affido e il 
sostegno 
familiare 

Piazza Santa 
Monica  5 0656337656 centroperlavita@tiscali.it www.centroperlavita.it 

famiglia_maternità_scuol
a famiglia adozioni/affidi 

Servizio di 
Sensibilizzazione 
per famiglie, per 
l'affido e il 
sostegno 

Piazza Santa 
Monica  5 0656337656 centroperlavita@tiscali.it www.centroperlavita.it 
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familiare 

famiglia_maternità_scuol
a famiglia sportello per la famiglia 

Servizio di 
Sensibilizzazione 
per famiglie, per 
l'affido e il 
sostegno 
familiare 

Piazza Santa 
Monica  5 0656337656 centroperlavita@tiscali.it www.centroperlavita.it 

famiglia_maternità_scuol
a famiglia Assistenza familiare 

Servizio 
Informazione 

L.go 
Capelvenere 21 0652351387 alcmed@libero.it NP 

famiglia_maternità_scuol
a famiglia Assistenza familiare 

Sportello di 
Informazione, 
Prevenzione e 
Consulenza 

Via M. Fasan - 
c/o l'Ist. 
Comprensivo 
dell'Idroscalo 
-  58 0645449274 info@abcfamiglia.it www.abcfamiglia.it 

famiglia_maternità_scuol
a famiglia sportello familiare 

Sportello di 
Informazione, 
Prevenzione e 
Consulenza 

Via M. Fasan - 
c/o l'Ist. 
Comprensivo 
dell'Idroscalo 
-  58 0645449274 info@abcfamiglia.it www.abcfamiglia.it 

famiglia_maternità_scuol
a famiglia Sportello famiglia 

Sportello 
famiglia - 
PARROCCHIA 
SAN TIMOTEO Via Apelle 70 

 
06-50.91.13.13 SanTimoteo@VicariatusUrbis.org  www.santimoteo.it 

medicina di 
base/ambulatori 

malati 
terminali 

assistenza domiciliare 
sanitaria 

Assistenza 
Domiciliare ai 
malati di tumore 

Piazza F. 
Conteduca 21 0656368534 odo-ant.roma@antitalia.org NP 

medicina di 
base/ambulatori 

malati 
terminali assistenza domiciliare 

Assistenza 
Domiciliare 
Unimet Via U. Cagni 33 NP 

coop.magliana80@flashnet.it     
maglianaroma@tiscali.it www.magliana80.it 

medicina di 
base/ambulatori 

malati 
terminali assistenza domiciliare 

Assistenza 
Domiciliare 
Unimet Via U. Cagni 33 NP 

coop.magliana80@flashnet.it     
maglianaroma@tiscali.it www.magliana80.it 

medicina di 
base/ambulatori 

malati 
terminali 

assistenza domiciliare 
Sanitaria 

Assistenza 
Domiciliare 
Unimet Via U. Cagni 33 NP 

coop.magliana80@flashnet.it     
maglianaroma@tiscali.it www.magliana80.it 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale minori assistenza e prossimità  Centro Ascolto 

P.zza Regina 
Pacis 13 065623244 NP NP 

famiglia_maternità_scuol
a minori sostegno scolatico  Centro Ascolto 

P.zza Regina 
Pacis 13 065623244 NP NP 

cultura_tempo libero minori attività sportiva 
Acilia Sport Red 
Foxes 

Via di 
Dragone 
(Dragona)  453 06 /5219863 NP NP 
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cultura_tempo libero minori attività di volontariato 

Associazione 
AUSER sede 
municipio XIII  

via arduino 
Gorgiarini  22 06/5630401 NP NP 

famiglia_maternità_scuol
a minori 

accompagnamento/tras
porto 

Associazione di 
volontariato 
Airone per la vita Via Apelle 1 065098450 aironeperlavita@tiscali.it   

famiglia_maternità_scuol
a minori sostegno allo studio 

Associazione di 
volontariato 
Airone per la vita Via Apelle 1 065098450 aironeperlavita@tiscali.it   

cultura_tempo libero minori attività interculturale 

Associazione 
Naufraghi della 
vita 

Via T. 
Albinoni 4 0650918331 naufraghidellavita@hotmail.it www.ilsognodeinaufraghi.it 

cultura_tempo libero minori Attività sportiva 

attività sportive 
dal mini basket 
per bambini. 
Danza- 
PARROCCHIA 
SAN FRANCESCO 
D’ASSISI AD 
ACILIA 

Largo Cesidio 
da Fossa 18 06-52.35.01.28 

SanFrancescodAssisiadAcilia@VicariatusUr
bis.org   

cultura_tempo libero minori attività sportiva 
calcio a vari 
livelli di erà via eschilo 100 0652362723 parrocchia@santamelania.it www.santamelania.it 

famiglia_maternità_scuol
a minori Adozioni a distanza 

Caritas 
Parrocchiale - 
Santa Maria del 
ponte e San 
Giuseppe Via Albi 89 065256259 parrocchiasmsg@alice.it   

famiglia_maternità_scuol
a minori diritto allo studio Carlo Urbani 

Via 
IDROSCALO 
88  80  06 /5611556 NP NP 

alloggio minori 
casa famiglia/comunità 
alloggio 

Centro 
Accoglienza per 
nuclei familiari 
PORRINO Via Porrino 5 0650931480 arciconf.santrifone@libero.it www.arciconfraternitasantrifone.it 

cultura_tempo libero minori Oratorio 

centro di culto 
santa giovanna 
beretta molla - 
attività pastorale 
giovanile 

via amedeo 
bocchi 4 0652310859 NP NP 

famiglia_maternità_scuol
a minori Asilo nido privato 

CENTRO 
EDUCATIVO 
MADONNA 
DEGLI ANGELI 

Via Francesco 
Donati 86 06/52311544 NP NP 

famiglia_maternità_scuol
a minori centro estivo 

Centro Estivo 
Integrato Via M. Fasan 

22/2
6 0656338152 cag@coopfutura.org NP 
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lavoro_formazione_istruz
ione minori corsi di formazione Cometa Blu 

Viale Gorgia 
di Leontini 171 06/4807361 cometablu@soschild.org www.soschild.org 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale minori sostegno psicologico Cometa Blu 

Viale Gorgia 
di Leontini 171 06/4807361 cometablu@soschild.org www.soschild.org 

disagio economico 
indigenza minori 

distribuzione 
itineranente alimentari 

distribuzione 
itineranente 
alimentari 
stazione 
tiburtina 

via 
s.arcangelo di 
romagna 70 0652370338     

cultura_tempo libero minori attività culturali 

Gruppo cultura- 
cantro culturale 
"l'areofago" via eschilo 100 0652362723 parrocchia@santamelania.it www.santamelania.it 

cultura_tempo libero minori formazione religiosa 

Gruppo liturgico- 
PARROCCHIA 
SAN FRANCESCO 
D’ASSISI AD 
ACILIA 

Largo Cesidio 
da Fossa 18 06-52.35.01.28 

SanFrancescodAssisiadAcilia@VicariatusUr
bis.org   

solitudine_isolamento_di
sagio sociale minori attività di socializzazione 

Gruppo Scout 
Agesci ROMA 47 

largo san 
giorgio 4 NP NP NP 

cultura_tempo libero minori attività culturali La Sfera Magica 

Via 
Alessandro 
Capalti 33 0652364235 lasferamagica@filodallatorre.it www.filodallatorre.it 

famiglia_maternità_scuol
a minori sostegno scolastivo La Sfera Magica 

Via 
Alessandro 
Capalti 33 0652364235 lasferamagica@filodallatorre.it www.filodallatorre.it 

cultura_tempo libero minori attività di socializzazione 

Micronido 
GIOCHI E 
COCCOLE 

Via Mario 
Fani  90 06/3057738 giochi.coccole@tiscali.it NP 

cultura_tempo libero minori attività religiosa oratorio 

via 
s.arcangelo di 
romagna 70 0652370338     

cultura_tempo libero minori oratorio oratorio 

via 
s.arcangelo di 
romagna 70 0652370338     

cultura_tempo libero minori Attività ricreativa 

Oratorio- 
PARROCCHIA 
SAN FRANCESCO 
D’ASSISI AD 
ACILIA 

Largo Cesidio 
da Fossa 18 06-52.35.01.28 

SanFrancescodAssisiadAcilia@VicariatusUr
bis.org   

cultura_tempo libero minori oratorio 

oratorio- 
PARROCCHIA 
SAN LEONARDO 
DA PORTO 
MAURIZIO 

Via Ludovico 
Antomelli 1 tel. 06-52.35.01.07 

SanLeonardodaPortoMaurizio@VicariatusU
rbis.org   
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cultura_tempo libero minori attività religiosa 

Parrocchia San 
Giorgio - 
ORATORIO SAN 
GIORGIO 

largo san 
giorgio 4 NP NP NP 

cultura_tempo libero minori attività sportiva 

Parrocchia San 
Giorgio - 
ORATORIO SAN 
GIORGIO 

largo san 
giorgio 4 NP NP NP 

cultura_tempo libero minori oratorio 

Parrocchia San 
Giorgio - 
ORATORIO SAN 
GIORGIO 

largo san 
giorgio 4 NP NP NP 

famiglia_maternità_scuol
a minori segretariato sociale 

Porta Sociale - 
Rete Penelope 

Via dei Fabbri 
Navali 16 0656305051 penelope13a@retepenelope.it www.retepenelope.it 

cultura_tempo libero minori attività di socializzazione 

Premio "Il 
piacere 
d'imparare" Via Eschilo 110 065053392 danilo.sacchi@aliceposta.it www.ilpiaceredimparare.com 

dipendenza minori centri di socializzazione 

Premio "Il 
piacere 
d'imparare" Via Eschilo 110 065053392 danilo.sacchi@aliceposta.it www.ilpiaceredimparare.com 

cultura_tempo libero minori 
aboratorio sulla 
comunicazione 

PROGETTO 
VERSUS LEGGE 
285/97 

Locali scuola 
media“Guttus
o” via Fasan 58 06.5640571 cag@coopfutura.org www.coopfutura.org 

cultura_tempo libero minori Centro diaggregazione 

PROGETTO 
VERSUS LEGGE 
285/97 

Locali scuola 
media“Guttus
o” via Fasan 58 06.5640571 cag@coopfutura.org www.coopfutura.org 

cultura_tempo libero minori Centro diaggregazione 

PROGETTO 
VERSUS LEGGE 
285/97 

Locali scuola 
media“Guttus
o” via Fasan 58 06.5640571 cag@coopfutura.org www.coopfutura.org 

cultura_tempo libero minori 
Consulenze e sostegno 
psicologico 

PROGETTO 
VERSUS LEGGE 
285/97 

Via Capo 
delle armi 80 

06.5621925; 
06.86903540;06.6616
5072 

Info@assistenza-
territorio.it;affabula@libero.it;info@filodall
atorre.it   

cultura_tempo libero minori Corso di vela 

PROGETTO 
VERSUS LEGGE 
285/97 

CFP Spiagge 
(Fiumicino-
Ostia)   06.5640571 cag@coopfutura.org www.coopfutura.org 

cultura_tempo libero minori Corso graffiti Writing 

PROGETTO 
VERSUS LEGGE 
285/97 Skate park   06.5640571 cag@coopfutura.org www.coopfutura.org 

lavoro_formazione_istruz
ione minori 

Corso per 
conseguimento licenza 
media 

PROGETTO 
VERSUS LEGGE 
285/97 Cag via Fasan 58 06.5640571 cag@coopfutura.org www.coopfutura.org 

cultura_tempo libero minori Educazione ambientale 

PROGETTO 
VERSUS LEGGE 
285/97 

Via Capo 
delle armi 80 

06.5621925; 
06.86903540;06.6616
5072 

Info@assistenza-
territorio.it;affabula@libero.it;info@filodall
atorre.it   
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cultura_tempo libero minori 
Interventi di peer 
education 

PROGETTO 
VERSUS LEGGE 
285/97 

Via Capo 
delle armi 80 

06.5621925; 
06.86903540;06.6616
5072 

Info@assistenza-
territorio.it;affabula@libero.it;info@filodall
atorre.it   

cultura_tempo libero minori Laboratorio basket 

PROGETTO 
VERSUS LEGGE 
285/97 Skate park   06.5640571 cag@coopfutura.org www.coopfutura.org 

cultura_tempo libero minori 
Laboratorio di arti 
espressive 

PROGETTO 
VERSUS LEGGE 
285/97 

Via Capo 
delle armi 80 

06.5621925; 
06.86903540;06.6616
5072 

Info@assistenza-
territorio.it;affabula@libero.it;info@filodall
atorre.it   

cultura_tempo libero minori 

Laboratorio di 
educazione 
alimentare 

PROGETTO 
VERSUS LEGGE 
285/97 

Via Capo 
delle armi 80 

06.5621925; 
06.86903540;06.6616
5072 

Info@assistenza-
territorio.it;affabula@libero.it;info@filodall
atorre.it   

cultura_tempo libero minori 
Laboratorio di 
psicomotricità 

PROGETTO 
VERSUS LEGGE 
285/97 

Via Capo 
delle armi 80 

06.5621925; 
06.86903540;06.6616
5072 

Info@assistenza-
territorio.it;affabula@libero.it;info@filodall
atorre.it   

cultura_tempo libero minori laboratorio hip hop 

PROGETTO 
VERSUS LEGGE 
285/97 

Locali scuola 
media“Guttus
o” via Fasan 58 06.5640571 cag@coopfutura.org www.coopfutura.org 

cultura_tempo libero minori 
Laboratorio 
interculturale 

PROGETTO 
VERSUS LEGGE 
285/97 

Locali scuola 
Garrone 
corso duca di 
genova   06.5640571 cag@coopfutura.org www.coopfutura.org 

cultura_tempo libero minori Laboratorio photo-voice 

PROGETTO 
VERSUS LEGGE 
285/97 

Via Capo 
delle armi 80 

06.5621925; 
06.86903540;06.6616
5072 

Info@assistenza-
territorio.it;affabula@libero.it;info@filodall
atorre.it   

cultura_tempo libero minori Laboratorio Teatrale 

PROGETTO 
VERSUS LEGGE 
285/97 

via 
dell'idroscalo 111 06.5640571 cag@coopfutura.org www.coopfutura.org 

lavoro_formazione_istruz
ione minori 

Orientamento scolastico 
e professionale 

PROGETTO 
VERSUS LEGGE 
285/97 

Via Capo 
delle armi 80 

06.5621925; 
06.86903540;06.6616
5072 

Info@assistenza-
territorio.it;affabula@libero.it;info@filodall
atorre.it   

lavoro_formazione_istruz
ione minori Sostegno scolastico 

PROGETTO 
VERSUS LEGGE 
285/97 Cag via Fasan 58 06.5640571 cag@coopfutura.org www.coopfutura.org 

lavoro_formazione_istruz
ione minori Sostegno scolastico 

PROGETTO 
VERSUS LEGGE 
285/97 

Locali scuola 
media“Guttus
o” via Fasan 58 06.5640571 cag@coopfutura.org www.coopfutura.org 

lavoro_formazione_istruz
ione minori Sostegno scolastico 

PROGETTO 
VERSUS LEGGE 
285/97 

locali scuola 
parini   06.5640571 cag@coopfutura.org www.coopfutura.org 

lavoro_formazione_istruz
ione minori Sostegno scolastico 

PROGETTO 
VERSUS LEGGE 
285/97 

Via Capo 
delle armi 80 

06.5621925; 
06.86903540;06.6616
5072 

Info@assistenza-
territorio.it;affabula@libero.it;info@filodall
atorre.it   

cultura_tempo libero minori attività di socializzazione 
Reperimento 
fondi per l'Africa 

Piazza S. 
Monica 1 3494761168 valeafrica@hotmail.it www.ostiaperlafrica.it 
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famiglia_maternità_scuol
a minori diritto allo studio 

sala studi centro 
di formazione 
giovanile 
madonna di 
loreto casa della 
pace 

via di macchia 
saponara 106 NP NP NP 

famiglia_maternità_scuol
a minori sostegno scolastico 

sala studi centro 
di formazione 
giovanile 
madonna di 
loreto casa della 
pace 

via di macchia 
saponara 106 NP NP NP 

cultura_tempo libero minori attivita di socializzazione 

Scuola 
dell'Infanzia - Il 
Cucciolo Via Torcegno 19 06 /50913352 NP NP 

cultura_tempo libero minori attività di soicalizzazione 

Scuola 
dell'Infanzia 
Comunale - Il 
Poggio 

Via Pio IX 
(Acilia Nord)   161  06 /52363338 NP NP 

famiglia_maternità_scuol
a minori diritto alla studio 

Scuola 
dell'Infanzia 
Comunale - Il 
Poggio 

Via Pio IX 
(Acilia Nord)   161  06 /52363338 NP NP 

famiglia_maternità_scuol
a minori scuola d'infanzia 

Scuola 
dell'Infanzia 
Comunale - Il 
Poggio 

Via Pio IX 
(Acilia Nord)   161  06 /52363338 NP NP 

cultura_tempo libero minori attività di socializzazione 

Scuola 
elementare 
ACQUE ROSSE 

Largo delle 
Marianne 2 06/5610884 NP NP 

famiglia_maternità_scuol
a minori diritto allo studio 

Scuola 
elementare 
ACQUE ROSSE 

Largo delle 
Marianne 2 06/5610884 NP NP 

famiglia_maternità_scuol
a minori scuola elementare 

Scuola 
elementare 
ACQUE ROSSE 

Largo delle 
Marianne 2 06/5610884 NP NP 

cultura_tempo libero minori attività di socializzazione 

Scuola 
Elementare 
Barbato  via Ruspoli    80  06 /5216688 NP NP 

famiglia_maternità_scuol
a minori dirittto allo studio 

Scuola 
Elementare 
Barbato  via Ruspoli    80  06 /5216688 NP NP 

famiglia_maternità_scuol
a minori scuola elementare 

Scuola 
Elementare 
Barbato  via Ruspoli    80  06 /5216688 NP NP 

famiglia_maternità_scuol
a minori segretariato sociale 

Segretariato 
Sociale - ANPVI 

L.go del 
Capelvenere snc 3351672108 anpiv_roma@tiscali.it www.anpvi-ciiva.it 
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famiglia_maternità_scuol
a minori sostegno scolastivo 

Servizi per la 
famiglia 

Via A. 
Pedretti 28 065693980 associazione.amaltea@virgilio.it http://amaltea.altervista.org 

famiglia_maternità_scuol
a minori sostegno scolastico 

Servizio di 
Sostegno e 
Integrazione 
Scolastica Via M. Fasan 36 0656338152 assistenzascolastica@coopfutura.org NP 

famiglia_maternità_scuol
a minori segretariato sociale 

Servizio 
Masterplan 
Prevenzione 

Via Umberto 
Cagni 33 NP 

coop.magliana80@flashnet.it    
maglianaroma@tiscali.it www.magliana80.it 

cultura_tempo libero minori attività di socializzazione 
Spazio BE. BI. 
BABY SCHOOL.IT 

Via Grimaldi 
Casta 14/c NP educational@inwind.it NP 

cultura_tempo libero minori attività di socializzazione 

Spazio BE. BI. IL 
REGNO DEI 
FOLLETTI 

Via Leonetto 
Cappiello  18 06/52456418 NP NP 

cultura_tempo libero minori attività di socializzazione 

Spazio BE. BI. 
L'ACCADEMIA 
DEI PICCOLI 

Via Capo 
Palinuro 

18/2
0 06/5683714 NP NP 

cultura_tempo libero minori attività di socializzazione 
Spazio BE.BI. 
POLLICINO 

Via Gabriele 
Torremuzza 75 06/5652540 NP NP 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale minori attività di socializzazione 

Un cane per 
aiutare a 
sorridere 

Via Canale 
della Lingua 74 0664531205 NP NP 

medicina di 
base/ambulatori minori riabilitazione 

Un cane per 
aiutare a 
sorridere 

Via Canale 
della Lingua 74 0664531205 info@anucss.org www.anucss.org 

pratiche e consulenze stranieri 
assistenza 
amministrativa 

CSI - Centro 
Servizi per 
l'Immigrazione 
(Dragoncello) 

Via Ottone 
Fattiboni c/o 
Centro per 
l'Impiego 77 0652169745 

csi.dragoncello@capitalelavoro.it - 
a.belocchi@capitalelavoro.it www.capitalelavoro.it 

cultura_tempo libero stranieri attività interculturali 

CSI - Centro 
Servizi per 
l'Immigrazione 
(Dragoncello) 

Via Ottone 
Fattiboni c/o 
Centro per 
l'Impiego 77 0652169745 

csi.dragoncello@capitalelavoro.it - 
a.belocchi@capitalelavoro.it www.capitalelavoro.it 

lavoro_formazione_istruz
ione stranieri mediazione culturale 

CSI - Centro 
Servizi per 
l'Immigrazione 
(Dragoncello)           

famiglia_maternità_scuol
a stranieri sostegno scolastico Incontri Culturali Via Eschilo 110 065053392 danilo.sacchi@aliceposta.it www.ilpiaceredimparare.com 

lavoro_formazione_istruz
ione stranieri corsi di formazione 

PODI percorsi 
opportunità 
donne immigrate 

via di San 
Balbina 6 0657289655 info@fondazionerisorsedonna.it www.fondazionerisorsadonna.it 
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lavoro_formazione_istruz
ione stranieri orientamento al lavoro 

PODI percorsi 
opportunità 
donne immigrate 

via di San 
Balbina 6 0657289655 info@fondazionerisorsedonna.it www.fondazionerisorsadonna.it 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale tutti assistenza e prossimità  Centro Ascolto 

P.zza della 
Rocca (Ostia 
Antica) 13 065650018 SantAurea@VicariatusUrbis.org www.santaurea.org 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale tutti assistenza e prossimità  Centro Ascolto 

Via Nostra 
Signora di 
Bonaria snc 065690617 NP NP 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale tutti assistenza e prossimità 

 Centro di 
Ascolto - 

Via D. Baffigo 
(Ostia 
Ponente) 65 065697998 NP NP 

disagio economico 
indigenza tutti distribuzione alimentari 

 Centro di 
Ascolto - 

Via D. Baffigo 
(Ostia 
Ponente) 65 065697998 NP NP 

disagio economico 
indigenza tutti distribuzione vestiario 

 Centro di 
Ascolto - 

Via D. Baffigo 
(Ostia 
Ponente) 65 065697998 NP NP 

cultura_tempo libero tutti distribuzione alimentare 

 Distribuzione e 
raccolta 
indumenti 

 (Ostia 
Levante)   129  065623244 reginapacisostia@interfer.it NP 

dipendenza tutti riabilitazioni Alcolisti Anonimi 

Via I. Baccini 
(Ostia 
Ponente)   80  065691285 NP NP 

dipendenza tutti 
superamento 
dipendenza da alcool Alcolisti Anonimi 

Via I. Baccini 
(Ostia 
Ponente)   80  065691285 NP NP 

medicina di 
base/ambulatori tutti 

Assistenza Domiciliare 
Integrata 

ASL RM/D - CAD 
XIII Municipio 

l.re Toscanelli 
- Ostia  230 06/564883012 NP NP 

medicina di 
base/ambulatori tutti Autorizzazione sanitaria 

ASL RM/D - CAD 
XIII Municipio 

l.re Toscanelli 
- Ostia  230 06/564883012 NP NP 

disagio economico 
indigenza tutti 

attività a favore decoro 
urbano 

Ass.ne Consortile 
di Recupero 
Urbano PRATO 
CORNELIO 

Via Ugo 
Bernasconi 25 

0652362251  -  
3393957532 NP NP 

cultura_tempo libero tutti attività culturale 

Ass.ne Consortile 
di Recupero 
Urbano PRATO 
CORNELIO 

Via Ugo 
Bernasconi 25 

0652362251  -  
3393957532 NP NP 

medicina di 
base/ambulatori tutti donazione sangue 

associazione "ad 
Spem" via eschilo 100 0652362723 parrocchia@santamelania.it www.santamelania.it 

ambiente e animali tutti 
attività a favore 
ambiente 

Associazione 
Culturale Cyberia 
idee in rete Viale Vega 68 

0650917817  -  
3478238652 cealitorale@gmail.com www.riservalitoraleromano.it 
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cultura_tempo libero tutti attività culturale 

Associazione 
Culturale Cyberia 
idee in rete Viale Vega 68 

0650917817  -  
3478238652 cealitorale@gmail.com www.riservalitoraleromano.it 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale tutti emergenza sociale 

Associazione di 
Volontariato - 
Protezione Civile 
Ambientale e 
Sociale - The 
Angels 

Via Padre 
Massaruti 188 

065210508   
3483419320 

volontaridelmare@tin.it   
gianni.ricciardelli@libero.it www.blusub.com 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale tutti Attività culturale 

Associazione di 
volontariato 
Airone per la vita Via Apelle 1 065098450 aironeperlavita@tiscali.it   

medicina di 
base/ambulatori tutti Educazione sanitaria 

Associazione 
Diabetici Ostia e 
Litorale ONLUS 

Via Andreotto 
Saracini 19 

065673115  -  
3405868808 adolposta@tiscali.it www.progettodiabete.it 

medicina di 
base/ambulatori tutti Prevenzione Sanitaria 

Associazione 
Diabetici Ostia e 
Litorale ONLUS 

Via Andreotto 
Saracini 19 

065673115  -  
3405868808 adolposta@tiscali.it www.progettodiabete.it 

medicina di 
base/ambulatori tutti sportello informativo 

Associazione 
Diabetici Ostia e 
Litorale ONLUS 

Via Andreotto 
Saracini 19 

065673115  -  
3405868808 adolposta@tiscali.it www.progettodiabete.it 

medicina di 
base/ambulatori tutti centro tutela diritti 

Associazione 
Regionale Salute 
Mentale ONLUS - 
A.RE.SA.M. 

Via Tor di 
Nona 43 066877925 aresam@tiscalinet.it www.aresam.it 

medicina di 
base/ambulatori tutti sportello informativo 

Associazione 
Regionale Salute 
Mentale ONLUS - 
A.RE.SA.M. 

Via Tor di 
Nona 43 066877925 aresam@tiscalinet.it www.aresam.it 

cultura_tempo libero tutti Attività Sportiva 

Attività sportive 
per disabili e non 
disabili Viale Vega 44 065624084 ascip@ascip.it www.ascip.it 

medicina di 
base/ambulatori tutti donazione sangue 

Banca del 
Sangue - Ostia 

P.zza S. 
Monica 1 

065691285    
065613505 NP NP 

cultura_tempo libero tutti attività culturale 

BIBLIOTECA 
CASA DELLA 
PACE - CENTRO 
DI FORMAZIONE 
GIOVANILE 
MADONNA DI 
LORETO 

VIA DI 
MACCHIA 
SAPONARA  106 0650911412 enrico.moretti3@tin.it NP 

cultura_tempo libero tutti Attività culturale 

BIBLIOTECA 
CASA DELLA 
PACE - CENTRO 
DI FORMAZIONE 
GIOVANILE 
MADONNA DI 

VIA DI 
MACCHIA 
SAPONARA  106 0650911412 enrico.moretti3@tin.it NP 
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LORETO 

cultura_tempo libero tutti Biblioteca 

BIBLIOTECA 
CASA DELLA 
PACE - CENTRO 
DI FORMAZIONE 
GIOVANILE 
MADONNA DI 
LORETO 

VIA DI 
MACCHIA 
SAPONARA  106 0650911412 enrico.moretti3@tin.it NP 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale tutti Assistenza psicologica 

Carita 
Parrocchiale - 
Santa Maria del 
ponte e 
Giuseppe Via Albi 89 065256259 parrocchiasmsg@alice.it   

solitudine_isolamento_di
sagio sociale tutti assistenza e prossimità 

CARITAS 
PARROCCHIALE 

VIA DI 
MACCHIA 
SAPONARA 108 +393342682279 carlosezzecda@caritasroma.it NP 

disagio economico 
indigenza tutti distribuzione viveri 

Caritas 
Parrocchiale 

Via Nostra 
Signora di 
Bonaria snc 065690617 NP NP 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale tutti assistenza e prossimità 

CARITAS 
PARROCCHIALE - 
CENTRO DI 
ASCOLTO 
PARROCCHIA DI 
SAN GIORGIO 

via amedeo 
bocchi 169 0652310859 cdasangiorgio@libero.it NP 

medicina di 
base/ambulatori tutti Donazione Sangue 

Caritas 
Parrocchiale - 
Santa Maria del 
ponte e San 
Giuseppe Via Albi 89 065256259 parrocchiasmsg@alice.it   

disagio economico 
indigenza tutti distribuzione alimentare 

CARITAS 
PARROCCHIALE - 
SERVIZIO 
DISTRIBUZIONE 
VIVERI 
PARROCCHIA DI 
SAN CARLO DA 
SEZZE 

VIA DI 
MACCHIA 
SAPONARA  108 065212470 carlosezzecda@caritasroma.it NP 

lavoro_formazione_istruz
ione tutti corsi professionali Carlo Urbani 

Via 
IDROSCALO 
88  80  06 /5611556 NP NP 

cultura_tempo libero tutti attività religiosa 
CATECHESI PER 
ADULTI 

via di macchia 
saponara 108 065212470 NP NP 
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solitudine_isolamento_di
sagio sociale tutti emergenza sociale 

Centro 
Accoglienza per 
nuclei familiari 
PORRINO Via Porrino 5 0650931480 arciconf.santrifone@libero.it www.arciconfraternitasantrifone.it 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale tutti assistenza e prossimità 

Centro Ascolto - 
S. Maria Stella 
Maris 

Via dei 
Promontori 113 065665223 SantaMariaStellaMaris@VicariatusUrbis.org NP 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale tutti assistenza e prossimità 

Centro Ascolto 
Caritas 

Via Daniele 
da Samarate 1 0652350107 

sanleonardodaportomaurizio@vicariatusur
bis.org NP 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale tutti assistenza e prossimità 

Centro Ascolto 
Caritas 

Via Guido 
Biagi (Casal 
Bernocchi)  16 065258633 f.pellerino@tiscali.it NP 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale tutti Assistenza leggera 

Centro Ascolto 
Caritas 

Via Guido 
Biagi (Casal 
Bernocchi)(Ca
sal Bernocchi)  16 065258633 f.pellerino@tiscali.it NP 

disagio economico 
indigenza tutti Distribuzione alimentare 

Centro Ascolto 
Caritas 

Via Daniele 
da Samarate 1 0652350107 

sanleonardodaportomaurizio@vicariatusur
bis.org NP 

dipendenza tutti accoglienza e consulenza 

Centro di 
accoglienza per 
giovani 
tossicodipendent
i - Ulixes Via U. Cagni 33 NP 

coop.magliana80@flashnet.it   
maglianaroma@tiscali.it www.magliana80.it 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale tutti assistenza e prossimità 

Centro di 
accoglienza per 
giovani 
tossicodipendent
i - Ulixes Via U. Cagni 33 NP 

coop.magliana80@flashnet.it   
maglianaroma@tiscali.it www.magliana80.it 

cultura_tempo libero tutti attività di socializzazione 

Centro di 
Aggregazione - 
C.A.G. Via M. Fasan 

22/2
6 065612858 NP cag@coopfutura.org 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale tutti assistenza e prossimità Centro di ascolto 

  
Via del Poggio 
di Acilia 
(Acilia Nord)  110 0652360400 SanMaurizioMartire@VicariatusUrbis.org NP 

cultura_tempo libero tutti assistenza e prossimità Centro di Ascolto 
via andrea 
barbato  20 065690617 NP NP 

disagio economico 
indigenza tutti distribuzione alimentare Centro di Ascolto 

via andrea 
barbato  20 065690617 NP NP 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale tutti assistenza e prossimità 

Centro di ascolto 
- PARROCCHIA 
SAN TIMOTEO Via Apelle 70 

 
tel. E fax 06-
50.91.13.13 SanTimoteo@VicariatusUrbis.org  www.santimoteo.it 
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solitudine_isolamento_di
sagio sociale tutti assistenza e prossimità 

Centro di Ascolto 
Caritas 

P.zza S. 
Monica 1 

065691285    
065613505 NP NP 

disagio economico 
indigenza tutti distribuzione alimenti 

Centro di Ascolto 
Caritas 

P.zza S. 
Monica 1 

065691285    
065613505 NP NP 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale tutti assistenza e prossimità 

centro di 
ascolto- 
PARROCCHIA 
SAN LEONARDO 
DA PORTO 
MAURIZIO 

Via Ludovico 
Antomelli 1 tel. 06-52.35.01.07 

SanLeonardodaPortoMaurizio@VicariatusU
rbis.org   

disagio economico 
indigenza tutti distribuzione alimentare 

centro di 
ascolto- 
PARROCCHIA 
SAN LEONARDO 
DA PORTO 
MAURIZIO 

Via Ludovico 
Antomelli 1 tel. 06-52.35.01.07 

SanLeonardodaPortoMaurizio@VicariatusU
rbis.org   

solitudine_isolamento_di
sagio sociale tutti assistenza e prossimità 

Centro di ascolto 
San vicenzo de 
paoli  
PARROCCHIA 
SAN FRANCESCO 
D’ASSISI AD 
ACILIA 

Largo Cesidio 
da Fossa 18 06-52.35.01.28 

SanFrancescodAssisiadAcilia@VicariatusUr
bis.org   

disagio economico 
indigenza tutti distribuzione alimentare 

Centro di ascolto 
San vicenzo de 
paoli  
PARROCCHIA 
SAN FRANCESCO 
D’ASSISI AD 
ACILIA 

Largo Cesidio 
da Fossa 18 06-52.35.01.28 

SanFrancescodAssisiadAcilia@VicariatusUr
bis.org   

cultura_tempo libero tutti attività culturale 

centro di culto 
santa giovanna 
beretta molla - 
attività pastorale 
giovanile 

via amedeo 
bocchi 4 0652310859 NP NP 

cultura_tempo libero tutti attività religiosa 

centro di culto 
santa giovanna 
beretta molla - 
attività pastorale 
giovanile 

via amedeo 
bocchi 4 0652310859 NP NP 

cultura_tempo libero tutti attività di socializzazione 

Centro Di 
Formazione 
Giovanile 
Madonna Di 
Loreto Casa Della 
Pace 

VIA DI 
MACCHIA 
SAPONARA 108 065215520 NP NP 
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cultura_tempo libero tutti attività religiosa 

Centro Di 
Formazione 
Giovanile 
Madonna Di 
Loreto Casa Della 
Pace 

VIA DI 
MACCHIA 
SAPONARA 108 065215520 NP NP 

cultura_tempo libero tutti Attività sportiva 

Centro Di 
Formazione 
Giovanile 
Madonna Di 
Loreto Casa Della 
Pace 

VIA DI 
MACCHIA 
SAPONARA 108 065215520 NP NP 

lavoro_formazione_istruz
ione tutti corso professionale 

Centro di 
Formazione 
Professionale 
CFP PIER PAOLO 
PASOLINI 

Via Domenico 
Baffigo 143 

06/5614942 - 
06/56341304 cfppasolini@romalavoro.net NP 

lavoro_formazione_istruz
ione tutti orientamento al lavoro 

Centro di 
Orientamento al 
Lavoro COL 
CAPELVENERE 

Largo dei 
Capelvenere s.n.c 06/52364114 colcapelvenere@romalavoro.net NP 

lavoro_formazione_istruz
ione tutti 

mediazione e selezione 
lavorativa 

Centro di 
Orientamento al 
Lavoro COL PIER 
PAOLO PASOLINI 

Via Domenico 
Baffigo 163 06/5694237 colpasolini@romalavoro.net NP 

disagio economico 
indigenza tutti distribuzione vestiario 

Centro 
parrocchiale 
Distribuzione 
vestiario 

Via I. Baccini 
(Ostia 
Ponente)   80  065691825 NP NP 

cultura_tempo libero tutti assistenza e prossimità 
Centro per la 
Vita di Ostia 

Piazza S. 
Monica 5 0656337656 centroperlavita@tiscali.it www.centroperlavita.it 

lavoro_formazione_istruz
ione tutti orientamento al lavoro 

Centro per 
l'impiego - 
Dragoncello 

Via Ottone 
Fattiboni 77 0652169707 impiego.dragoncello@provincia.roma.it NP 

pratiche e consulenze tutti 
Organismo di 
rappresentanza 

cgil roma ovest 
acilia 

via uegenio 
cisterna 19 06/52356215 NP NP 

pratiche e consulenze tutti tutela diritti 
cgil roma ovest 
acilia 

via uegenio 
cisterna 19 06/52356215 NP NP 

medicina di 
base/ambulatori tutti educazione sanitaria 

CONSULTORIO 
FAMILIARE ASL 
ROMA D XIII 
municipio  

VIA ARNALDO 
DI COLONIA  9 06/52360582 NP NP 

medicina di 
base/ambulatori tutti prevenzione 

CONSULTORIO 
FAMILIARE ASL 
ROMA D XIII 

 (Ostia 
Ponente)   249  06 /56483024 NP NP 
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municipio  

cultura_tempo libero tutti Attività ricreativa 

Corale- 
PARROCCHIA 
SAN FRANCESCO 
D’ASSISI AD 
ACILIA 

Largo Cesidio 
da Fossa 18 06-52.35.01.28 

SanFrancescodAssisiadAcilia@VicariatusUr
bis.org   

cultura_tempo libero tutti attività culturale Corsi di Musica Via U. Bassi 20 0658332205 segreteria@aigam.org www.aigam.org 

cultura_tempo libero tutti attività culturale Corsi di Musica Via U. Bassi 20 0658332205 segreteria@aigam.org www.aigam.org 

cultura_tempo libero tutti attività sportiva 
Corso di Hatha 
Yoga 

Via 
Ferdinando 
Acton 40 065684371 altane@yahoo.it NP 

disagio economico 
indigenza tutti distribuzione alimentare 

distribuzione - 
parrocchia S. 
Tommaso 
Apostolo 

Via Lino 
Liviabella 70 

 
tel. E fax 06-
50.91.13.13 SanTommasoApostolo@VicariatusUrbis.org www.santommasoapostolo.com 

disagio economico 
indigenza tutti distribuzione vestiario 

distribuzione - 
parrocchia S. 
Tommaso 
Apostolo 

Via Lino 
Liviabella 70 

 
tel. E fax 06-
50.91.13.13 SanTommasoApostolo@VicariatusUrbis.org www.santommasoapostolo.com 

disagio economico 
indigenza tutti distribuzione alimentare 

distribuzione - 
PARROCCHIA 
SAN TIMOTEO Via Apelle 70 

 
tel. E fax 06-
50.91.13.13 SanTimoteo@VicariatusUrbis.org  www.santimoteo.it 

disagio economico 
indigenza tutti distribuzione vestiario 

distribuzione - 
PARROCCHIA 
SAN TIMOTEO Via Apelle 70 

 
tel. E fax 06-
50.91.13.13 SanTimoteo@VicariatusUrbis.org  www.santimoteo.it 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale tutti distribuzione vestiario 

Distribuzione e 
raccolta 
indumenti 

 (Ostia 
Levante)   129  065623244 reginapacisostia@interfer.it NP 

cultura_tempo libero tutti attività interculturale Efo & Awa Onlus Via C. Casana 40 3498914791 NP www.efoeawaonlus.org 

medicina di 
base/ambulatori tutti farmacia 

farmacia 
comunale 
CASTEL FUSANO VIA TORGERO 45 06/50915735 NP NP 

medicina di 
base/ambulatori tutti farmacia 

farmacia 
comunale DELLE 
ANTILLE 

VIA DELLE 
CANARIE 40 06/56340014 NP NP 

medicina di 
base/ambulatori tutti farmacia 

farmacia 
comunale 
DRAGONCELLO VIA C. CASINI  165 06/52319588 NP NP 
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medicina di 
base/ambulatori tutti farmacia 

farmacia 
comunale E. 
WOLF FERRARI 

VIA 
E.W.FERRARI 242 06/50930593 NP NP 

medicina di 
base/ambulatori tutti farmacia 

farmacia 
comunale 
NUOVO 
DRAGONCELLO 

VIA OTTONE 
FATTIBONI 208 06/52171745 NP NP 

cultura_tempo libero tutti attività culturali 
Gocce nel mare 
Onlus 

Viale dei 
promontori 396 

065664936 - 
3282912256 info@goccenelmare.org www.goccenelmare.org 

cultura_tempo libero tutti attività interculturali 
Gocce nel mare 
Onlus 

Viale dei 
promontori 396 

065664936 - 
3282912256 info@goccenelmare.org www.goccenelmare.org 

dipendenza tutti 
superamento 
dipendenza da alcool 

Gruppi Familiari 
Al-Anon 

c/o 
Parrocchia 
Santa Monica 
e Parrocchia 
Stella Maris snc 3492265737 cds26@hotmail.it www-al-anon.it 

cultura_tempo libero tutti formazione religiosa 

Gruppo di 
preghiera- 
PARROCCHIA 
SAN FRANCESCO 
D’ASSISI AD 
ACILIA 

Largo Cesidio 
da Fossa 18 06-52.35.01.28 

SanFrancescodAssisiadAcilia@VicariatusUr
bis.org   

dipendenza tutti accoglienza e consulenza 

Gruppo di 
Sostegno e 
Orientamento 
per giovani 
tossicodipendent
i e famiglie 

Piazza Santa 
Monica 5 06 56337656 centroperlavita@tiscali.it NP 

dipendenza tutti gruppi 

Gruppo di 
Sostegno e 
Orientamento 
per giovani 
tossicodipendent
i e famiglie 

Piazza Santa 
Monica 5 06 56337656 centroperlavita@tiscali.it NP 

cultura_tempo libero tutti attività di volontariato 

Gruppo Donatori 
Volontari "AMICI 
DEL SERVIZIO 
TRASFUSIONALE 
DELL'OSPEDALE 
G.B.GRASSI" di 
Ostia 

Via G. 
Passeroni 34 

0656482150  -  
065664368  -  340552 info@donatoritrasfusionalegrassi.it www.donatoritrasfusionalegrassi.it 

medicina di 
base/ambulatori tutti donazione sangue 

Gruppo Donatori 
Volontari "AMICI 
DEL SERVIZIO 
TRASFUSIONALE 
DELL'OSPEDALE 

Via G. 
Passeroni 34 

0656482150  -  
065664368  -  340552 info@donatoritrasfusionalegrassi.it www.donatoritrasfusionalegrassi.it 
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G.B.GRASSI" di 
Ostia 

cultura_tempo libero tutti formazione religiosa 

Gruppo liturgico 
dei ministri- 
PARROCCHIA 
SAN LEONARDO 
DA PORTO 
MAURIZIO 

Via Ludovico 
Antomelli 1 tel. 06-52.35.01.07 

SanLeonardodaPortoMaurizio@VicariatusU
rbis.org   

cultura_tempo libero tutti attività culturale 

Gruppo 
studentesco di 
iniziativa sociale 

Via Capo 
Sperone 50 065662275 dddfranco@tin.it www.liceolabriola.it 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale tutti assistenza e prossimità 

Gruppo 
Vincenziane 

Via G. 
Passeroni 1 065683607 NP NP 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale tutti Assistenza leggera 

Gruppo 
Vincenziano Ostia Levante  129  065610091 reginapacisostia@interfer.it NP 

cultura_tempo libero tutti attività di volontariato 
Gruppo 
Vincenziano Ostia Levante  129  065610091 reginapacisostia@interfer.it NP 

cultura_tempo libero tutti Attività culturale Incontri Culturali Via Eschilo 110 065053392 danilo.sacchi@aliceposta.it www.ilpiaceredimparare.com 

cultura_tempo libero tutti attività culturali Incontri Culturali Via Eschilo 110 065053392 danilo.sacchi@aliceposta.it www.ilpiaceredimparare.com 

cultura_tempo libero tutti attività culturali 

Iniziative 
culturali e di 
socializzazione  

Via A. 
Stradella 59 065053823 eugenio.bordoni@tele2.it www.cdqinfernetto.it 

cultura_tempo libero tutti attività di socializzazione 

Iniziative 
culturali e di 
socializzazione  

Via A. 
Stradella 59 065053823 eugenio.bordoni@tele2.it www.cdqinfernetto.it 

cultura_tempo libero tutti Attività culturale 
La Tenda dei 
Popoli Via Polinesia 10 065685482 info@latendadeipopoli.it www.latendadeipopoli.it 

cultura_tempo libero tutti attività di volontariato 
La Tenda dei 
Popoli Via Polinesia 10 065685482 info@latendadeipopoli.it www.latendadeipopoli.it 

cultura_tempo libero tutti attività culturale 

Laboratorio di 
Animazione 
Teatrale 

L.go delle 
Marianne c/o 
Scuola 
d'infanzia Il 
Pineto 14 066554344 infobruco@ilbruco.org www.ilbruco.org 

ambiente e animali tutti attività a favore animali 
Medici a quattro 
zampe 

Via G. 
Passeroni c/o 
Osp. G.B. 28 0664531205 info@anucss.org www.anucss.org 
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Grassi - 
Reparto 
Pediatria 

medicina di 
base/ambulatori tutti riabilitazione 

Medici a quattro 
zampe 

Via G. 
Passeroni c/o 
Osp. G.B. 
Grassi - 
Reparto 
Pediatria 28 0664531205 info@anucss.org www.anucss.org 

alloggio tutti 
accoglienza di 
emergenza 

Mensa Diurna e 
Centro di Prima 
Accoglienza 
OSTIA  

Lungomare 
Paolo 
Toscanelli 176 06/5690999 

ostia@caritasroma.it  
accoglienzaostia@caritasroma.it www.caritasroma.it 

disagio economico 
indigenza tutti mensa 

Mensa Diurna e 
Centro di Prima 
Accoglienza 
OSTIA  

Lungomare 
Paolo 
Toscanelli 176 06/5690999 

ostia@caritasroma.it  
accoglienzaostia@caritasroma.it www.caritasroma.it 

disagio economico 
indigenza tutti mensa 

mensa 
parrocchiale - 
PARROCCHIA 
SAN TIMOTEO Via Apelle 70 

 
06-50.91.13.13 SanTimoteo@VicariatusUrbis.org  www.santimoteo.it 

cultura_tempo libero tutti attività di volontariato 

OSPEDALE 
DOMICILIARE DI 
ROMA E LAZIO 

VIA ARDUINO 
FORGIARINI 22 065674041 AD.OSTIA@LIBERO.IT NP 

cultura_tempo libero tutti 
attività a favore decoro 
urbano 

Parco della 
Vittoria - Pulizia 
Area Cani 

Parco della 
Vittoria snc 3335903817 

cdqparcovittoria@hotmail.com   -   
mailvico.greco@gmail.com www.parcodellavittoria.it 

cultura_tempo libero tutti attività di volontariato 

Parco della 
Vittoria - Pulizia 
Area Cani 

Parco della 
Vittoria snc 3335903817 

cdqparcovittoria@hotmail.com   -   
mailvico.greco@gmail.com www.parcodellavittoria.it 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale tutti assistenza e prossimità 

Parrocchia s. De 
Paoli Centro 
medico sociale- 

(Ostia 
Ponente)   129  065693697 NP NP 

cultura_tempo libero tutti attività di volontariato 

Parrocchia s. De 
Paoli Centro 
medico sociale- 

(Ostia 
Ponente)   129  065693697 NP NP 

medicina di 
base/ambulatori tutti poliambulatorio 

Parrocchia s. De 
Paoli Centro 
medico sociale- 

(Ostia 
Ponente)   129  065693697 NP NP 

medicina di 
base/ambulatori tutti poliambulatorio 

Parrocchia s. De 
Paoli Centro 
medico sociale- 

(Ostia 
Ponente)   129  065693697 NP NP 

cultura_tempo libero tutti attività di volontariato 

Parrocchia s. 
Monica Gruppo 
seconda linea 
missionaia 

(Ostia 
Ponente)   80  

065691825   
06565030660 NP NP 
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disagio economico 
indigenza tutti Distribuzione alimentare 

Parrocchia s. 
Monica Gruppo 
seconda linea 
missionaia 

(Ostia 
Ponente)   80  

065691825   
06565030660 NP NP 

cultura_tempo libero tutti attività religiosa 

parrocchia san 
giorgio - 
catechesi per 
adulti 

largo san 
giorgio 4 0652351348 parrocchiasgiorgio@tiscali.it NP 

cultura_tempo libero tutti Attività culturale 

parrocchia san 
giorgio - circolo 
anspi - 
associazione 
nazionale san 
paolo italia per 
gli oratori 

largo san 
giorgio  4 NP NP NP 

cultura_tempo libero tutti attività di volontariato 

Parrocchia Santa 
Monica  
Distribuzione 
viveri 

 (Ostia 
Ponente)   80  065691825 NP NP 

disagio economico 
indigenza tutti distribuzione alimentare 

Parrocchia Santa 
Monica  
Distribuzione 
viveri 

 (Ostia 
Ponente)   80  065691825 NP NP 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale tutti assistenza e prossimità 

Parrocchia Santa 
Monica - Rete 
della speranza 

Via I. Baccini 
(Ostia 
Ponente)   80  0656337656 NP NP 

cultura_tempo libero tutti attività di volontarito 

Parrocchia Santa 
Monica - Rete 
della speranza 

Via I. Baccini 
(Ostia 
Ponente)   80  0656337656 NP NP 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale tutti assistenza e prossimità 

Parrocchia santa 
monica Narcitici 
anonimi 

Via I. Baccini 
(Ostia 
Ponente)   80  065691852 NP NP 

cultura_tempo libero tutti attività di volontariato 

Parrocchia santa 
monica Narcitici 
anonimi 

Via I. Baccini 
(Ostia 
Ponente)   80  065691852 NP NP 

medicina di 
base/ambulatori tutti ribilitazione 

Parrocchia santa 
monica Narcitici 
anonimi 

Via I. Baccini 
(Ostia 
Ponente)   80  065691852 NP NP 

pratiche e consulenze tutti assistenza fiscale 

Porta Sociale - 
Patronato ITAL - 
UIL 

Via delle 
Baleari 90 065691443 ostia@ital-uil.it NP 

pratiche e consulenze tutti tutela diritti 

Porta Sociale - 
Patronato ITAL - 
UIL 

Via delle 
Baleari 90 065691443 ostia@ital-uil.it NP 

Attività di formazione alla 
cittadinanza alle buone 
pratiche ed alla 
partecipazione tutti attività culturali 

Prevenzione 
Devianza 

Via Bepi 
Romagnoni 53 065213530 ideaseuropa@gmail.com www.ideaseuropa.org 
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Attività di formazione alla 
cittadinanza alle buone 
pratiche ed alla 
partecipazione tutti prevenzione devianza 

Prevenzione 
Devianza 

Via Bepi 
Romagnoni 53 065213530 ideaseuropa@gmail.com www.ideaseuropa.org 

ambiente e animali tutti 
attività a favore 
ambiente 

Progetti, 
Iniziative e 
Ricerca per lo 
Sviluppo 
Sostenibile 

Via 
Ferdinando 
d'Aragona 10 

0656470744  -  
0656470616 s.bertusi@tiscali.it www.baaal.it 

cultura_tempo libero tutti attività di socializzazione 

Progetti, 
Iniziative e 
Ricerca per lo 
Sviluppo 
Sostenibile 

Via 
Ferdinando 
d'Aragona 10 

0656470744  -  
0656470616 s.bertusi@tiscali.it www.baaal.it 

cultura_tempo libero tutti centro di socializzazione 

Progetti, 
Iniziative e 
Ricerca per lo 
Sviluppo 
Sostenibile 

Via 
Ferdinando 
d'Aragona 10 

0656470744  -  
0656470616 s.bertusi@tiscali.it www.baaal.it 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale tutti 

vittime di tratta o 
sfruttamento Progetto "Alina" 

Piazza Santa 
Monica 1 3383889819 dddfranco@tin.it NP 

cultura_tempo libero tutti Attività culturale 
Reperimento 
fondi per l'Africa 

Piazza S. 
Monica 1 3494761168 valeafrica@hotmail.it www.ostiaperlafrica.it 

cultura_tempo libero tutti Attività interculturale 

sala studi centro 
di formazione 
giovanile 
madonna di 
loreto casa della 
pace 

via di macchia 
saponara 106 NP NP NP 

cultura_tempo libero tutti attività culturale 
Segretariato 
Sociale - ANPVI 

L.go del 
Capelvenere snc 3351672108 anpiv_roma@tiscali.it www.anpvi-ciiva.it 

medicina di 
base/ambulatori tutti sportello informativo 

Servizio 
Informazione 

L.go 
Capelvenere 21 0652351387 alcmed@libero.it NP 

cultura_tempo libero tutti attività di volontariato 
Soccorso Nautico 
Roma 

Via di Valle 
Porcina 63 0652355918 info@soccorsonautico.it www.soccorsonautico.it 

cultura_tempo libero tutti Attività Sportiva 
Soccorso Nautico 
Roma 

Via di Valle 
Porcina 63 0652355918 info@soccorsonautico.it www.soccorsonautico.it 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale tutti emergenzia sociale 

Soccorso Nautico 
Roma 

Via di Valle 
Porcina 63 0652355918 info@soccorsonautico.it www.soccorsonautico.it 
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pratiche e consulenze tutti consulenza fiscale 

Sportello di 
Aiuto per la 
Prevenzione 
dell'Usura - 
Litorale Romano 

Via delle 
Baleniere 55 0656340125 prevenzioneusura13@libero.it NP 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale tutti segretarito sociale 

Sportello Di 
Aiuto Per La 
Prevenzione 
Dell'usura - 
Litorale Romano 

Via delle 
Baleniere 55 0656340125 prevenzioneusura13@libero.it NP 

disagio economico 
indigenza tutti sportello antiusura 

Sportello Di 
Aiuto Per La 
Prevenzione 
Dell'usura - 
Litorale Romano 

Via delle 
Baleniere 55 0656340125 prevenzioneusura13@libero.it NP 

medicina di 
base/ambulatori0 tutti sportello informativo 

Sportello 
Informazioni Sul 
Territorio 

Piazza della 
Stazione del 
Lido 34 065627892 www.romalitorale.org info@romalitorale.org 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale tutti segretariato sociale 

Sportello Sociale 
Ceng Via U. Cagni 33 NP 

coop.magliana80@flashnet.it    
magliana80@tiscali.it www.coop.magliana80.it 

cultura_tempo libero tutti attività ricreativa 

Struttura 
Teatrale- 
Parrocchia San 
Leonardo Da 
Porto Maurizio 

Via Ludovico 
Antomelli 1 tel. 06-52.35.01.07 

SanLeonardodaPortoMaurizio@VicariatusU
rbis.org   

lavoro_formazione_istruz
ione tutti orientamento lavoro 

Ufficio 
Parrocchiale - 
Parrocchia Santa 
Maria Regina Dei 
Martiri In Via 
Ostiense 
Via Ostiense 

Via Carlo 
Casini 282 

 
 06-52.18.179 

SantaMariaReginadeiMartiri@VicariatusUr
bis.org www.reginadeimartiri.it 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale tutti assistenza e prossimità 

Ufficio 
Parrocchiale- 
Parrocchia Santa 
Maria Regina Dei 
Martiri In Via 
Ostiense 
Via Ostiense 

Via Carlo 
Casini 282 

 
 06-52.18.179 

SantaMariaReginadeiMartiri@VicariatusUr
bis.org www.reginadeimartiri.it 

solitudine_isolamento_di
sagio sociale tutti 

attività a favore degli 
animali 

Un cane per 
aiutare a 
sorridere 

Via Canale 
della Lingua 74 0664531205 info@anucss.org www.anucss.org 

Pari opportunità, 
antiviolenza, mobbing, 
stalking  

adulti 

Prevenzione consulenza; 
sportello di sostegno per 
donne vittime di 
violenza  

Piazza 
Capelvenere,  

civico:torrett
a  

 

348/7460891 - 
328/0824947  

raggiodiluce.06@gmail.com  www.observo-onlus.org  

  

http://www.anucss.org/
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2.2 Il SISS 

In parallelo il Servizio Sociale del Municipio ha  proceduto a mappare  i Servizi e le Strutture presenti nel territorio nel percorso del SISS (SISTEMA INFORMATIVO 

SERVIZI SOCIALI)  della Regione Lazio. Entrambe le banche dati verranno gradualmente implementate e uniformate in base alle indicazioni che verranno concordate nel 
tavolo di coordinamento dipartimentale. 

Il Servizio ha proceduto per il  2011 ad un aggiornamento del SISS. 
 

 
 

Utenti macrotipologia Denominazione indirizzo CAP Telefono Fax e-mail 
natura_giuridic

a 

Minori e 

giovani 

Gruppo 

appartamento 

Sacro cuore 
verbo incarnato 

(12-18/F) Via L. Cardi 9 

'00125

' 06\52352329 

06\5235232

9 suoreverboincarnato@libero.it Privato 

Minori e 
giovani 

Gruppo 
appartamento 

Santa Claus 
(12-18/M-F) 

Via 
Aldobrandini 6 

'00121
' 06\56030327 

06\5603032
7   privato conv 

Minori e 
giovani 

Gruppo 
appartamento 

Casa 
dell'adolescente 

Giovanni Paolo 
I 

Via Nicomaco 
50 

'00125
' 06\50797468 

06\5216909
6 giovannipaolo1@libero.it Privato 

Adulti con 

disabilità Casa famiglia Grillo parlante 

Via Diego 

Simonetti 29 

'00121

' 

06\5694764 - 

348\4067665 

06\8396036

5 grillofutura@inwind.it Pubblico 

Anziani 
Comunità 
alloggio 

Giardino del 
salice 

Via Giovanni 
Bottesini 14 

'00124
' 06\50916163     Privato 

Anziani 
Comunità 
alloggio Villa Mary Via Canazei 22 

'00124
' 06\50918147   grande.marianna@yahoo.it Privato 

Anziani 

Comunità 

alloggio Le Saline 

Via E.Gatti 

132 

'00119

' 06\5650382     Privato 

Anziani 
Comunità 
alloggio 

Villa Francesca 
Romana 

Via Elia 
Facchini 82 

'00125
' 06\5216298 06\5216298 info@villafrancescaromana.it Privato 

Anziani 
Comunità 
alloggio 

Villa Paradiso 
di Ratto Selene Via Bedollo 66 

'00124
' 06\50913650 

06\5091365
0   Privato 

Anziani 

Comunità 

alloggio Casa Magnani 

Via del 

Castello 55 

'00119

' 06\5651841     Privato 

Anziani 
Comunità 
alloggio Maristella s.r.l. 

Via Bedollo 
111 

'00124
' 06\50917426 

06\5091742
6   Privato 

Anziani 
Comunità 
alloggio Somax srl 

Via Cremosano 
136 

'00119
' 06\5213416 06\5213416   Privato 
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Anziani 
Comunità 
alloggio Villa Maria Sole Via Folgaria 64 

'00124
' 06\50911746 

06\9727134
2 michele_ciarniello@fastwebnet.it Privato 

Anziani Casa di riposo Villa Serena 

Via Crescitelli 

15 

'00125

' 06\5214867 06\5214867   Privato 

Anziani Casa di riposo 
Suore maestre 
pie S. Agata 

Via Antonio 
Lotti 174 

'00124
' 06\5053930 

06\5093784
9   Privato 

Anziani Casa di riposo 

Suore 

cappuccine 
dell'Immacolata 

di Lourdes 

Via Monti di S. 

Paolo 1 

'00125

' 06\52350696 

06\5235343

2 suorecappuccine@libero.it Privato 

Anziani Casa di riposo Villa verde 

Via Orazio 

Vecchi 73 

'00124

' 06\50915354 

06\9970243

7 flaviofacchini@virgilio.it Privato 

Anziani Casa di riposo Villa Marcella 
Viale di Castel 
Porziano 358 

'00124
' 

06\50915503  
06\50913550 

06\5093407
1 info@villamarcella.it Privato 

Anziani Casa di riposo 

Villa Giovanni 

XXIII 

Via delle Case 

Basse 48 

'00126

' 06\52352914 

06\5235867

5   Privato 

Donne in 

difficoltà Casa famiglia Infernetto Via Predoi 62 

'00124

' 06\50911850 

06\5091185

0   Privato 

Donne in 
difficoltà 

Comunità di 

pronta 
accoglienza 

Casa madre 

bambino Santa 
Monica 

Via Alaleona 
77 

'00124
' 06\50910605 

06\5091060
5 cs.monica@libero.it Pubblico 

Persone con 
problematich

e psico-sociali 

Comunità di 
pronta 

accoglienza 

Consorzio 

Roma 
Solidarietà 

C.R.S. 

Lungomare 
Paolo 

Toscanelli 176 

'00122

' 06\5690999   ostia@caritasroma.it Privato 

Famiglia, 
minori e 

giovani 

Servizi socio-
educativi per la 

prima infanzia 

Spazio 
Be.Bi.Baby 

school.it 

Via Grimaldi 

Casta 14/c 

'00122

' 06\5600353 06\5600353   Pubblico 

Famiglia, 

minori e 
giovani 

Servizi socio-

educativi per la 
prima infanzia 

Spazio 

Be.Bi.Elefantin
o bianco Via del Parco 1 00122' 06\5621639     Privato 

Famiglia, 
minori e 

giovani 

Servizi socio-
educativi per la 

prima infanzia 

Spazio Be.Bi.Il 

regno dei folletti 

Via Leonetto 

Cappiello 18 

'00125

' 

06\52456418 
- 

338\9117558   regnodeifolletti@tiscali.it Privato 

Famiglia, 
minori e 

giovani 

Servizi socio-
educativi per la 

prima infanzia 

Spazio Be.Bi. Il 
giardino dei 

bimbi 2 

Via Capo 
Palinuro 

18/22 

'00122

' 06/5210082 06\5210082 ilgiardinodeibimbi@hotmail.it Privato 

Famiglia, 

minori e 
giovani 

Servizi socio-

educativi per la 
prima infanzia 

Spazio 

Be.Bi.Pongo e 
Peggy 

Via Agostino 
Roscelli 5 

'00125
' 06\52310725   pongo.ali@gmail.com Privato 
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Famiglia, 

minori e 
giovani 

Servizi socio-

educativi per la 
prima infanzia 

Sezione Ponte 
Zucchero filato 

Via Nino 
Taranto 70 

'00125
' 06\52440319     Pubblico 

Famiglia, 
minori e 

giovani 

Servizi socio-
educativi per la 

prima infanzia 

Spazio 

Be.Bi.Pollicino 

Via Gabriele 

Torremuzza 75 

'00119

' 06\5652540     Privato 

Famiglia, 

minori e 
giovani 

Servizi socio-

educativi per la 
prima infanzia 

Sezione Ponte 
La Gabbianella 

Via Domenico 
Baffigo 165 

'00121
' 06\5613646 

06\5634131
5   Pubblico 

Famiglia, 

minori e 
giovani 

Servizi socio-

educativi per la 
prima infanzia 

Sezione Ponte 
Araba fenice 

Via Licinio 
Refice 50 00124' 06\50930105     Pubblico 

Famiglia, 

minori e 
giovani 

Intervento di 

tutela dei minori 
in rapporto con 

l'autorità 
giudiziaria 

G.I.L Gruppo 

Integrato di 
lavoro 

Via Passeroni 
24 00122 06\69613629 

06\6961366
6   Pubblico 

Famiglia, 
minori e 

giovani 

Integrazione 
scolastica per 

alunni disabili 

Assistenza 

educativa 
culturale per 

alunni disabili 

Via Passeroni 

24 

'00122

' 06\69613679     Pubblico 

Famiglia, 
minori e 

giovani Rette 

Esenzione 
pagamento 

quota 
contributiva 

asilo nido 

Via Passeroni 

24 

'00122

' 06\69613679     Pubblico 

Famiglia, 

minori e 

giovani Rette 

Esenzione 

pagamento 
quota 

contributiva 

centri sportivi 

Via Passeroni 

24 

'00122

' 06\69613679     Pubblico 

Famiglia, 
minori e 

giovani Rette 

Esenzione 

pagamento 
quota 

contributiva 
centri ricreativi 

estivi 

Via Passeroni 

24 

'00122

' 06\69613679     Pubblico 

Famiglia, 
minori e 

giovani Rette 

Pagamento 
rette strutture 

residenziali per 
minori 

riconosciuti 
solo dalla 

madre 

Via Passeroni 

24 

'00122

' 06\69613679     Pubblico 

Famiglia, 

minori e 
giovani Rette 

Contributo 
rette strutture 

residenziali per 
minori 

Via Passeroni 
24 

'00122
' 06\69613679     Pubblico 
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Famiglia, 

minori e 
giovani 

Sportello per la 
famiglia 

Centro per la 

famiglia Stella 
polare 

Via Passeroni 
24 

'00122
' 06\69613639     Pubblico 

Famiglia, 
minori e 

giovani 

Assistenza 

domiciliare 

Assistenza 

domiciliare per 
minori 

S.I.S.M.I.F. 

Via Gian Carlo 

Passeroni 24 

'00122

' 06\69613604     Pubblico 

Famiglia, 
minori e 

giovani Centro diurno 

Centro diurno 
per minori 

S.e.N.e.C.A. e 
spazio neutro 

d'incontro Via Predoi,62 

'00124

' 06\50911850     Pubblico 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido 

Giocando si 
impara Via Orioli 48 

'00119
' 5651847     Privato 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido Il 

giardino dei 
bimbi 

Via Martino 
Martini 32 

'00126
' 06\5210082 06\5210082 ilgiardinodeibimbi@hotmail.it Privato 

Famiglia, 
minori e 

giovani Asilo nido 

Asilo nido 

Giochi e coccole 

Via Ernesto 

Boezi 102 

'00124

' 06\50911231   giochi.coccole@tiscali.it Privato 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido 
comunale Il 

cavalluccio 
marino 

Via Luigi 
Borsari 36 

'00122
' 06\5600652   serena.zetto@comune.roma.it Pubblico 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido Ape 
maia 

Via delle 

Azzorre 187-
189 

'00121
' 06\5693282 06\5693282 scuolaapemaia@libero.it Privato 

Famiglia, 
minori e 

giovani Asilo nido 

Asilo nido 

Mickey mouse Via Aldino 35 

'00124

' 06\50917435     Privato 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

spazio baby 

Elefantino 
bianco Via del Parco 1 

'00122
' 06\5621639 06\5622604 elefantinobianco.doc@gmail.com Privato 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido 

comunale La 
felce 

Via della Felce 
31 

'00126
' 06\52351645     Pubblico 

Famiglia, 
minori e 

giovani Asilo nido 

Asilo nido C'era 

due volte 

Via di 

Saponara 37 

'00125

' 06\52361353     Privato 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido 

Suore della 
Presentazione 

Via Capo delle 
Armi 7 

'00122
' 06\5662165 06\5680555 spms.direzione@libero.it Privato 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido Baby 

garden di 
Lucilla 

Via 

G.Zambonardi 
61 

'00125
' 339\3090604     Privato 

Famiglia, 
minori e 

giovani Asilo nido 

Asilo nido Le 

coccole 

Via Fra' 

Andrea di 
Giovanni 

150/F 

'00126

' 5218099     Privato 
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Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nidoDire, 
fare, giocare 

Via di 
Pianabella 30 

'00119
' 

06\5651583 -  
335\6601197 

06\5619681
6 lagradiva@alice.it Privato 

Famiglia, 
minori e 

giovani Asilo nido 

Asilo nido La 

caracolita 

Via Maurice 

Ravel 408 

'00124

' 06\98876912 

06\9887691

2 info@lacaracolita.it Privato 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido 
Gioco con te 

Via G.Fiorelli 
31 

'00119
' 

06\83606927 

- 
335\5775786 

06\8360692
7 gioco.con.te@tiscali.it Privato 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido 

Kinder happy 
baby 

Via del 

Collettore 
primario 39 

'00119
' 

06\83083401 

-  
392\4728350   kinderhappybaby@legamail.it Privato 

Famiglia, 
minori e 

giovani Asilo nido 

Asilo nido Gli 

amici di Pippo 

Via A.Capalti 

35 

'00125

' 338\1323648 

06\5235359

4 

gliamicidipippo@tiscali.it;demitri.valentina82@libero.i

t Privato 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido 
Mandarino 

Via Eutitemo 
di Chio  

'00125
' 3881478870     Privato 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido Il 

centro delle 
coccole 

Via Padre 
Vitale 75 

'00125
' 06\59290324     Privato 

Famiglia, 
minori e 

giovani Asilo nido 

Asilo nido La 
tana dei 

cuccioli 

Via Aristofonte 

14 00124' 06\50915959   babypd@libero.it Privato 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido Mano 
nella mano Via Bedollo 27 

'00124
' 06\81174138   manonellamanosrl@libero.it Privato 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido 
L'aurora 

Via T.Traetta 
snc 

'00124
' 06\50916331     Privato 

Famiglia, 
minori e 

giovani Asilo nido 

Asilo nido Le 

primule Via Rovolon 17 

'00119

' 96842973     Privato 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido 

comunale 
Coralli 

Via Mar dei 
Coralli s.n.c. 

'00122
' 06\5681914 

06\5638900
7   Pubblico 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido 
Kinder happy 2 

Via G.B. 

Sammartini 
56/61 

'00124
' 06\50934013 

06\5093401
3 kinderhappy2@alice.it Privato 

Famiglia, 
minori e 

giovani Asilo nido 

Asilo nido La 

valle incantata 

Via Giovanni 

Becatti 18/20 

'00119

' 06\5652087 06\5652087 lavalleincantataar@libero.it Privato 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido 

Papaveri e 
papere 

Via Giuseppe 
Micali 72 

'00124
' 06\5650491 06\5650491 cesare.mastrantoni@hotmail.it Privato 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido 
Giochi e fiabe 

Via dei 
palombari 16 

'00122
' 06\56304028     Privato 



 

 88 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido 
Farmacap 

Via M.E.Bossi 
16 

'00124
' 06\50910986     Privato 

Famiglia, 
minori e 

giovani Asilo nido 

Asilo nido 

Paideia 

Via della 

Cacciuta 64 

'00124

' 335\8118841 

06\5091519

9 mizucca@libero.it Privato 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido 
L'orsetto 

Via del fosso di 

dragoncello 
201 

'00124
' 333\8928883 06\6521690 lucky49@alice.it Privato 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido 

comunale Le 
pratoline 

Via Maierato 
97 

'00126
' 320\4270919     Pubblico 

Famiglia, 
minori e 

giovani Asilo nido 

Asilo nido Sole 

e luna 

Via Bedollo 

147 

'00124

' 06\97990977 

06\9799097

8 soleeluna.srl@libero.it Privato 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido 
Quelli 

dell'albero 
azzurro 

P.zza fonte 
degli acilii 6/9 

'00125
' 06\50910644     Privato 

Famiglia, 
minori e 

giovani Asilo nido 

Asilo nido 

L'emilio 

Via Bruno 

Molajoli 66 

'00125

' 06\52169061     Privato 

Famiglia, 
minori e 

giovani Asilo nido 

Asilo nido 
comunale 

Girasoli 

Via Domenico 

Morelli 9 

'00125

' 06\52369238 

06\5235609

0 nicoletta.palamara@comune.roma.it Pubblico 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido 
Grandi dentro 

Via Guido 
Cantelli 16 

'00124
' 06\5090897 06\5090897 grandidentro@virgilio.it Privato 

Famiglia, 
minori e 

giovani Asilo nido 

Asilo nido 
comunale 

Acquamarina Via Tagaste 10 

'00121

' 06\5611062 

06\9799879

3 serena.zetto@comune.roma.it Pubblico 

Famiglia, 
minori e 

giovani Asilo nido 

Asilo nido La 

casa di Alice 

Via 
Gianbattista 

Bassani 10 

'00124

' 06\50912133     Privato 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido 

comunale Le 
querce 

Via Ernesto 
Boezi 158 

'00124
' 329\4315830     Pubblico 

Famiglia, 
minori e 

giovani Asilo nido 

Asilo nido Il 

Lilliput 

Via Nora Ricci 

28 

'00125

' 06\5259685 06\5259685 asilolilliput@alice.it Privato 

Famiglia, 
minori e 

giovani Asilo nido 

Asilo nido La 

carica dei 101 

Via Calavino 

45 

'00124

' 06\98872697     Privato 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido 

comunale Le 
piccole dune Viale Vega 103 

'00122
' 06\56305556 

06\5630701
4 mariaenrica.pacinalosa@comune.roma.it Pubblico 

Famiglia, 
minori e 

giovani Asilo nido 

Asilo nido 
Crescere 

insieme 

Via di Macchia 

Saponara 249 

'00125

' 06\50910907     Privato 
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Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido 

Centro 
educativo 

Madonna degli 
angeli 

Via Francesco 
Donati 86 

'00126
' 06\52311544 

06\7834481
1 centro.educativo@fastwebnet.it Privato 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido 
Piccolo mondo 

Via di Macchia 
Saponara 156 

'00125
' 06\5212744 06\5216057 info@tessitorericevimenti.it Privato 

Famiglia, 
minori e 

giovani Asilo nido 

Asilo nido La 

nuova Minerva 

Viale di 
Castelporziano 

406 

'00124

' 06\50913415     Privato 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Micronido Il 

giardino dei 
bimbi 2 

Via Capo 

Palinuro 
18/22 

'00122
' 06/5210082 06\5210082 ilgiardinodeibimbi@hotmail.it Privato 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido 

comunale Stelle 
nascenti 

Via Nora Ricci 
30 

'00125
' 06\5258108     Pubblico 

Famiglia, 
minori e 

giovani Asilo nido 

Asilo nido 
comunale Gli 

ulivi 

Via G. B. da 

Pesaro 7 

'00126

' 06\52310853 

06\5231831

4 nicoletta.palamara@comune.roma.it Pubblico 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido Il 

casale dei 
piccoli 

Via Domenico 
Purificato 441 

'00125
' 06\52351632     Privato 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido Le 

viole al polo 
nord 

Via della 
Verbena 16 

'00126
' 06\52364515 

06\8746384
8 meslid@hotmail.it Privato 

Famiglia, 
minori e 

giovani Asilo nido 

Asilo nido 

Pianeta bimbo 

Via Terpandro 

93 

'00125

' 06\5250454     Privato 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido Uno, 
due, tre…via! 

Via Gino 
Bonichi 17 

'00125
' 06\52360550 

06\5236055
0 unoduetrevia@libero.it Privato 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido Il 

mondo di cocco 
e drilli 

Via Cesare 

Maccari 
151/167 

'00125
' 06\88540199     Privato 

Famiglia, 
minori e 

giovani Asilo nido 

Asilo nido 

Pixieland 

Via dei Monti 

di S.Paolo 81 

'00126

' 06\52350603     Privato 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido Il 
colibrì 

Via Arcangelo 

Lamberti 
8/10/12 

'00126
' 06\52189767     Privato 

Famiglia, 

minori e 
giovani Asilo nido 

Asilo nido Il 

mondo che 
vorrei 

Via di Macchia 
Saponara 249 

'00125
' 06\50910907     Privato 

Adulti con 

disabilità 

Sportello 

informativo di 
orientamento 

per disabili 

Sportello 
informativo per 

disabili 

Via Passeroni 

24 

'00122

' 06\69613679     Pubblico 
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Adulti con 

disabilità 

Assistenza 

domiciliare 

Assistenza 

domiciliare per 
disabili 

S.A.I.S.H. 

Via Gian Carlo 

Passeroni 24 

'00122

' 06\69613604     Pubblico 

Adulti con 

disabilità Centro diurno 

Centro diurno 

per adulti con 
disabilità La 

gabbianella Via Pedretti 16 

'00121

' 06\5640571 06\5640571 lagabbianella@coopfutura.org Pubblico 

Anziani Rette 

Esenzione 
pagamento 

quota 
contributiva 

centro diurno 
anziani fragili 

Via Passeroni 
24 

'00122
' 06\69613679     Pubblico 

Anziani Rette 

Contributo 

rette strutture 
residenziali per 

anziani 

Via Passeroni 

24 

'00122

' 06\69613608     Pubblico 

Anziani Rette 

Partecipazione 
quote 

alberghiere 
delle residenze 

sanitarie 
assistenziali - 

RSA 

Via Passeroni 

24 

'00122

' 06\69613607     Pubblico 

Anziani Rette 

Esenzione 

pagamento 
quota 

contributiva 
assistenza 

domiciliare 
anziani 

Via Passeroni 
24 

'00122
' 06\69613679     Pubblico 

Anziani Rette 

Esenzione 

pagamento 
quota 

contributiva 
dimissioni 

protette 

Via Passeroni 

24 

'00122

' 06\69613679     Pubblico 

Anziani 
Assistenza 
domiciliare 

Assistenza 
domiciliare per 

anziani 
S.A.I.S.A. 

Via Gian Carlo 
Passeroni 24 

'00122
' 06\69613604     Pubblico 

Anziani Centro diurno 

Centro sociale 
anziani Ostia 

Antica 

Via 

Gregoriopoli 2 

'00124

' 06\5651436     Pubblico 

Anziani Centro diurno 

Centro sociale 
anziani Casal 

Bernocchi 

Via Guido 

Biagi 43 

'00125

' 06\5258602     Pubblico 
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Anziani Centro diurno 

Centro sociale 

anziani Piazza 
Ronca 

Piazza Ronca 
22 

'00122
'       Pubblico 

Anziani Centro diurno 

Centro sociale 
anziani 

Sommergibile 

Via del 
Sommergibile 

71/73 

'00121

'       Pubblico 

Anziani Centro diurno 

Centro sociale 

anziani San 
Giorgio 

Via Gino 
Bonichi 3 

'00125
' 06\52360907     Pubblico 

Anziani Centro diurno 

Centro sociale 

anziani 
Dragoncello 

Via Vincenzo 
Petra 135 

'00126
' 06\52310727     Pubblico 

Anziani Centro diurno 

Centro sociale 
anziani Lido di 

Ostia 

Lungomare 

Toscanelli 180 

'00121

' 06\5673329     Pubblico 

Anziani Centro diurno 

Centro sociale 

anziani 
Dragona 

Via Carlo 
Casini 3 

'00126
' 06\5212786 06\5212786   Pubblico 

Anziani Centro diurno 

Centro sociale 

anziani Piazza 
dei Sicani 

Piazza dei 
Sicani 2 

'00125
' 06\52352348 

06\5235234
8   Pubblico 

Anziani 

Servizi per la 

vacanza 

Servizio per la 
vacanza per gli 

anziani 

Via Gian Carlo 

Passeroni 24 

'00122

' 06\69613626     Pubblico 

Anziani 
Centro diurno 
anziani fragili 

Centro diurno 
anziani fragili Via Milesi 36 A 

'00125
' 06\52363349 06\5601858 centrodaisy@assistenza-territorio.it Privato 

Persone con 

problematich
e psico-sociali 

Interventi per 

l'inserimento 
lavorativo 

Borse lavoro 
per adulti 

Via Passeroni 
24 

'00122
' 06\69613679     Pubblico 

Nomadi 

Servizi e 

interventi sociali 
in favore dei 

nomadi 

Attività di 

sostegno ed 
assistenza alle 

persone nomadi 
per inserimento 

ed integrazione 

Via Passeroni 

24 

'00122

' 06\69613695     Pubblico 

Persone 
affette da 

patologie 
invalidanti Rette 

Esenzione 
pagamento 

quota 
contributiva 

centro diurno 
Alzheimer 

Via Passeroni 
24 

'00122
' 06\69613679     Pubblico 

Persone 
affette da 

patologie 
invalidanti Rette 

Esenzione 

pagamento 
quota 

contributiva 
assistenza 

domiciliare 
Alzheimer 

Via Passeroni 
24 

'00122
' 06\69613679     Pubblico 
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Persone 

affette da 
patologie 

invalidanti Rette 

Servizio 

contributo al 
pagamento 

rette residenza 
sanitaria 

assistita adulti 
ed anziani non 

autosufficienti 

Via Passeroni 

24 

'00122

' 06\69613679     Pubblico 

Persone 

affette da 
patologie 

invalidanti 

Assistenza 

domiciliare 

Assistenza 
domiciliare 

Alzheimer 

Via Gian Carlo 

Passeroni 24 

'00122

' 06\69613604     Pubblico 

Persone con 

disagio 
economico 

Assistenza 
economica 

Sostegno 
economico per 

persone affette 
da HIV e 

sindromi 
correlate 

Via Passeroni 
24 

'00122
' 06\69613679     Pubblico 

Persone con 
disagio 

economico 

Assistenza 

economica 

Assistenza 

domiciliare 
indiretta per 

disabili 

Via Passeroni 

24 

'00122

' 06\69613679     Pubblico 

Persone con 

disagio 
economico 

Assistenza 
economica 

Sostegno 
economico 

energia elettrica 
e gas 

Via Passeroni 
24 

'00122
' 06\69613679     Pubblico 

Persone con 

disagio 
economico 

Assistenza 
economica 

Contributo 
economico per 

le famiglie 
affidatarie 

Via Passeroni 
24 

'00122
' 06\69613679     Pubblico 

Persone con 
disagio 

economico 

Assistenza 

economica 

Assistenza 

economica al 
singolo e al 

nucleo familiare 

Via Passeroni 

24 

'00122

' 06\69613679     Pubblico 

Multiutenza 
Assistenza 
alloggiativa 

Assistenza 
alloggiativa 

Via Passeroni 
24 

'00122
' 06\69613679     Pubblico 

Multiutenza Mensa sociale Mensa Ostia 

Lungomare 

Paolo 

Toscanelli 176 

'00122

' 06\5690999     Privato 

Multiutenza Mensa sociale 

Parrocchia S. 
Timoteo a Casal 

Palocco Via Apelle 1 

'00165

' 06\50911369     Privato 

Multiutenza 
Segretariato 
sociale 

Segretariato 

sociale - Porta 
sociale 

Via Gian Carlo 
Passeroni 24 

'00122
' 06\69613679     Pubblico 

Multiutenza 

Servizio sociale 

professionale 

Servizio sociale 

professionale 

Via Gian Carlo 

Passeroni 24 

'00122

' 

06\69613679

-604-629     Pubblico 
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Multiutenza 

Altri 
servizi/intervent

i 

Centro di 

Ascolto presso 
la parrocchia S. 

Maria Regina 
Pacis a Ostia 

Lido   

Piazza Regina 

Pacis 13 

'00122

' 06\5623244     Privato 

Multiutenza 

Altri 

servizi/intervent
i 

Centro di 

Ascolto presso 
la parrocchia S. 

Timoteo a Casal 
Palocco  Via Apelle 1 

'00165
' 06\50911369     Privato 

Altra utenza 

Altri 

servizi/intervent
i 

Assistenza 

leggera per 
anziani per 

disabili e 
minori 

Via Gian Carlo 
Passeroni 24 

'00122
' 06\69613679     Pubblico 

famiglia 

minori 
giovani asilo Nido 

Teneramente 
insieme 

Via Giorgio 
Hinnà snc 125 06/5212248     privato 

famiglia 

minori 
giovani asilo Nido Sbirulino 

Via Gaetano 

Luporini 
32/34 124 06/60652192     privato 

famiglia 
minori 

giovani asilo Nido 

Il bosco 

incantato 

Via Crucoli 

2/6 125 06/5258285     privato 

famiglia 
minori 

giovani asilo Nido Spassopoli 

Via Martino 

Martini 93 126 3204728839     privato 

famiglia 
minori 

giovani asilo Nido 

il segreto 

dell'infanzia 

Via Pietro 

Benedetti 85 126 06/5215664     privato 

famiglia 

minori 

giovani asilo Nido nido Meraviglia 

Via Giovanni 

Minozzi 21 125 3460681326     privato 

famiglia 

minori 
giovani asilo Nido 

nido 2 piccoli 
passi 

Via Archippo 
23 125 3883518354     privato 

famiglia 

minori 
giovani asilo Nido 

il bruco e la 
farfalla 

Via Tucidide 
31 124 06/64008957     privato 

famiglia 

minori 
giovani asilo Nido la coccinella 

Via G.B. Viotti 
16 124 3385040317     privato 

famiglia 
minori 

giovani asilo Nido 

guarda come 

dondolo 

Via s. Candido 

44 124 3493035346     privato 

famiglia 
minori 

giovani asilo Nido 

voglia di 

crescere 

viale della 

pineta 10 122 06/64671039     privato 
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famiglia 

minori 
giovani asilo Nido 

il pesce 
pagliaccio 

Via alcide 
Pedretti 9 122 06/5640041     privato 

Multiutenza 

altri 

servizi/intervent
i  

P.U.A. Punto 
unico di 

accesso sociale 
e sanitario 

Via Passeroni 
24 e Via di 

Casalbernocch
i 

122 e 
125 

06/69613677 

e 
06/56487055     pubblico 

Anziani Casa di Riposo Villa Rita 

Via Cavareno 

15 124 06/50934232     privato 

famiglia 
minori 

giovani 

altri 
servizi/intervent

i  U.I.M. 

via Passeroni 

24 122 06/69613629     pubblico 

Anziani Casa di riposo 
Antica  
Casalpalocco 

Via del Fosso 

di Dragoncello 
34 124       privato 

Anziani Casa di Riposo Villa Magnani 

Via Bartoli 34 

- Ostia Antica 119 06/5651840     privato 
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      MUNICIPIO ROMA XIII- SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI   

       

AMB. 

TERR   

DENOMINAZIONE DELLE 

SCUOLE 
INDIRIZZO TELEFONO FAX  

4                

Ostia 
Antica   BORGO ANTICO                   

Via delle Saline,6 - 00119 

06/56352771 06/56359476 
 

1      
Acilia 

Nord 

  

SOLLETICO                         
Via C.Casini,276 - 00126 

06/5218182 06/52319294 
 

DRAGOLANDIA                     

Via Monvalle,45 - 00126 
06/5219647 06/52319280 

 

IL POGGIO                             
Via Poggio di Acilia,24 - 00126 

06/52363338 06/52359577 
 

2      
Acilia Sud 

  

MIRO' 
Via Bepi Romagnoni 88/90 

06/52171497 6852171504 
 

LA CROCIERA                    
Via Guido Biagi,45 - 00125 

06/5259431 06/52455014 
 

IL GIARDINO DI SARA 
Via C. Beschi,23 - 00125 

06/52358088 06/52369287 
 

PEGASO                                
Via Euripide,15 - 00125 

06/52358270 06/52369294 
 

STELLE NASCENTI 

Via Nora Ricci,30 - 00125 
06/5258108 06/52455575 

 

ZUCCHEROFILATO 
Via Nino Taranto,70 - 00125 

06/52440319 06/52455119 
 

PESCE MAGICO 
Via Gherardi,39 - 00125 

06/52440982 06/52455827 
 

SOLELUNA 
Via De Lullo,98 - 00125 

06/52440405 06/52455820 
 

RAGGIODISOLE                 
Via Eupoli,101 - 00124 

06/50911435 06/50938301 
 

3 

Infernetto 
  

IL CUCCIOLO                      
Via Torcegno,19/21 - 00124 

06/50913352        06/50938308 
 

ARABA FENICE 
Via Licino Refice,50 - 00124 

06/50930105 06/50932049 
 

5          
Ostia 

Ponente 

  

IL PINETO                              
L.go delle Marianne,14 - 00121 

06/5693257 06/56341357 
 

ISOLE AZZORRE                

Via delle Azzorre,314 - 00121 
06/5611660 06/56341350 

 

TOR SAN MICHELE             
Via dell'Idroscalo,80 - 00121 

06/5611975 06/56341266 
 

LA GABBIANELLA                

AL PORTO 

Via D. Baffigo,165 - 00121 
06/5613646 06/56341315 

 

Via D. Baffigo,145 - 00121 
06/5691468 06/56339588 

 

DO-RE-MI DIVERTO           

Via A. Cozza,5 - 00121 
06/5672400 06/56341567 

 
Via G. da Sangallo,15 - 00121 

06/5613240 06/56341308 

NOI ARCOBALENO            
Via P.E. Visconti,7 - 00121 

06/5694796 06/56341329 
 

6        

Ostia 
Levante 

  

STELLA DEL MARE 
Via Mar dei Caraibi,28 - 00122 

06/5681903 06/56389196 
 

GLI EUCALIPTI                      
Via Capo delle Armi,80 - 00122 

06/5682496 06/56389203 
 

L'ISOLA CHE NON C'E'     

Via C. Segurana,2 - 00122 
06/5681897 06/56389189  

Via Mar Rosso,334 - 00122 
06/56388000    

QUINQUEREMI                    
Via delle Quinqueremi,23 - 00122 

06/56320018 06/56309245 
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COMUNE DI ROMA MUNICIPIO XIII-U.O.S.E.C.S.  ISTITUTI SCOLASTICI -ANNO 2010-11   

        

DIR.SCOLASTICO SCUOLA GRADO INDIRIZZO   TELEF FAX 

               

Marchei Paola S.M.S. Caio Duilio media V.le Vega 91 sede centrale 56304550 56304550 

      media V.Mar dei Caraibi 34   56389168 5681895 

    rmm487004@istruzione.it           

               

Nari  Milena S.M.S.A.Vivaldi media V.Capo d'Armi 80   5662225   

      media V.Mar Rosso 68 sede centrale 56389161 56389161 

    rmmm486008@istruzione.it           

               

Gammarino Isabella S.M.S. San Gallo media V.G.da San Gallo 11 sede centrale 56341287 5691345 

      media C.so D.di Genova 135   5695840   

    rmmm48900q@istruzione.it           

                

Fusco Maria   Ist.Comp.Internazionale  media V.d.Azzorre 314 sede centrale 56339756 56339756 

    G.Parini materna stat. L.go d.Marianne 5   5610884   

      elementare L.go d. Marianne 9            "   

    iciparini@tin.it           

               

Cuiuli Gaetano Ist.Compr. media Via M.Fasan 58   5696207 5615393 

    Amendola-Guttuso materna stat. Via dell'Idroscalo 82   5615393   

      elementare Via dell'Idroscalo 82 sede centrale 5615393   

reggente   rmic80200g@istruzione.it           

               

Strazzanti Beniamina 193° Circolo materna stat. Via dei Palischermi 16   56304048 56309224 

    Via delle Quinqueremi elementare Via d.Quinqueremi 19 sede centrale 5601229 5601229 

56309210     elementare Via Capo d'Armi  80   5662265   

  5,6E+07            

    rmee19300t@istruzioni.it           

Gammarino Isabella Scuola Primaria Garrone  elementare C.so D.di Genova 137 sede centrale 5695330 56341259 

mailto:rmm487004@istruzione.it
mailto:rmmm486008@istruzione.it
mailto:iciparini@tin.it
mailto:rmic80200g@istruzione.it
mailto:rmee19300t@istruzioni.it
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      elementare C.so D.di Genova 80   56341217   

reggente   rmee033009@istruzione.it           

De Tommaso Doroty 102° C.D. MAR DEI CARIBI  elementare V.Mar d.Caraibi 30 sede centrale 56389112 56389112 

      elementare Via Segurana 2   5681896   

    rmee10200e@istruzione.it           

                

Spina Maddalena Ist.Comp.Fanelli-Marini media Via Ducati 12 sede centrale 56359070 56359070 

      elementare Via delleSaline 2   5650028   

5650388   rmic834003@istruzione.it           

                

Craizer Franca 

Ist.Compr.Traiano media Via di Dragone 445 sede centrale 5219617 5219617 

  materna stat. Via di Dragone 449   52311598   

      elementare Via di Dragone 451   5219659   

    rmic83600p@istruzione.it           

                

  I.C.Giovanni Paolo II media Via Mascardi 11   52352717 52319357-60 

      materna stat. Via de Ursis s.c   52352042   

      materna stat. Via Petra 10   5212020   

Ricci Antonio   elementare Via Ruspoli 80 sede centrale 45554724   

                

    RMIC841006@ISTRUZIONE.IT           

Chiaratti Anna Silvia 

I.C.M.Calderini-G.Tuccimei 

media TUCCIMEI Via Beschi 10   52350129 52369245 

    elem.CALDERINI Via Beschi 12 sede centrale 52350169   

56363202     elem.Malafede Via de Lullo 98/110   52455568 52457837 

    RMIC8BX00R@ISTRUZIONE.IT                                   

Porrello Lina Ist.Comp.A.Leonori media Via Funi 41 sede centrale 52311607 5216211 

      materna stat. Via Funi 81   52355028   

      elementare Via Funi 81   5216211   

    rmic854008@istruzione.it           

Occipite Prisco 168° Circolo elementare Via T.Signorini 78 sede centrale 52360728 52354806 

    Piero della Francesca elementare Via Eurupide 15   52355967   

      materna stat. Via O.Amato 6   52354142 52360728 

mailto:rmee033009@istruzione.it
mailto:rmee10200e@istruzione.it
mailto:rmic834003@istruzione.it
mailto:rmic83600p@istruzione.it
mailto:RMIC8BX00R@ISTRUZIONE.IT
mailto:rmic854008@istruzione.it
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      elementare Via Ghiglia       

    rmee168005@istruzione.it           

Monterosso Patrizia I.C.Tersilla Fenoglio media Cincinnato Via Scartazzini 22-25 sede centrale 5258824 5258824 

      media Carotenuto Via M.Carotenuto 30   5259657 52405610 

      elem.La Crociera Via Garra 40   5259432   

      elem.Malafede Via Gherardi 39    52455729   

    rmic8bw001@istruzione.it           

Cuiuli Gaetano 154° Circolo materna stat. Via Euticrate 30   96668363 50938714 

    Casalpalocco materna stat. Via Agatarco 15   95942432   

      elementare Via Pirgotele 20 sede centrale 50912100   

      elementare Via Agatarco 15   95942433   

      elementare Largo Aristotele 41   96668361   

    rmee154007@istruzione.it           

Gatti Silvana 

SMS.Alessandro Magno media Via Stesicoro 115 sede centrale 52360537 52369308 

  media L.go T.Herzi 51   5098250   

segreteriastesicoro@virgilio.it           

Palazzo Giuseppina 
Ist.Comp.Mozart media V.le Castelporziano 516 sede centrale 50914612 50938315 

  materna stat. Via Bedollo 155   50910943   

  media Via Cles       

  elementare V.le Castelporziano 516   50914612   

scuolamozart@virgilio.it           

Palazzo Giuseppina 

302 Circolo materna stat. Via de Falla 11   50932665 50917968 

  elementare Via Cilea 247 sede centrale 50913962 50938556 

  elementare  Via de Falla 21   3282390203   

RMEE302008@ISTRUZIONE.IT           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

mailto:rmee168005@istruzione.it
mailto:rmee154007@istruzione.it
mailto:segreteriastesicoro@virgilio.it
mailto:scuolamozart@virgilio.it
mailto:RMEE302008@ISTRUZIONE.IT


 

 99 

SCUOLE MEDIE SUPERIORI           

            

ISTITUTO PRESIDE TELEFONO FAX INDIRIZZO E-MAIL 

            

Liceo Classico ANCO MARZIO Loretta Zona 06/ 5680272 06/ 5684304 
Via Capo Palinuro, 72 - 
00122 liceoancomarzi@libero.it 

Succursale    06/ 56304551 06/ 56309161 

Via delle Rande, 24 - 

00122   

Succursale        Via delle Sirene, 79   

Liceo Scientifico DEMOCRITO Paola Bisegna 338/ 9767612 06/ 50915581 06/ 5090861 Via Prassilla, 79 - 00124 liceodemocrito@tin.it 

Succursale        Largo Erz, 51   

Liceo Scientifico ENRIQUEZ Donatella Bresciani 06/ 5685007 06/ 5681579 
Via F. Paolini, 196 - 
001122 liceo.enriquez@libero.it 

Succursale    06/ 5624652 06/ 5624652 

Via Quinqueremi, 27 - 

00122   

Succursale        Via delle Sirene, 77   

Ist.Prof.Stat. per i Servizi Commerciali e 

Turistici "GIULIO VERNE" Raffaella Massacesi 06/ 52351703 06/ 52356676 

Via di Saponara, 150 - 

00125 giulio.verne@romascuola.net 

Liceo Scientifico LABRIOLA Daniela Benincasa 
06/ 5662275 - 
06/ 56389266 06/ 5662340 

Via Capo Sperone, 50 - 
00122 

labriola@liceolabriola.it       
dirigente@liceolabriola.it 

Ist. Tecnico Industriale Statale FARADAY Giulia Emilia Patalano 06/ 5662295 06/ 5662185 

Via Capo Sperone, 52 - 

00122 faraday@romascuola.net 

Istituto Istruzione Superiore Statale "Andrea 

Da Garessio" Prof. Massimo Quercia  06/ 52352138  06/ 52352125 

Via A. da Garessio, 109 - 

00126 rmtd45000t@istruzione.it 

"""" 

Diret.Giuseppe Gangi 06/ 
52363710 -Prof. Talarico 

338/7818828         

Istituto Tecnico Commerciale TOSCANELLI 
(ex Vanvitelli) Vito Bruschini 06/ 5684903 06/ 5684901 Via A. Olivieri, 141 - 00122 itctoscanelli@romascuola.net 

Succursale    06/ 56389245 06/ 5666990 
Via Capo Sperone, 50 - 
00122 itcgvanvitelli@tiscalinet.it 

I.I.S. CARLO URBANI - Ostia -  Paolo Maria Reale 06/ 5611556 06/ 5614279 

Via dell'Idroscalo, 88 - 

00121   

Ist. Istruzione Superiore Odontotecnici 
CARLO URBANI - Acilia -   06/ 5214505 06/ 5214520 Via di Saponara, 760   

mailto:liceoancomarzi@libero.it
mailto:liceodemocrito@tin.it
mailto:liceo.enriquez@libero.it
mailto:giulio.verne@romascuola.net
mailto:labriola@liceolabriola.itdirigente@liceolabriola.it
mailto:labriola@liceolabriola.itdirigente@liceolabriola.it
mailto:faraday@romascuola.net
mailto:rmtd45000t@istruzione.it
mailto:itctoscanelli@romascuola.net
mailto:itcgvanvitelli@tiscalinet.it
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3. Le domande ed i bisogni sociali della popolazione ( raccolta dati  a cura 

dell’Osservatorio)  
 

Indubbiamente avere un quadro il più completo possibile dei bisogni e delle principali necessità della popolazione 
rappresenta l‟elemento base per una buona pianificazione territoriale. 

A questo proposito è stato individuato il progetto Osservatorio, costituito alla fine del 2007, come cardine di tutto il 
sistema integrato di servizi e interventi sociali. 

Il Sevizio Sociale, in attesa di un sistema informativo sociale unificato per il Comune o per l‟intera Regione, si è dotato di 
una metodologia condivisa internamente per la raccolta dei dati inerenti la domanda sociale ed i servizi attivati. 

Grazie a queste banche dati, l‟osservatorio ha potuto illustrare alcune analisi di contesto strettamente legate alla domanda 
emergente. 

All‟interno del progetto si sono condivisi comunque alcuni percorsi che hanno portato ai seguenti risultati più approfonditi: 
1) Mappa delle risorse territoriali (anno 2008) 

2) Indagine sulle situazioni di vita delle famiglie e dei minori residenti nel territorio del Municipio XIII (minori fino a 
11 anni d‟età) (anno 2009) 

3) Ricerca sulla partecipazione territoriale (anno 2010) 

4) Ricerca sulla partecipazione giovanile e tempo libero (in corso) 
 

Alla luce delle richieste emergenti dai tavoli di lavoro sono stati elaborati i seguenti ambiti di esplorazione futuri: 

 Area della Disabilità 

 Area della Famiglia e Minori 

 Area degli Anziani 

 Area dell‟Immigrazione 

 Area dell‟Inclusione sociale – Fragilità sociali 

 Conoscere la rete sociale  

 Informazione nella rete 

 Far conoscere la rete sociale   

Obiettivi 

 Raccolta dati socio-demografici  

 Raccolta dati servizio sociale 

 Raccolta dati sulla rete per il sostegno ai migranti 

 Approfondimento “disabilità silenziose” 

 Approfondimento “partecipazione giovanile” 

 Approfondimento “ricadute sociali dell‟invecchiamento” 

 Ricerca dati sull‟inclusione sociale  

 Ricerca dati sulle barriere architettoniche 

 Ricerca dati sulla disabilità -  patologie legate alla terza età 

 

Sulla disabilità:  
STIMA DISABILI NEL MUNICIPIO ROMA XIII 

 
Stima disabili Mun.XIII fornita dall‟Assessorato Promozione dei Servizi Sociali e della Salute  
Numero disabili  2079  
Invalidi civili titolari di pensione di invalidità forniti dall‟INPS di età 0-64 anni sono 4863 più del doppio di quelli forniti 

dalla stima dall‟Assessorato Promozione dei Servizi Sociali e della Salute  
 
Numero di pensioni di invalidità per Cap del Municipio Roma XIII fornita dall‟INPS 

      MINORE 18 ANNI TRA 18 E 64 ANNI MAGGIORE 64 ANNI 

00119 CIECHI CIVILI PARZIALE 0 0 6 

00119 CIECHI CIVILI TOTALE 2 2 4 

00119 INVALIDI CIVILI PARZIALE 44 59 22 

00119 INVALIDI CIVILI TOTALE 26 102 199 

00119 SORDOMUTI TOTALE 0 5 0 

 

00121 CIECHI CIVILI PARZIALE 1 7 36 

00121 CIECHI CIVILI TOTALE 3 21 20 

00121 INVALIDI CIVILI PARZIALE 136 487 220 

00121 INVALIDI CIVILI TOTALE 79 727 1318 

00121 SORDOMUTI TOTALE 2 16 8 

 

00122 CIECHI CIVILI PARZIALE 0 17 35 
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00122 CIECHI CIVILI TOTALE 0 9 28 

00122 INVALIDI CIVILI PARZIALE 123 262 93 

00122 INVALIDI CIVILI TOTALE 43 390 1081 

00122 SORDOMUTI TOTALE 0 10 12 

 

00124 CIECHI CIVILI PARZIALE 1 3 18 

00124 CIECHI CIVILI TOTALE 3 3 1 

00124 INVALIDI CIVILI PARZIALE 115 162 48 

00124 INVALIDI CIVILI TOTALE 57 283 558 

00124 SORDOMUTI TOTALE 5 10 1 

 

00125 CIECHI CIVILI PARZIALE 1 8 23 

00125 CIECHI CIVILI TOTALE 2 4 11 

00125 INVALIDI CIVILI PARZIALE 180 338 139 

00125 INVALIDI CIVILI TOTALE 64 532 1043 

00125 SORDOMUTI TOTALE 2 19 6 

 

00126 CIECHI CIVILI PARZIALE 1 10 17 

00126 CIECHI CIVILI TOTALE 1 11 9 

00126 INVALIDI CIVILI PARZIALE 111 245 90 

00126 INVALIDI CIVILI TOTALE 48 250 618 

00126 SORDOMUTI TOTALE 3 15 6 

Fonte: INPS 

CAP DI RESIDENZA 
TOTALE  

INVALIDITA 
CIECHI  
CIVILI 

INVALIDI  
CIVILI 

SORDOMUTI 

00119 471 14 452 5 

00121 3.081 88 2.967 26 

00122 2.103 89 1.992 22 

00124 1.268 29 1.223 16 

00125 2.372 49 2.296 27 

00126 1.435 49 1.362 24 

  10.730 318 10.292 120 

Fonte: INPS 

 

  
MINORE 18 

ANNI 

TRA 18 E 64  

ANNI 

MAGGIORE 64 

 ANNI 
TOTALE 

CIECHI CIVILI 
PARZIALE 4 45 135 184 

TOTALE 11 50 73 134 

INVALIDI CIVILI 
PARZIALE 709 1553 612 2874 

TOTALE 317 2284 4817 7418 

SORDOMUTI TOTALE 12 75 33 120 

TOTALE   1053 4007 5670 10730 

 

TOTALE POPOLAZIONE MUN 13 (2010) 41.290 144.662 40.132 226.084 

INCIDENZA % DEGLI  

INVALIDI CIVILI SULLA POP. MUN. XIII 
2,5 2,7 13,5 4,6 

 

INCIDENZA % DEGLI  

INVALIDI CIVILI. PRESENTI NEL MUN. XIII SUL 
TOTALE DEGLI INVALIDI CIVILI DI ROMA 

15,3  9,5  6,7  8,0  

Utenti SAISH e centro diurno disabili 2011 31 204 8 243 

Utenti SAISA   187  

% utenti SAISH 2011 sul tot. Inv. Civ.  3,0 5,3 0,1 2,4 

% utenti SAISA 2011 sul tot. Inv. Civ. > 64 anni   3,4  

Pazienti CPO 2011     

Fonte: INPS - Uosecs Mun. 13 

Esenzioni sanitarie fornite dalla ASL RMD 
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Utenti in carico SAISH  243 

Stima disabili Mun.XIII  2079                    Copertura   11,6%   

Fonte: Assessorato Promozione dei Servizi Sociali e della Salute  

 

Note di metodo :  

Migliorare la stima tramite l‟incrocio di fonti secondarie ASL-INPS. Inoltre si sottolinea che la stima non puntuale desunta 
dall‟indagine minori e famiglia su persone con disabilità o malattia invalidante presenti all‟interno dei nuclei familiari 

intervistati era di 1.296 persone, inoltre se si prende in riferimento un‟altra domanda (Tra le persone che frequenta ci sono 
delle persone disabili?) dell‟indagine si ha una stima indiretta di 3.449 ovviamente bisogna tener conto delle 

sovrapposizioni e delle persone disabili che si conosce fuori dal territorio. In sintesi, considerando che si trattava di una 
sottopopolazione si può ipotizzare che il dato fornito dall‟assessorato sia sottostimato e inferiore alla realtà.  

Nel corso della prima fase della costruzione del piano si era prevista una rilevazione partecipata delle barriere 
architettoniche presenti nel Municipio Roma XIII. Alla luce dell‟attuale progetto, si potranno prevedere forme di 

collaborazione per le segnalazioni. 

Predisporre una scheda di segnalazione della barriera architettonica 

Tipo di ostacolo e ubicazione. Disporre urne di raccolta delle schede presso uffici pubblici, scuole, stazioni Roma-Lido del 
Municipio. 

Collaborazione del Municipio XIII, Scuole, Realtà del terzo settore, cittadini, etc… Le schede saranno raccolte, ordinate e in 
base ai risultati si potranno avere i luoghi dove è denunciata più volte una barriera architettonica. Si potrà così indicare 

delle priorità di intervento  da sottoporre all‟amministrazione.  

 

Sulla disabilità psichica: 

Anno 2008 XIII° 

CSM n. strutture 1 

CSM n. cartelle al 31.12.2008 2639 

CSM nuovi accessi 2008 924 

Unità Giovani Adulti 0 

N° cartelle al 31.12.2008   

Nuovi accessi 2008   

SPDC  2 5 

Centri Diurni n. strutture 1 

N° pazienti usufruitori 54 

S Resid.li Bassa intensità assist.le 4 

N° pazienti usufruitori 12 

Unità Tecnica Sportiva 1 dipartimentale 

N° pazienti usufruitori 25 

Cittadini non autosufficienti 7   

* sostegno alla persona 63 

* bisogno residenzialità 20 

 

1. Stima dei disabili presenti nel territorio (dati esenzioni ASL RMD2 + dati INPS pensioni di invalidità 65% 
e oltre) 

2. Focus sulle problematiche delle persone con disabilità: interviste presso il CPO – utenza e dipendenti; 
rilevare difficoltà e motivazioni della mancata richiesta di assistenza, difficoltà nell‟inserimento sociale e 

lavorativo. 

3. Focus sulle problematiche disabili psichici: utenza in carico, tipologie di disagio, difficoltà 

nell‟inserimento sociale e lavorativo - fonti dati DSM – ASL RMD2 

Sugli Anziani: 

Azienda ASL RMD:  

MORBO DI PARKINSON E  
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ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI    n. 604 

MALATTIA DI ALZHEIMER    n. 148 

Totale       n. 752 

Fonte: Archivio regionale, dalla società LAit  

Altro dato ufficioso riportato nei tavoli dal Prof. Mancini Giovanni dell‟Unità valutativa Alzheimer dell‟Ospedale Grassi e di 
circa 2.000 pazienti in carico 

Note di metodo:  

Il dato delle esenzioni sembrerebbe sottostimato rispetto alla realtà, si cercherà con la stessa metodologia di lavoro 

utilizzata per le persone disabili di fornire una stima delle persone over 65 con patologie sanitarie degenerative. 

 

Sull‟inclusione sociale: 

1. Stimare il disagio occupazionale e la povertà relativa e assoluta del territorio (Fonti disponibili: Col territoriale, 

Dati Uosecs). 

2. Tasso di disoccupazione: Solo a livello provinciale e per alcuni casi comunali, Istat, Excelsior (Unioncamere). 

3. Anche i dati forniti dalla Sala Operativa Sociale sono solamente uno spaccato ridotto della dimensione di estrema 
povertà ma sufficienti ad avviare una riflessione su alcune dinamiche inerenti la vulnerabilità sociale. 

4. Analisi statistico descrittiva sui dati dei centri di ascolto Caritas e servizi Diocesani del territorio per approfondire 

lo studio delle povertà estreme 

Su minori, famiglie e giovani: 

1. Rapporto sulla partecipazione giovanile (indagine svolta nel 2010) sarà resa pubblica entro settembre 2011 

2. Seguire la costruzione della Consulta 

3. Costituzione gruppo motore per progetto europeo 

 

Su immigrazione: 

1. Aggiornamento della banca dati enti che erogano servizi con particolare attenzione ai servizi per immigrati.  

2. Approfondimento dati socio economici popolazione straniera. Dati demografici a livello municipale (Anagrafe). 
Socio economici a livello comunale (ufficio statistico comune di Roma – Provincia di Roma - Istat - Caritas).  

3. Interviste ai leader delle comunità  maggiormente presenti sul territorio per comprendere le eventuali difficoltà di 
integrazione 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE: 

Focus disabili    6 mesi   da 6/11   a  11/2011 

Focus disabili psichici    3 mesi  da 9/11  a  12/2011 

Focus fragilità sociali   3 mesi  da 6/11   a   12/2011 

Focus mappa servizi 12 mesi  da 6/11   a    6/2012 

Costituzione gruppo  

motore giovani  14 mesi   da 6/11  a  10/2012 

 

Analisi dei dati raccolti dal Servizio Sociale: 

Dati presi dal registro unico utenti. Il registro prevede l‟inserimento dei dati relativi a tutta l‟utenza che afferisce al Servizio 
Sociale, con la sola esclusione delle situazioni di minori segnalati dalle Autorità Giudiziarie, le richieste di Residenze 

Santarie Assistenziali (RSA) e le segnalazioni provenienti dai dirigenti scolastici per la richiesta di assistenti educativi 
culturali per l‟integrazione dei disabili nelle scuole  

Non è ancora presente la rilevazione mediante cartella sociale unica, ma il servizio si è dotato di banche dati finalizzate alla 
raccolta della domanda e alla gestione dei servizi come previsto dal Sistema di Qualità interno. 

I dati sono stati elaborati dall‟Osservatorio sul Sociale. 

 

RUS Registro Unico: il registro unico utenti, avviato nel 2007, prevede l‟inserimento di tutte le persone che accedono al 
servizio nel corso dell‟anno. Le domande vengono suddivise per tipologia; il registro soddisfa l‟esigenza di tracciabilità della 

pratica. 
N.B.Nelle seguenti schede il dato relativo all‟anno 2011 corrisponde solo al primo semestre. 
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Risulta evidente un graduale  incremento delle richieste  in particolare di situazioni di famiglie con minori a carico e 
richieste di intervento economico. 
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Call center (primo semestre 2011) 

 
Il call center del servizio registra giornalmente i contatti sia telefonici, sia di persona che avvengono al Servizio. Viene 

compilato un registo del segretariato sociale dal quale si riesce a desumere il tipo di richieste, la distribuzione territoriale e 
l‟attività svolta dal servizio. 

 

Bimestre gennaio febbraio 2011 
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Bimestre marzo aprile 2011 
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Bimestre maggio giugno 2011 
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Lista di attesa SAISH 
 

Come la maggior parte dei municipi romani, anche il XIII Municipio vede la crescente richiesta di assistenza domiciliare da 
parte di anziani e persone con disabilità; ma in particolare la situazione territoriale ha visto negli anni un incremento 

imprevisto della lista d‟attesa per quanto riguarda la disabilità. Ad oggi le richieste ammontano ad oltre 150 in lista 

d‟attesa. 
La zona di riferimento è pianeggiante, quindi di facile fruizione da parte di persone con disabilità motoria, inoltre è 

presente nel territorio un centro di eccellenza per paraplegici, queste sono caratteristiche che nel tempo hanno favorito la 
presenza di persone disabili. 
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Lista di attesa SAISA 
 

Il Municipio XIII presenta un numero relativo di anziani inferiore ad altri municipi, ma al contempo, un numero assoluto 
molto rilevante. 

La Lista d‟attesa per l‟assistenza domiciliare anziani include circa 450 domande. Un‟ampia impennata delle richieste si è 

avuta a seguito dell‟accreditamento dei servizi alla persona e all‟allargamento della possibilità di accesso con l‟eliminazione 
dei limiti reddituali e l‟inserimento della contribuzione al servizio in base all‟ISEE. 

La maggior parte delle richieste è inoltrata per assistenza alla persona, per tutte le prestazioni che richiedono la cura in 
particolare di anziani non autosufficienti o a rischio di perdita dell‟autosufficienza. 

Sono in crescita le richieste di contributo per il pagamento di assistenti familiari, sempre più presenti nella rete sociale 
delle persone anziane. 
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Dati Nidi e Materne 

 

Un altro servizio che nel territorio municipale si connota per la presenza di una consistente lista d‟attesa è l‟accesso ai Nidi e alle scuole materne. 

Ciò comporta spesso l‟attivazione di richieste improprie al servizio sociale che, in base al regolamento, può segnalare situazioni di rischio sociale per un accesso prioritario. 
Il servizio, al fine di evitare giudizi discrezionali, ha individuato alcuni criteri di priorità e la valutazione fatta da un‟apposita commissione di tecnici. 
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Anno Educativo: 
2011/2012 10 46 2 572 73 1.455 40 2.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.036 323 888 40 1.251 1.132 103 711 

Anno Educativo: 
2010/2011 10 48 3 572 73 1.431 60 2.136 2.140 646 146 234 266 1.435 246 598 591 59 1.940 311 827 60 1.198 981 249 386 

Anno Educativo: 
2009/2010 10 48 3 572 73 1320 60 2.025 1.898 637 140 230 267 1.201 255 469 477 60 2.006 323 567 60 950 823 399 474 

Anno Educativo: 
2008/2009 10 32 3 424 0 658 40 1.122 1.452 616 139 226 251 776 140 284 352 60 1.770 324 229 60 613 504 452 592 
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 A/S 2011/2012 A/S 2010/2011                                                                                                          A/S 2009-2010             

Denominazione scuole 

Posti 
disp. Ant. 

Posti 
disponibili 

tempo pieno 

Domande 
pervenute  

Riserve al 
1/09/2011 

Posti disp. 
Ant. 

Posti 
disponibili 

tempo 
pieno 

Domande 
pervenute 

al 
18/5/2010 

Riserve al 
18/11/2010 

Posti 
disp. Ant. 

Posti 
disponibili 

tempo 
pieno 

Domande 
pervenute 

Riserve  

*Il Poggio / 30 127 78 / 25 138 85 / 29 156 108 

*Solletico / 25 73 39 / 32 98 54 15 20 76 9 

*Dragolandia / 54 259 175 / 53 168 99 / 23 166 114 

*Zucchero Filato     / 15 43 13 / 24 53 20 / 37 76 17 

*Stelle nascenti / / 11 6 / 0 11 4 / 2 6 0 

La Crociera 10 32 105 51 9 26 112 61 11 35 111 50 

*Pesce Magico / 36 90 52 / 24 65 38 / 21 43 8 

*SoleLuna / 27 51 22 / 23 58 27 / 21 51 18 

*Il Giardino di Sara / 60 205 131 / 37 137 95 / 40 146 90 

*Mirò / 25 150 112 / 22 140 100 / 28 144 84 

*Pegaso / 44 232 178 / 37 218 163 / 41 220 161 

*Raggiodisole 35 / 108 52 29 / 110 69 27 / 83 24 

*Araba Fenice / 18 51 23 / 10 82 44 / 16 144 85 

*Il Cucciolo 15 87 475 302 15 70 452     304 17 60 362 236 

*Borgo Antico / 15 42 20 11 / 39 27 12 / 41 23 

*Il Pineto 35 / 90 44 26 / 41 1 29 / 49 3 

Isole Azzorre / 42 118 55 / 44 70 1 10 42 75 3 

*Tor San Michele / 35 66 19 / 38 50 2 / 29 66 19 

*Gabbianella al porto 28 30 120 37 15 34 95 3 26 35 84 3 

Doremidiverto      / / / / 15 59 91 1 14 49 128 34 

*Noi arcobaleno   25 / 54 28 35 / 47 2 49 / 59 1 

*St*s*Stella del mare / 58 170 96 / 51 143 66 / 58 161 91 

*Gli eucalipti 11 21 67 29 9 21 67 23 5 19 54 17 

*Quinqueremi 19 32 84 10 28 48 132 14 28 17 70 2 

L’Isola che non c’è 31 19 102 39 35 27 87 6 34 33 101 20 

TOTALI 224 690 2.874 1.617 227 705 2.704 1.309 277 655 2.672 1.362 

*Nell’A/S 2009-2010 sono stati inseriti, nelle scuole dell’infanzia private paritarie, 53 bambini dalla graduatoria unica di riserva, a seguito dello stanziamento di fondi 
della Regione Lazio con D.G.R. 271/2009. 
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4. I principi le finalità e le strategie 
 
 

Come indicato nel Piano Regolatore Sociale di Roma Capitale, I Servizi Sociali trovano il loro fondamento normativo sia 
nella Carta Costituzionale, sia in altre Leggi Nazionali ed in primis nella Legge Quadro 328/00. A livello regionale, al quale 

è passata la competenza a legiferare in merito a seguito della riforma del Titolo V, si sta elaborando la nuova Legge sul 
Sistema dei Servizi Sociali. 

Tra i principi fondanti il sistema delle politiche sociali territoriali troviamo l‟importanza assunta dal lavoro di rete e dal 
coinvolgimento partecipativo dei diversi attori sociali. 

Vengono riconosciuti e promossi i principi: di scelta, di autopromozione, di personalizzazione degli interventi, di 
corresponsabilità, di diversificazione dell‟offerta, di miglioramento continuo dei servizi. 

Come previsto nel Manuale per la Qualità, il Servizio Sociale ha individuato la propria politica per la qualità indicando la 
propria mission. 

I cittadini che si rivolgono al Servizio Sociale si trovano generalmente in uno stato di bisogno che ne condiziona il 
comportamento: vivono cioè uno stato di necessità senza avere le risorse e le informazioni adeguate per affrontarlo. 

La missione del Servizio è spesso racchiusa nella comprensione di questo fattore chiave: chi si rivolge al Servizio Sociale ha 
il diritto di ottenere il miglior intervento possibile dal miglior personale possibile ed è esattamente in questa direzione che 

occorre orientare gli sforzi di miglioramento per: 
 

 Offrire e fornire il miglior servizio possibile ai cittadini che ne hanno bisogno e ne fanno richiesta 

 Trattare tutti i cittadini con rispetto, gentilezza, pazienza e considerazione indipendentemente dalla loro condizione, 
religione, colore o nazionalità  

 Centrare l‟attenzione sulla relazione con il cittadino per riuscire a focalizzare i suoi bisogni ed a soddisfare le sue 

necessità 

 Promuovere il coinvolgimento degli utenti curando l‟informazione sui servizi, sulle procedure di accesso, sulle 

modalità di erogazione e la partecipazione alla verifica della qualità erogata.  

 Garantire a tutti il diritto di presentare osservazioni, suggerimenti e critiche  

 Migliorare continuamente le performance dei servizi 
 

Per rendere effettivi gli impegni enunciati vengono definite le  seguenti finalità: 
 Migliorare la qualità dei servizi attraverso una corretta gestione dei processi organizzativi e gestionali 

 Migliorare continuamente il  livello di efficienza ed efficacia interno, monitorando, isolando ed eliminando le cause dei 
problemi e privilegiando in ogni modo la prevenzione rispetto alla correzione. 

 Realizzare economie di gestione a parità di servizio, attraverso interventi migliorativi ed innovativi 
 Migliorare la comunicazione interna e verso i cittadini attraverso l‟adozione di procedure e strategie condivise  

 
Nell‟ambito di quanto enunciato, in collaborazione con i diversi stakeholders territoriali, sono state individuate le seguenti 

strategie per il prossimo quinquennio: 
 

1) Progetto Osservatorio visto come essenziale e prioritario nel percorso di costruzione e aggiornamento del Piano 

Sociale Municipale. I tavoli concordano nel ritenere tale progetto cardine delle politiche e degli interventi sociali nel 
territorio. Come già anticipato, il progetto svilupperà vari aspetti di indagine e analisi territoriale. 

 
2) Potenziare le Azioni di sistema con particolare riferimento ad una modalità di comunicazione maggiormente 

efficace e radicata nel territorio. Da sviluppare. Ritenuta essenziale la partecipazione e la necessità di individuare nuove 
forme di apertura e di contatto con l‟intero territorio municipale. Aperto il tavolo giovani per la partecipazione giovanile in 

vista del nuovo Piano Locale Giovani. Si è scelto di coinvolgere gli istituti scolastici ed in particolare i rappresentanti degli 
studenti. La partecipazione appare buona e si è avuta anche la presenza dei giovani nell‟Ufficio di Piano Allagato. 

 
3) Intervenire sull‟emergenza abitativa mediante il progetto rivolto a persone senza fissa dimora  con particolare 

attenzione alle problematiche dei giovani usciti da circuiti istituzionali. 
 

4) Incrementare le azioni di sostegno alle famiglie (centro per le famiglie, nidi, ecc). Le famiglie vanno sostenute e tutti i servizi 
e gli organismi della rete territoriale si sono espressi sulla necessità di prevedere interventi mirati per il sostegno alle situazioni di 

disagio di varia natura vissuto dai nuclei familiari. Vanno potenziati tutti quei servizi che costituiscono un riferimento prioritario. 
Vanno inoltre previste azioni di sostegno alle famiglie per l‟accudimento dei figli in particolare alla nascita nelle situazioni di rischio. 

 
5) Ampliare le Azioni di sostegno per il lavoro ( borse lavoro e corso badanti ). L‟opportunità offerta dal progetto inserimenti 

lavorativi e corso badanti rappresentano una ulteriore priorità di intervento. Sviluppo dell‟Agenzia di integrazione sociale per le 
famiglie. Ampliamento della collaborazione con iniziative promosse dal XIV Dipartimento. Maggiore sensibilizzazione delle aziende 

territoriali in particolare per la prosecuzione di borse lavoro per disabili. Prevedere la possibilità di un corso per baby sitter. 
Particolare rilevanza territoriale potrà essere assunta dal progetto Città dei Mestieri che rappresenta un‟importante opportunità per il 

Municipio XIII che richiede di essere promossa, sostenuta e valorizzata. 
 

6) Proseguire interventi per non autosufficienti. Le numerose liste d‟attesa hanno interrogato fortemente i tavoli. Risulta 
irrinunciabile prevedere interventi di sollievo per coloro che da anni hanno avviato la richiesta di un sostegno domiciliare sia disabili 

sia anziani. Compatibilmente con l‟applicazione della riforma per l‟assistenza, si ritiene necessario proseguire i progetti avviati a 
favore delle persone n lista d‟attesa. Si prevede per giugno 2012 una valutazione dei risultati dell‟applicazione della riforma ai fini 

dell‟abbattimento delle liste d‟attesa e della conseguente analisi sulla eventuale prosecuzione o interruzione del progetto sollievo. 
 

7) Valorizzare le attività sociali del territorio. Le azioni di rete devono necessariamente prevedere un coinvolgimento delle 
forme spontanee di aggregazione e di partecipazione alla società civile. Valorizzare il progetto Versus II ed il coinvolgimento degli 

Istituti scolastici in un percorso operativo nei differenti contesti ambientali del Municipio anche nell‟ottica della prevenzione. 
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8) Riprendere il progetto Porte Sociali per darne attuazione a livello di rete municipale come azione di contrasto alla mancata 
presenza dei servizi all‟interno del territorio secondo le indicazioni comunali. 

 
9) Proseguire interventi di sostegno al disagio estremo ed in particolare Azioni di prevenzione come in particolare il piano 

freddo. 
 

10) Sviluppare l‟apertura dei servizi in orari accessibili o fornire maggiori servizi on line. 
 

11) Sostenere ed ampliare tutte le azioni per contrastare l‟isolamento degli anziani e dei disabili e favorire il raggiungimento dei 
servizi. Iniziare a prevedere interventi per momenti di maggiore criticità come i fine settimana. Potenziare e sostenere i progetti di 

sollievo per le liste d‟attesa, assistenza leggera, trasporto per persone con difficoltà motorie e favorire lo sviluppo del progetto Nessuno 
Escluso svolto principalmente da associazioni di volontariato. 

 
12) Prevedere interventi trasversali su tutti i servizi attivi nel territorio per l‟integrazione dei migranti. E‟ sempre fondamentale 

mantenere costante l‟attenzione per promuovere la cura dell‟accoglienza, la tutela dei diritti e dell‟informazione a partire dalle 
seconde generazioni. Mantenere l‟apertura del tavolo Immigrazione con la partecipazione attiva in primis dei quattro sindacati.  

 

13) Costruire e stabilizzare un sistema di alleanze tra Municipio, ASL, Cooperazione Sociale,  Associazioni ed Istituzioni 
scolastiche capace di promuovere,  indirizzare e controllare percorsi  partecipativi e di rete per i giovani (es bando delle idee). 

 
14) In questa ottica, sviluppare costantemente e sostenere l‟integrazione socio-sanitaria e con le differenti politiche municipali 

per costruire percorsi inclusivi e strategie di intervento congiunte per il territorio. Prevedere un ampliamento ed un sostegno al PUA 
in collaborazione con la ASL RMD Municipio XIII. 

 
15) Infine, sempre per favorire l‟occupazione di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, si  ritiene necessario proporre un 

affidamento di commesse e appalto di lavori e servizi da parte del Municipio a Cooperative sociali, prevedendo e attuando solidi 
meccanismi di controllo sulla qualità del servizio svolto e sulle ricadute sociali in termini di inclusione e contrasto all‟emarginazione. 

 
16) Sviluppare per l‟area della disabilità nuovi percorsi d‟inclusione sociale con la valorizzazione dello sport 

 
17) Porre l‟attenzione sulla occupabilità giovanile con particolare rilevanza data al rapporto con il mondo della scuola e della 

formazione 
 

18) Realizzare per l‟anno 2012 una nuova iniziativa sociale con il coinvolgimento di tutta la rete territoriale da riproporre nel 
tempo e prevedere nel corso degli anni percorsi di partecipazione comunitaria. 

 
 

 

5. La programmazione dei servizi e degli interventi sociali 

Il Piano Sociale racchiude tutta la pianificazione del territorio per quanto attiene alle politiche sociali municipali. Di seguito 

vengono elencati tutti i servizi, gli interventi ed i progetti attivi. 
Di particolare rilevanza è il monitoraggio, fatto con puntualità da parte del servizio sociale di tutti i progetti attivi sul 

territorio. Di seguito vengono esposti i risultati emersi nell‟ambito del Sistema qualità. 
 

5.1 Servizi Multiutenza e di carattere generale 
 

Servizi di informazione orientamento 
 
La particolare organizzazione assunta dal 2007 dal Servizio Sociale del Municipio XIII vede il Segretariato Sociale 

pienamente incluso nel processo di gestione delle situazioni di disagio. Allo stesso, infatti, non viene riservato un ruolo di 
semplice raccolta domanda, informazione ed orientamento, ma, grazie all‟investimento di figure professionali (assistenti 

sociali), assume la funzione di prevalutazione e di presa in carico iniziale del caso. 
  

Servizio Sociale di I Livello: è il punto unico di contatto, informazione, consulenza, orientamento sociale, prevalutazione e 
presa in carico per i cittadini 
 
Accoglienza e Segretariato Sociale Professionale: Accoglie i cittadini, fornisce informazioni, fissa gli appuntamenti per gli 

utenti già seguiti, valuta la richiesta e fornisce prima assistenza. I cittadini che si rivolgono al Servizio Sociale per la prima 
volta vengono accolti dagli assistenti sociali per un primo colloquio nelle giornate di: 

Lunedì 9.00/12.30  
Martedì 14.30/17.00  
Giovedì 9.00/12.30  
Giovedì 14.30/17.00  

Venerdì 9.00/12.30  
Mese di agosto solo martedì e giovedì  
 
Call center: Servizio telefonico per migliorare l‟accesso al Servizio Sociale. Sempre attivo negli orari di ufficio Tel 

0669613679 
 

  



 

 127 

Punti Unici Di Accesso (PUA): 

Il Protocollo è stato firmato a livello operativo in data 18/5/09. Il Servizio, avviato in modo sperimentale in attesa di 

finanziamento regionale, sta proseguendo regolarmente e l‟integrazione si sta gradualmente stabilizzando. 
 

PROTOCOLLO D‟INTESA TRA DISTETTO SANITARIO XIII MUNICIPIO ASL RM/D E SERVIZI SOCIALI MUNICIPIO ROMA 

XIII  
PUNTI UNICI DI ACCESSO 

 
Il Distretto Sanitario XIII Municipio della ASL RM/D rappresentato dal Direttore  

E 
Il Comune di Roma – XIII Municipio Servizio Sociali - P.I. 01057861005 - rappresentato dal Dirigente U.O.S.E.C.S.  Dott. 

Rodolfo D‟Agostini, nella sede di Via Gian Carlo Passeroni, 24 - 00122 Roma 
 

Concordano e sottoscrivono il presente accordo per la realizzazione dei Punti Unici di Accesso nel territorio del Municipio 
Roma XIII. 

 
Premessa e finalità: 

Il Punto unico di accesso integrato sanitario e sociale (PUA), inteso quale funzione del Distretto in grado di fornire 
informazioni e orientamento al cittadino, risolvere problemi semplici e rinviare i casi a maggior complessità verso le sedi 

adeguate, vede la necessaria collaborazione del Servizio Sociale municipale e la definizione di  percorsi integrati e di 
pianificazione dei servizi socio-sanitari alla persona. 

Previsto dalla Deliberazione Regionale n°433 del 2007 e descritto nelle linee guida per la stesura del Piano Attuativo Locale 
triennale, il Servizio viene incluso nel Piano Regolatore Sociale municipale. 

Il progetto di attuazione dell‟accordo si caratterizza come sistema di "facilities" cioè miglioramento di opportunità di 
accesso ai servizi socio sanitari per tutta la cittadinanza ed in particolare per le fasce di popolazione che incontrano 

difficoltà individuali o tecniche e burocratiche nel rivolgersi a richiedere aiuto.  
Il principale obiettivo del progetto è integrare stabilmente i servizi sanitari della ASL RM/D Distretto Sanitario XIII 

Municipio  con i servizi sociali offerti dal Municipio XIII. 
L‟innovazione si configura nella possibilità per il cittadino di intraprendere un percorso con presa in carico dei suoi 

bisogni, indistintamente nelle sedi Municipali o della ASL, attivando, già al primo approccio, entrambi i servizi. 
Un ulteriore obiettivo specifico è individuato nell'incremento di efficacia ed efficienza del sistema dei servizi basato sulla 

programmazione ed il monitoraggio grazie ad una conoscenza approfondita dei bisogni e delle potenzialità che offre il 
territorio. 

Il progetto nasce dalla necessità di assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e sanitari, del sistema integrato 
degli interventi e dei servizi sociali e di rispondere alle esigenze di programmazione, gestione e valutazione delle politiche 

sociali e sanitarie da parte dei responsabili istituzionali in un'ottica di concertazione con i soggetti del Terzo settore e di 
partecipazione dei cittadini. La realizzazione del PUA rappresenta uno strumento di conoscenza di fondamentale 

importanza per gli operatori, i responsabili delle politiche sociali e sanitarie ed i cittadini. Si evidenziano sul versante del 
bisogno: il disorientamento dei cittadini, l'emergenza di nuovi bisogni sociali e sanitari, la difficoltà da parte dei servizi alla 

comunicazione e a decodificare ed orientare la domanda in modo adeguato, il dispendio delle risorse professionali per la 
gestione del flusso dei cittadini; sul versante dei servizi: la difficoltà di conoscere tutte le risorse sociali istituzionali e non 

istituzionali presenti sul territorio, la carenza di rilevazioni sistematiche dei dati relativi ai bisogni della popolazione e della 
comunità, la carenza a programmare e a superare l'autoreferenzialità dei singoli servizi.  

Il progetto si pone in linea con quanto espresso nel Piano Regolatore Sociale nella definizione dei livelli di Welfare ed in 
particolare nel Welfare di accesso e nella facilitazione da parte dei cittadini di accedere ai servizi. Nel Piano di Zona 

Municipale si è sottolineata la necessità di avviare un processo di realizzazione di una rete integrata di servizi per giungere 
ad un sistema informativo sociale e sanitario. 

Responsabilità del Servizio PUA: 
Il Progetto prevede una duplice responsabilità per le aree di relativa competenza. 

Responsabile per il Municipio: Posizione Organizzativa Servizio Sociale I Livello Assistente Sociale Maria Anna Bovolini 
Responsabile per la ASL RM/D Distretto Sanitario XIII Municipio Dirig.Respons:U.O.S. Integrazione Socio Sanitaria : 

Dott.ssa M.Laura Mazzara 

Entrambe i responsabili avranno il compito di: 

 Organizzare, coordinare, monitorare e valutare il Servizio PUA 

 Proporre azioni di miglioramento 

Obiettivi: 
1) migliorare i processi informativi, di accompagnamento e orientamento per i cittadini 

2) definire modalità congiunte e condivise per una prima valutazione multidimensionale del bisogno 
3) garantire una presa in carico iniziale mediante l‟attivazione dei servizi di competenza 

4) monitorare e valutare il raggiungimento degli obiettivi del servizio PUA. 
Attività per la realizzazione del percorso: 

1) Conoscenza reciproca tra servizi sociali e sanitari 
2) Definizione della modulistica da condividere in base alle eventuali disposizioni della Regione Lazio 

3) Individuazione di personale dedicato  (assistenti sociali, infermieri, amministrativi ed un medico di riferimento 
per Distretto)  

4) Individuazione delle sedi 
5) Dotazione di strumentazione e reti informatiche specifiche 

6) Attivazione corsi formativi per tutto il personale addetto al front office di entrambe le Amministrazioni. 
Attività presso il servizio: 

1) attivazione sportello al pubblico ( almeno 2 giorni complessivi a settimana: per sede Casal Bernocchi apertura 3 
mattine e 2 pomeriggi, per sede via Passeroni 2 mattine) 

2) attività di back office per aggiornamento e verifica del lavoro svolto 
3) attività di monitoraggio 

4) valutazione multidimensionale delle situazioni socio sanitarie con particolari complessità 
Sedi:  
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La localizzazione delle sedi presenta una articolazione diffusa nel territorio che permette la presenza  sia ad Ostia che 
nell'entroterra. 

1) presso la sede di Distretto ASL RM /D Poliambulatorio di Casalbernocchi  
2) Presso il Municipio XIII via Passeroni, 24 

 
Per ogni sede è da intendersi stanza per back office per amministrativo e stanza per colloquio e valutazione. 

Personale:  

Il Municipio metterà a disposizione 1 Assistente sociale e 2 Amministrativi 

Il Distretto metterà a disposizione 1 Assistente sociale, 2 Infermieri ed 1 Medico che fa parte dell‟Unità di Valutazione 
Multidimensionale da attivare al bisogno). 

Programmazione: 
Viene prevista una prima fase sperimentale in cui si stabilisce la presenza per 1 giorno a settimana (mercoledì) dell‟A.s. del 

Municipio preso il PUA di Casalbernocchi dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e per 2 giorni a settimana (lunedì e venerdì) di 1 
infermiere del Distretto presso il PUA di via Passeroni, 24. 

Una fase successiva, a seguito del finanziamento regionale, vedrà la presenza di: 

 un assistente sociale municipale presso la sede di Casalbernocchi per 2 giorni a settimana; 

 un assistente sociale ASL presso la sede di via Passeroni per 2 giorni a settimana  

 l‟ equipe multidimensionale territoriale viene attivata al bisogno su richiesta dei PUA  per un giorno a settimana. 

 personale infermieristico ed amministrativo disponibile 4 giorni a settimana. 

Strumentazione :  
Almeno 1 PC completo di scanner per PUA con collegamento in rete. 

Il progetto prevede la collaborazione con il Progetto Osservatorio e la fruizione del SIS (Sistema Informativo Sociale) della 
Caritas per la realizzazione di una banca dati dedicata, in collaborazione con la cartella sociale. 

Tempistica:  
Attività di conoscenza reciproca e condivisione modulistica, preparazione per collegamento on line 

Attività formative per gli operatori dei PUA 
Attivazione della prima fase PUA integrato a partire dal 15 luglio 2009 

Realizzazione attività completa in base al finanziamento regionale. 
Costi: 

Prima fase a carico del Municipio Roma XIII, una parte finanziata con fondi del Piano Sociale Municipale inclusi nel 
progetto Osservatorio, una parte con fondi di Bilancio (personale, sede, strumentazione) e della ASL RM/D II Distretto 

(personale, sede, strumentazione) per la parte di reciproca competenza. 

 
Richiesta di finanziamento regionale per l‟avvio della seconda fase. 

 
Finanziamento da richiedere per anno 2012: 

Personale Ore settimanali Costo orario Costo mensile Costo totale 

2 assistenti sociali (per le 
due sedi attive ASL –

Municipio) 

20 23,00 3.956,00 47.472,00 

Medico geriatra 10 45,00 1.935,00 23.220,00 

Strumentazione     

PC 2 completi di scanner 
(ASL – Municipio) 

   3.000,00 

TOTALE    73.692,00 

 
 

Si potrà prevedere la realizzazione di una terza fase a pieno regime con l‟ apertura di altre due sedi nel territorio 
municipale. 

Il progetto infatti, viste le particolari caratteristiche del territorio, vasto e numericamente popoloso ( sono residenti oltre 

200.000,00  abitanti ed è suddiviso in 10 zone urbanistiche ed inoltre è sicuramente sottostimato il dato ufficiale della 
popolazione se teniamo conto dell'incremento durante il periodo estivo e della popolazione straniera irregolarmente 

residente), prevede l‟apertura di un PUA in Largo del Capelvenere ad Acilia e in via Paolini ad Ostia. 
Tale strutturazione, oltre alla sistemazione delle nuove sedi, dovrebbe prevedere l‟assegnazione di nuovi fondi come di 

seguito: 
 

 Finanziamento da richiedere per l‟anno 2013: 

Personale Ore settimanali Costo orario Costo mensile Costo totale 

4 assistenti sociali ( 2 + 2 

per le due sedi nuove da 
attivare( ASL –Municipio) 

20 23,00 3.956,00 *2  94.944,00 

Medico geriatra 10 45,00 1.935,00 23.220,00 

2 amministrativi (ASL – 
Municipio) 

20 20 1.720,00 20.640,00 

Strumentazione     

PC 2 completi di scanner 
(ASL – Municipio) 

materiale di cancelleria 
fax 

   6.000,00 

TOTALE    144.804,00 
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Il progetto prevede un sempre maggiore coinvolgimento dei Medici di Medicina Generali e dei Pediatri di libera scelta al fine 

di creare un sistema sempre più integrato col territorio. 

Il Servizio attualmente risulta aperto in modo congiunto ed integrato nei seguenti giorni: 

lunedì mattina presso la sede di Casal Bernocchi e venerdì mattina presso le sedi di Casal Bernocchi e di via Passeroni 
Servizio Sociale. In altri giorni e orari la sede di Casalbernocchi è gestita da personale ASL comprensivo di un assistente 

sociale.  

Nella mattinata di martedì tutta l‟equipe si ritrova per le valutazioni multidimensionali nella sede di Casal Bernocchi. 

A seguito di monitoraggio trimestrale, si elencano di  seguito alcuni dei risultati raggiunti. 
ATTIVITÀ PUA 1° Semestre 2011 

 
GENNAIO 2011 
Prestazioni: 

Informazione semplice  tot. n. 120 
Colloquio di ascolto e orientamento tot. n. 35 

 
Totale delle prestazioni del periodo: 155 

 
FEBBRAIO 2011 

Prestazioni: 
Informazione semplice  tot. n. 189 

Colloquio di ascolto e orientamento tot. n. 28 
 

Totale delle prestazioni del periodo: 217 
 

MARZO 2011 
Prestazioni: 

Informazione semplice  tot. n. 105 
Colloquio di ascolto e orientamento tot. n. 43 

 
Totale delle prestazioni del periodo: 148 

 
APRILE  2011 

Totale delle prestazioni del periodo:43 
 

MAGGIO  2011 
Totale delle prestazioni del periodo: 281 

 
GIUGNO  2011 

Totale delle prestazioni del periodo: 51 
 

LUGLIO  2011 
Totale delle prestazioni del periodo: 119 

 
AGOSTO  2011 

Totale delle prestazioni del periodo: 121 
 

Servizi di carattere generale: 
 

Osservatorio sul Sociale: 
Il progetto ha visto nell‟anno 2010 una rimodulazione e l‟aggiudicazione del nuovo bando, vista l‟esigenza di proseguire il 
progetto come precisato nelle priorità per il prossimo quinquennio. Il progetto, oltre a prevedre l‟attività specifica 

dell‟osservatorio, include una collaborazione per il Servizio sociale di I livello Segretariato Sociale e per il PUA. 
Premessa: Un “sistema integrato di interventi e servizi” in ambito sociale, in linea con le indicazioni suggerite dalla 

L.328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, si può considerare 
realmente efficace ed efficiente, in un territorio, quando sono raggiunti i seguenti obiettivi: 

1) la soddisfazione delle reali esigenze dell‟utenza; 
2) una conoscenza approfondita dei bisogni e delle potenzialità del territorio;  

3) il superamento dell‟autoreferenzialità dei servizi, per far fronte al “vero bisogno sociale”, mediante una 
programmazione, una progettualità e operatività “in rete” delle politiche sociali; 

4) la capacità di stimolare una partecipazione attiva della cittadinanza e un principio comunitario di sostegno in 
relazione al bisogno sociale. 

 
La programmazione e l‟organizzazione di tale sistema integrato non è cosa semplice da tradurre nella pratica in 

quanto: a) presuppone un coinvolgimento di tutti i soggetti che operano nelle varie strutture sociali, istituzionali e non 
istituzionali, verso la creazione di un processo più ampio di una “rete territoriale  di sostegno sociale alla popolazione”; b) 

richiede una partecipazione dinamica e responsabile degli stessi soggetti, per innescare un cambiamento di mentalità nella 
pianificazione e nell‟erogazione dei servizi stessi.  

Andando per gradi, per realizzare un sistema unitario e condiviso, è necessario prima di tutto costruire un‟analisi 
ed una lettura efficace e condivisa della realtà territoriale delle domande, dei bisogni, delle dinamiche e delle 

trasformazioni sociali.  
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L‟art.21 - Cap. IV (Strumenti per favorire il riordino del sistema integrato di interventi e servizi) - della già citata L. 
328, intitolato “Sistema Informativo dei Servizi sociali”può contribuire a chiarire in modo puntuale quali sono le finalità di 

tale strumento/struttura:   
- assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e servizi sociali; 

- poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione e alla 
valutazione delle politiche sociali, per il coordinamento con tutte le strutture presenti. 

 In questo contesto, anche in relazione ad una realtà territoriale che ha avviato un percorso per la costruzione di 
un network sociale municipale si ritiene necessaria la riformulazione di un “osservatorio Territoriale Permanente”, che 

contribuisca a migliorare l‟efficacia dei servizi resi aumentare le opportunità sociali, accrescere le sinergie dei servizi 
territoriali, integrare le risorse, permettere ai servizi una miglior progettazione poter realizzare una più solida “rete sociale”. 

Nel contesto nazionale, la L.328/00 richiede ai servizi sociali l‟ attuazione di un “segretariato sociale”. Di per sé 
esso rappresenta un anello forte della catena del sistema informativo finora descritto, in quanto già contiene e diffonde 

informazioni riguardanti altre istituzioni agganciate ai servizi sociali (vedi cooperative sociali, associazioni).  
Si ritiene necessario il consolidamento di una struttura che completi questo sistema informativo. 

In modo particolare l‟Osservatorio: 
 

1. predispone in sinergia con i diversi attori sociali presenti un sistema di rilevazione dei dati condiviso; 

2. raccoglie e rimette in circolo tutte  le informazioni e i dati di ogni intervento-servizio sociale, creando 
un archivio che aggiorni e rimandi sistematicamente tali conoscenze ai soggetti coinvolti nel sistema; 

3. procede alla costruzione di una mappatura delle domande e dei bisogni sociali in anche mediante lo 
strumento del segretariato sociale e con la collaborazione di tutte le agenzie sociali presenti sul 

territorio; 
4. costruisce gli strumenti e le opportunità necessari ad effettuare un‟analisi condivisa della rete 

territoriale dei dati e delle informazioni, usando i risultati come supporto ed orientamento alle 
politiche sociali; 

5. predispone in stretta relazione con i tavoli del Piano di zona e le Consulte municipali indagini 
conoscitive su specifiche problematiche; 

6. affianca i Servizi Sociali per l‟attuazione del Segretariato sociale e del Punto Unico di Accesso (PUA) 
in collaborazione con la ASL RM/D Distretto Municipio XIII 

7. si muove e funziona da attivatore di processi di informazione e formazione, di promozione di percorsi 
di partecipazione e messa in rete delle risorse.   

Esso acquisirebbe il compito di fotografare il contesto sociale - le esigenze dell‟utenza oltre alle risorse disponibili 
(in termini di bisogni, obiettivi e strategie operative) - e avvierebbe un‟analisi del fabbisogno della popolazione, al fine di 

garantire un riscontro, sempre maggiore, dell‟efficacia ed efficienza dei progetti-interventi da mettere in campo.  

L‟Osservatorio è, pertanto, definibile come un insieme, logicamente integrato, di metodi, strumenti, procedure e tecniche 

per la raccolta, l‟archiviazione e la distribuzione delle informazioni relative all‟area del sociale e per una lettura sempre 
aggiornata del contesto sociale. 

Per le finalità proprie, si è valutata la necessità di prevedere una coprogettazione per la realizzazione dello stesso. Una 
gestione solo interna al Servizio sociale rischia di portare ad una autoreferenzialità che è intenzione dell‟Amministrazione 

evitare. Una gestione esclusivamente esterna porterebbe ad uno scollamento con il Servizio sociale con il rischio di 
mancanza di oggettività dei dati. 

Una coprogettazione e gestione congiunta del Servizio porterebbe ad una reale e piena integrazione tra territorio e 
servizi istituzionali con l‟obiettivo principale di analisi dei bisogni, delle risorse e rimessa “in circolo” tra tutti i nodi della 

rete delle necessarie informazioni per operare nell‟ambito dei servizi sociali municipali integrando il Segretariato Sociale ed 
il PUA. 

Fonte di finanziamento: Piano di zona e Bilancio municipale € 112.000,00 

Servizio da realizzare: 

X Internamente                        X Con enti gestori                        X Con partner  
 

Obiettivi del Servizio: 
L‟Osservatorio assume il ruolo di struttura che non svolge un lavoro fine a se stesso ma al contrario, mira a diventare 

uno strumento di supporto per tutti gli organismi che si occupano del sociale, si pone perciò come una realtà volta a : 
- conoscere e analizzare il bisogno sociale 

- orientare l‟insieme dei servizi. 
E persegue i seguenti obiettivi: 

- la realizzazione di un‟organizzazione che abbia il pieno “controllo informativo” sulle componenti sociali che 
determinano le risorse sul territorio, per consentire di sprigionare sinergie positive al fine di esprimere tutte le 

potenzialità presenti; 
- la lettura dei bisogni del territorio; 

- la raccolta ed utilizzo in rete dei dati per la programmazione, gestione e valutazione degli interventi delle politiche 
sociali. 

- Realizzare il Segretariato Sociale e il PUA in cogestione con il Servizio Sociale 

Destinatari del servizio: 

Cittadinanza, servizi istituzionali e rete territoriale 

 
Descrizione delle attività :  

 promuovere e facilitare l‟accesso degli appartenenti alla comunità cittadina alle informazioni attraverso il 
supporto dato ai servizi sociali istituzionali e non istituzionali sul territorio; 

 rilevare sistematicamente i bisogni ed il livello di soddisfazione degli stessi;  

 contribuire al coordinamento ed all‟organizzazione dei flussi informativi all‟interno dei servizi. 
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A tali fini il Servizio dovrà: 
a) raccogliere e gestire le informazioni e la documentazione (schede, pubblicazioni, video, documentazione cartacea, cd 

rom,ecc) inerenti il contesto sociale, individuando strumenti operativi per la comunicazione, l‟informazione e la 
formazione del sistema sociale nel territorio; 

b) attivare rapporti con tutte le strutture sociali presenti sul territorio (informagiovani, URP, laboratori di quartiere, 
centri di ascolto, ecc.) in primis il segretariato sociale municipale per aggiornare la banca dati,  progettare insieme 

percorsi di politica sociale ed attuare campagne di comunicazione mirata e il Punto Unico di Accesso (PUA) in 
collaborazione con la ASL RM/D Distretto Municipio XIII 

 
Attività previste: 

Attività di implementazione del segretariato sociale: 

 attività di segretariato sociale in cogestione con il servizio sociale  

 attività del Punto Unico di Accesso (PUA) in collaborazione con la ASL RM/D Distretto Municipio XIII 

 attività di call center in cogestione con il servizio sociale; 

 
Attività dell‟Osservatorio: 

 messa a punto degli strumenti di raccolta e di restituzione dati 

 analisi dei dati  e mappatura territoriale; 

 attività informativa e formativa della rete 

 attivazione del sistema di circolarità delle informazioni 

 misura e verifica,  con le parti del sistema, del raggiungimento degli obiettivi dell‟Osservatorio stesso. 

Eventuali requisiti delle strutture (localizzazione, accessibilità, articolazione ecc..) 

Da realizzare all‟interno del Segretariato sociale e presso sedi ASL RM/D. La Struttura dovrà essere dotata di spazi e di 
tutta la strumentazione necessaria al raggiungimento degli obiettivi menzionati. 

Verrà garantito un adeguato orario di apertura per i servizi in rete, istituzionali e non,  possibilmente coincidente con 
quello dei servizi sociali municipali. 

Durata prevista del servizio:  La durata del Servizio è di 12 mesi decorrenti dalla data indicata nella convenzione. Alla 

scadenza della convenzione il rapporto si intende risolto di diritto, senza onere né obbligo di disdetta. Tuttavia, perdurando 

le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente bando o qualora il servizi si sia svolto in maniera soddisfacente 

per l‟amministrazione, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovamento del rapporto e verificate le 

disponibilità del Bilancio, al soggetto aggiudicatario potrà essere affidato con procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando, ano per anno e fino ad un massimo di ulteriori tre anni, un nuovo analogo servizio, in analogia a 

quanto previsto dall‟art. 57 comma 5 lettera b del D.Lgs. 163/2006, fatti salvi gli opportuni adeguamenti qualitativi e 

quantitativi del progetto. 

Eventuali servizi accessori richiesti: strumentazione informatica 

Metodologia utilizzata per le attività di rete: modalità di comunicazione costante con la rete (incontri, mail, ecc) da 
sviluppare in sede di progettazione. 

Piano finanziario del servizio /budget assegnato  

Costi del personale 

Figure da impiegare  Costo orario N° ore  Costo complessivo 

PER OSSERVATORIO    

Coordinatore (gruppo di coprogettazione 
permanente) 

   

 n. 1 o 2 Sociologo    

Personale con competenze informatiche    

  SUBTOTALE  

PER IMPLEMENTAZIONE SEGRETARIATO 
SOCIALE 

   

n.1 Amministrativo  60 ore mensili in 

media 

 

n. 2 Assistenti sociali   36 ore settimanali  

n. 1 Sociologo responsabile del progetto     

  SUBTOTALE  

Costi di funzionamento (coordinamento, strutture, servizi aggiuntivi ecc..) 

Data base  

Strumentazione informatica  
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TOTALE 112.000,00 

 

 
 

Risultati attesi/ottenuti 

OBIETTIVO INDICATORE RISULTATO ATTESO RISULTATO OTTENUTO 

Creazione rete N° contatti attivati Min 50 a tre mesi Incontri con organismi, scuole e associazioni 
del territorio (oltre 100) per la 

preparazione dell‟evento, la ricerca su 
minori e famiglia, la ricerca sui giovani, 

l‟indagine sulla partecipazione 

Controllo informatico Creazione cartella sociale presente Non attuato, in attesa di sviluppi per della 

cartella sociale regionale 

 Mappa servizi presente Presente: elenco dei servizi pubblicato sul 
sito del municipio 

 Report presente Presente: report analisi socio demografica  

Report attività dei servizi sociali  

Rimessa in circolo inf Incontri 1 ogni 1/2mesi Presenza ai tavoli del PRS ed incontri interni 
al servizio sociale  

 Base dati presente Elaborazione di una parte del Piano 
Regolatore Sociale a cura del progetto 

Osservatorio  

Regolarità 
amministrativa 

Fatture regolari  In ritardo  

comunicazione Costruzione portale presente Non realizzato, si utilizza parzialmente il sito 

municipale 

Attività formative Incontri di formazione presente Realizzato un ciclo formativo, utilizzate le 

ulteriori risorse per l‟evento 

Segretariato sociale Funzionamento del servizio 
in supporto al Municipio 

presente Presente e regolarmente funzionante in 
piena sinergia con il municipio 

Dimensione sistemica Focus group presente Ricerca realizzata sulla situazione di vita 

delle famiglie  
Ricerca in corso sui giovani  

Ricerca realizzata sulla partecipazione 

Commento: Il progetto prosegue regolarmente.  

Gli incontri di verifica, programmazione e coordinamento con gli operatori del Servizio sono svolti con puntualità e 

costanza. 

Costante è anche la presenza degli operatori dell‟Osservatorio ai vari tavoli di lavoro per l‟aggiornamento del Piano 

Regolatore Sociale. 

Il progetto è stato ampliato per la parte relativa al segretariato sociale con l‟allargamento al PUA. 

Si potrà prevedere un ulteriore ampliamento in caso di necessità per la gestione del Segretariato Sociale o in occasione di 
particolari iniziative da realizzare con l‟Osservatorio. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il presente progetto prevedeva anche la predisposizione di una cartella sociale da integrare con la ASL. Considerata la 
recente realizzazione di una cartella sociale a livello regionale, l’azione prevista verrà convertita in un percorso di 
accompagnamento per la condivisione della cartella sociale della Regione Lazio per il servizio sociale e per i servizi integrati 
(es PUA). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Come indicato precedentemente nel capitolo dedicato ai bisogni e alle domande del territorio, il progetto 
osservatorio si sta attivando per un approfondimento dei differenti ambiti di intervento ed una raccolta dati ed 

analisi della situazione. 

 

Sollievo per le liste d’attesa SAISA e SAISH (assistenza domiciliare anziani e 
diversamente abili) 

Ambito di intervento e finalità generali 

Il Municipio XIII nel primo anno del triennio 2008/2010 ha sperimentato il progetto  “Sollievo per le liste di attesa Saisa e 

Saish”, con l‟incarico del servizio ad un solo organismo . I risultati sono stati sorprendenti, per quanto riguarda il lavoro 

fatto sull‟intera lista di attesa, ma i tavoli del piano regolatore sociale dopo una lunga discussione hanno chiesto di 
ripensare il progetto, privilegiando la scelta dell‟utente nei confronti degli organismi accreditati nel registro municipale, 

anziché l‟affidamento ad un solo organismo vincitore, per affermare il principio della delibera del Consiglio Comunale 
n°90/2005 (strettamente legato al principio della scelta da parte dell‟utente). 

In realtà l‟applicazione di questo principio ha portato un rallentamento nella fornitura del servizio, pur rispondendo alle 
esigenze di scelta. 
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Già con il progetto sollievo lista di attesa Saisa e Saish nel primo anno del triennio il Municipio ha voluto dare una risposta 
alle numerose richieste di assistenza domiciliare che vengono dalle famiglie, dedite al lavoro di cura del proprio congiunto, 

sia esso portatore di disabilità, che anziano.   

Le famiglie giungono ai servizi a chiedere un aiuto quando hanno esaurito le loro risorse e purtroppo, spesso, non 

ottengono dai servizi nessuna forma di risposta oppure la ottengono troppo tardi. 

 Con questo progetto si è voluto dare un segno di attenzione per far sentire vicine le amministrazioni ai cittadini con 

l‟offerta alle persone in lista di attesa di un budget  minimo per un sollievo mensile, per poter affrontare dei singoli 
problemi (es. concedere un pomeriggio mensile al familiare dedito al lavoro di cura, avere la possibilità di essere affiancati 

mensilmente da una persona per  l‟accompagno ad una visita, provvedere ad un bagno settimanale assistito, ecc.), oltre ad 
assicurare un servizio di segretariato ed informazione 

L‟ esperienza ha  reso leggibile la domanda degli utenti in lista di attesa con un aggiornamento dei bisogni delle persone, 
legate ad uno stato di mancanza di autosufficienza  o  autonomia o parziale mancanza di autosufficienza e/ o autonomia 

Fonte di finanziamento 

Fondi del Piano di Zona (L.328/2000) € 160.000/150.000 annui 

Obiettivi del servizio: 

L‟obiettivo  consiste nel sollievo per quanto riguarda  la lista di attesa con la presa in carico in un anno di 70 anziani e 70 

disabili . 

L‟ obiettivo è stato raggiunto e superato. I risultati raggiunti possono prevedere la continuazione del progetto e un 
ampliamento delle attese rispetto all‟obiettivo iniziale, poiché il numero delle persone prese in carico mensilmente può  

essere anche ampliato fino ad un numero di 80. 

Il servizio offre dalle 4 alle 6 ore mensili di assistenza indifferenziata, con un budget personale assegnato mensilmente di € 

80,00 più I.V.A con attività tese a : 

- sollievo della lista di attesa per l‟assistenza domiciliare anziani e assistenza domiciliare handicap con la presa in 

carico del maggior numero di persone possibile 

-     rispondere ad un bisogno specifico delle persone 

-     far sì che le persone non si sentano sole rispetto ai loro problemi cercando di attivare tutte le reti possibili 

-      dare sollievo ai familiari dediti al lavoro di cura 

Destinatari del servizio (tipologia e numero) 

Anziani e persone diversamente abili, residenti nel Municipio XIII, che hanno inoltrato richiesta di assistenza domiciliare 

presso il Municipio e restano in lista di attesa, aspettando da anni una risposta .                                              

Descrizione delle attività 

Il Servizio Sociale del Municipio procede con l‟affidamento all‟organismo scelto dalle persone del singolo budget fino ad 
esaurimento dello stesso, secondo la richiesta degli utenti distinti per: 

1) interventi volti alla cura della persona 

2) interventi volti alla socializzazione 

3) interventi volti al sollievo delle persone dedite al lavoro di cura 

4) interventi volti all‟accompagno della persona per disbrigo di pratiche burocratiche, accompagno dal medico, cura 

delle reti   

5) spesa- preparazione pasti 

6) interventi volti alla promozione delle persone 

 Gli organismi hanno il compito di lavorare con le reti presenti sul territorio ( personali, familiari, di vicinato, informali 

e formali) 

Il Servizio Sociale sarà attivato sulle singole situazioni solo per situazioni che si dovessero rilevare come gravi L‟organismo 

assicura gli interventi scelti dagli utenti, provvede alla raccolta delle firme dell‟utente per l‟avvallo dell‟assistenza ricevuta e 
rendiconta mensilmente circa il servizio dato; fornisce inoltre una relazione mensile con gli indicatori contenuti nel 

progetto.  

Al cittadino viene garantita la possibilità di modificare la propria scelta entro 12 mesi dall‟avvio del progetto 

Risorse umane e/o figure professionali necessarie 

Assistenti Sociali e Amministrativi del Municipio, eventuali operatori della ASL,operatori dell‟organismo accreditato ( 

assistente sociale coordinatore del servizio e  assistenti domiciliari e dei servizi tutelari che abbiano un‟adeguata 
preparazione) 

Eventuali requisiti delle strutture (localizzazione, accessibilità, articolazione ecc..) 

In caso di utilizzo di strutture esse debbono rispettare il dettato della L.Regionale 41/2003 e regolamenti Delib R. 2/2005 

e 1304/1305 e aver ottenuto l‟autorizzazione al funzionamento 

Durata prevista del servizio 
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12 mesi  con possibilità di prolungamento tecnico ancora per un anno 

Eventuali servizi accessori richiesti 

-trasporto per eventuali accompagni presso presidi sanitari 

Metodologia utilizzata per le attività di rete: 

- collegamento stretto con le associazioni di volontariato , terzo settore, strutture ospedaliere , uffici territoriali ASL e tutta 
la rete dei servizi esistenti sul territorio. 

Piano finanziario del servizio /budget assegnato 

 

Costi di funzionamento (coordinamento, strutture, servizi aggiuntivi ecc..) 

Sollievo lista di attesa anziani-l.328/00- FONDI DESTINATI AL PROGETTO con assegnazione 

agli organismi  di budget per singolo utente di € 80,00 (IVA esclusa) 

80.000 

Sollievo lista di attesa disabili- l.328/00- FONDI DESTINATI AL PROGETTO con assegnazione 
agli organismi  di budget per singolo utente di € 80,00 (IVA esclusa 

80.000 

FONDI DESTINATI AL PROGETTO-  TOTALE 160.000 

Risultati attesi/ottenuti fino a luglio 2011 

OBIETTIVO   INDICATORE RISULTATO ATTESO  RISULTATO OTTENUTO 

Presa in carico/ monitoraggio 
delle persone in lista di attesa 

Numero di inserimenti in un 
anno 

>= 100 anziani  
 

ANZIANI: 
contattati dalla lista di 

attesa n 420-presi 
in carico dalla lista 

di attesa dal 1° 
agosto 2009 al 31 

luglio 2011 n°113 
 

 Numero persone seguite in un 

mese contemporaneamente 

>= 70 anziani 

 

ANZIANI: 

seguiti in un mese n 80 
anziani 

 

Rispondere ad un bisogno 
specifico della persona 

Tipologia di intervento attivato e 
prestazione erogata 

70% di utenti in un anno 
hanno avuto una risposta 

specifica ad un loro 
bisogno 

ANZIANI: 
100% anziani presi in 

carico hanno avuto 
una risposta 

specifica 
 

Rapporto bisogno efficacia di 
risposta 

 L‟organismo sarà giudicato in 
merito alla capacità di attivare 

risorse (individuali, familiari, di 

volontariato, formali) per la 
soddisfazione di un bisogno 

specifico ed emergente,  che 
faccia percepire l‟efficacia del 

servizio 

Per 80% degli utenti si 
sono attivate reti 

(Somministrazione e 

consegna al Municipio 
scheda iniziale; 

somministrazione e 
consegna al Municipio 

scheda  di controllo ) 

Copia della  scheda sarà 
consegnata subito 

dopo la presa in 

carico e poi 
semestralmente 

ANZIANI: 
Per tutti gli anziani  

seguiti è stata 
prodotta la scheda 

iniziale e per tutti 
sono stati attivati i 

familiari, le 
associazioni di 

volontariato, i servizi 
possibili 

 

Immediata presa in carico 

rispetto alla segnalazione del 
servizio  

Tempo che occorre per la presa 

in carico 

Media di tempo occorrente 

per presa in carico < 3 
giorni lavorativi 

ANZIANI<=3 giorni 

 

 

Commento:  

Con la seconda e terza  annualità del progetto si sono registrate difficoltà nell‟attivazione del servizio sui singoli utenti , in 

quanto la sostanziale modifica apportata inerente la scelta dell‟utente non è avvenuta in tempi rapidi.  

Il progetto ha messo in evidenza degli aspetti positivi, quali la conoscenza approfondita dell‟utente utile alla messa a punto 

del piano di intervento anziani da inserire in assistenza domiciliare e l‟aggiornamento della lista di attesa  

Per i disabili il servizio ha fatto vari tentativi per raccogliere la scelta dell‟utente, ma lì dove ha visto che ci sarebbe stato 

uno scarso utilizzo della risorsa ha proceduto a sentire telefonicamente l‟utente e ad assegnare d‟ufficio  su quanto riferito 
telefonicamente su circa dieci casi 
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Alcuni anziani presi in carico al progetto sono deceduti e sono stati sostituiti; altri sono stati inseriti  nelle dimissioni 
protette nel progetto ass domiciliare Alzheimer e quindi il progetto è stato sospeso momentaneamente. 

Valori rilevati In particolare per SAISH fino  a luglio 2011 

OBIETTIVO   INDICATORE RISULTATO ATTESO RISULTATO OTTENUTO 

Presa in carico/ monitoraggio delle 
persone in lista di attesa 

Numero di inserimenti in un anno >= 80 disabili presi 
in carico dalla lista 

di attesa 

Contattati dalla lista di 
attesa  n°151 

Presi in carico n 122 d 

 Numero persone seguite in un mese 
contemporaneamente 

>= 70 disabili Seguite in un mese n. 70  

Rispondere ad un bisogno specifico 

della persona 

Tipologia di intervento attivato e 

prestazione erogata 

70% di utenti in un 

anno hanno avuto 
una risposta 

specifica ad un loro 
bisogno 

97,5% hanno avuto una 

risposta specifica 

Rapporto bisogno efficacia di 
risposta 

L‟Organismo sarà giudicato in 
merito alla capacità di attivare 

risorse (individuali, familiari, di 

volontariato, formali) per la 
soddisfazione di un bisogno 

specifico ed emergente, che faccia 
percepire l‟efficacia del servizio 

Per l‟80% gli utenti 
si sono attivate reti 

(somministrazione 

e consegna al 
Municipio scheda 

iniziale; 
somministrazione e 

consegna al 
Municipio scheda 

di controllo 

Per tutti gli utenti seguiti 
è stata prodotta la scheda 

iniziale e per tutti sono 

stati attivati i familiari, le 
associazioni di 

volontariato, i servizi 
possibili 

Immediata presa in carico rispetto 

alla segnalazione del servizio 

Tempo che occorre per la presa in 

carico  Numero delle schede 
pervenute  

Media di tempo 

occorrente per 
presa in carico <3 

giorni lavorativi 

<3 giorni 

b) Verifica  diretta del servizio - sopralluogo 

È stato eseguito un sopralluogo presso l‟ente o la struttura?   No 

Commento sulle impressioni rilevate nel sopralluogo: 

Sono state eseguite verifiche dirette sul servizio?     

Se sì, indicare nel dettaglio quali: 

Colloqui di verifica con i responsabili dei gestori che si occupano del progetto; 

visite domiciliari ad alcuni utenti 

Commento sui risultati verificati: 

lavoro svolto con professionalità; 

utenti soddisfatti. 

c) Controllo sulla soddisfazione degli utenti 

È stato distribuito il questionario per la valutazione della soddisfazione  Si     No 

Commento sui risultati ottenuti: 

Sono stati raccolti in modo informale pareri e valutazioni degli utenti      

Commento sui risultati ottenuti: 

utenti soddisfatti del servizio, ma scontenti delle poche ore assegnate. 

d) Controllo amministrativo e contabile  
 

Il controllo eseguito a cadenza  mensile   
sui documenti di rendicontazione del servizio ha dato esito: parzialmente positivo, nonostante il sollecito non è ancora 

pervenuta tutta la documentazione da parte dei gestori  

 
Commento: i gestori sono  invitati più volte ad inviare la documentazione mancante. 

Problemi emersi:  
 

Gli enti sono disponibili a risolvere i problemi riscontrati?                          
(se necessario, descrivere) 

 
I problemi o le anomalie riscontrate sono state risolte?                             

 (se necessario, commentare) 
 

Ci sono stati reclami da parte di utenti?           No 
(se sì, descrivere) 
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Valutazione del servizio: Il progetto ha attraversato fasi di transito dovute a sostanziali modifiche apportate. 1. La modifica  

in merito alla scelta dell‟utente dell‟ente a cui dare mandato di svolgere l‟intervento richiesto. 2. La modifica dei criteri di 
assegnazione del punteggio per le persone in lista di attesa. In riferimento a ciò le criticità registrate sono legate al 

necessario adeguamento del progetto ai nuovi indirizzi. Valutazione nel complesso positiva per i riscontri avuti in merito ad 
una conoscenza più approfondita dei casi in lista di attesa. Il progetto risponde in modo specifico ai bisogni espressi anche 

se  limitatamente al numero delle ore/interventi di assistenza previste, prevedendo una più articolata offerta degli 
organismi. Certamente il bisogno assistenziale di molte persone in lista di attesa non è corrisposto nella quantità di 

ore/interventi previsti nell‟offerta progettuale   
Valutazione  degli enti gestori: I gestori hanno mostrato professionalità nello svolgimento del servizio e i dati forniti sono 

la sintesi della documentazione consegnata dagli organismi presso gli uffuci e dalle verifiche effettuate… 
 

 

Esito della valutazione del gestore:       

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il Presente progetto rappresenta un servizio essenziale per il territorio, considerate le numerose liste d’attesa presenti a livello 
municipale. 

Per l’anno 2011 è stata attivata una commissione integrata per le valutazioni delle situazioni in lista d’attesa per poter 
individuare priorità di intervento in  modo multidimensionale. Per accedere al progetto, oltre ai criteri individuati per SAISA e 
SAISH, viene aggiunto un punteggio di 2 punti ogni anno in lista d’attesa. Si sta iniziando a sperimentare la modulistica 
prevista dalla sperimentazione della riforma dell’assistenza. 

In caso di assegnazione di ulteriori fondi da parte della Regione Lazio da destinare al settore Anziani, verrà privilegiato il 
progetto di sollievo, assistenza domiciliare e, ove possibile, assistenza indiretta. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Progetto Trasporto: 

All‟interno dei tavoli di lavoro municipali era nata l‟esigenza di dotare il territorio di un servizio di trasporto per persone 

con gravi difficoltà motorie. Dopo un primo progetto in cui si dava priorità all‟assistenza congiuntamente al trasporto, si è 
deciso di procedere con un nuovo progetto specificamente teso al trasporto, anche il successivo progetto ha dato esiti 

negativi portando i risultati ottenuti a una media di 1 trasporto al giorno con il conseguente costo pro capite non 
sostenibile. Si è pertanto ritenuto necessario sospendere il servizio per la nuova discussione nei tavoli. 

A seguito degli ultimi incontri, è comunque emersa la necessità di individuare nuove forme di attivazione del servizio 
ritenuto comunque necessario da parte della comunità territoriale, sia per persone disabili che per anziani.  

Si è pertanto deciso di riproporre il finanziamento del progetto e verificare differenti possibilità di attivazione alternativi alle 
precedenti sperimentazioni. Si dà pertanto mandato al  Servizio sociale di attivarsi per appurare tali possibilità, in caso 

non si riuscisse ad addivenire ad una soluzione, si prevede lo storno dei fondi, con semplice atto di Giunta, finalizzando 
l‟intervento per :progetto sollievo lista d‟attesa e nessuno escluso. 

 

Assistenza Leggera : “ Un mare di solidarietà” 
 

COSA E‟ 
L‟assistenza leggera è un servizio rivolto alle donne a partire da 60 e uomini 65 anni, a persone disabili e a minori seguiti 

dal servizio sociale che necessitano di un sostegno a domicilio per rispondere a bisogni assistenziali di natura “leggera” 
quali spesa, segretariato e compagnia o accompagnamento ecc. Viene svolto mediante il supporto del volontariato. 

COME SI ACCEDE 
La richiesta viene presentata al Segretariato sociale di via Passeroni 24 utilizzando  apposito  modulo mediante colloquio 

con Assistente sociale 
COLLABORAZIONE CON: 

Ospedale domiciliare 
 http://www.volontariato.lazio.it/ospedaledomiciliare/  

AUSER 
http://www.auser.it/ 

Età Libera 
ANTEAS 

è inoltre attiva una collaborazione con parrocchie e singoli volontari 
Per quanti volessero partecipare con attività di volontariato contattare il CALL CENTER. Per i volontari è previsto un 

rimborso spese. 
NORMATIVA: Legge 328/00, D.C.C.154/97  legge 266/91       

TEMPI DI ATTESA: circa 1 mese 
 

Descrizione delle Attività : 
L‟intervento previsto riguarda soprattutto compagnia , segretariato sociale e acquisto medicine. 

Inoltre i volontari impegnati nel progetto sono attualmente 50 aderenti alle Associazioni di volontariato: AUSER, Età 
libera, Ospedale domiciliare, ANTEAS, ed a Parrocchie del territorio. Chiunque desiderasse offrire il proprio contributo di 

volontariato può contattare direttamente il Segretariato Sociale per un colloquio con l‟Assistente sociale referente del 
progetto. 

http://www.volontariato.lazio.it/ospedaledomiciliare/
http://www.auser.it/
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Il servizio di assistenza leggera nel corso dell‟anno ha registrato una crescente richiesta da parte dei cittadini anziani 
soprattutto per compagnia e segretariato sociale. 

Il servizio sociale da verifiche effettuate mediante colloqui con le persone anziane e disabili ha riscontrato un alto 
gradimento del servizio offerto, che viene percepito come utile e in molti casi indispensabile.  

La maggiore criticità rilevata nel progetto è rappresentata dall‟impossibilità di potenziare il numero di interventi 
settimanali a domicilio dell‟utente, spesso infatti viene richiesto di aumentare il numero degli interventi a causa di gravi 

disagi, ma attualmente ciò appare irrealizzabile per motivi legati al finanziamento. 
Per i motivi sopra esposti e considerando l‟aumento numerico della popolazione anziana del nostro territorio,  si ritiene 

auspicabile un maggiore investimento di risorse economiche da destinare al potenziamento dell‟assistenza leggera. 

Valori rilevati  

OBIETTIVO   INDICATORE RISULTATO ATTESO RISULTATO OTTENUTO 

Garantire assistenza leggera per 

anziani 

N° anziani Minimo 105 105 

Garantire assistenza leggera per 
disabili 

N° disabili Minimo 35 28 

 Interventi mensili anziani Minimo 451 451 interventi 

 Interventi mensili disabili Minimo 150 72 interventi 

Il risultato atteso è stato pienamente raggiunto per gli anziani.  

Per i disabili i risultati non sono stati pienamente raggiunti a causa della difficoltà di alcuni volontari ad approcciarsi alla 

tematica della disabilità. Va precisato infatti, che le Associazioni coinvolte nel Progetto sono storicamente impegnate sulle 
problematiche degli anziani. Nonostante ciò alcuni volontari sono impegnati a svolgere il Servizio a favore di persone affette 

da disabilità. A questo proposito sarebbe utile organizzare una campagna di sensibilizzazione  o reperimento di nuovi 
volontari che siano disponibili a confrontarsi con questa tipologia di utenza. 

Il Servizio sta beneficiando della collaborazione di soggetti esterni alle Associazioni, come le Parrocchie di S. Carlo Da Sezze 
e di S.Timoteo. 

Nel corso del presente anno scolastico, si è rivelata preziosa la collaborazione attivata con gli Istituti scolastici superiori: 
Liceo “Democrito” (già attivo nel progetto), Liceo “Anco Marzio” e Istituto “Verne” che stanno dando un grosso contributo 

attraverso la disponibilità di volontari, spesso studenti liceali, nell‟erogazione del servizio dell‟assistenza leggera.  

Vengono svolte con regolarità riunioni settimanali con le Associazioni coinvolte nel Progetto. Tali riunioni settimanali 

rappresentano un utilissimo strumento di raccordo e monitoraggio degli interventi e delle situazioni seguite. 

Sono state effettuate telefonate a casa degli utenti al fine di raccogliere pareri rispetto al servizio offerto. Tale servizio 

riscontra un‟ alta percentuale di gradimento. Le Associazioni impegnate nel Progetto mostrano capacità organizzative 
sempre migliori e risposte flessibili ed efficaci rispetto ai bisogni delle persone assistite. 

Rispetto al Servizio Sociale mostrano disponibilità e collaborazione nella gestione e nel monitoraggio delle situazioni 

trattate. 

Attualmente la criticità maggiore è rappresentata dalla carenza di volontari su tutto il territorio municipale, si rileva infatti 

che molte zone del Territorio, soprattutto nell‟entroterra, sono tuttora sprovviste di volontari disponibili a raggiungerle.  

Il Servizio Sociale ha inoltre partecipato con il progetto “Un mare di solidarietà” al Bando di Cittadinanza attiva  PICA del 

Dipartimento Risorse Umane del comune di Roma. A partire dal mese di ottobre verranno assegnati al Municipio 4/5 
giovani per il sostegno operativo al progetto con il monitoraggio del servizio sociale. 

 
Periodo controllato Luglio, Agosto, Settembre  2011 data del report 14 Ottobre 2011 

Modalità di esecuzione del controllo  

 

x Verifica documentale sui risultati  trasmessi 

 Verifica  diretta del servizio - sopralluogo 

 Controllo della soddisfazione dell‟utente  

x Controllo amministrativo  

 Altro (specificare) 

 Altro (specificare) 

 

a) Verifica documentale sui risultati trasmessi 

 

Valori rilevati  

OBIETTIVO   INDICATORE RISULTATO ATTESO RISULTATO OTTENUTO 

Assistenza Leggera Anziani  N° Anziani Minimo 100 110 

Assistenza Leggera Disabili E 
Minori con disabilità 

N° Disabili Minimo 32 28 

Commento: gli obiettivi rispetto agli anziani sono stati pienamente raggiunti. In relazione ai disabili l‟obiettivo è stato 

raggiunto parzialmente da parte dei volontari adulti.  

Mentre per quanto attiene alle scuole superiori si sta lavorando per ripartire con il progetto per il nuovo anno scolastico. 
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Con i mesi estivi si è verificata una flessione del numero dei volontari. Tale flessione è stata legata alle ferie. 

Il servizio rappresenta per i destinatari una reale azione di sollievo rispetto alle problematiche trattate e un momento di 

socializzazione contro il rischio di isolamento. 

Valutazione del servizio: il servizio appare di indubbia utilità sociale in relazione alle tematiche affrontate, 

soprattutto si configura come un reale sollievo per le famiglie degli anziani e delle persone diversamente abili, con 
particolare riferimento ai bambini. 

 
Valutazione dell’ente gestore: (valutare l‟affidabilità, la disponibilità, la capacità organizzativa rispetto al servizio ed agli 

operatori, la capacità di risposta e la flessibilità in base ai dati riscontrati ed ai risultati ottenuti ed a eventuali reclami 
ricevuti)  la cabina di regia appare affidabile nell‟individuazione e nel monitoraggio delle situazioni seguite, collaborative 

rispetto alle richieste del servizio sociale, parzialmente flessibile rispetto alla soluzione dei problemi emersi, ma tuttavia 
propositiva e disponibile al confronto con il servizio sociale. L‟ingresso di una nuova associazione (ANTEAS) sta creando un 

nuovo equilibrio nella distribuzione e nella gestione sia dei volontari che delle persone assistite. 
 

 

Assistenza leggera anziani 
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Assistenza leggera disabili 

 

 

 
Tutte le persone con disabilità in assistenza leggera vivono con familiari 

 
 

Nessuno escluso 

Il progetto nasce grazie all‟iniziativa del volontariato ed in particolare al Centro Volontariato Assistenza S. Vincenzo Pallotti 
che nell‟estate del 2010, congiuntamente con la consulta per la disabilità ed il Patrocinio del Municipio , ha dato vita ad 

una serie di iniziative volte alla socializzazione delle persone con disabilità nel fine settimana quando i servizi pubblici sono 
solitamente chiusi. 

Ambito di intervento e finalità generali: Il progetto si rivolge a tutti coloro che, nell‟ambito municipale, vivono una 
situazione di solitudine e di deprivazione relazionale a causa di difficoltà socio-sanitarie, di disabilità o altre situazioni di 

disagio. 

Scopo del progetto è l‟attivazione di una rete di sostegno tesa a garantire, principalmente nel fine settimana, uno spazio 
relazionale aperto e offrire una opportunità di incontro e di socializzazione grazie all‟attivazione del volontariato e di tutte le 
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associazioni e gli organismi che gratuitamente intendono apportare il loro contributo alla realizzazione di una società più 
solidale e vicina alle persone sole. 

Fonte di finanziamento: Piano Regolatore Sociale Municipale 

Obiettivi del servizio: 

Socializzazione ed iniziative di incontro per i fine settimana, sostegno e vicinanza alle persone in condizioni di disabilità e 
alle loro famiglie. 

Destinatari del servizio  

Persone che vivono una situazione di solitudine e di deprivazione relazionale a causa di difficoltà socio-sanitarie, di 

disabilità o altre situazioni di disagio. Particolare attenzione alle persone disabili e alle loro famiglie. 

Spazio aperto, non si prevedono limiti numerici. 

Descrizione delle attività:  

Programmazione di iniziative da maggio ad ottobre tra cui: 

passeggiate in pineta con pranzo al sacco 

giornate di ippoterapia 

Giornate al mare 

Incontri con oratori presso alcune parrocchie del XIII Municipio  

Laboratori teatrali 

Feste nei centri anziani 

Tornei di scacchi 

Visita alla Tenuta del Presidente 

Risorse umane e/o figure professionali necessarie: volontari (si prevede un rimborso spese. 

E‟ prevista la costituzione di una cabina di regia per la gestione e l‟organizzazione delle iniziative gestita da un organismo 
accreditato. 

Eventuali requisiti delle strutture (localizzazione, accessibilità, articolazione ecc..) 

Accessibilità degli spazi per le persone disabili 

Durata prevista del servizio: da maggio ad ottobre 

Piano finanziario del servizio /budget assegnato  

 

Costi del personale 

Figure da impiegare  Costo orario N° ore  Costo complessivo 

Volontari Rimborso spese  € 5 ad intervento 

                   TOT. Per BUONI SPESA                              €   3.600    

Costi di funzionamento (coordinamento, strutture, servizi aggiuntivi ecc..) 

Spese di gestione € 3.400 

TOTALE € 7.000 

 

Risultati attesi  

Nella tabella seguente è definito un set minimo di indicatori  e risultati attesi per la valutazione dell‟efficacia e 
dell‟efficienza del servizio. Il raggiungimento o meno dei risultati attesi potrà avere influenza sul proseguimento o sul 

rinnovo del servizio a fine progetto. 
L‟ente proponente dovrà specificare nel progetto come intende raccogliere i dati necessari per il calcolo degli indicatori 

definiti. È facoltà dell‟ente proponente ampliare il numero e il tipo di indicatori ma non modificare il set minimo proposto. 
Il sistema di controllo progettato sarà oggetto di specifica valutazione. 

 

OBIETTIVO   INDICATORE RISULTATO ATTESO 
FREQUENZA DEL 

CONTROLLO 

Realizzazione di iniziative per i fine 
settimana 

Almeno 2 iniziative al mese 2 semestre 

Coinvolgimento della rete 

territoriale 

Presenza di almeno 10 realtà del 

terzo settore 

Minimo 10  

Coinvolgimento di disabili e delle 

loro famiglie 

Presenza di almeno 20 disabili o 

persone in situazioni di disagio 

Minimo 20  
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Il Servizio sociale esegue i controlli di propria pertinenza e si riserva comunque la facoltà di eseguire autonomamente il 
controllo sui risultati forniti dall‟Ente. 

Risultati estate 2011 

OBIETTIVO   INDICATORE RISULTATO ATTESO RISULTATO OTTENUTO 

Realizzazione di iniziative per i fine 
settimana 

Almeno 2 iniziative al mese 2 In media 3 iniziative al 
mese (es 

stabilimento 
balneare almeno 2 

incontri, pineta, 
centro ippico, 

parrocchia SanPio, 
Anffas) 

Coinvolgimento della rete 

territoriale 

Presenza di almeno 10 realtà del 

terzo settore 

Minimo 10 Presenti numerose 

associazioni del 
territorio che 

partecipano 
attivamente anche 

al Piano Sociale 

Coinvolgimento di disabili e delle 
loro famiglie 

Presenza di almeno 20 disabili o 
persone in situazioni di disagio 

Minimo 20 Sono presenti numerosi 
disabili che, o in 

modo autonomo, o 
con le loro famiglie 

partecipano alle 
varie attività. Le 

attività vedono un 
incremento delle 

presenze e, 
nell‟ultimo incontro 

si sono avute circa 
100 presenze (tra 

disabili e familiari) 

 

 

Le criticità, gli obiettivi e le priorità. 

In particolare per quanto attiene ai servizi di orientamento, si è avuto in questi ultimi tempi un proliferare di sportelli e di 

servizi informativi. Se da un lato questo ha comportato una maggiore diffusione sul territorio, dall‟altro ha generato: 

1) scarsa competenza e comunicabilità tra servizi. Spesso gli sportelli non sono in rete e rischiano di fornire informazioni 

differenti ai cittadini 

2) investimento maggiore nell‟informazione piuttosto che nel servizio da erogare con conseguente creazione di aspettative 

che spesso rimangono inevase. 

A questo proposito il Servizio auspica la rinascita del progetto Porte Sociali, con l‟allargamento alle varie realtà territoriali 

al fine di migliorare la rete informativa e tenere aggiornati i vari servizi in merito alle novità o a eventuali cambiamenti. Si 
rileva infatti la bontà della microrete che era stata avviata a livello municipale. 

 

5.2. Servizi e interventi per il contrasto della povertà e dell’esclusione sociale 

 

La povertà e il disagio sociale 

Il Servizio Sociale ha aderito nell‟anno in corso a una ricerca condotta dall‟ISFOL in ambito europeo finalizzata 

all‟approfondimento dell‟area della povertà e del disagio a livello territoriale. Grazie ad un questionario,  che verrà 
somministrato ad un vasto campione di persone seguite dal Servizio, e alla successiva elaborazione dei dati, si prevede per 

fine maggio di avere un quadro della situazione di povertà dettagliato per zone urbanistiche. 

I risultati della ricerca verranno successivamente condivisi con le realtà territoriali e verranno utilizzati per l‟orientamento 

delle politiche sociali per il Municipio XIII. 
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Servizio Accoglienza Notturna e mensa 

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini residenti nel Municipio che, a causa dello stato di senza fissa dimora o di disagio 
economico, richiedono l'inserimento presso centri di accoglienza notturni o la fruizione del pasto presso la mensa Caritas.  

 
DOVE:  

* Centro di accoglienza notturna e Mensa Sociale l.re Toscanelli 176  
fax 06/5690999.  

* Centro acc. "M.Teresa di Calcutta" Via Assisi 39  
tel. 06/78851393.  

Fax 06/78141140.  
* Centro Mensa ed Accoglienza notturna Colle Oppio Via delle Sette Sale 30  

fax 06/5690999.  
* Centro di accoglienza notturna Via Marsala 109  

tel. 06/4477235  
fax 06/4441319  

* Centro di accoglienza notturna Esercito della Salvezza Via degli Apuli 40  
fax 06/4456306.  

 
Si accede mediante il segretariato sociale a seguito di valutazione. 

 
Non ci sono tempi di attesa per il servizio mensa che può essere attivato in giornata. Per il servizio di accoglienza notturna 

i tempi di attesa dipendono dalla disponibilità dei posti.  

Sono circa 50 le persone che accedono al servizio di accoglienza notturna e circa 130 che usufruiscono della mensa. 

Residenza per i senza fissa dimora 
 

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini residenti nel Municipio che, a causa dello stato di senza fissa dimora, richiedono 
l'iscrizione anagrafica fittizia di via Modesta Valenti, 13.  

 
Si accede mediante segretariato sociale. Per quanti fossero sprovvisti di documenti è necessario reperire due testimoni. 

Negli ultimi mesi si è avuto un notevole incremento di richieste di iscrizioni a via Modesta Valenti 13 a causa della 
difficoltà riscontrata da parte di molti cittadini ad avere il consenso degli affittuari oppure a causa di condizioni abitative 

improprie. Il problema dell‟incremento è stato segnalato al Dipartimento Politiche Sociali per eventuali riflessioni e 
provvedimenti in merito. 

Attualmente circa 80 persone risultano iscritte.  
 

 
Assistenza alloggiativa 

(Integrazione economica per il pagamento dell'affitto)  

L'assistenza alloggiativa è un intervento di sostegno al reddito rivolto a tutti i cittadini residenti con reddito che non supera 
€ 13.289 annui per un nucleo di due componenti ( il reddito del nucleo viene detratto di 516 per tre componenti, 1033 per 

quattro componenti, 1549 per cinque componenti, 2066 per sei componenti, 2582 per sette componenti e 3099 per otto 
componenti) per il pagamento del canone di locazione. L‟intervento economico viene erogato in base a determinati criteri 

stabiliti dalla normativa. In particolare è richiesto il verbale di sfratto esecutivo o di sgombero o per calamità naturali e il 
nuovo contratto registrato.  

E' il Servizio sociale ad accogliere le richieste e ad individuare il contributo per il singolo in base alla valutazione del 
bisogno e fino ad un massimo del 90% dell'importo dell'affitto, in genere per la durata annuale fino ad un massimo di 4 

anni e a gestire la parte contabile del pagamento in base alle risorse esistenti. Il diritto al contributo cessa se il reddito ha 
subito un incremento del 10% rispetto al limite reddituale.  

Cosa serve: Modulo di richiesta di assistenza alloggiativa - Modulo di accesso ai servizi copia conforme all'originale del 
contratto registrato, verbale di sfratto o sgombero.  

Disposizioni di riferimento: L.328/2000, Del . C.C. 163/98, BURL del 20/8/02 n°23 parte prima aggiornamento reddito.  
Documenti richiesti: redditi nucleo, sfratto, nuovo contratto registrato, eventuale verbale invalidità.  

Attualmente sono circa 40 gli utenti in carico con una spesa annua di circa € 160.000,00. 

Contributi economici 

L'assistenza economica è un servizio rivolto a tutti i residenti che necessitano di un sostegno economico per rispondere a 

situazioni di temporanea necessità.  

E' il Servizio sociale ad accogliere le richieste e ad individuare il contributo per il singolo in base a criteri individuato con 
Deliberazione del Consiglio Municipale n.21/07.  

Disposizioni di riferimento: Legge 328/2000, D.C.C.154/97 Deliberazione Consiglio Municipale.  
La domanda può essere presentate solo una volta l'anno direttamente presso il Segretariato Sociale.  

Documenti richiesti: CUD,ISEE, autocertificazioni o documentazione comprovante il reddito di tutto il nucleo familiare, 

http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/P83781770/RICHIESTA_ASSISTENZA_ALLOGGIATIVA.pdf
http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/P83781770/Domanda_di_accesso_ai_servizi.pdf
http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/P83781770/L.328_2000.pdf
http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/P83781770/DELIBERAZIONE_DEL_CONSIGLIO_COMUNALE.pdf
http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/P83781779/L.328_2000.pdf
http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/P83781779/DCC_154.pdf
http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/P83781779/Domanda_di_accesso_ai_servizi.pdf
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certificato medico, verbale invalidità se in possesso, codice fiscale, fotocopia documento identità, eventuale contratto di 
affitto, sfratto. Sono previsti interventi economici e progetti su famiglie con minori seguiti dal servizio.  

 

Beneficiari contributi economici 2011 

 

 
Assistenza Indiretta 

Il servizio di aiuto personale ai sensi dell‟art.39 comma 2 della L104/92 e L. 162/98 è diretto ai cittadini in temporanea o 

permanente grave limitazione dell‟autonomia pesonale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non 

superabile mediante ausili tecnici o altre forme di sostegno, al fine di facilitare l‟autosufficienza o la possibilità di 
integrazione degli stessi. Il servizio viene realizzato attraverso programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, 

mediante piani personalizzati, previamente concordati e sottocritti dal Servzizio Sociale del Municipio e dalla ASL con le 
persone richiedenti, con verifica dell‟efficacia delle prestazioni. In tal caso l‟utente è libero di scehliere i prpri assistenti 

personali direttamente e/o indirettamente, per mezzo di organizzazioni di sua fiducia; in ogni caso è tenuto a regolarizzare 
i rapporti con i propri assistenti personali mediante un contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente.  

 
Come si accede:  

La domanda di accesso al Servizio viene presentata al Segretariato Sociale  
 

Documenti richiesti:  
Verbale di invalidità e certificazione ai sensi della legge 104, copia documento di identità, delega nel caso la richiesta sia 

presentata da un soggetto diverso dall'interessato e copia documento dello stesso. Resta a carico dell‟utente ogni onere 
assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nel servizio, sollevando il Muicipio da ogni onere e 

responsabilità relativamente all‟osservanza di disposizioni di legge e regolamenti e per qualsiasi legge e regolamenti e per 
qualsiasi azione o omissione.Il Municipio corrisponde all‟utente un contributo periodico nell‟anno, previamente concordato 

sulla base di un piano personalizzato e dei livelli di intensità assistenziale, comprensivo di ogni onere correlato al servizio. 
L‟utente è tenuto a presentare con scadenza stabilita dal Municipio una rendicontazione delle spese sostenute. Il 

Municipio esercita la vigilanza e il controllo su tale forma di assistenza. 
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Importi spesi per beneficiari contributi economici 

http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/N10041904/Domanda_ammissione_servizi_mod_DAS.pdf
http://www.comune.roma.it/was/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_21L?menuPage=/Area_di_navigazione/Sezioni_del_portale/Municipi/Municipio_XIII_(13)/Servizi_e_Modulistica/Servizi_Sociali/I_LIVELLO_-_Accoglienza_e_valutazione/&flagSub=
http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/N10041904/Legge_104.pdf
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Normativa di riferimento : DISCIPLINARE PER L’ATTUAZIONE DEL SERVIZIO ALLA PERSONA DISABILE (SAISH) – D.D. 
n. 2424 del 25 giugno 2007 
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Progetto AISF agenzia di integrazione per le famiglie -  Inserimenti lavorativi – assistenti 
familiari 

 
Il progetto AISF è nato con l‟intento di mettere in collegamento i bisogni della popolazione del XIII Municipio con l‟offerta 

privata esistente sul territorio, proponendo interventi finalizzati a creare lavoro e a dare risposte assistenziali in favore 
delle fasce sociali più svantaggiate. Lo strumento utilizzato è quello dei tirocini di orientamento e formazione (legge 

196/97), denominati dall‟Amministrazione Comunale “Borse Lavoro Sociali”. Il tirocinio è un‟ ottima opportunità  e un 
valido strumento per le persone che vogliono farsi conoscere e  mettere in pratica le proprie competenze, è inoltre da 

considerare come  strumento strategico qualificante all‟interno delle iniziative di sostegno, finalizzate a fornire gli 
strumenti personali e professionali necessari per il cambiamento e lo stabile superamento della situazione personale ed 

economica disagiata. 
Il progetto ha avuto inizio ad ottobre 2006. Il tavolo di monitoraggio, presieduto dai rappresentanti del servizio sociale del 

XIII Municipio si è riunito con cadenza mensile per verificare il raggiungimento degli obiettivi iniziali e per proporre 
eventuali modifiche e revisioni al progetto originario.  

Questa attenzione costante e la collaborazione tra i referenti istituzionali e i rappresentanti degli organismi privati ha reso 
possibile innanzitutto il raggiungimento di molti dei risultati prefissati e la  definizione dei nuovi obiettivi più rispondenti 

alle esigenze della popolazione del Municipio XIII. 
Nelle pagine seguenti vengono riportate le attività svolte ed i principali risultati ottenuti, al fine di fornire ai decisori 

istituzionali i dati necessari per una valutazione del progetto. 
Report periodico di progetto  

A.I.S.F. ( Agenzia di Integrazione sociale per le Famiglie ) 
data del report  24/05/2011 

Modalità di esecuzione del controllo  
 

x Verifica documentale sui risultati  trasmessi 

x Verifica  diretta del servizio - sopralluogo 

x Controllo della soddisfazione dell‟utente  

x Controllo amministrativo  

 Altro (specificare) 

 Altro (specificare) 

 

a) Verifica documentale sui risultati trasmessi 

L‟ente ha inviato i dati entro il periodo previsto?    x  

Valori rilevati Relazione novembre 2009 a maggio 2010 

 

Obiettivo Indicatore  Risultato atteso Risultato ottenuto 

semestrale 

Attivazione Tirocini Formativi (Borse Lavoro) Numero Annuo 50 32 

Incontri con realtà produttive Numero Annuo 20 10 

Convenzioni firmate con Aziende Numero Annuo 7 6 

Tirocini Formativi con esito assunzione % 25% 19% (tirocini ancora in 

corso) 

Persone formate a corso Abilità Sociali Numero a Corso Minimo 12 15 

Aggiornamento Banca Dati incontro domanda/offerta Report presente presente 

Corso di abilità Sociale nella Ricerca del lavoro Numero Annuo 1 2 

Corso di formazione per Assistenti Familiari Numero Annuo 2 1 

Assistenti familiari formate con esito positivo Numero a semestre 12 25 in formazione 

Protocolli per corso assistenti familiari ASL, Cooperative presenti presenti 

 

Periodo controllato Novembre 2010 –  Aprile 2011    

Obiettivo Indicatore  Risultato atteso Risultato ottenuto 
semestrale 

Attivazione Tirocini Formativi (Borse Lavoro) Numero Annuo 50 23 

Incontri con realtà produttive Numero Annuo 20 5 

Convenzioni firmate con Aziende Numero Annuo 7 5 

Tirocini Formativi con esito assunzione % 25% 35 % 
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Persone formate a corso Abilità Sociali Numero a Corso Minimo 12 8 

Aggiornamento Banca Dati incontro 

domanda/offerta 

Report presente aggiornata 

Corso di abilità Sociale nella Ricerca del lavoro Numero Annuo 1 1 

Corso di formazione per Assistenti Familiari Numero Annuo 2 2 

Assistenti familiari formate con esito positivo Numero a semestre 12 In attesa di tirocinio 

Protocolli per corso assistenti familiari ASL, Cooperative presenti Utilizzati protocolli 
esistenti 

 

Commento:  

Sono stati raggiunti risultati abbastanza positivi nonostante difficoltà oggettive dovute agli impatti con l‟attuale crisi 

economica che ha avuto ripercussioni inevitabili anche nelle disponibilità numeriche alle collaborazioni per gli inserimenti 
lavorativi. 

Oltre a questo dato, anche la tipologia di persone inserita particolarmente problematica, non ha permesso in molti casi un 
percorso lineare di inserimento stabile in azienda. 

Ciò nonostante riscontriamo che in questo ultimo periodo vi è un incremento positivo di nuove collaborazioni. 

Ottenuti buoni risultati anche attraverso il progetto Percorso di orientamento e inserimento lavorativo per persone senza 

dimora “ attraverso il quale sono state inserite al lavoro 13 persone. 

Il progetto è inserito all‟interno del servizio quindi quotidianamente viene monitorato il lavoro sia a livello qualitativo che 

quantitativo 

Gli assegni vengono emessi nei tempi stabiliti nel tavolo di coprogettazione. In questo periodo, a causa del ritardo 

nell‟approvazione del bilancio comunale, si sono riscontrate difficoltà nel rispetto dei tempi. 

La maggior parte degli utenti è soddisfatta del percorso di inserimento nonostante varie interruzioni 

 ( in alcuni casi anche dovute all‟attivazione stessa della persona nella ricerca di altri lavori) E‟ stato formato un Tavolo 
permanente per gli inserimenti lavorativi sul territorio, costituito da molte realtà istituzionali e non che si occupano di 

inserimento lavorativo per diverse tipologie di utenti ( ASL, Caritas, Centro per l‟Impiego, COL, Italia Lavoro, associazione 
Flavio Cocanari) 

 

 

Valutazione del servizio:  
positivo 

 

Valutazione dell‟ente gestore: 
L‟ente gestore risulta affidabile e disponibile soprattutto nei casi in cui si è rilevata la necessità di adattarsi alle esigenze 

delle persone seguite e inserite nei progetti, nonché alle esigenze anche relative ai bisogni del servizio sociale stesso. 
 

Esito della valutazione del gestore:     Xp  

 

Il progetto è in scadenza con il mese di novembre; si sta pertanto prevedendo la realizzazione del nuovo bando pubblico e, 
come emerso nei tavoli di lavoro, verrà prevista l‟attivazione di un corso per baby sitter e di un albo municipale; si valuterà 

anche la posibità di aprire ad altre forme di lavoro ed incontro domanda offerta. 

Un nuovo sviluppo del progetto potrà inoltre prevedere la collaborazione con la Città dei Mestieri. Il Municipio si impegnerà 

nel reperimento di un‟idonea struttura tesa ad ospitare uno sportello per la diffusione del progetto a livello locale. Il 
progetto ha una valenza europea e vede la collaborazione con numerosi paesi ed esperienze innovative nell‟ambito dell‟ 

inclusione sociale. 

Nuovo progetto messo a bando  

A.I.S.F. ( Agenzia di integrazione sociale per le famiglie) 

Ambito di intervento e finalità generali  

Dopo diversi anni di sperimentazione dell‟ A.I.S.F. ( Agenzia di integrazione sociale per le famiglie) nell‟ambito del territorio 
del XIII Municipio, si ritiene necessario continuare il percorso già avviato per l‟importanza che gli inserimenti lavorativi 

avvenuti tramite i tirocini hanno avuto nella realizzazione di concrete opportunità lavorative. 

E‟ importante altresì concentrarsi sulle aree di miglioramento emerse dall‟analisi del lavoro svolto fino ad ora. 

A questo proposito anche a seguito degli incontri effettuati per il piano regolatore sociale emerge l‟importanza sempre 
maggiore di rafforzare il polo domanda/offerta lavoro coinvolgendo sempre più le imprese locali, anche in base alle 

potenzialità del territorio in termini di turismo e verde. 

Centrali possono essere, in questa nuova fase progettuale, l‟educazione al lavoro per soggetti socialmente fragili, il 

sostegno alla realizzazione e avvio di impresa, il matching domanda/offerta di lavoro, l‟attività di formazione per le 
assistenti familiari e come nuova area anche quella per le baby-sitter. 
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Finalità:  

 Formazione e qualificazione di assistenti familiari, colf e baby-sitter 

 Ampliamento della banca dati attraverso servizi innovativi e tecnologici  per il matching domanda/offerta di 

lavoro tra le famiglie e il personale formato 

 Orientamento e affiancamento della ricerca del lavoro tramite lo strumento dei tirocini formativi 

 Educazione al lavoro per soggetti socialmente fragili 

 Realizzazione di percorsi a sostegno dell‟imprenditoria finalizzata all‟inclusione sociale attraverso la valorizzazione 

delle risorse del territorio 

 Rafforzare la rete di imprese profit e no profit a sostegno dei percorsi di inserimento lavorativo 

 Favorire reali opportunità lavorative continuative a favore di soggetti fragili 

Fonte di finanziamento 

Bilancio Piano regolatore sociale 

Servizio da realizzare: 

 

Obiettivi del servizio: 

La modalità operativa innovativa di lavoro di coprogettazione e cogestione , che vede la complementarietà tra il ruolo dei 
Servizi Sociali del XIII Municipio e l‟AISF, ruota intorno al concetto di “pluripartenariato” e di “sinergia” idonea a 

ottimizzare gli interventi e le risorse economiche, nel quadro di una comune metodologia orientativa. L‟intervento si pone 
come filtro e strumento atto a promuovere e a facilitare l‟interazione tra i cittadini del territorio e le istituzioni. 

L‟A.I.S.F. individua  due obiettivi specifici: 

1. Miglioramento della qualità e dell‟efficacia dei servizi socio-sanitari: 

Miglioramento della qualità e dell‟efficacia della gestione della vita quotidiana delle persone anziane, un miglioramento 
nell‟efficienza dell‟offerta di servizi socio-sanitari nel XIII Municipio, dell‟equità, dell‟accessibilità e dell‟appropriatezza dei 

servizi, con particolare attenzione all‟utilizzo delle nuove tecnologie che aiutino il matching. 

2. Integrazione socio-lavorativa: 

Percorsi di sostegno occupazionale e formativo a persone disoccupate e/o inoccupate. Superamento della logica di 
sopravvivenza e di sostentamento ancorata a contributi di tipo assistenziale forniti dal Servizio Sociale; attenzione allo 

sviluppo di reti territoriali che operano nell‟ambito dei servizi all‟occupazione, orientamento e formazione. 

Destinatari del servizio  

Persone disoccupate e/o inoccupate, stranieri e immigrati, persone con difficoltà a trovare un lavoro, residenti nel 
Municipio. 

Cittadini che esprimono un bisogno assistenziale che non è possibile evadere attraverso risorse pubbliche. 

Anziani e/o loro familiari, nuclei con minori, che necessitano di assistenza e/o sostegno. 

Descrizione delle attività  

 Incontro tra domanda/offerta finalizzata all‟inserimento lavorativo soprattutto attraverso lo strumento dei Tirocini 
di Re/Inserimento al Lavoro; 

 Messa a disposizione di uno strumento operativo che permetta l‟incontro tra figure assistenziali ( assistenti 

familiari, colf, baby sitter etc.) e i bisogni socio assistenziali dei cittadini. 

 Consulenza ed orientamento finalizzata al sostegno dell‟autonomia nelle attività quotidiane per i cittadini che 

vivono soli e che non possono contare su familiari, amici e vicini; si offre un aiuto ad affrontare problemi come la 

richiesta di informazioni, assistenza socio-sanitaria o interventi di piccola manutenzione a qualità e costi 
controllati ed un supporto nel reperimento di figure assistenziali nel mercato privato. 

 Implementazione sempre maggiore dell‟AISF a livello territoriale e sul  versante di altre reti esistenti 

 Attività formative per Assistenti Familiari e baby sitter; 

 Sostegno nei percorsi di ricerca del lavoro. 

Risorse umane e/o figure professionali necessarie  

1 Mediatore esperto dell‟inserimento lavorativo 

2 Psicologo tutor: si occupa dei colloqui e della consulenza orientativa offerta agli utenti e dell‟individuazione delle 

opportunità di inserimento (attraverso le Borse Lavoro) presso le realtà produttive oltre che nella definizione dei 
percorsi formativi; sostiene l‟attività di progettazione educativa volta a sviluppare le potenzialità di crescita 

personale, di inserimento e partecipazione sociale. Svolge, in collaborazione ed integrazione con l‟assistente 
sociale del Municipio, le funzioni di tutor all‟interno della gestione delle Borse Lavoro. 

3 Assistente sociale Responsabile Servizio Tirocini di Re/Inserimento al Lavoro del Servizio Sociale: svolge attività di  
coordinamento dell‟intero progetto; 
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4 Assistente sociale del Servizio Sociale: si occupa delle attività formative previste dal progetto;  

5 Operatore filtro per l‟implementazione dell‟agenzia AISF sul fronte delle reti territoriali esistenti o in via di 

attivazione. 

 Durata prevista del servizio 

14 mesi circa dal 15/11/2011 al 08/01/2013 

Eventuali servizi accessori richiesti 

Creazione di un sito web 

Messa a disposizione di una piattaforma web per l‟incrocio domanda /offerta nell‟ambito dei servizi di assistenza familiare. 

Piano finanziario del servizio /budget assegnato  

 

Costi del personale 

Figure da impiegare  Costo orario N° ore  Costo complessivo 

Psicologo tutor  Minimo 25 ore sett  

Mediatore esperto    

Operatore filtro    

Costo tirocini   € 450,00 mensili per 30 

ore/sett 

Corso assistenti familiari/baby sitter    

tutoraggi    

Costi di funzionamento (coordinamento, strutture, servizi aggiuntivi ecc..) 

TOTALE € 149.861,00 

Risultati attesi  

Tab. 1 – Controlli a carico dell’Ente proponente  

OBIETTIVO   INDICATORE RISULTATO ATTESO 
FREQUENZA DEL 

CONTROLLO 

Attivazione tirocini  Numero annuo 
 

50 mensile 

Incontri con realtà produttive Numero annuo 20 mensile 

Convenzioni firmate con aziende Numero annuo 10 semestre 

Tirocini formativi con esito 
assunzione 

%  25% semestre 

Persone formate nei percorsi di 

ricerca del lavoro 

Numero a corso Minimo 12 annuo 

Aggiornamento banca dati incontro 
domanda e offerta 

report presente semestre 

Percorsi formativi nella ricerca del 
lavoro 

Numero annuo 1 anno 

Attività  formative  per Assistenti 

Familiari/baby-sitter 

Numero annuo 2 semestre 

Assistenti familiari formate con 
esito positivo 

Numero a semestre 12 semestre 

protocolli per corso assistenti 

familiari 

ASL, Cooperative presenti annuo 

Tab. 2 – Controlli eseguiti dal Servizio Sociale  

OBIETTIVO   INDICATORE RISULTATO ATTESO 
FREQUENZA DEL 

CONTROLLO 

Regolarità amministrativa Fatture regolari 90% mensili 

Pagamento tirocini formativi entro 

il 10 di ogni mese 

Consegna assegni 80% mensile 

Disponibilità a partecipare ad 
incontri congiunti 

Presenza a riunioni 
verbali 

90% semestrale 

Disponibilità a rivedere il progetto Modifiche apportate a seguito di 
revisioni 

100% semestre 

 

Borse lavoro  
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A.G. Multiservice 

Biblioteca  

Caffè Veliero 

CIR Food 

Circolo nautico 

Cominpex 

Consorzio Casal Palocco 

Coop. Azzurra 

Coop. Futura 

Coop. Grimaldi 

Coop. La Isla Bonita 

Coop. Le Tamerici 

Coop. Marisol 

Coop. Roy's 

Edilido 

Evoluzione ambientale 

Evoluzioni mbientali 

Grimaldi 

Happy Surf 

Hotel Park 

Il Giglio Viola   

Ilaria Denittis 

Infocarcere 

La XIII 

Lady Sprint 

Lady Sprint Service 

Le Tamerici 

Lega Navale 

Miami istat 

Nuova Era Pulizie 

OMP tornitore 

Ostiensis Garden 

Parrocchia R. Pacis 

PGP Impianti 

piccolo Porto di Enea 

Pizza Eschilo 

Regina Pacis 

ristorante la Torricella 

Scuola Piccole Pesti 

Sintesi 

Studio fisioterapia SASAN 

Tempio di Valeria 

Vecchia Pineta 

Villa Maraini 

Beneficiari borsa lavoro per impresa (2009-
2010-2011)  

2011 2010 2009 
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Beneficiari borsa lavoro per mansione svolta 
(2009-2010-2011)  
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N.B. per l’anno 2011 sono ancora in corso numerose b.l. per le quali si deve ancora attendere l’esito. 
 

Città dei Mestieri: 

Il progetto si propone di fornire a tutta la cittadinanza con particolare attenzione ad alcune fasce, fra le quali: 

 coloro che sono alla ricerca di occupazione  

 agli studenti degli ultimi anni dei corsi di diploma e universitari 

 alle categorie deboli 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

2009 2010 2011 

Proroghe delle borse lavoro per anno (2009-2010-
2011) 

Proroghe delle borse lavoro 

20 11 

2 

26 

14 

4 

3 
4 

0 

1 1 

2 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2009 2010 2011 

Beneficiari borsa lavoro per esito (2009-2010-
2011)  

TERMINA 

RIFIUTA 

INTERROMPE 

ASSUNTI 



 

 158 

un luogo unico dove trovare informazioni aggiornate  e specializzate sui principali temi del lavoro : 

 orientamento,  

 formazione,  

 opportunità di lavoro,  

 autoimprenditorialità,  

 ricollocazione 

Tutto ciò con l‟obiettivo ultimo di aiutare l‟utente a divenire protagonista della propria vita professionale. 

La Città dei Mestieri, sarà un luogo di informazione, orientamento e consiglio sui mestieri e la vita professionale per tutti i 

cittadini: giovani e adulti, studenti e lavoratori, per tutta la durata della loro vita scolastica, professionale e oltre. Sarà un 

pubblico servizio, gratuito, che proporrà all'utente attività a cui poter accedere. 

L'utente è il protagonista, la finalità è dare una risposta alle sue domande, è infatti da queste che parte l'organizzazione 

delle città in poli.  

La Città dei Mestieri nasce perché diversi partners locali, pubblici e privati, condividono e integrano in rete competenze, 

risorse e consulenza per un servizio comune per tutti i cittadini. 

La caratteristica è riunire e far lavorare assieme, in uno stesso luogo, diversi operatori provenienti dagli organismi partner, 

in attività di accoglienza, consulenza, documentazione e organizzazione di eventi e incontri.  

Quindi la Città dei Mestieri interviene 'a monte' dei servizi di orientamento, formazione, istruzione e impiego presenti sul 

territorio. 

I partners che potranno essere coinvolti della Città dei Mestieri sono istituzioni locali, istituzioni scolastiche e universitarie, 

Camere di Commercio, parti sociali e datoriali, organismi di formazione e di  

orientamento territoriali, organismi rappresentativi a livello locale (fondazioni, banche, associazioni ecc..). 

Una delle finalità sarà la sperimentazione comune di innovazioni, strumenti, metodologie, da diffondere poi anche nelle 

diverse istituzioni partner per migliorare la qualità del sistema locale. Il collegamento europeo, il grande uso di tecnologie 

multimediali e di rete, l'orientamento alle professioni come percorso continuo nella vita dell'individuo ne fanno un modello 

di grande interesse a livello nazionale. 

Si ritiene pertanto necessario che il Municipio si attivi a reperire un idoneo luogo per l‟attuazione del progetto. 

 

 
Sportello Consulente sul lavoro: a settimane alterne martedì mattina è prevista la presenza di un consulente del lavoro 

con la finalità di fornire informazioni utili in ambito lavorativo. 

 

Piano freddo: 
Il Municipio XIII ha attivato un ampliamento dei posti letto per persone senza fissa dimora per il periodo invernale dal 1 
dicembre al 15 marzo. 

Fonte di finanziamento 
X Fondi Piano di Zona : € 70.000,00/€ 80.000,00 comprensivo di rimborso spese per volontariato. 

Servizio da realizzare: 
 Con enti gestori    x con volontari     

Obiettivi del servizio: 
accoglienza immediata e sistemazione posti letto e collaborazione con la rete di volontariato del territorio per la 

distribuzione viveri e coperte 
Destinatari del servizio  

Senza fissa dimora 
Descrizione delle attività  

Si riservano 20 posti per uomini e 30 posti per donne e bambini in aggiunta ai posti già disponibili sul territorio 
municipale. Distribuzione viveri e coperte, contatto con le persone in stato di bisogno e attivazione dei servii cittadini. 

Risorse umane e/o figure professionali necessarie  
Affidamento a Caritas Diocesana (Cooperativa Roma Solidarietà).  Volontari (ANPANA, Parrocchie S.Carlo da Sezze, Regina 

Pacis, Cooperativa Grimaldi, S.Vincenzo Pallotti, Lions, ecc) 
Durata prevista del servizio 

Mesi dicembre/marzo 
  

http://www.welfare.gov.it/EuropaLavoro/ComunitaProfessionali/CittaDeiMestieri/Le+attività+della+Città+dei+Mestieri+e+delle+Professioni+.htm
http://www.welfare.gov.it/EuropaLavoro/ComunitaProfessionali/CittaDeiMestieri/partners.htm
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Metodologia utilizzata per le attività di rete: collegamento stretto tra servizi sociali, associazioni di volontariato e terzo 
settore, strutture ospedaliere , uffici territoriali e ASL . 

 
Periodo controllato dicembre 2010 marzo 2011  data del report 4/5/11 

Modalità di esecuzione del controllo  
 

x Verifica documentale sui risultati  trasmessi 

x Verifica  diretta del servizio - sopralluogo 

x Controllo della soddisfazione dell‟utente  

x Controllo amministrativo  

 Altro (specificare) 

 Altro (specificare) 

 

a) Verifica documentale sui risultati trasmessi 

 

Valori rilevati  

OBIETTIVO   INDICATORE RISULTATO ATTESO RISULTATO OTTENUTO 

Accoglienza sfd N° persone ins. 30 donne e b. 20 
uomini 

In media raggiunti i 
risultati attesi 

 Ambienti adeguati presenti Presenti 

 Controllo del territorio presente Attivato con regolarità 

 Mensa sarale  Circa 40 a sera In media raggiunti i 
risultati attesi 

Commento:  

il progetto è stato anticipato come previsto nel gruppo ristretto che si è attivato a livello municipale per prevedere le varie 
attività per sopperire all‟emergenza freddo.  

L‟esigenza della popolazione è stata accolta in modo soddisfacente. Risulta ancora da sviluppare la risposta per gli uomini. 

Nel corso del progetto è stato necessario ampliare di alcune unità il numero dell‟accoglienza in quanto si sono avute 

notevoli segnalazioni rispetto a situazioni di persone viste a stazionare la notte in spiaggia.  

La Cooperativa Grimaldi ha regolarmente relazionato sul servizio di controllo del territorio ed ha rilevato la difficoltà a 

coinvolgere in assistenza situazioni di estremo disagio e barbonismo. 

Si è infatti verificato un decesso di situazioni estreme. 

Sono stati effettuati controlli e verifiche sul posto. Le persone intervistate hanno dichiarato di trovarsi benissimo e 
l‟impressione è stata quella di vivere in un ambiente familiare. 

Il progetto verrà rifinanziato. Ai tavoli è stato suggerito di indicare il progetto come “Piano freddo”. 

In particolare per le persone senza fissa dimora è da sottolineare l‟importanza di un progetto avviato negli scorsi anni dalla 

ASL Roma D per aprire un servizio vaccinazioni in collaborazione con la Caritas e la struttura di accoglienza notturna. 

 

Emergenza abitativa: 

Progetto :Interventi socio-assistenziali, residenziali e di integrazione sociale a favore di soggetti senza fissa dimora 

            Ambito di intervento e finalità generali  I dati riferiti alla popolazione residente nel Municipio XIII per le 

fasce di età adulta 30/44 anni e 45/64 anni ammontano ad una percentuale nel complesso del 53,4% sul totale della 
popolazione residente per un numero assoluto di 106.996 individui su 200.114 residenti ad Ostia nel dicembre del 

2006 con un 1,4 punti superiore alle stesse fasce della popolazione romana. Ai dati della popolazione adulta si 
aggiunge una percentuale del 15,5% per quanto riguarda la fascia di età tra 65-84 anni per un numero di 31.016 

abitanti . Quindi la fascia di popolazione adulta insieme a quella della popolazione anziana costituisce ben il 68,9% 
della popolazione, residente nel Municipio XIII 

 A questo numero si debbono aggiungere delle fasce particolari di giovani, che i servizi sociali hanno 
seguito a partire dalla minore età, privi di rete familiare, con decreti dell‟AAGG, i quali al compimento della 

maggiore età non hanno strumenti adeguati per rientrare presso le famiglie d‟origine, hanno bisogno di un ulteriore 
periodo di protezione e di essere accompagnati nel processo di integrazione sociale 

Il peso di questa popolazione incide sulle richieste di aiuto presso il servizio sociale, concretizzandosi per 
la maggior parte in richiesta di intervento economico o di intervento per una sistemazione alloggiativa per sfratto o 

per  problematiche legate alla mancanza di una casa. 

Si rende necessario quindi un servizio rivolto a persone senza fissa dimora, bisognosi di una risposta 

residenziale temporanea che consenta un percorso di crescita individuale, con il sostegno dei servizi e della rete di 
supporto territoriale. 

Il progetto  ha l‟intento di offrire sostegno, attraverso un servizio residenziale tipo gruppo appartamento, 
alle persone che si trovano in una situazione di “senza fissa dimora”, perché privi di un alloggio , in una situazione 
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di isolamento sociale e bisognosi di essere sostenuti in un percorso di autonomia in quanto le difficoltà sociali, 
personali , familiari e lavorative non sono state superate. 

Fonte di finanziamento:  L.328/00 e fondi Municipali    

Servizio da realizzare:x Internamente                        x Con enti gestori                        

Obiettivi del servizio: 

Offrire sostegno con un‟ ospitalità abitativa temporanea ed un orientamento verso l‟autonomia, per 

l‟organizzazione e la gestione della quotidianità , alle persone e ai giovani individuati dal Servizio Sociale, i quali, 
sebbene possiedano una sufficiente indipendenza e autodeterminazione, sono portatrici di un disagio sociale, 

personale, familiare e lavorativo, che si mostra con evidenza sotto l‟aspetto di emergenza  abitativa e di isolamento 
sociale. 

 Tale modalità di intervento si caratterizza per la presenza di un piccolo numero di utenti all‟interno di una 
abitazione adeguata alle esigenze di vita di singoli, che gradualmente acquisiscono, grazie all‟aiuto degli operatori 

esterni, quell‟autonomia necessaria per gestire la propria vita. 

 Le caratteristiche che connotano l‟intervento sono la piccola dimensione, la gestione della vita quotidiana ed il 

reinserimento sociale dei suoi componenti 

Destinatari del servizio (tipologia e numero) 

Il servizio sarà rivolto ad un numero tra 12 e 16 persone ( giovani dimessi dalle strutture residenziali 

minori,adulti e anziani), residenti nel Municipio XIII, che non abbiano bisogno della presenza degli operatori 
continua nell‟arco delle 24 ore  ,che si trovano in una situazione di senza fissa dimora e che attraversano momenti 

di difficoltà nella cura del sé, nel rapporto con la propria famiglia e gli altri, con il lavoro, ma che siano in una 
situazione di autosufficienza e di situazione funzionale integra ( quindi che non siano persone con patologie 

psichiatriche, gravi patologie che limitino le autonomie, dipendenze da droghe o da alcool),  segnalate dal servizio 
sociale del XIII Municipio e a favore delle quali saranno predisposti gli interventi previsti di reinserimento sociale 

Metodologia 

Il Servizio Sociale individuerà gli utenti che beneficeranno del servizio, per ciascuno dei quali sarà previsto 

un progetto personalizzato con sostegno di tipo relazionale, domiciliare, con orientamento verso l‟autonomia per 
l‟organizzazione e la gestione della quotidianità.  

Durante i colloqui con l‟assistente sociale verrà proposto all‟utente di collaborare alla elaborazione del 
profilo personale e della situazione, utilizzando un‟apposita scheda . L‟inserimento nella struttura è subordinato 

alla verifica e valutazione della compatibilità progettuale con gli altri utenti già ospiti. 

Prima dell‟ingresso nella struttura, ad ogni utente si richiederà un certificato del medico di base o, qualora 

l‟utente accetti, si potrà prevedere una visita medica da parte del medico dell‟organismo. 

 Il Servizio Sociale segnalerà la situazione al responsabile/coordinatore del progetto dell‟organismo, che 

conoscerà l‟utente  presso il Municipio, o nella struttura, dove l‟utente sarà inviato, previo contatto tra i referenti. 
La presa in carico avverrà con nota a firma del Dirigente con protocollo antecedente all‟ingresso  

Il coordinatore dell‟organismo introdurrà così l‟ospite nella struttura e gliene fornirà la descrizione e il 
funzionamento 

Ciascun utente sarà informato sul regolamento , concordato tra organismo e servizio sociale e lo 
sottoscriverà  per accettazione, con obbligo di rispetto scrupoloso. 

            Per ogni singolo utente verrà predisposto un piano di intervento  a firma congiunta del 
Coordinatore Responsabile del Servizio per l‟Organismo gestore, l‟ Assistente sociale Responsabile per il Municipio e 

l‟ utente in cui sarà prevista data di ingresso e data di fine progetto entro la quale l‟utente si dovrà attivare anche 
con l‟aiuto dei servizi a trovare forme alternative all‟accoglienza. 

  L‟utente si impegnerà a lavorare con i servizi per  un programma di inserimento o re-inserimento sociale 
e/o una soluzione alternativa al gruppo appartamento, in modo che nel tempo massimo di 9 mesi (+3 nei casi 

stabiliti dal Servizio Sociale) si trovi una soluzione più stabile.  

           L‟integrazione sociale sarà supportata nelle relazioni interne ed esterne alla struttura, consolidando i legami 

tra gli ospiti e la comunità locale, anche favorendo la ripresa  di rapporti con  familiari ed amici  . 

            La metodologia di lavoro caratterizzata dall‟attività di rete è finalizzata a rendere sinergici i servizi  che 

insistono sullo stesso territorio e che, seppur diversi nei metodi e nei fini, si occupano del medesimo soggetto. 
Attivare più risorse possibili sarà elemento qualificante nella ricerca di soluzioni adeguate per gli utenti del 

progetto. 

            Per gli ospiti  saranno predisposti dei turni di pulizie, o altre attività di gestione, cosicché ognuno potrà 

dare il suo contributo per il buon andamento del menage della casa 

 A carico degli utenti, a pena di decadenza dal servizio, saranno le spese delle utenze, che si calcolano in 

una cifra forfettaria fissa di euro 50,00 mensili, che gli ospiti saranno tenuti a   versare direttamente all‟ organismo, 
al momento dell‟ingresso nella casa ed entro il 5 di ogni mese.  

Modalità dimissioni 

Le dimissioni saranno  concordate tra il responsabile delle strutture, il servizio sociale e l‟ospite  e 

avverranno: 
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1) Alla scadenza naturale dei nove mesi, prorogabile solo per tre  con autorizzazione del servizio sociale 
. 

2) Qualora l‟ospite reiteri un comportamento non conforme al regolamento; 

3) Nel momento, anche a scadenza anticipata, fosse stato attivato un progetto di autonomia per la 

persona. 

Le dimissioni avverranno con lettera a firma del Dirigente U.O.S.E.C.S., notificata attraverso i messi comunali , i 

vigili urbani o assistente sociale responsabile del servizio . L‟utente apporrà firma per ricevuta; la lettura della 
lettera da parte di un Dipendente Comunale sarà condizione sufficiente per la dimissione allo scadere del progetto. 

Qualsiasi atto adoperato dall‟utente contro la decisione di dimissione sarà denunciata alle forze dell‟ordine e si 
procederà d‟ufficio con costi a carico dell‟utente non adempiente 

               Formazione permanente operatori: 

              Il soggetto gestore si impegnerà a  predisporre un  piano di formazione permanente per gli operatori con 

indicazione di tempi e budget. 

Registro ospiti: 

Nel gruppo appartamento deve essere presente il registro in cui vengono riportati i nominativi degli 
utenti, la data di ammissione, il nominativo di una persona di riferimento con relativo recapito telefonico.  

Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, avendo cura di annotare gli eventuali periodi di 

assenza degli utenti dalla struttura. 

Risorse umane e figure professionali: 

1 responsabile coordinatore con titolo di   psicologo  con iscrizione all‟albo professionale, con ruolo di 
coordinamento organizzativo e tecnico della struttura, egli deve tenere rapporti con i servizi sociali in relazione alla 

modalità di accesso, alla verifica e valutazione del progetto individuale e tempi e modalità di dimissione; garantire 
la formulazione, l‟aggiornamento e la verifica dei piani di intervento e la corretta compilazione della 

documentazione, garantire il rispetto delle condizioni igieniche della struttura  

1 educatore di comunità, che garantirà un  adeguato sostegno e supporto all‟autonomia delle persone e 

che curerà i rapporti con la rete dei servizi territoriali e con le agenzie di lavoro 

Requisiti strutture 

L‟organismo metterà a disposizione tre strutture tipo appartamenti, per l‟ospitalità degli ospiti. Le strutture saranno 
ubicate nel territorio del Municipio , accessibili a portatori di handicap, che abbiano stanze adibite a camere da letto ed 

una stanza/ cucina dove possano fare attività comuni 

1) Debbono essere collocate in un centro abitato oppure deve essere data garanzia di 

collegamenti per raggiungere servizi    ( sanitari, sociali,  ricreativi, sportivi, commerciali.) 

2) Tutti gli appartamenti debbono essere in possesso dei requisiti previsti per le strutture di 

civile abitazione come previsto dalla normativa vigente in materia edilizia (agibilità) e sulle 
barriere architettoniche. 

3) E‟ previsto almeno un servizio igienico ogni 4 persone; i servizi igienici devono essere 
dotati di sanitari,  box doccia  e un armadio per la custodia degli oggetti necessari all‟ 

igiene quotidiana. 

             Durata del servizio: 

Un anno con prolungamento tecnico temporale per un anno più uno salvo disponibilità economiche e 
verifiche sui risultati raggiunti  

Carta del Servizio: 

La carta del servizio deve contenere: 

- le caratteristiche, le finalità, i destinatari, la capacità di accoglienza, i tempi di apertura; 

- l‟organigramma e le professionalità impiegate; 

- le regole di vita interne con la descrizione dei tempi e le modalità di gestione di eventuali 
emergenze 

- modalità di raccolta e gestione dei reclami 

- forme di risarcimento  

Eventuali servizi accessori: 

Eventuale trasporto  

Inoltre per le realizzazione del progetto l‟attività svolta dovrà essere debitamente documentata a cura dell‟ 
Organismo affidatario con reports bimestrali necessari anche per il pagamento delle competenze. 

Il Servizio Sociale del Municipio manterrà funzioni di supervisione e controllo effettuando verifiche 
tecniche rispetto alla funzionalità del progetto in ordine agli obiettivi prefissati secondo criteri di qualità attraverso 

l‟analisi e la valutazione degli indicatori qualitativi e quantitativi 
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Piano finanziario: 

 

Costi del personale 

Figure da impiegare  Costo orario N° ore  Costo complessivo 

Psicologo Coordinatore 
responsabile del servizio 

 20 h mensili  

Educatore di comunità  24 h settimanali  

Costi di funzionamento (coordinamento, strutture, servizi aggiuntivi ecc..) 

TOTALE ANNUALE 98.000,00 

 

          Risultati attesi : 

Nella tabella seguente è definito un set minimo di indicatori  e risultati attesi per la valutazione 
dell‟efficacia e dell‟efficienza del servizio. Il raggiungimento o meno dei risultati attesi potrà avere influenza sul 

proseguimento o sul rinnovo del servizio a fine progetto. 

L‟organismo proponente dovrà specificare nel progetto come intende raccogliere i dati necessari per il 

calcolo degli indicatori definiti. È facoltà dell‟organismo proponente ampliare il numero e il tipo di indicatori ma non 
modificare il set minimo proposto. 

Il sistema di controllo progettato sarà oggetto di specifica valutazione. 

Tab. 1 – Controlli a carico dell‟organismo proponente  

OBIETTIVO   INDICATORE 

RISULTATO 

ATTESO IN 

UN ANNO 

FREQUENZA DEL 

CONTROLLO 

Inserimento sociale degli 

ospiti 

Ospiti inseriti al lavoro , o 

che stanno seguendo un 
percorso di borse lavoro, o 

che si stanno attivando in 
autonomia 

4 

sul totale 
degli ospiti 

inseriti 

Bimestrale 

   Ospiti che hanno 
ricontattato le loro famiglie 

per un possibile 
reinserimento nella rete 

familiare 

4 
sul totale 

degli ospiti 
inseriti 

Bimestrale 

 Ospiti che si sono 
attivati nella ricerca di una 

casa o che hanno trovato 
una casa 

4 
sul totale 

degli ospiti 
inseriti 

Bimestrale 

 Promozione nella 

creazione di  un gruppo che 
condivida  la spesa di un 

appartamento 

Promozione di un 

gruppo che si attivi  per la 
ricerca organizzazione di 

un‟attività lavorativa 

4 

in un anno 

Semestrale 

Osservatorio sulle 
situazioni segnalate 

Realtà segnalante, 
età, zona di provenienza, 

sesso, tipologia di 
problematiche portate 

Monitoraggi
o in excell 

delle 
situazioni in 

carico 

Bimestrale 
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L‟organismo è tenuto ad eseguire i controlli di sua pertinenza ed a fornire al Servizio Sociale, con la 
periodicità definita, i risultati ottenuti.  

              Tab. 2 – Controlli eseguiti dal Servizio Sociale  

Il Servizio sociale esegue i controlli di propria pertinenza e si riserva comunque la facoltà di eseguire 

autonomamente il controllo sui risultati forniti dall‟Ente. 

Tipo di controllo Modalità di 
esecuzione  

Freq
utenza 

Chi lo 
esegue 

Verifica 

documentale sui risultati  
trasmessi 

Trasmissione mod. 

RID e valutazione risultati 

Semestrale  Referente del 

servizio 

Verifica  diretta del 
servizio 

Sopralluogo di 
verifica presso  la struttura  

 
Semestrale 

Referente del 
servizio 

Controllo della 

soddisfazione dell‟utente  

Somministrazione 

questionario agli utenti  

Semestrale Referente del 

servizio 

Controllo 
amministrativo 

Verifica documenti 
inviati dal  gestore 

Semestrale Amministrativo 
del servizio 

) 

In seguito al lavoro dei tavoli, si è prevista la destinazione di parte dei posti per giovani ed in particolari situazioni di 

ragazzi usciti da strutture per il raggiungimento della maggiore età. 

Periodo controllato gennaio – giugno 2011 

Modalità di esecuzione del controllo  
 

x Verifica documentale sui risultati  trasmessi 

x Verifica  diretta del servizio - sopralluogo 

x Controllo della soddisfazione dell‟utente  

x Controllo amministrativo  

 Altro (specificare) 

 Altro (specificare) 

 

a) Verifica documentale sui risultati trasmessi 

L‟ente ha inviato i dati entro il periodo previsto?    x  

Valori rilevati  

OBIETTIVO   INDICATORE RISULTATO ATTESO 
RISULTATO OTTENUTO 

NEL 1 BIMESTRE 

Inserimento sociale degli ospiti Ospiti inseriti al lavoro o che stanno 
seguendo un percorso di borse lavoro o che 

si stanno attivando in autonomia 

3 sul tot ospiti 
inseriti nell‟anno 

1 è dipendente 
2 lavorano non in 

regola 
4 percepiscono 

pensioni  

 Ospiti che hanno ricontattato le loro 
famiglie per un possibile reinserimento nella 

rete familiare 

3 sul tot ospiti 
inseriti nell‟anno 

9 ospiti hanno 
contatti con la 

rete primaria 

 Ospiti che si sono attivati nella ricerca di 
una casa o che hanno trovato una casa 

3 sul tot ospiti 
inseriti nell‟anno 

2 ospiti si sono 
attivati senza 

risultati positivi 

Cura delle reti territoriali Protocolli operativi con realtà territoriali per 

l‟inserimento degli ospiti 

3/anno Colloqui ed incontri 

in corso 

Osservatorio sulle situazioni 
segnalate 

Realtà segnalante età zona di provenienza 
sesso tipologia problematiche portate tipo di 

collaborazione offerta , rispetto delle regole 

Monitoraggio in excel 
delle situazioni 

in carico 

 Cittadini italiani, 4 
femmine e 5 

maschi; 
Problematiche: 

isolamento sociale; 
disagi di personalità; 

dipendeze di vario 
tipo. 

Il rispetto dei 
regolamenti è 

oscillante   
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Apporti aggiuntivi messi a 

disposizione dall‟organismo 

1 Medico sportivo cardiologo volontario 1 mattina a 

settimana 

gli utenti sono stati 

invitati ad 
utilizzare il 

servizio ma non 
ci sono stati 

riscontri 

 1 Medico generico volontario 1 mattina a 
settimana 

gli utenti sono stati 
invitati ad 

utilizzare il 
servizio ma non 

ci sono stati 
riscontri 

 2 psicologi volontari 1 mattina a 
settimana 

gli utenti sono stati 
invitati ad 

utilizzare il 
servizio ma non 

ci sono stati 

riscontri 

 1 sociologo volontario 2 giorni a settimana gli utenti sono stati 

invitati ad 
utilizzare il 

servizio ma non 
ci sono stati 

riscontri 

 2 assistenti sociali volontari 2 giorni a settimana gli utenti sono stati 
invitati ad 

utilizzare il 
servizio ma non 

ci sono stati 
riscontri 

 7 volontari generici 1 giorno a settimana 

per ognuno 

Presenti 

Beni mobili messi a disposizione 
dall‟organismo 

1 pulmino presenza Quotidiana 

 2 automobili Presenza Quotidiana 

 1 scooter presenza Quotidiana 

    

 

Tab. 2 – Controlli eseguiti dal Servizio Sociale  

OBIETTIVO   INDICATORE RISULTATO ATTESO 
FREQUENZA DEL 

CONTROLLO 

Regolarità amministrativa % Fatture regolari 100% Mensile 

 

Commento:  

si ribadisce quanto scritto nei resoconti precendenti. La situazione si è andata ulteriormente aggravando data la crisi 
economica generale che ha limitato la possibilità di reperire lavori occasionali e saltuari. Le ripercussioni per qualcuno  

sono state gravi da un punto di vista emozionale aumentando stati di grave depressione con tentativi suicidari e stati di 
dipendenza. Permanendo uno stato di isolamento sociale compromesso la progettualità sul futuro risulta rallentata. 

Aumentato invece tra alcuni ospiti l‟aspetto solidale che ha permesso un‟involuzione degli stati di disagio  in alcuni 
momenti.  

Ottima la presa in carico da parte dell‟ Ente gestore, che mostra la giusta flessibilità per lavorare con soggetti portatori di 
disagio di grado elevato. 

b) Verifica  diretta del servizio - sopralluogo 

È stato eseguito un sopralluogo presso l‟ente o la struttura?   x  

Commento sulle impressioni rilevate nel sopralluogo: 

Buona la relazione tra le persone e gli operatori, crescita  individuale e percezione del sé in miglioramento; clima di 

solidarietà reciproca; ambienti puliti. 

Sono state eseguite verifiche dirette sul servizio?   x  

Se sì, indicare nel dettaglio quali: sì ,tecnico 

Commento sui risultati verificati: 

i risultati superano le attese 

c) Controllo sulla soddisfazione degli utenti 

x  

Commento sui risultati ottenuti: 
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si procede  con colloqui individuali in cui le persone hanno la libertà di esprimersi, viste le difficoltà per alcuni di rilasciare 
notizie scritte 

x  

Commento sui risultati ottenuti: 

ci sono stati colloqui del referente tecnico con gli utenti che esprimono in genere soddisfazione circa il servizio 

d) Controllo amministrativo e contabile  

 
Il controllo eseguito a cadenza mensile sui documenti di rendicontazione del servizio ha dato esito positivo, non ci sono 

reclami sul servizio 
 

 
Problemi emersi: no 

 

Valutazione del servizio:  

le persone all‟interno di un contesto abitativo idoneo stanno recuperando una loro identità sociale; destabilizzante è stata 
la proposta della fine del  progetto non potendo offrire il servizio soluzioni alternative negli ultimi mesi ( per esempio 

assenza di fondi, carenza di borse lavoro, assenza di alloggi a basso costo). Oltre alla capacità dell‟Ente gestore di  stabilire 
e gestire rapporti di fiducia e credibilità con questo tipo di utenza particolarmente aggravata da problematiche di varia 

natura, sarebbe utile integrare con altre professionalità il lavoro sociale soprattutto in presenza di giovani. 
Valutazione dell’ente gestore: Cooperativa Socio Sanitaria Grimaldi    

(valutare l‟affidabilità, la disponibilità, la capacità organizzativa rispetto al servizio ed agli operatori, la capacità di risposta 
e la flessibilità in base ai dati riscontrati ed ai risultati ottenuti ed a eventuali reclami ricevuti) 

La valutazione è positiva su tutti gli aspetti 
 

 

Esito della valutazi  

 

Ufficio  Nomadi  
 
Nell‟ambito del Servizio Sociale, vista la presenza di un campo autorizzato nel territorio municipale, è stato istituito un 
Ufficio Nomadi.Lo stesso svolge fondamentalmente un servizio di intermediazione tra la cultura maggioritaria  

e quella della cultura minoritaria della popolazione zingara di etnia Rom,  Korakanè e sinta  
presente nel territorio municipale allo scopo di favorire una reale integrazione. 

 Attività principali 

 ruolo di intermediazione tra culture  

 attività di aiuto per il disbrigo di pratiche ( documenti , richieste economiche, etc.)  

 vigilanza sulla scolarizzazione e incontri presso le scuole con il personale docente .  

 sensibilizzazione alla prevenzione sanitaria attraverso : 

1.            accompagnamento   

2.            conoscenza dei servizi A.S.L.  

 segretariato sociale ( nei settori del lavoro , scuola , tirocini formativi , casa , sanità , attività sportive e ludico 
ricreative )  

 mediazione tra nomadi e Servizio Sociale del Ministero di Grazia e Giustizia  

 attivazione della rete dei servizi socio -sanitari  

In particolare nel corso dei tavoli è emersa la necessità di sostenere il campo di Acilia mediante una nota sottoscritta 

da tutta la rete delle associazioni ed inviata al Sindaco al fine di segnalare la positività e l‟integrazione del campo e la 
necessità di dare seguito al progetto di riqualificazione denominato “Il villaggio della speranza”. 

L’Immigrazione e l’inserimento sociale 

 
Sportello Comunità Polacca: A partire dal 7 marzo 2011 è stato attivato uno sportello il primo ed il terzo lunedì di ogni 

mese dalle ore 15.30 alle ore 17.30 presso i locali di via Passeroni per fornire alla numerosa comunità polacca residente 

nel municipio e a tutti gli immigrati che ne facciano richiesta informazioni di ordine giuridico, sociale e burocratico e 
culturale per tutte le esigenze di vita per favorire integrazione e interazione nel tessuto sociale. 

Collaborazione con il Centro Servizi Per L’immigrazione 

Il Servizio Sociale, pur non avendo specifici servizi per gli immigrati, collabora regolarmente con il CSI sito in via Fattiboni 

a Dragoncello. Il Centro offre consulenza agli operatori e tutela completa agli immigrati. La collaborazione è costante ed il 
centro ha fornito in caso di necessità la presenza del mediatore culturale. Si sottolinea l‟estrema competenza e 

disponibilità dimostrata dagli operatori del CSI. 

Protocollo d’intesa con sindacati sul tema dell’immigrazione per la costituzione di un tavolo permanente  
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Nel 2009 è stato firmato il seguente protocollo: 

“Le Organizzazioni Sindacali territoriali (CGIL Roma Ovest; CISL Zona Litoranea; UIL Ovest; UGL Sei) e 

Il Comune di Roma – XIII Municipio  

Concordano e sottoscrivono il presente accordo per la realizzazione del tavolo permanente sulla Immigrazione e 

Premesso 

che la Legge 328/00 dispone che “gli enti locali…nell‟ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo 
degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di 

promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, .. operanti nel settore nella programmazione, nella 
organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 

che, nell‟ambito della programmazione degli interventi e dei servizi sociali, sono stati costituiti  dei tavoli di lavoro per la 
predisposizione del Piano Regolatore Sociale; 

che risulta necessario individuare uno specifico ambito di confronto in merito al tema dell‟immigrazione finalizzato 
all‟approfondimento della tematica, all‟analisi della condizione sociale e alla programmazione di azioni particolari tese 

all‟integrazione sociale nel territorio del Municipio XIII; 

che per far questo  è necessario attivare una rete di collaborazione attraverso il coinvolgimento di più soggetti: servizi 

pubblici, organizzazioni sindacali; 

Stipulano quanto segue: 

Costituzione di un Tavolo interistituzionale relativo all‟Immigrazione. 

In particolare le parti interessate si impegnano ad individuare un referente per la partecipazione al tavolo. 

Il tavolo si riunirà a cadenza bimestrale con le seguenti finalità relative all‟immigrazione: 

 verificare lo stato di attuazione di progetti ed interventi specifici nel settore 

 analisi di particolari condizioni di disagio in ambito municipale 

 pianificazione e programmazione di interventi  

 sostegno a progetti municipali.” 

Ad oggi la collaborazione prosegue e ha dato avvio a due progetti finanziati dall‟Amministrazione Provinciale a seguito di 
Bando pubblico al quale il Servizio Sociale ha partecipato oltre che con le organizzazione sindacali, anche con la 

collaborazione della scuola Mozart e Amendola Guttuso. 

I progetti, che giungeranno a conclusione a marzo 2012, hanno raggiunto per ora i seguenti risultati in base agli obiettivi 

prefissati: 

 

OBIETTIVO INDICATORE RISULTATO ATTESO RISULTATO OTTENUTO 

Realizzazione di una rete con 

alcune scuole del territorio 

protocolli operativi con le realtà 

scolastiche del territorio 

Almeno 2 raggiunto 

Realizzazione rete territoriale raccordo con tutte le realtà Creazione cabina di 
regia 

Creazione 2 equipe 
di coordinamento 

operativo 

raggiunto 

Incontri per quadranti Almeno uno ogni 
due-tre mesi 

trimestrale 

Valorizzazione della collaborazione 

delle parrocchie coinvolte 

Protocolli condivisi Almeno 2 Coinvolta solo S. Carlo 

da Sezze 

Sensibilizzazione territoriale e 

formazione volontariato 

Realizzazione incontri di 

sensibilizzazione e formazione per 
volontari per attività 

extrascolastiche per minori 
immigrati extracomunitari 

Almeno 2 In corso 

N° volontari  Almeno 1 per 

quadrante 

raggiunto 

Sostegno scolastico ed 
extrascolastico per minori 

immigrati extracomunitari e di 
seconda generazione 

Realizzazione di attività 
extrascolastiche di sostegno 

scolastico per minori immigrati 
extracomunitari 

Almeno 2 nelle aree 
territoriali 

individuate per un 
totale di 2 

pomeriggi 
settimanali 

Pienamente Raggiunto 
per elementari; 

difficoltà per il 
coinvolgimento degli 

alunni delle medie 

N° minori immigrati 

extracomunitari coinvolti 

Almeno 25 Circa 30/40 

Realizzazione incontri di 

orientamento scolastico per 
preadolescenti immigrati 

extracomunitari 

Almeno 1 incontro 

per area territoriale 

In corso 

N° preadolescenti coinvolti Almeno 10 in corso 
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Miglioramento scolastico minori 

immigrati extracomunitari – 
valutazione da parte delle scuole 

Valutazione 

positiva 

In corso 

Sostegno alle famiglie per un 

approccio più consapevole alla 
realtà scolastica ed alle istituzioni 

in genere 
 

Attivazione sportelli da parte dei 

sindacati presso le scuole che 
hanno aderito al progetto (Mozart e 

Amendola-Guttuso) 
 

N°percorsi di formazione per offrire 
percorsi facilitati di interazione con 

le realtà istituzionali del territorio 
ed in particolare con la scuola. 

N° famiglie seguite 

Sportelli attivati 

 
 

 
 

Almeno 2 incontri 
complessivi 

 
 

Almeno 10 per area 

Difficoltà di approccio 

agli sportelli. Nel 
corso del 

monitoraggio si è 
deciso di procedere 

all‟attivazione di 
sportelli itineranti 

presso alcune realtà 
territoriali. 

Si è collaborato con le 
scuole per la 

realizzazione delle 
feste di fine anno, 

con la 
partecipazione dei 

genitori. Da 
realizzare incontri 

ad hoc. Difficoltoso 
il coinvolgimento 

delle famiglie. 

Conoscenza delle problematiche 
anche mediante colloqui 

approfonditi 
 

N° colloqui mensili Almeno 6 Colloqui con la psicologa 
in corso 

Favorire processi di socializzazione 
per minori, famiglie e 

preadolescenti immigrati 
extracomunitari di seconda 

generazione 

Aggancio con i servizi esistenti sul 
territorio – n° invii  

Almeno 10 realtà 
contattate ed 

almeno 10 invii 

In corso 

Spazi di confronto con le scuole 
per la diffusione di una educazione 

tesa alla interculturalità 
 

Percorsi formativi per un approccio 
globale alla tematica 

 

Almeno 1 In corso 

Conoscenza delle problematiche 
evidenziate somministrazione 

questionario ad insegnanti “figure 
strumentali” 

report semestrale 

 

Le criticità, gli obiettivi e le priorità 
 

Per quanto attiene all‟inclusione sociale: 

Si condivide la  positività del progetto Progetto Borse lavoro dell‟A.I.S.F. (rivolte anche a persone senza fissa dimora) - che 

da un lato offre al Servizio Sociale un respiro più ampio rispetto al puro assistenzialismo, dall‟altro pone le difficoltà della 

crisi delle imprese, della carenza di educazione al lavoro e della difficoltà a saperlo mantenere; il gap, inoltre, della 

difficoltà di accettare un lavoro regolarizzato, visto come meno remunerato e più faticoso rispetto al lavoro non 

regolarizzato. 

Altri interventi in atto: corso di abilità sociali (6 partecipanti di cui 3 hanno trovato lavoro), tirocini lavorativi nel settore del 

commercio (6 giovani tra 18 e 25 anni), corsi per assistenti familiari regionali e comunali, albo municipale delle badanti, 

colloqui domanda offerta. 

Viene evidenziata la difficoltà di inserimento principalmente delle persone che sono uscite dal problema della 

tossicodipendenza o dal circuito penale. Sarebbe opportuno segnalare ai diversi uffici municipali la necessità di prevedere 

all‟interno dei bandi l‟inserimento di alcune borse lavoro di situazioni seguite dal servizio sociale 

Sarebbe auspicabile avere un quadro delle attività maggiormente richieste nel territorio. 

Sintesi delle proposte emerse: 

Stimolare le aziende ad assumere un ruolo di responsabilità sociale per il territorio. 

Puntare su aree di mercato quali imprese di pulizie e imprese in convenzione con il Municipio. 

Stimolare altri uffici ad inserire nei bandi le borse lavoro 

Creare sinergie tra Asl, Comune, Municipio, Aziende Municipalizzate (Multiservizi, Ama, ecc.) finalizzate agli inserimenti 

lavorativi degli utenti dei Servizi socio sanitari. 
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Viste le numerose richieste di assistenti familiari, colf, badanti; la carenza dei posti ai nidi e alle scuole dell‟infanzia 

comunali; la presenza di nidi non convenzionati e/o non a norma di legge e la mancanza di una rete familiare per molte 

persone, il Servizio Sociale propone all‟attenzione dei partecipanti al tavolo un corso per baby sitter e l‟ipotesi di allargare 

l‟intervento dell‟Agenzia di Integrazione Sociale per le Famiglie alle richieste di piccole manutenzioni (cura del verde, ecc.) 

creando un nuovo albo per queste figure professionali.  

Ipotesi di percorsi alternativi; di un ampliamento dell‟agenzia che preveda la formazione, l‟albo delle badanti, la fornitura di 

altra tipologia di forza lavoro e di servizi alla comunità, la gestione del verde pubblico attraverso l‟esternalizzazione. 

Verificare possibilità di attuazione del progetto delle Asl delle Fattorie Sociali. 

Percorsi di collaborazione da parte del Municipio che possano prevedere l‟assegnazione di spazi verdi ad una Cooperativa 

Sociale Integrata o ad un‟Associazione che assuma persone con disabilità; la gestione di un punto di ristoro. 

Riqualificare il territorio utilizzando il mare come risorsa: prevedere la possibilità di dare le spiagge libere in gestione a 

cooperative sociali integrate. 

Reperire risorse che diano la continuità che vada oltre i tre mesi di lavoro, onde evitare l‟assistenzialismo. 

Al fine di costruire una cultura lavorativa che vada oltre la finalità economica ma che serva ad integrare la persona in un 

contesto meno marginale, viene proposto un patto sociale tra il soggetto pubblico, garante della governance, ed il territorio, 

tramite aziende private, che punti alla responsabilità sociale delle imprese, che offra la possibilità di un accompagnamento 

professionale e formativo all‟ingresso nel mercato del lavoro e crei una sinergia con le associazioni di volontariato del 

territorio. 

Si riconosce il gap tra le richieste delle aziende e le aspirazioni, motivazioni, attitudini, capacità soprattutto dei giovani.  

Si propone un albo delle baby sitter.  

Si propone di inserire nel Piano una mozione per sottolineare la grave ripercussione sociale rispetto al ritardo nei 

pagamenti da parte del Comune di Roma per i servizi resi dal terzo settore. 

In particolare nella seconda fase dei tavoli è stata data ampia attenzione al progetto Città dei mestieri che si intende 

sostenere ienamente con l‟individuazione di un‟opportuna sede operativa territoriale. 

 

Per quanto attiene al tema dell‟immigrazione: 

si e‟ rilevata la necessita‟ di avere maggiori dati sul fenomeno, si chiede all‟osservatorio di richiedere i dati alla Provincia. E 

verificare la possibilità di avere alcune informazioni a livello disaggregato per Municipi. 

Vengono illustrati i progetti attualmente attivi sul territorio finanziati da Regione e Provincia. La maggiore criticità rilevata 

consiste nel fatto che trattasi di progetti annuali non sostenibili nel tempo con la conseguente impossibilità di prevedere 

obiettivi a medio lungo termine. 

Una delle maggiori necessità emerse è rappresentata dalla mappatura di tutte le realtà che si occupano sul territorio di 

immigrazione. 

Ci si confronta sulle differenti culture presenti e, grazie alla comunita‟ polacca, si percepiscono le differenti modalita‟ di 

insediamento e di problematiche rispetto ai cittadini neocomunitari presenti. 

Viene evidenziata la problematiche degli irregolari e la difficolta‟ di intervento a loro favore. 

Uno dei problemi affrontati riguarda il rapporto con l‟ospedale, sia per le dimissioni difficili, sia per le puerpere con 

difficolta‟ sociali o di integrazione. 

Per quanto riguarda la lingua, e‟ sicuramente in aumento la richiesta e le differenti realtà che fanno scuola hanno sempre 

posti in esaurimento. 

Il problema alloggiativo è inoltre il piu‟ spinoso e difficilmente si trovano soluzioni. 

Sintesi delle proposte emerse: 

sostenere i progetti in collaborazione con le realta‟ scolastiche che necessitano di interventi mirati e specifici per 

l‟integrazione (valorizzare 285) 

proporre alla Provincia un corso aperto al territorio con mediatori culturali sui vari concetti di disagio (psichico, 

economico, ecc) 

prevedere dimissioni protette per puerpere 

maggiore conoscenza e coinvolgimento delle realtà e comunità di stranieri presenti nel municipio. 

Per quanto attiene al tema delle fragilità estreme: 
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I codici istituzionali non permettono l‟accesso ai servizi da parte delle persone che versano in fragilità estreme, con 

conseguenza assenza totale dei dati 

Il rischio della povertà estrema in un soggetto che cresce può provocare l‟abbattimento dello sviluppo di personalità e 

quindi il rischio di devianza futura 

Aumento degli episodi di violenza (legati ad identità sessuali, verso gli anziani, di natura sessuale) 

L‟estremo impoverimento culturale porta ad episodi di intolleranza grave e di isolamento  sociale 

Nuove dipendenze tra gli adolescenti in special modo lo shopping compulsivo, dipendenza dalla rete l‟ abuso di alcolici; tra 

gli adulti e gli anziani soprattutto dipendenza dal gioco d‟azzardo o legalizzato quale risposta ad un isolamento sociale 

Ricorso frequente al prestito, indebitamento di tipo usuraio per spese ordinarie quali quelle domestiche, sanitarie e sociali, 

scarsa accessibilità agli istituti bancari 

Carenza di posti letto nei centri di accoglienza, mancanza di case famiglia territoriali, assenza di centri aggregativi per 

soggetti adulti in difficoltà.  

Assenza di programmi preventivi rispetto all‟alcoolismo da strada 

Mancanza di programmazione per progetti riabilitativi territoriali per soggetti detenuti ,  scarse risorse ministeriali di 

personale ed economiche. 

Difficoltà della presa in carico da parte dei servizi sanitari nelle doppie diagnosi provoca un dispendio di energia ed un 

peggioramento delle situazioni 

Taglio di risorse economiche al welfare sociale 

Proposte: 

Centri aggregativi per senza fissa dimora possono essere una valida alternativa alla strada, con ripercussioni 

sull‟alcoolismo da strada, sulla sicurezza sociale e sul rispetto delle dignità personali, sui ricoveri impropri ed accessi al 

DEA inopportuni. Pertanto l‟investimento iniziale forte produce risparmi nel tempo.  

Lavorare con i gruppi potrebbe essere un sistema operativo , a costo zero, che può comportare un risparmio di risorse e 

soprattutto produce un clima di solidarietà e di conoscenza reciproca. 

Fondamentale la formazione di chi gestisce il gruppo 

Sensibilizzazione su identità di genere. 

Gruppi appartamento per giovani adulti, per persone con difficoltà psico-sociali,  

per chi si trova in situazioni di disagio grave. 

Piattaforma stabile sul tema fragilità sociali con cadenza mensili. 

Evento  pubblico sociale 2012 

Servizio di trasporto per persone in condizioni di disagio  

Accedere ai beni confiscati 

Chiedere la presenza di uno specialista alcoologo 

Sollecitare la presenza ai tavoli di lavoro dei servizi specialistici della ASL per le nuove dipendenze, per la doppia diagnosi. 

 

 

5.3 Sevizi per la salute e per le persone con disabilità e disagio psichico 
 

Gli interventi per le persone con disabilità 

Servizio SAISH (Assistenza Domiciliare Disabili) 

E' un servizio rivolto alle persone disabili (cioè persone che presentino una minorazione fisica, psichica o sensoriale 

stabilizzata o progressiva, che causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da 

determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione) che non presentino disabilità derivata da patologie 
connesse a processi di invecchiamento e patologie esclusivamente psichiatriche, residenti nel Municipio XIII e al di sotto di 

60 anni che necessitano di un sostegno a domicilio, per potenziarne l'autosufficienza e l'autonomia e per rispondere a 
bisogni assistenziali di cura e igiene personale, gestione delle incombenze quotidiane, spesa, segretariato, preparazione 

pasti, supporto domestico, o attività di socializzazione mediante laboratori o centri di socializzazione. 
 

L'assistenza domiciliare disabili viene effettuata da Enti accreditati con il Comune di Roma per i servizi alla persona. 
Presso il Segretariato Sociale sono depositate le schede sintetiche con cui le Coop. Sociali illustrano i loro programmi di 

intervento e l'utente sceglie in base alle sue esigenze. 
 

La domanda di accesso al servizio viene presentata al Segretariato Sociale che accoglie le richieste, gestisce le liste di 
attesa ed individua il servizio più idoneo per il singolo in base alla valutazione del bisogno   

http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/P332767952/Enti_accreditati_Municipio_XIII.pdf
http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/P332767952/scheda_sintetica_organismi_accreditati.pdf
http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/P332767952/Domanda_ammissione_servizi_mod_DAS.pdf
http://www.comune.roma.it/was/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_21L?menuPage=/Area_di_navigazione/Sezioni_del_portale/Municipi/Municipio_XIII_(13)/Servizi_e_Modulistica/Servizi_Sociali/I_LIVELLO_-_Accoglienza_e_valutazione/&flagSub=
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L'inserimento in assistenza, limitatamente alle risorse finanziarie assegnate al Municipio, avviene mediante ordine di 
protocollo di presentazione delle domande.  

 
E‟necessario consegnare la seguente documentazione: 

Certificato medico di medicina generale, verbale di invalidità e certificazione ai sensi della legge 104;  
Copia del documento di identità, delega nel caso la richiesta sia presentata da un soggetto diverso dall'interessato; 

Copia documento dello stesso, autocertificazione di reddito e di residenza.  
 

L'assistenza può essere fornita sia in forma diretta che indiretta  

Laboratori e Centri di socializzazione disabili 

 Limitatamente alle risorse finanziarie assegnate al Municipio, l'erogazione è condizionata all'inserimento utenti nell' 

apposita graduatoria riguardante l'assistenza domiciliare  
L'attività dei laboratori e dei centri di socializzazione disabili consiste in un insieme di interventi volti soprattutto alla 

valorizzazione delle capacità e risorse personali per potenziarne l'autosufficienza e l'autonomia  
L'assistenza è effettuata da Enti accreditati per i servizi alla persona con il Comune è un servizio rivolto alle persone 

disabili (cioè persone che presentino una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di 
difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale 

o di emarginazione) che non presentino disabilità derivata da patologie connesse a processi di invecchiamento e persone 
con patologie esclusivamente psichiatriche, residenti nel Municipio XIII e al di sotto di 60 anni. 

Centri Diurni Disabili: 

 
 I centri ubicati nel territorio del XIII Municipio, ospitano utenti con disabilità. Obiettivo è il consolidamento dell'autonomia 

personale e individuazione di percorsi formativi individualizzati in base alle abilità ed ai bisogni nelle aree fondamentali 
della comunicazione. Per accedere al servizio è necessario effettuare un colloquio con l'assistente sociale del segretariato 

sociale. L' onere economico è a carico del Comune. 

 

 
TOT. UTENTI 

Media presenze 

giornaliere 

costo semestre 

gennaio/giugno 2011 

previsione di costo anno     

2011 

CRISALIDE  10 6.6 59.127,26 120.000 

ERBAVOGLIO 12 9.5 78.514,17 157.000,00 

SIAMO SOLO NOI 15 9.6 64.461,21 129.000,00 

GABBIANELLA 20 9.4 / 115.000,00 
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http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/P332767952/Legge_104.pdf
http://www.comune.roma.it/was/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_21L?menuPage=/Area_di_navigazione/Sezioni_del_portale/Municipi/Municipio_XIII_(13)/Servizi_e_Modulistica/Servizi_Sociali/II_LIVELLO_-_contrasto_povert-13-,_minori_e_famiglia/Assistenza_indiretta/&flagSub=
http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/P332767976/Enti_accreditati_Municipio_XIII.pdf
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Assegnazione personale A.E.C.(Assistenza educatore culturale) 

 Il servizio di assistenza è rivolto agli alunni disabili non autonomi che frequentano le scuole dell'infanzia, le scuole 
materne statali, le scuole elementari e le medie inferiori. Per attivare il servizio occorre certificazione medica rilasciata da 

una struttura sanitaria pubblica attestante la patologia dell'alunno, inoltre, nel certificato stesso deve essere indicata, oltre 
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alla non autonomia dell'alunno, la specifica richiesta di operatore A.E.C., secondo le indicazioni del grado di gravità.  
La certificazione deve pervenire presso l'ufficio municipale, nel periodo delle prescrizioni per l'anno scolastico successivo 

con il termine massimo di giugno sia per i nuovi, che per le conferme. Il rapporto operatore alunno è un rapporto 1/3. 
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Emergenza SAISH 

Le emergenze per persone diversamente abili vengono segnalate dalla sala operativa sociale per favorire l‟accesso 
immediato al servizio di assistenza domiciliare per un periodo limitato di circa due mesi, offrendo capacità di ascolto del 

problema  emergente e facendo sì che la persona non si senta sola nell‟affrontarlo. Favorire il recupero delle autonomie, 
dando un limite di tempo indispensabile a superare le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno o dando alla 

famiglia il tempo di organizzarsi in autonomia. 
 

Insieme per lo sport 

Ambito di intervento e finalità generali : favorire l‟avvicinamento allo sport da parte di persone con disabilità. Migliorare la 

socializzazione e l‟aggregazione dei ragazzi disabili attraverso la valorizzazione di differenti discipline sportive. 

Fonte di finanziamento: piano sociale municipale per € 20.000, 00 annui e compartecipazione alla spesa da parte delle 

famiglie per € 20.000, 00 annui (si potrà prevedere un eventuale esonero in situazioni di gravità socio economica) 

Servizio da realizzare: 

                x Con partner  

Obiettivi del servizio: 

attivare sul territorio specifici corsi sportivi che prevedano l‟inserimento di persone con disabilità 

Destinatari del servizio 

Persone disabili. Sarà cura del servizio, a seguito della raccolta della domanda, individuare specifici criteri di accesso in 

modo da privilegiare le persone in lista d‟attesa per accedere a servizi pubblici e con situazioni di maggior disagio socio-
economico e relazionale. 

Descrizione delle attività  

Si prevede la realizzazione di un avviso pubblico per la diffusione dell‟iniziativa alla cittadinanza e per la raccolta delle 

domande presso il servizio sociale. 

Attivazione, mediante organismo accreditato, di corsi per persone disabili con l‟affiancamento di operatori specializzati  

Privilegiare le seguenti discipline sportive: 

nuoto, calcio, ippica, atletica leggera, ecc. 

Risorse umane e/o figure professionali necessarie  

Operatori specializzati ed in possesso di idoneo titolo professionale. 

Eventuali requisiti delle strutture (localizzazione, accessibilità, articolazione ecc..) 

Si prevede la collaborazione con il Polo Natatorio e lo stadio Stella Polare 

Durata prevista del servizio 

1 anno rinnovabile compatibilmente con l‟assegnazione delle risorse economiche richieste. 

AEC comunale 
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Piano finanziario del servizio /budget assegnato  

 

Costi del personale 

Figure da impiegare  Costo orario N° ore  Costo complessivo 

Operatori specializzati   € 40.000,00 

    

    

    

Costi di funzionamento (coordinamento, strutture, servizi aggiuntivi ecc..) 

Il finanziamento verrà ripartito per € 20.000,00 a carico del Municipio e per € 20.000,00 a 

carico dell‟utenza 

 

  

TOTALE € 40.000,00 

 

Risultati attesi  

Tab. 1 – Controlli a carico dell’Ente proponente  

OBIETTIVO   INDICATORE RISULTATO ATTESO 
FREQUENZA DEL 

CONTROLLO 

Coinvolgimento di persone con 

disabilità  

N° persone coinvolte Minimo 20 semestrale 

Organizzazione di iniziative 
municipali 

N° iniziative Minimo 2 l‟anno annuale 

Soddisfazione dell‟utenza Percentuale di utenti soddisfatti Minimo 90% annuale 

    

Il presente rogetto potrà subire variazioni in relazione alle richieste della consulta per la disabilità municipale. 
 

Centri estivi per minori disabili 

 

Da anni il Servizio Sociale organizza per il periodo estivo i centri per minori con disabilità in collaborazione con organismi 
accreditati, le scuole e gli stabilimenti balneari. 

Il centro consente l‟accoglienza, la socializzazione e attività laboratoriali per turni di 10 giorni nel corso dell‟estate.  
La scelta dell‟organismo viene effettuata dai genitori a partire dal mese di aprile presso il Servizio Sociale.  

 
Nel corso dell‟anno 2011 sono stati seguiti n. 108 minori disabili per un importo di circa € 71.000 

 
Partecipazione alla spesa per attività riabilitative: 

A partire dall‟anno 2011 è prevista la compartecipazione da parte degli utenti dei servizi riabilitativi residenziali e 
semiresidenziali accreditati. 

Il Municipio, come da normativa regionale, applica il calcolo della retta attraverso uno specifico sistema informatico 
(Clesius) in base alla situazione socio sanitaria ed economica dei singoli soggetti. 

 
Sportello Malattie Rare: Coordinamento genitori di minori affetti da malattie rare 

E‟ stato firmato un protocollo d‟intesa con il coordinamento genitori per la realizzazione presso la sede del Servizio Sociale ogni 15 
giorni di uno sportello di informazione e di orientamento per le famiglie con minori affetti da malattie rare. Si è attivata una 

collaborazione con gli operatori ed uno scambio costante di informazioni utili a svolgere efficacemente il servizio. In particolare si 
è prevista una cooperazione con il PUA 

 

Gli interventi per le persone con disagio psichico 

In ambito municipale non sono previsti particolari interventi sociali per persone con disagio psichico. Il Servizio Sociale 

collabora regolarmente con il DSM che all‟interno del Distretto offre, oltre al Servizio terapeutico, un centro diurno ed 

alcune comunità residenziali gestite direttamente dalla ASL. 

Nel corso dei tavoli di lavoro è emersa la necessità di sostenere il servizio di terapia con l‟orticoltura gestito dal DSM in 

collaborazione con il Dipartimento Politiche Sociali. A causa di problemi burocratici, il progetto rischia di essere interrotto. 

Viene concordata una mozione da inviare agli uffici competenti. 

 

Le criticità, gli obiettivi e le priorità 

Nell‟ambito dei tavoli di partecipazione sono state individuate alcune criticità e proposte operative assunte 

dall‟Amministrazione per le quali si attiveranno strategie condivise di intervento.  



 

 180 

 

Disabilità: 

Il consiglio Municipale ha stabilito nuovi criteri di accesso all‟assistenza domiciliare, è stata mandata una lettera a tutte le 

persone in lista di attesa. Le liste saranno due, una per gli adulti, una per i minori e la prevalutazione avverrà con il 

contributo della ASL. 

A tutti è stato proposto il servizio sollievo. 

Il Municipio XIII è uno dei quattro Municipi che a partire da ottobre partecipa alla  riforma del servizio di assistenza 

domiciliare nella fase di sperimentazione. 

Contributi dal tavolo: 

Valutare anche i livelli di intensità assistenziale necessari 

Migliorare la comunicazione dei servizi attraverso la pubblicizzazione della carta dei servizi, compreso il piano regolatore 

Migliorare i livelli di integrazione Municipio-Asl 

Mantenere la caratteristica SAISH, destinato non solo a situazioni gravi 

Organizzare week end di sollievo 

Chiarire l‟evoluzione della delibera 479 ( assistenza indiretta). 

Si ravvisa la necessità di una maggiore trasparenza e flessibilità degli interventi: intervento  “fuori orario”, dotazione 

mensile di ore flessibile, maggiore offerta per i giovani, per il tempo libero, nei week-end. Aumento delle borse lavoro 

dedicate alle persone disabili.  Introduzione del concetto di BIL (benessere interno lordo) in relazione al PIL. Necessario 

valorizzare l‟aspetto relazionale nelle comunità territoriali 

Anche per questo si propone di mantenere e ampliare l‟iniziativa “ nessuno escluso” nei fine settimana 

Di fronte alla carenza di offerta di attività sportive integrate, il parco della Madonnetta ha raggiunto un accordo con il 

COCID per attività aperte a tutti, anche adulti 

Assitenza leggera: trattandosi di volontari e spesso giovani, servirebbe un  minimo di formazione per le situazioni più 

intense e una valutazione delle reali potenzialità e capacità di crescita comune, evitando una delega completa al 

volontariato 

Nel bando per la concessione delle spiagge è stato allegato un contributo della consulta sulle disabilità  

Si è evidenziata la necessità di implementare, potenziare, valorizzare la risorse del territorio e la rete in riferimento 

all‟esigenza di interventi fuori dagli orari standard (periodo estivo, festività, week-end, ore serali e notturne), con 

particolare riferimento ai giovani. E‟ stato rilevato quanto la risposta istituzionale non sia sempre rispondente e sufficiente 

a coprire questo tipo di urgenza mentre le reti informali e di volontariato sono attive a riguardo. Si ravvisa la necessità di 

riflettere su una diversa impostazione istituzionale in riferimento ad una richiesta di diverso utilizzo del tempo in quanto 

l‟assistenza domiciliare e le attività di gruppo previste in SAISH non dovrebbero rispondere solo un bisogno assistenziale 

ma di sollievo e di integrazione sociale. Inoltre si sollecita un potenziamento della rete informativa attraverso il raccordo 

degli sportelli informativi e i centri di ascolto presenti.  

Il nostro territorio si presenta come ricco di potenzialità da mettere in campo per  la promozione sociale e la realizzazione 

personale attraverso l‟inserimento lavorativo, con particolare riferimento alla realtà delle persone diversamente abili. Il 

tavolo richiama un indirizzo politico che valorizzi la responsabilità sociale delle imprese per un maggior coinvolgimento ed 

impegno di queste. Inoltre sollecita un impegno del Settore Pubblico (Municipio ed ASL)  nella creazione di posti di lavoro 

anche attraverso forme di assunzioni particolari con l‟interessamento delle Cooperative.  

Proposte: istituire un tavolo con le imprese del territorio (aziende, le cooperative, le associazioni del commercio, 

stabilimenti balneari, centri commerciali), i politici e uffici di collocamento; sensibilizzare le imprese all‟inserimento 

lavorativo anche attraverso gli incontri dirigenziali per cogliere la ricettività e predisporre i target funzionali; fare una 

ricognizione su quali sono le realtà imprenditoriali reattive nel territorio e su quali si può lavorare per realizzare una 

mappatura; sostenere le attività di tutoraggio e monitoraggio dell‟esperienza lavorativa della persona utili a facilitare 

l‟inserimento e a mediare i rapporti con il personale ( per es. attraverso incontri con il personale impiegato nell‟ impresa, la 

supervisione costante dell‟esperienza lavorativa in corso, gli affiancamenti) ; prevedere un raccordo anche con gli 

stabilimenti balneari militari per la manutenzione invernale. 

Barriere architettoniche: 

Si registra una carenza del Municipio nel garantire e facilitare la mobilità delle persone, soprattutto di quelle che hanno 

maggiori difficoltà a muoversi autonomamente nel territorio. Proposte: istituire un tavolo permanente per la valutazione 

costante e dettagliata dello stato dell‟arte sul tema; ricognizione territoriale delle carenze strutturali; denuncia del 
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problema e verifica del risultato ottenuto; valutazione e aggiornamento dei documenti di analisi del territorio già esistenti; 

attivare raccordo istituzionale sul tema coinvolgendo gli uffici competenti; promuovere la sensibilità sociale e sollecitare 

una responsabilità condivisa sul tema, anche attraverso la spettacolarizzazione e inserendo l‟argomento nel programma 

didattico di educazione civica all‟interno delle scuole;    

Trasporto: 

Si registra l‟ampia richiesta del trasporto da parte di chi ha difficoltà di mobilità. Questo servizio si rappresenta come 

importante sia per le esigenze urgenti ed estemporanee sia per le esigenze ordinarie della vita quotidiana. Data la rilevanza 

e l‟ampiezza della questione che abbraccia anche altre fasce di popolazione con fragilità sociale si rinvia ad una concreta 

assunzione di impegno da parte del municipio per la realizzazione di un servizio adeguato e coerente ai bisogni rilevati.  

Solidarietà di quartiere: Sostenere la prossimità territoriale e la solidarietà di quartiere proponendo la costituzione di tavoli 

itineranti sul territorio per favorire la partecipazione e l‟interscambio. 

In particolare nell‟ultima fase di approvazione del nuovo PSM, viene dato ampio spazio al tema dell‟inclusione sociale 

mediante la valorizzazione dello sport. Si decide di dare avvio ad un progetto che vede l‟individuazione, con bando 

pubblico, di un ente del terzo settore per la gestione di gruppi nell‟avviamento a differenti tipologie di sport aperto a 

disabilità lieve o medio-lieve anche di tipo psichico. 

Disagio Psichico: 

In riferimento alla tematica sono emerse alcune riflessioni e proposte. Il DSM ha sempre partecipato attivamente agli 

incontri. Si sono richiesti i dati al Dirigente (Si è chiesto all‟Osservatorio di raccoglierli e ordinarli). 

Problema dell‟assistenza domiciliare: in lista d‟attesa per il SAISH sono presenti alcune persone con patologia psichiatrica. 

Il progetto sollievo può rispondere solo in parte alle necessità rilevate. Si ritiene assolutamente imprescindibile una 

prevalutazione accurata dei casi (PUA). Da un confronto nei tavoli emerge la necessità di prevedere percorsi alternativi al 

SAISH, integrati con la ASL e specifici per la patologia mentale. 

Viene evidenziata la positività del progetto Nessuno escluso e la necessità di un sostegno dello stesso. 

Viene evidenziata la carenza di specifici alloggi per disagio psichico nel territorio, in particolare per le situazioni di 

maggiore autonomia. 

Si affronta il problema del disagio psichico a confronto con altre culture ed emerge la necessità da parte degli operatori di 

avere una formazione specifica sul tema. 

Sintesi delle proposte emerse: 

Disagio psichico .  

Si può proporre di inserire nel PRS di avviare un percorso integrato per la predisposizione di un progetto di assistenza 

domiciliare. 

Sostegno al progetto nessuno escluso 

Si rende necessario sollecitare ASL e Comune in merito alla apertura di maggiori strutture e case famiglia. 

Proporre alla Provincia la realizzazione di un corso di formazione relativo alle varie forme di disagio (economico, psichico, 

sanitario/disabilità, ecc) per tutta la rete territoriale. 

 

 

5.4 Servizi e intereventi sociali per le famiglie 

 

CENTRO FAMIGLIA ” STELLA POLARE”         “ sostegno alle responsabilità genitoriali e di tutela del minore” 

Ambito di intervento e finalità generali 

Il  servizio Centro Famiglia Stella Polare   “ sostegno alle responsabilità genitoriali e di tutela del minore”deve integrare al 

suo interno diverse azioni per dare una risposta diversificata di sostegno alle Responsabilità genitoriali e di Tutela al 

minore, nell‟ottica della prevenzione e del contenimento di situazioni che presentano difficoltà o fragilità all‟interno delle 
complesse dinamiche del sistema familiare, in particolare, in alcuni momenti del ciclo vitale della famiglia.  Il Servizio 

Centro Famiglia Stella Polare  dovrà dedicare maggiore attenzione per tutte alla prevenzione e  al counselling per gli 
adolescenti con attività di  formazione e sostegno a   gruppi  di genitori anche in sinergia con gli Istituti scolastici del 

territorio; all‟ ascolto  e al sostegno  alle  così dette “ neo-famiglie” con bimbi nella fascia di età 3-10 anni attraverso 
interventi che si potranno attuare  in rete con le scuole primarie del territorio e con i due sportelli già attivi nel municipio 

di orientamento all‟adozione e  all‟affido familiare e di informazione alle insegnanti delle scuole primarie; ed infine dovrà 
supportare, con attività di consulenza specialistica, il  Servizio G.I.L. Autorità Giudiziaria del municipio quelle situazioni 

che provengono dalla Magistratura minorile e/o ordinaria; in particolare per la diagnosi e la valutazione delle competenze 
genitoriali. 
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Azione : 1 “ Sostegno alla genitorialità” 

Obiettivo generale 

Finalità primaria dell‟intervento sarà quella di fornire sostegno alla genitorialità, con particolare attenzione alla 
prevenzione del disagio psico-sociale e  alla tutela dei diritti della persona del minore.  

Il progetto è indirizzato alle famiglie con figli minori residenti nel Municipio XIII con particolare riguardo alle famiglie 

che affrontano eventi critici.  

Obiettivi del servizio:    

-  Sostegno psico-sociale  alle famiglie con figli minori che incontrano difficoltà nei rapporti intergenerazionali o 

attraversano particolari eventi critici; 

- Consulenza specifica e sostegno su problemi inerenti la genitorialità durante la delicata fase della separazione o 

del divorzio in virtù di  una migliore gestione del conflitto e della riorganizzazione delle relazioni familiari.  

- Mediazione familiare quale intervento elettivo per la gestione e il superamento del conflitto genitoriale; 

- Consulenza legale come un‟ulteriore spazio  di tutela in fase di separazione/divorzio  

- Psicodiagnostica per la valutazione delle competenze genitorial; 

- Consulenza - valutazione delle relazioni familiari  mediante l‟applicazione  

    dell‟ L.T.P.clinico 

- Supervisione sui casi trattati  

Destinatari del servizio: 

 famiglie del territorio con figli minori 

 famiglie affidatarie e/o adottive (pre-post adozione); 

 Famiglie con figli minori per le quale esiste un progetto/richiesta di intervento di sostegno psicologico da parte 

dei Servizi o dell'A.A.G.G. 

Destinatari intermedi: 

o Servizio Sociale I°  Municipio XIII 

o Servizio II Livello  G.I.L AA.GG 

o ASL Tsrmee-D.S.M-SErt 

o Scuole di ogni  ordine e grado  

o Tribunale per i Minorenni Roma 

o Tribunale Ordinario 

o Giudice Tutelare 

o Procura presso il Tribunale per i Minorenni  Roma 

o Progetto 285  

 Azione 2 : Sostegno alle Famiglie con figli Adolescenti 

Obiettivo generale 

 

 Sostegno psicologico individuale e  alle famiglie con figli adolescenti nell‟ottica dell‟ azione di rete con le altre 

realtà territoriali socio-sanitarie 

 Promozione del  benessere e la salute emozionale degli adolescenti. 

 Prevenzione e riduzione del rischio di disturbi della condotta e di  

 comportamenti antisociali nell‟età evolutiva e nei giovani adulti; 

 Contrasto alla  dispersione scolastica; 

   
Obiettivi Specifici 

 

 Sostegno psico-educativo e consulenza psicologica dedicato agli adolescenti ed ai genitori; 

 Individuazione di eventuali bisogni di interventi clinici da effettuarsi presso strutture sanitarie. 

 Strutturazione di uno sportello di ascolto in rete con le scuole del territorio; 

 Gruppo genitori  

Destinatari del servizio: 

Famiglie con figli adolescenti che presentano temporanee  condizioni di difficoltà  relazionale familiare  con figli esposti al 

rischio  di emergenza di problematiche cliniche, di disagio evolutivo, di isolamento sociale, di devianza, di comportamenti 
di dipendenza ; 

Destinatari  Intermedi del Servizio 
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 Servizio Sociale  I° e II° Livello del Municipio XIII G.I.L. AA.GG. 

 Progetto 285 

 Scuole  

 A.S.L TSMREE 

 T.M.- T.O- Giudice Tutelare- Procure  

 

AZIONE 3 – Spazio orientamento-ascolto-sostegno rivolto alle  famiglie 

                     con figli 3-10 anni 

Obiettivi Generali 

 Consulenza e sostegno alle coppie con figli in età scolare e soprattutto a quelle coppie che con il primo figlio si 

misurano con la novità e la responsabilità della genitorialità. 

 Individuazione di interventi di rete con le scuole primarie del territorio  

 

Obiettivi specifici 

- Individuazione di fattori di rischio  in età evolutiva  

- Prevenzione di comportamenti a rischio 

- Formazione- formatori ovvero orientamento e sostegno agli operatori scolastici 

  per una sana collaborazione scuola-famiglia 

- Sostegno e orientamento per i neo-genitori nella delicata fase dell‟acquisizione del ruolo genitoriale. 

Destinatari del servizio 

 neo-famiglie” con bimbi nella fascia di età 3-10 anni 

 scuole primarie  

Destinatari intermedi  

 Servizio Sociale  I° e II° Livello del Municipio XIII-  G.I.L. AA.GG. 

 Progetto 285 

 Scuole 

 A.S.L TSMREE 

 T.M.- T.O- Giudice Tutelare- Procure  

                  

AZIONE 4 - consulenza specialistica di supporto al Servizio G.I.L. AA.GG  

Obiettivo Generale 

Finalità primaria dell‟intervento sarà quella di fornire sostegno e consulenza psicodiagnostica al fine di coadiuvare il 

Servizio GIL Autorità Giudiziaria del Municipio per tutte quelle situazioni che provengono con mandato dalla Magistratura 

minorile e/o ordinaria, in particolare per la diagnosi e valutazione delle competenze genitoriali. 

Obiettivi specifici   

 diagnosi e valutazione delle competenze genitoriali. 

 Supervisione operatori 

 Formazione  

Risorse umane e/o figure professionali necessarie  

 psicologi con  laurea specialistica (5 anni) con competenze e formazione in psicoterapia familiare e/o in 

mediazione familiare; psicologi con competenze specialistiche in psicodiagnostica; 

  psicologi con competenza clinica in età evolutiva  

  Segretario 

  supervisore Senior 

  consulente legale 

  assistenti sociali  

 Formatori adeguati per la parte specifica alla formazione degli operatori, in particolare docenti dell’ Università 

La Sapienza di Roma. 

Eventuali requisiti delle strutture (localizzazione, accessibilità, articolazione ecc..) 
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I locali sono messi a disposizione del municipio XIII 

Durata prevista del Servizio a Progetto 

18 mesi  

Eventuale strumentazione  e/o arredi necessari : 

strumentazione e arredi necessari al funzionamento del servizio  

Metodologia utilizzata per le attività di rete 

Descrivere l‟approccio metodologico utilizzato anche per l‟attività di rete 

Fonte di finanziamento 

Fondi municipio XIII  e Fondi del Piano Regolatore Sociale 2008- 2010  

Servizio da realizzare: 

x Internamente                       x Con enti gestori                         Con partner   

Piano finanziario del servizio /budget assegnato  

Costi del personale 

Figure da impiegare  Costo orario N° ore  Costo complessivo 

 Segretario accoglienza          

 psicoterapeuti     

Supervisore Senior         

 consulente legale  

psicologo spazio adolescenti 

assistenti sociali 

Formazione                                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

Costi di funzionamento (coordinamento, strutture, servizi aggiuntivi ecc..) 

Spese di gestione  e pubblicizzazione   

Coordinamento  

18 MESI TOTALE 230.000,00= 

Azione :1/2- Sostegno alla genitorialità/genitori con figli in età 3-10 anni 

Risultati attesi 

 OBIETTIVO   INDICATORE RISULTATO ATTESO 

 
Sostegno psico-sociale  alle famiglie 

con figli minori che attraversano   
particolari eventi critici;  

 

n.  accessi al servizio Almeno 

 150-200/anno 

 
consulenza specifica su problemi 
inerenti la genitorialità durante la 

delicata fase della separazione o del 
divorzio per una miglior  gestione 

del conflitto, anche attraverso 
l‟intervento specifico della 

mediazione familiare; 
 

n. famiglie seguite; 
n. mediazioni familiari avviate e/o concluse  

 Almeno 100/anno 
 Almeno   10/anno 

 
interventi di prevenzione del disagio 

psico-sociale attraverso la 
strutturazione di gruppi con 

modalità tipo auto-aiuto; 
 

n.  gruppi auto-aiuto Almeno 1/anno 

 
incontri-seminari a tema per la 

tutela dei diritti dei minori 

interventi con le scuole 

 

n. incontri/seminari Almeno 1/anno 

 
 

Almeno 1/mese 

 Incontri con l‟Equipe GILO AA.GG n.incontri Almeno 1/mese 

Azione 2 :  Counselling Psicologico Adolescenti 
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RISULTATI ATTESI 
 

OBIETTIVO INDICATORI RISULTATO ATTESO 

Primo colloquio di 

accoglienza/orientamento 

n. colloqui di accoglienza Almeno 80/anno 

 

 
Counselling psicologico 

 

 

n.colloqui di counseling 

 

Almeno 50/anno 

Riunioni di equipe 
 

 n.riunioni Almeno 1/mese 

Incontri con altre istituzioni 

(ASL-GIL-altro) 

n. incontri Almeno 1/mese 

Casi in carico  

n. casi  

Almeno  4/mese 

 
 

 
 

Attività del Centro per la Famiglia Stella Polare 
Dal 1/6/09 al 30/6/10 

 
 Tipo di intervento 

Sostegno alla Genitorialità 130 

Mediazione familiare 27 

Sostegno individuale 62 

Mediazione intergenerazionale 7 

Sostegno coppia 15 

Counseling 56 

LTP 2 

Avvocato 131 

Invio 

G.I.L. 36 

Diretto al Centro Famiglia 165 

I livello 5 

Scuola  16 

Consultorio 14 

DSM 6 

Segretariato Sociale 138 

ASL 24 

Tribunale 15 

TSMREE  5 

Stato nucleo familiare 

Separati 144 

Conviventi 20 

Madri single 24 

Separazione in corso 111 

Conviventi separati 25 

Divorziati 9 
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Sposati 109 

Single 4 

Genitori affidatari 2 

Vedovi 8 

 Colloqui svolti 

Sostegno genitoriale/individuale  400 

Mediazione familiare 200 

Counseling (da settembre 09) 180 

Consulenza legale 131 

Accoglienza/Orientamento 298 

Totale accessi 1209 

 

Archiviati  121 

Lista d‟attesa 67 

 

Riunioni equipe  13 

Incontri di equipe con altre 
istituzioni (ASL- SS-GIL) 

10 

Supervisioni incontri 11 
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LEGENDA GRAFICI TIPOLOGIA FAMILIARE 

M=MADRE 

P=PADRE 

F=FIGLIO 

MM=MOGLIE E MARITO 

AF=ALTRO FAMILIARE 

N=NONNO 

C=CONVIVENTE 
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Affidamento familiare:  

Il Servizio si occupa di informare le coppie che desiderano accostarsi al tema dell'affidamento familiare. Il Servizio 
collabora con il centro Pollicino del Comune di Roma. via di Vitellia , 78 Tel. Fax 06538336 mail 

asspollicino@asspollicino.it  

Si seguono anche tutte le situazioni di affidamento familiare attivate in collaborazione con il TM o il Giudice Tutelare. E' 
presente sul territorio una rete interisituzionale per l'affido.  

Presso il Servizio II Livello GIL è attivo uno sportello di informazione-orientamento all‟Affido e all‟Adozione nella giornata di 
giovedì pomeriggio dalle ore 15.00e 17.00 

Adozioni: 

Tutte le coppie che desiderano adottare un bambino devono rivolgersi al Centro Comunale Pollicino per essere inserite nel 

data base delle coppie disponibili all‟adozione al fine di effettuare la fase di orientamento e formazionepresso il proprio 
territorio di residenza. Le coppie interessate possono rivolgersi all‟ufficio del servizio sociale di II Livello GLI dove è attivo lo 

sportello. 

Istruttorie Adozioni pervenute nel 2010 :   n.  41 

Istruttorie Adozioni pervenute dal 1° gennaio 2011 al 30 settembre 2011: n. 37 

Affidamenti preadottivi  per adozione seguiti : n.15 

Affidamenti  Familiari in carico ad oggi n. 73  ( minori in affidamento familiare)  
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Le criticità, gli obiettivi e le priorità 

In base a quanto rilevato nella rierca “Fare famiglia insieme” del progetto Osservatorio, i bisogni delle famigle si possono 

distinguere e sintetizzare in diverse aree di interesse. 

“Bisogno di relazione, comunicazione, comprensione, accoglimento che si esprime in termini di desiderio di rapportarsi con 

il mondo esterno, di difficoltà o mancanza di dialogo che comporta il più delle volte una proiezione negativa, di bisogno di 

sostenere e sviluppare le relazioni intrafamiliari e di essere ascoltati da un mediatore super partes nella gestione delle 

difficili dinamiche familiari, in concreto una necessità di occasioni di confronto e di dialogo/riflessione. 

Bisogno di inclusione sociale e supporto economico è espresso in termini di richieste di contributi economici, alloggio e 

inserimenti lavorativi, elementi di integrazione indispensabili per far fronte a una vulnerabilità sociale. 

Bisogno di orientamento e di informazione: cioè di richiedere molto spesso agli operatori un vero e proprio 

accompagnamento nel percorso di integrazione sottoforma di servizi, nonché di delega per la risoluzione del proprio 

problema. 

Bisogno di sostenere l‟inserimento sociale dei bambini stranieri che possono vivere delle difficoltà legate al percorso 

migratorio di genitori. 

Bisogno di sostegno al ruolo genitoriale, attraverso il confronto con altri genitori o il supporto per la gestione delle 

situazioni di conflitto familiare/ di separazione. Questo fenomeno in particolare viene descritto come in forte crescita: i 

genitori manifestano l‟esigenza di essere aiutati a comprendere il disagio dei figli adolescenti, il bisogno di imparare il 

“Mestiere di genitori”  

Emergere il bisogno di identità dei genitori in particolare extracomunitari” 

 

5.5 Servizi e interventi per le persone in età evolutiva 

I servizi e gli interventi sociali a favore dei minori 

 

S.I.S.M.I.F. Servizio per l’Integrazione ed il Sostegno a Minori in Famiglia 

Il SISMIF realizza interventi a carattere socio-educativo mirati alla tutela del benessere materiale e relazionale del minore 

nel proprio ambiente di vita. I destinatari sono i minori e le loro famiglie in difficoltà, residenti nel territorio del XIII 
Municipio. 

Il servizio viene attivato previa segnalazione dei servizi sociali municipali o socio sanitari, limitatamente alle risorse 

finanziarie assegnate. Può essere richiesto dalla famiglia con la mediazione del servizio Sociale di riferimento. 
Gli interventi sono effettuati da Enti accreditati per i servizi alla persona con il Comune. 

La presa in carico avviene con la sottoscrizione di un piano di intervento da parte del genitore o tutore, cooperativa e 
servizio sociale del Municipio.  

Presso il Call-Center sono depositate le schede sintetiche con cui le Cooperative sociali illustrano i loro programmi di 

intervento e l'utente sceglie in base alle sue esigenze.  

UTENTI SISMIF 

Servizio per l‟Integrazione ed il Sostegno a Minori in Famiglia 
A cura della Responsabile S.I.S.M.I.F. 

DATI AL 30 AGOSTO 2011 

minori in carico 0-6 anni 6-12 anni 12-18 anni totale 

maschi 4 8 19 31 

femmine 3 5 10            18 

totale 7 13 29 49 

 

I Nuclei familiari relativi ai minori seguiti sono n. 32 dei quali: 
n. 11 (per 12 minori) in carico alla ASL RMD/T.S.M.R.E.E/II distretto   

n. 21 (per 37 minori) in carico al Servizio Sociale municipale.  
 

N° Piani di intervento per livello di intensità assistenziale. 
     

 
 

 
 

 

Bassa 0 

Media 7 

Medio-alta 17 

Alta 8 

Tot 32 

http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/P332767989/Enti_accreditati_Municipio_XIII.pdf
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Si precisa che il livello di intensità assistenziale viene valutato in riferimento alla condizione di rischio  e di disagio del 
minore considerando le aree inerenti l‟affettività, la capacità educativa degli adulti di riferimento, la difficoltà di relazione 

adulto/minore, il disagio individuale di vario tipo, la fragilità della rete parentale e sociale, l‟ ambiente pregiudizievole, 
difficoltà temporanee di vario genere. 

 
Minori dimessi: n. 7  (di n. 6 nuclei familiari). I motivi della dimissione sono relativi per n. 1 all‟inserimento in casa 

famiglia, per n.2 al raggiungimento della maggiore età, per n. 2 all‟opportunità di predisporre un intervento alternativo, per 
n. 1 al trasferimento in altro Comune. 

Minori inseriti nell’anno in corso: n. 11 di n. 5  nuclei familiari. 
Tempo medio di permanenza nel servizio: 3 anni 

 
Le segnalazioni in attesa per l’ attivazione del servizio interessano n. 15 nuclei familiari per  n. 27 minori. Di queste 

n. 4 sono inviate dalla ASL RMD/T.S.M.R.E.E. e n. 11 dal Servizio Sociale Municipale. 
Casi segnalati nell’ anno in corso n.11  

Tempo medio di attesa per l’attivazione: 6 mesi 
 

 

Centro Diurno Minori e Spazio Neutro di incontro:  
Progetto Se.Ne.Ca. 

Il centro per minori, per ragazzi preadolescenti e adolescenti svolge attività di socializzazione, aggregazione, gestione del 
tempo libero, partecipazione alla vita sociale, culturale, ricreativa e sportiva in rete con le realtà aggregative, scolastiche e 

di socializzazione del territorio. 
Lo Spazio neutro di incontro viene utilizzato per l‟incontro dei minori con genitori non affidatari dove la conflittualità tra ex 

coniugi risulta così elevata da compromettere la serenità del minore e lo svolgimento regolare degl incontri genitore-figlio. 
Il Servizio interviene nell‟osservazione del rapporto e nel sostegno alla regolarità degli incontri. 
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Inserimenti prioritari Nidi e Materne: 
Il Servizio Sociale a seguito di valutazione ed in base a criteri definiti può segnalare, come previsto dal Regolamento 

situazioni di disagio per l'inserimento prioritario dei bambini ai Nidi. 

Inoltre possono essere segnalate anche situazioni di disagio per l'inserimento prioritario alla scuola materna  

 

Per i nidi : nel corso del 2011 si sono registrate 96 richieste di cui 33 non accolte, 13 accolte per problemi sanitari, 35 per 

problemi sociali e 15 per problemi abitativi 
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http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/P2022351252/criteri_inserimento_prioritario_nidi_scuole_infanzia.pdf
http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/P2022351252/Regolamento_degli_Asili_Nido_del_Comune_Roma.pdf
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Per le materne: nel corso del 2011 si sono registrate 144 richieste di cui 49 non accolte, 31 accolte per problemi sanitari, 

55 per problemi sociali e 9 per problemi abitativi 

 

Centri ricreativi estivi per minori seguiti dal Servizio Sociale 

 

Da alcuni anni il Servizio Sociale organizza i centri estivi per minori seguiti dal servizio sociale in collaborazione con un 

organismo del Terzo Settore, una scuola ed uno stabilimento balneare. La richiesta viene presentata dai genitori dal mese 

di maggio. Il centro consente l‟accudimento dei minori, la socializzazione e attività laboratoriali nel periodo estivo 

gratuitamente venendo incontro alle situazioni di maggior disagio. 

 

Il centro ha visto l‟apertura per tutto il periodo di chiusura delle scuole con turni settimanali (ogni turno ha visto la 

presenza di una media di 40 minori) per un importo di circa € 20.000. 

 

DIMISSIONI PROTETTE-Puerpere e neonato 

Ambito di intervento e finalità generali 

Il progetto Dimissioni Protette- Puerpere e neonato nasce dalla necessità di integrare la rete dei servizi territoriali 
municipali con l‟attività promossa dal punto nascita  dell‟ospedale Grassi nell‟ambito della continuità assistenziale per la 

salvaguardia ed il sostegno del benessere psicofisico della madre e del neonato al rientro a domicilio . 

Inoltre, come previsto dalle raccomandazioni del progetto obiettivo materno- infantile, con il Consultorio Familiare che”…… 
dovrebbe svolgere un ruolo centrale e crescente nel supporto alle madri e ai bambini in questa fase, curando in particolare 
sia i casi con bisogni speciali, sia l‟offerta di momenti di incontro e formazione per i genitori finalizzati alla migliore 

conoscenza del bambino e allo sviluppo di reti di relazione e di supporto”  
Il puerperio domiciliare rappresenta un momento molto importante nel percorso nascita poiché permette all‟operatore di 

vedere e valutare la donna nel proprio ambiente, per cogliere eventuali disagi di carattere familiare, fisico e psicologico. 
Qualora vengano evidenziate situazioni socio economiche inadatte o stati d‟animo particolari (ricordiamo che l‟8% delle 

puerpere va incontro a depressione post-partum) l‟operatore può attivare, concordandolo con la neo mamma, l‟intervento 
più appropriato.  

L‟assenza di un nucleo familiare allargato di sostegno, lo stress della nascita, il cambiamento nella vita della coppia, la 
solitudine in cui vivono talvolta le puerpere, particolari problematiche da affrontare al momento del rientro presso il 

domicilio, senso di inadeguatezza espongono talvolta le puerpere ad un grave disagio che ha bisogno di essere accolto ed 
affiancato da un sostegno al rientro a domicilio 

Le problematiche evidenziate al momento del rientro presso il domicilio mettono in risalto la necessità di fornire supporti 
in situazioni di disagio socioculturale e ambientale o di rischio psicorelazionale su segnalazione specifica con 

attività informativa e assistenziale mirata, attraverso l‟intervento degli operatori dei Servizi Sociali e di un servizio 

domiciliare rivolto alle puerpere , che la affianchi  per un breve periodo, affinché si spezzi la sensazione di isolamento in 
cui vive la donna, attraverso un  intervento   volto a promuovere,a confermare, a sostenere e a rinforzare la relazione 

madre-bambino nelle sue funzioni di accudimento e protezione necessaria al sano sviluppo cognitivo ed affettivo del 
bambino  , alla migliore conoscenza del bambino, allo sviluppo di reti di relazione e di supporto, alla promozione di una 

relazione sana col bambino, per la comprensione dei suoi bisogni  
 In tutti i casi in cui, sia durante la gravidanza che al momento della nascita, emergano problematiche specifiche che 

richiedono l‟apporto di più  servizi , di più professionalità , tali  servizi vanno  contattati per una presa in carico prima delle 
dimissioni, in modo da garantire un‟offerta immediata al momento della dimissione  

 Dato il costante incremento degli stranieri extracomunitari di varia etnia e cultura,si  favorirà  l‟utilizzazione di figure di 
mediatori culturali , presenti nella rete dei servizi territoriali ,con particolare riferimento alla rete del progetto Versus, legge 
285/97 con compiti di: informazione sui servizi,promozione della comunicazione con essi, coinvolgimento di altre donne 
immigrate e promozione di gruppi di mutuo aiuto . 

  

Fonte di finanziamento 

Fondi del Piano Regolatore Sociale 

Servizio da realizzare: 

–ASL- OSPEDALE GRASSI-DSM- Consultori Familiari 

Obiettivi del servizio: 

 
- Potenziare la competenza materna  nell‟accudimento del proprio piccolo, 

- Superare la frammentazione delle risorse e dei servizi lungo il percorso nascita  
- Favorire la costruzione della relazione madre-bambino. 

- Favorire  la capacità di interpretare i bisogni del bambino e dare loro adeguata risposta. 
-  Favorire  gruppi di mutuo aiuto 

- Sostenere reti di solidarietà naturali territoriali 

Destinatari del servizio (tipologia e numero) 

Puerpere dimesse dall‟Ospedale Grassi su segnalazione specifica 
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Descrizione delle attività 

E‟ previsto un periodo sperimentale di dodici mesi rinnovabile di un anno più uno lì dove fossero rilevate risorse finanziarie 

volte a coprire il servizio. L‟attività si va ad integrare con il punto nascite dell‟Ospedale Grassi, all‟interno del protocollo di 
intesa per l‟integrazione socio-sanitaria , con procedura standardizzata, in quanto il reparto segnalerà al PUA per le 

dimissioni protette della puerpera , che avrà bisogno di essere affiancata, al momento del rientro presso il proprio domicilio 
. Si stenderà un Piano Assistenziale Integrato in cui il Municipio prevederà un sostegno domiciliare per un periodo da 

concordare ,fino ad un massimo di due mesi. 

In un anno il servizio sarà volto ad un gruppo tra 12-15 puerpere e ciascuna sarà seguita  per circa due mesi 

Sarà formalizzata la dimissione dal progetto con eventuale attivazione di una rete di aiuto territoriale 

Risorse umane e/o figure professionali necessarie  

Educatori professionali con una specifica formazione di puericultura- Assistente Sociale coordinatore del servizio 

Durata prevista del servizio 

Il progetto avrà la durata di un anno con prosieguo di un anno più uno lì dove ci siano adeguate risorse finanziarie e aver 
espletato da parte del servizio sociale report semestrali di controllo e verifica dei risultati.  

Eventuali servizi accessori richiesti 

Rapporti continui con il personale ospedaliero , consultoriale , del servizio sociale municipale e con la rete dei servizi 

 

Piano finanziario del servizio /budget assegnato  

 

Costi del personale 

Figure da impiegare  Costo orario N° ore  Costo complessivo 

Educatore    

Assistente Sociale coordinatore del servizio    

Costi di funzionamento (coordinamento, strutture, servizi aggiuntivi ecc..) 

TOTALE 20.000,00 Euro I.V.A.inclusa 

 

 

 

Risultati attesi  
Nella tabella seguente è definito un set minimo di indicatori  e risultati attesi per la valutazione dell‟efficacia e 

dell‟efficienza del servizio. Il raggiungimento o meno dei risultati attesi potrà avere influenza sul proseguimento o sul 
rinnovo del servizio a fine progetto. 

L‟ente proponente dovrà specificare nel progetto come intende raccogliere i dati necessari per il calcolo degli indicatori 
definiti. È facoltà dell‟ente proponente ampliare il numero e il tipo di indicatori ma non modificare il set minimo proposto. 

Il sistema di controllo progettato sarà oggetto di specifica valutazione. 

Tab. 1 – Controlli a carico dell’Ente proponente  

OBIETTIVO   INDICATORE RISULTATO ATTESO 

FREQUENZA 

DEL 

CONTROLLO 

- Potenziare la competenza 
materna  nell‟accudimento 

del proprio piccolo 
 

 

- Cura dello spazio-  

     -cura dell‟igiene personale, degli indumenti, 
degli oggetti, degli ambienti 

     -cura dell‟alimentazione 
     - rispetto dei tempi 

     - capacità di dare stimoli, visivi, uditivi, tattili 
     - prendersi del tempo per la cura della persona 

della puerpera e del proprio corpo 
 

le attività sono svolte 
correttamente 

dall‟80% delle 
puerpere 

2 mesi 

- Favorire  la capacità di 

interpretare i bisogni del 
bambino e dare loro adeguata 

risposta 

     -rispetto della  capacità del bambino di 

autoregolarsi  
     -cura nella manipolazione, nell‟ascolto del 

pianto, nella comunicazione  
    - scelta del giusto abbigliamento 

    - regolazione della temperatura 
   - stimolazione nel movimento 

le attività sono svolte 

correttamente 
dall‟80% delle 

puerpere  

2 mesi 

- Superare la frammentazione 
delle risorse e dei servizi 

lungo il percorso nascita  
 

- Informazione  sui servizi per la famiglia e 

per il bambino  per un corretto utilizzo 

-  informazioni per la tutela del lavoro e 

della tutela sanitaria 

Almeno l‟80% delle 
puerpere sono 

informate attraverso 
azioni intraprese tra 

le reti attivate 

2 mesi 
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-  Favorire  gruppi di mutuo 

aiuto e sostenere reti di 
solidarietà naturali territoriali 

 

- favorire incontri tra puerpere, anche in 

situazioni non formali 

- favorire  rapporti con la rete dei servizi e 

delle associazioni 

-  promozione di rapporti con la famiglia 
allargata  

Al momento delle 

dimissioni dal servizio   
il 100% delle 

puerpere ha 
partecipato almeno 

ad un incontro tra 
mamme 

2 mesi 

    

 

L‟ente è tenuto ad eseguire i controlli di sua pertinenza ed a fornire al Servizio Sociale, con la periodicità definita, i risultati 

ottenuti.  

Tab. 2 – Controlli eseguiti dal Servizio Sociale  

OBIETTIVO   INDICATORE RISULTATO ATTESO 
FREQUENZA DEL 

CONTROLLO 

Valutazione del progetto 

 

report Report  presenti e 

regolari attesi 
raggiunti 

bimestre 

 Regolarità amministrativa 

 

Fatture regolari presenti bimestre 

 
 

   

 

 

Il disagio sociale, il maltrattamento e l’abuso 

 

Mentre per quanto riguarda il disagio sociale e il maltrattamento le segnalazioni possono pervenire direttamente al servizio 

Sociale di I Livello da parte dei cittadini, altre Istituzioni che vengono a conoscenza di stuazioni di disagio estremo o di 

maltrattamento devono inviare la segnalazione alla Procura dlla Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni in via dei 

Bresciani, 32 al fine di dare avvio all‟indagine. Il Tribunale infatti darà mandato al GIL di procedere ad assumere tutte le 

informazioni sul casio  e successivamente a relazionare al giudice. 

Generalmente le segnalazioni arrivano al primo livello da parte di vicini di casa, della Sala Operativa Sociale e spesso da 

parte della Scuola. 

A questo proposito presso il Centro per le famiglie è stato attivato anche uno sportello di consulenza per gli insegnanti per 

un confronto sulle situazioni dubbie. 

 

Per quanto attiene all‟abuso, la ASL ha attivato presso l‟Ospedale Grassi uno specifico servizio per l‟abuso: “IL Mandorlo” 

con il quale il Servizio Sociale collabora regolarmente.  

 

I provvedimenti delle AA.GG. 

Implementazione dell’integrazione socio-sanitaria per la ridefinizione del protocollo G.I.L. – Autorità Giudiziaria  in 
previsione dell’avvio della Unità Interdistrettuale Minori U.I.M.  

 
In considerazione delle linee strategiche relative all‟integrazione socio-sanitaria contenute nel Piano Regolatore Sociale approvato 

dal Consiglio Comunale di Roma; 
l‟Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Roma, attraverso il V Dipartimento, ha attivato nei quadranti coincidenti con i 

territori di competenza delle  ASL RM A, E , C e D Le  Unità Interdistrettuali per i Minori (U.I.M.) con la finalità di sviluppare i 
processi di integrazione socio-sanitaria e di pianificazione integrata nell‟ambito delle politiche pubbliche per l‟infanzia e 

l‟adolescenza. 
Il percorso già avviato, vede la fattiva partecipazione del Servizio Sociale del Municipio XIII.nella U.I.M. RMD 

Servizi/Interventi di Sostegno alle responsabilità familiari e di tutela del minore, contrasto alla povertà  

 
Il Servizio Sociale del municipio che si occupa principalmente di tutte quelle famiglie con figli minori sulle quali è stato 

aperto un procedimento giudiziario (Tribunale per i minorenni di Roma, Tribunale Ordinario, Procure, Giudice Tutelare). 
Tale servizio svolge un capillare intervento di sostegno alle responsabilità familiari, di tutela del minore e di prevenzione 

nei confronti dell‟infanzia e dell‟adolescenza. Per tali interventi il Servizio si avvale di un gruppo di tecnici assistenti sociali 
e psicologi, anche in integrazione con i Servizi della A.S.L. , in particolare con il Servizio TSMREE e Consultori del 

Distretto, ed in sinergia con tutti quegli organismi del terzo settore che nel territorio municipale si propongono come 
risorsa aggiuntiva per sostenere situazioni familiari multiproblematiche e/o minori a rischio.  
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G.I.L.(Gruppo di lavoro integrato) 

Il G.I.L. su mandato della magistratura, prende in carico le famiglie del territorio sulle quali pende un provvedimento 

giudiziario di tutela nei confronti del/dei figli minori (es separazioni giudiziarie, consensuali, provvedimenti di 

allontanamento dal nucleo familiare; sostegno psicologico sul minore o sulla coppia genitoriale; inserimento in casa 
famiglia o collocamento presso altra famiglia attraverso l‟istituto dell‟affido familiare, ecc. 

Attraverso interventi di:  

 
• Sostegno alla genitorialità  

• Servizio di Mediazione Familiare  
• Consulenza e sostegno alle coppie separate e/o in via di separazione e/o divorzio;  

• Affidamenti familiari  
• Valutazione psico-sociale coppie aspiranti all'Adozione Nazionale ed Internazionale  

• Interventi di prevenzione e tutela sui minori abusati e/o abbandonati  
• Assistenza domiciliare  

• Inserimenti in strutture per minori  
• Inserimenti in strutture madre-bambino  

• Sostegno psico-sociale ed economico rivolto alle ragazze madri in sinergia con il DIP.V. U.O.Minori e Famiglie del Comune 
di Roma  

• Tutele  
• valutazione psico-sociale delle competenze genitoriali;  

• valutazione psico-sociale di situazioni a rischio e /o abbandono di minori, e/o abuso;  
• valutazione di situazioni familiari multiproblematiche sottoposte a provvedimenti specifici della limitazione della potestà 

genitoriale  
• valutazione psico-sociale di quelle particolari situazioni familiari per le quali può essere previsto un intervento sul minore 

di collocazione presso un'altra famiglia definibile affidataria  
• valutazione psico-sociale su tutti quei casi di minori per cui potrebbe essere attivato un intervento di tutela e protezione 

del minore attraverso l'allontanamento dal nucleo familiare d'origine;  
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Richiesta al Gil da parte dell‟inviante 

Anno apert. Cart. 2008 2009 2010 2011 Totale 

L01 235 169 151 75 630 

L02 28 11 6  45 

L03   5  5 

L05 2 2 1  5 

L06 2    2 

L08 4 1   5 

L10 5  1 1 7 

L11  1 4 3 8 

L17 4 1 2  7 

L18 25 6 4 6 41 

L19 1  8 6 15 

L20 43 36 42 8 129 

L21 35 10 5  50 

L22 11 2   13 

L01 - L10 4    4 

L01  L18 3    3 

L01 - L18 1    1 

L01 - L20  1   1 

L01 - L22   2  2 

L01 L02 L18 1    1 

L01 L14 L11   2  2 

L01 L15  5   5 

L01 L10 L18 4    4 

L01 L18 L20 1    1 

L01 L10 L11 1    1 

L01 L18 2    2 

L01 L22   3  3 

L02 L18 1    1 

L02 L18 2    2 

L03 L07 L20    1 1 

L03 L20 2  1  3 

L07 L10 1    1 

L10 L06   1  1 

L10  L20    1 1 

L11 L02  3   3 

L11 L20  1   1 

L18  L01 2 2   4 

L18 L19    1 1 

L18 L20 5 1  1 7 

L18 L15 3    3 

L18 L19 L20 2    2 

L18 L21 1    1 

L19 L11  1   1 

L19  L20  2   2 

L02 L07  1   1 

L20 L06 1   5 6 

L20 L01  2   2 

L20 L15 1  1 1 3 

L20 L22 4    4 

L06 - L07   1  1 

L07 L13 L11  1   1 

Totale 437 259 240 109 1045 
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Legenda Richieste 

L1- Indagine S.A. e familiare 

L2- Indagine S.A. familiare e psicologica 

L3- Ind. Psicodiagn. su minore e relaz. genitoriale 

L4- Ind. Abuso e maltrattamento 

L5- Ind. Sociale per cambio cognome 

L6- Supporto psic. al minore 

L7- Supporto psic. e/o sociale a gen./coppia 

L8- Mediazione familiare 

L9- Ass. dom. a minori coinv. atti magistratura 

L10- Regolam. incontri figlio/genitore non affid. 

L11- Spazio Incontro e "Incontri protetti" 

L12- Psicoterapia di coppia 

L13- Psicoterapia al minore 

L14- Trattamento caso abuso o maltrattam. 

L15- Ins. minore in str. protetta casi abuso/maltr. 

L16- Affido eterofamiliare (Avvio e prima verifica) 

L17- Affido eterofamiliare (sostegno e vigilanza) 

L18- Affido al servizio Sociale min. coll. fam./parenti 

L19- Ins. minore in str. protetta casi affido Ser.Soc. 

L20- Attività di sostegno e vigilanza 

L21- Relazione di aggiornamento 

L22- Altro 
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I minori accolti in strutture residenziali 

Le strutture residenziali sono destinate ad accogliere temporaneamente e tutelare minori provenienti da situazioni familiari 

problematiche; a proteggere la persona in età evolutiva la cui famiglia è in condizione di emergenza alloggiativa o sociale, 

ad accogliere donne sole ed in gravi condizioni economiche e ambientali con minori. 

Il servizio prevede una temporanea ospitalità in strutture residenziali di minori che non possono essere assistiti a domicilio 

per problematiche socio-ambientali. L'inserimento può avvenire a seguito di provvedimento del Tribunale per i minorenni, 
proposta del Servizio Sociale, richiesta da parte del genitore. 

Casa Accoglienza madre-bambino 

Nel territorio municipale sono ubicate strutture che si occupano di accogliere situazioni di disagio familiare.  

Una struttura accreditata con il Comune accoglie unicamente madri in difficoltà, in gravidanza o con figli minori, per il 

tempo necessario a tamponare la fase di emergenza.  

Un‟altra struttura, sita in via Predoi, accoglie madri-bambini in situazioni di semiautonomia per sei mesi massimo un 

anno. L‟inserimento avviene da parte del Dipartimento per le politiche sociali di Roma Capitale. 
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Il piano per l’affido 

1 Piano affido Piano municipale dei Progetti per l‟Affidamento Familiare 

 
Scheda dati del Piano municipale per il sostegno finanziario alle famiglie affidatarie (periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2011) 

 
Municipio XIII 

 

1) Relazione sintetica 
sullo stato dell’affido 

a) Minori in affido n. 73 
b) Servizi sociali e operatori che operano nell‟affido :  Servizio 

Sociale municipale n.9 ass. sociali e 1 psicologo- + n.2 amministrativi 
TSRMEE : n.2 assistenti sociali + n.2 psicologi  

c) Famiglie di origine : N. 65 
d) Famiglie affidatarie: n.  64 

e) Operatori nel terzo settore attivi nel settore dell‟affido *: n.2 
operatori del Centro famiglia Stella Polare + n.2 operatori del Centro 

per la Vita-S.Monica  

2) Progetti in corso 
 

 
 

 
 

.  
“Centro famiglia Stella Polare” 

Progetto in continuità  dal 2008 tutt‟ora in corso. 

Finanziamento complessivo per un anno 158.000,00 

( Fondi 328/00 e Fondi Municipio XIII) 

Il Centro si pone quale luogo istituzionale di riferimento per le famiglie 

del territorio  e risponde a richieste di intervento di sostegno e 

consulenza psicologica anche nell‟ambito della mediazione familiare e 

consulenza legale. All‟interno del Progetto si sono individuati spazi di 

sostegno alle famiglie affidatarie ed alle famiglie d‟origine. 

In collaborazione con il polo interdipartimentale per la famiglia e la tutela 

dei minori dell‟Università “La Sapienza” di Roma, organizza corsi di 

formazione aperti a tutti gli operatori del territorio.  

Corso di informazione, sensibilizzazione e promozione all‟affido curato 

dall‟equipe del GIL –Affido del municipio presso le scuole del territorio 

e le strutture che accolgono minori. Progetto tutt‟ora in corso a totale 

carico del municipio gestito con risorse interne.  

3) Dati statistici 
( alla data del 31/12/10) 

a) numero totale dei minori dati in affidamento comprensivo dei 
minori in strutture (totale di b + c) n. : 132 



 

 211 

b) numero totale dei minori dati in affidamento alle famiglie 

affidatarie n. 73 
c) numero totale dei minori in affidamento alle strutture  

in casa famiglia n.: 11 
in gruppi appartamento n. : 48 

4) Preventivo delle risorse 

da impegnare per gli 

assegni di assistenza di 

base 

 

€ 330.000,00 ( come da delibera 378 del 2/12/2009 ) 
 

5) Preventivo delle risorse 

da impegnare per i sussidi 
integrativi 

€  40.000,00 

6) Criticità esistenti per 

l’affido 
 

 
 

La maggiore criticità  registrata dal servizio è relativa al reperimento di famiglie 

affidatarie residenti nel territorio del municipio XIII. 

La durata degli Affidi e la difficoltà di attivare progetti di sostegno socio-
economico mirati al rientro in famiglia d‟origine 

7) Note  

 

 
 

 
Piano municipale dei Progetti per l‟Affidamento Familiare      

 
 

tabella riassuntiva dei progetti 
 

n. Nome del progetto Breve descrizione Importo 

1  
 

 

 

“AF- FIDANDOSI”  
 
Progetto sull'Affido  di Tutela al Minore & di   Sostegno 
Alla Genitorialità 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

 
Seguono n. XX schede di progetto 
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Scheda del progetto n.  1 

Tipologia progettuale (vedi tabella) A 
X 

B 
X 

C 
X 

D E 

 

1) Nome del progetto  

 

“AF-FIDANDOSI”  
 
Progetto sull'Affido  di Tutela al Minore & di   Sostegno Alla Genitorialità 
 

2) Descrizione del 
progetto 

 
 

Ambito di intervento e finalità generali 
Alla luce delle esperienze realizzate finora nel nostro territorio, dei bisogni che 

sono emersi soprattutto nel corso di questi ultimi anni, in sintonia con le nuove 

linee guida del Dipartimento V che regolamentano nuove modalità operative 

sull„Affido Familiare, anche in collaborazione con il  Centro Comunale Pollicino, 

questo Municipio ha individuato delle Nuove  linee progettuali in merito alla 

promozione e diffusione  dell'istituto dell'Affidamento Familiare e al sostegno 

delle famiglie affidatarie, nonché alla formazione ed orientamento in sinergia 

con gli organismi del terzo settore accreditati.  

Obiettivi del servizio:    

Il Progetto che intendiamo portare avanti prevede la possibilità di sostenere le 

famiglie affidatarie con differenti azioni e modalità:  

 
a) Sostegno individuale  (casework)  con incontri fissati di volta 

in volta per monitorare l‟andamento della situazione; 
 

b) Incontri di gruppo di: -contenimento e sostegno, -
informazione tematica, -scambio di "buone prassi"; 

 
c) “Sportello Orientamento” Affido e Adozione;  

 
d) Creazione di spazio neutro per l'incontro tra famiglia 

affidataria e famiglia d‟origine del minore  per favorire un 
clima emotivo e di integrazione; 

 
e)  Formazione per le famiglie che si propongono  per accogliere 

un bambino in affido; 
 

f) Creazione di una Banca Dati ( cartacea e informatizzata); 
 

g) Cicli  informativi e formativi rivolti agli operatori del Servizio 
Sociale in merito alle tematiche dell‟Affido e dell‟Adozione.  

Creazione di un sito web dedicato ( sperimentale) 

 

Le attività di sensibilizzazione e promozione sull'affido verrebbero operate in 

collaborazione con la rete territoriale che andrà ridefinita e potenziata attraverso 

un nuovo protocollo operativo che coniughi  le nuove linee istituzionali e la 

continuità con il patrimonio delle esperienze del territorio.  

Tale progetto verrà gestito in parte con risorse umane interne al servizio GIL 

Minori, in parte con risorse esterne da reperire con  un nuovo bando e in 

continuità del progetto precedentemente attivato , anche in collaborazione con il 

Centro per la Famiglia “Stella Polare” ed  in sinergia con gli operatori degli 

organismi del terzo settore attivi su tale tematica già impegnati sul progetto 

VERSUS II(285/97). Costo Totale Progetto: € 47.000,00 

Fonte di finanziamento; Fondi PRSM € 5.000,00 

Fondi Regionali  € 42.000,00  
 

3) Analisi del contesto 
territoriale e dei bisogni 

da soddisfare con il 

progetto 

Il Municipio si estende su di una superficie di 15.064,27 ettari – terzo Municipio 

in quanto ad estensione dopo il XX ed i XII – in cui risiedono 205.300 persone – 
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è il Municipio con il maggior numero di residenti dopo l‟VIII – ed ha una densità 

abitativa di 13,6 abitanti per ettaro (una delle più basse del Comune di Roma). 

Gran parte della superficie del territorio, infatti, è costituita dalla Riserva del 

Litorale (parco del Litorale 

romano e parco urbano Pineta di Castel Fusano). Nell‟area dell‟entroterra 

sono presenti aree di interesse naturalistico e archeologico sottoposte a vincolo 

Lo studio dell‟assetto demografico del territorio municipale rappresenta un 

importante e irrinunciabile momento di pre-analisi in ordine all‟individuazione 

di molteplici aspetti caratteristici e potenzialmente problematici a carico della 

popolazione residente sul territorio.  

In virtù della struttura della spesa sociale del welfare nazionale e di altri 

fattori strutturali, alcune unità familiari a parità di estrazione sociale 

presentano una maggiore esposizione al rischio di povertà di altre unità 

familiari. In particolare i nuclei familiari monogenitoriali con a capo una madre 

single, sono tendenzialmente a maggiore rischio di povertà vista la peggiore 

posizione salariale e contrattuale delle donne nel mercato del lavoro. Le famiglie 

numerose sono egualmente maggiormente esposti al rischio di povertà perché 

ogni ulteriore figlio è una spesa additiva che può pesare molto sui redditi più 

bassi, e non fa beneficiare di alcun significativo sgravio “materiale”. I minori 

infine non essendo ancora in grado di auto sostegno con un proprio reddito 

sono dipendenti dal nucleo familiare di origine. 

 

4) Finalità, obiettivi e 

risultati attesi 
 

 

Le attività proposte avranno come finalità quella di offrire uno spazio di 

accoglienza e  di ascolto alle famiglie con figli minori  del  XIII Municipio. Tale 

spazio  può rappresentare un punto di riferimento di facile accesso per l‟utenza. 

Il Progetto  che verrà gestito in parte con risorse interne ed in parte con risorse 

esterne ( affidamento ad un organismo  in continuità con le attività del  Centro 

per la Famiglia ) contempla una serie di azioni che verranno attivate  all‟interno 

di un quadro organizzativo  di risorse umane e materiali già patrimonio del 

Municipio senza sovrapporsi ai servizi esistenti. Il G.I.L ha strutturato un 

equipe affido che, insieme alla referente tecnica ed alla referente 

amministrativa, segue operativamente ed organizzativamente le varie attività, 

rendendo il lavoro più funzionale e specialistico. L‟equipe, coordinata dalla  

Responsabile P.O. G.I.L. e dalle referenti tecnica ed amministrativa, è composta 

da n. 3 Assistenti Sociali ed 1 Psicologo/a .Il Progetto che intendiamo portare 

avanti prevede la possibilità di sostenere le famiglie affidatarie con  differenti 

azioni e  modalità:  

 

a) Sostegno individuale  (casework)  con incontri fissati di volta 
in volta per monitorare l‟andamento della situazione; 

 
b) Incontri di gruppo di: -contenimento e sostegno, -

informazione tematica, -scambio di "buone prassi"; 
 

c) “Sportello Orientamento” Affido e Adozione;  
 

d) Creazione di spazio neutro per l'incontro tra famiglia 
affidataria e famiglia d‟origine del minore  per favorire un 

clima emotivo e di integrazione; 
 

e)  Formazione per le famiglie che si propongono  per accogliere 
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un bambino in affido; 

 
f) Creazione di una Banca Dati ( cartacea e informatizzata); 

 

      G)   Creazione di un sito web dedicato (sperimentale) 

 

        H)   Cicli  informativi e formativi rivolti agli operatori del Servizio  

              Sociale in merito alle tematiche dell‟Affido e dell‟Adozione. 

5) Organizzazione del 
progetto 

 
 

Il progetto verrà gestito in parte con risorse interne dal Servizio GIL Minori  
(Ass.Sociali Psicologi),  in parte verrà dato in gestione con affidamento a terzi 

quale possibile estensione di progetti già attivi nel piano di zona. 

6) Descrizione delle 
attività progettuali nelle 

fasi realizzative 

 

a) Sostegno individuale  

b) Sportello Orientamento Affido e Adozione; 

c) Incontri di Gruppo   

d) Spazio Neutro Affido 

e) Formazione Famiglie Affidatarie; 

f) Banca Dati Affido 

g) Formazione Interna  

 Sito Web dedicato  

7) Tempi di 

realizzazione 
 

 

12 mesi  estendibile a 24 su disponibilità dei Fondi 

8) Criteri e modalità di 

valutazione e relativi 
indicatori ed obiettivi 

target 

I criteri e le modalità di valutazione e relativi indicatori sono 

dettati dalla scheda progettuale secondo il sistema di gestione qualità certificato 

ISO 9001 2000 del Municipio XIII (*) 

OBIETTIVO INDICATORI RISULTATO 
ATTESO 

Sportello 
accoglienza/orientamento 

n. colloqui di 
accoglienza 

Almeno 80/anno 

 
 
Sostegno individuale 
 

 
n.colloqui  

 
Almeno 70/anno 

Riunioni di equipe 
 

 n.riunioni Almeno 1/mese 

Formazione  n. incontri Almeno 1/anno 

Incontri con altre istituzioni 
(ASL--Scuole- altro) 

 
n. incontri  

Almeno  1 
/mese 

Gruppo  n.gruppi Almeno 2/anno 
 

9) Costi 
spese per il personale                      

Risorse umane e/o figure professionali necessarie   

a) -n. 1 psicologo clinico e dell‟età evolutiva  

b) -n. 1 Segretario (risorsa interna)  

c) -n. 2 Assistenti sociali  

Costo personale:€ 37.000,00 

d) spese per materiali : € 5.000 

e) spese per servizi 

f) spese di gestione del progetto: € 5.000,00 

 
Costo Progetto: 

 € 42.000,00  Fondi Regione Lazio 
 € 5.000 da PRS 

                              Totale costo Progetto € 47.000,00 
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I progetti in attuazione della Legge 285/97 

Il piano territoriale per l’infanzia e l’adolescenza ( Legge 285)  

 
Cabina di regia  

Una delle azioni di maggior importanza e rilevanza, avviata a seguito dell‟approvazione del Piano Regolatore Sociale, è stata 
l‟istituzione della Cabina di Regia 285.  

La Cabina vede la presenza dei responsabili istituzionali, di tutti gli organismi che gestiscono i tre lotti del progetto 
“Versus” e dell‟Osservatorio. Si ipotizza un allargamento di alcuni momenti ad altre iniziative territoriali per infanzia ed 

adolescenza ed in particolar ad iniziative 285 nel contesto scolastico come previsto dal nuovo progetto Versus II 
La cabina si riunisce mensilmente ed è riuscita a tenere collegate tutte le attività previste per il progetto. 

I vari lotti hanno dialogato e concordato momenti di scambio e di attività comune. Ciò ha permesso di dare uniformità al 
progetto in tutto il territorio municipale e rappresenta un importante spazio di coprogettazione anche per il futuro. 

Il progetto è rimasto invariato per tutto il triennio è terminato a marzo 2011 e si è proceduto con l’assegnazione 
dei nuovi lotti come previsto dal nuovo bando. 

 
Denominazione Servizio : Versus II    
 
Piano integrato di educativa territoriale in sinergia con i poli di socializzazione  e sostegno rivolti ai bambini ed alle bambine, 
ai  ragazzi ed alle ragazze e agli   adolescenti del Municipio Roma XIII 
 
Definizione delle Linee Guida del progetto 

Bando pubblico riservato ad Organismi del Terzo Settore 
Premessa: 

Il progetto Versus ha operato negli ultimi tre anni in tutto il territorio municipale riscontrando buoni risultati rispetto agli 

obiettivi attesi. In particolare: 

si è ottenuto un buon coinvolgimento di ragazzi nel prezioso lavoro di collaborazione con varie scuole del territorio. Sono 

stati attivati differenti laboratori in tutto il territorio municipale. 

sono stati strutturati spazi aggregativi per adolescenti che hanno visto il coinvolgimento di ragazzi  necessitano di una 

continuità operativa. 

si è riscontrata la necessità di prevedere un maggior sviluppo di attività nell‟entroterra con la previsione di una 

suddivisione in due lotti. 

grande importanza è stata assunta dagli sportelli di counselling all‟interno delle scuole che hanno riscontrato ottimi 

risultati e soddisfazione da parte di insegnanti e dirigenti scolastici. 

si è avuta un‟ampia richiesta per il sostegno scolastico, sia da parte delle scuole, sia dei genitori dei ragazzi, anche le 

scuole hanno sottolineato l‟importanza di questa azione finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica. 

hanno riscontrato maggiori adesioni i laboratori sportivi, ma si è avuto un buon risultato anche in percorsi interculturali, 

anche questi richiesti anche dalle istituzioni scolastiche. 

 

Nel corso dell‟anno 2009 si è svolta una importante ricerca sui bisogni delle famiglie e dei minori del territorio a cura del 

Progetto Osservatorio sul Sociale. 

In particolare le famiglie intervistate sono state 1846 (con figli tra i 3 e gli 11 anni) su un tot di 16036 famiglie con minori 

di 11 anni censite nel 2008, pari al 11.51%. 

Di seguito si elencano alcuni dati e riflessioni significative: 

tendenza ad un andamento demografico positivo e a dare vita a famiglie numerose 

famiglie monogenitoriali fenomeno prettamente femminile con la crescita del rischio di povertà e fragilità sociale. 

Aumento di casi di conflitto che coinvolgono anche minori 

30% di nuclei familiari che dispongono di un solo reddito 

Le famiglie che vorrebbero cambiare Municipio sono quelle maggiormente fragili sotto il profilo socio economico e sono 

prevalentemente ad Ostia Nord e Acilia Nord 

Difficoltà di conciliare tempi di lavoro e gestione della famiglia si presentano come fenomeni trasversali 

Difficoltà nella cura dei figli  durante la malattia, o la mattina e nel pomeriggio dopo scuola/asilo. La mattina è un 

momento critico soprattutto per le famiglie con bambini fino a 6 anni. Il doposcuola è un problema soprattutto per 

bambini da 6 a 10 anni, soprattutto per le famiglie monogenitoriali. Il problema si ripropone anche per le vacanze 

scolastiche. 

I minori intercettati dai servizi il più delle volte vengono segnalati dalla scuola. Spesso è carente la comunicazione tra le 

due istituzioni e le segnalazioni si perdono.  

Incapacità del sistema scolastico di far fronte a complessità di cui sono portatori i minori e le famiglie 



 

 216 

 

In sintesi da un focus group tra operatori è emerso:bisogno di relazione, bisogno di inclusione sociale, bisogno di 

orientamento, inserimento sociale minori stranieri, sostegno al ruolo genitoriale. 

Assume un ruolo fondamentale la scuola, contesto in cui si può manifestate il malessere familiare tramite il minore e che 

quindi può essere in grado di cogliere le difficoltà e offrire sostegno o saper chiedere a chi opera nel territorio. Dare 

sostegno agli insegnanti favorendo percorsi di dialogo e scambio tra servizi, soggetti della comunità e scuola. 

Finalità generali: 

Alla luce delle esperienze attivate nel Municipio XIII con i progetti 285 del precedente Piano e sulla base dell’analisi dei dati 
della ricerca, si ritiene essenziale valorizzare l’importanza del lavoro finora svolto e si vuole proporre uno sviluppo della 
progettualità che abbia come fulcro centrale l’attivazione di azioni finalizzate a rispondere ai bisogni dell‟infanzia, 

dell‟adolescenza e delle famiglie attraverso l‟ampliamento e l‟estensione di spazi aggregativi territoriali. 
A questo proposito si ha intenzione di rafforzare il già prezioso rapporto con le Istituzioni scolastiche presenti distribuite 

capillarmente nel territorio municipale mediante la valorizzazione degli spazi e l‟affiancamento alla rete delle risorse sociali 
presenti nel territorio per la realizzazione di un percorso di crescita, di apertura e di condivisione mediante azioni tese alla 

prevenzione del disagio minorile e a valorizzare e sostenere la funzione educativa e genitoriale. 
Lo sviluppo ed il consolidamento di una forte rete territoriale vanno riconsiderati quali risorse preziose ai fini di un intervento 
capillare e specifico sia sul versante del disagio minorile , sia su quello della promozione del benessere, attraverso attività o 
eventi nell’ambito del sostegno e dell’orientamento scolastico, del gioco, arte, cultura, sport, musica.   

Ambito di intervento : da Piano Regolatore Sociale  

Esistenza di Servizi in rete: nel territorio sono presenti differenti servizi e progetti sull‟area infanzia ed adolescenza, 

anche le scuole finanziano progetti relativi ad interventi su minori e famiglie. Si ravvisa la necessità di creare una maggiore 
sinergia tra le realtà presenti, valorizzando le specificità di ognuno. 

Fonte di finanziamento :  

 Legge 285/97 

Servizio da realizzare: 

 
Obiettivi del progetto:  
la formazione- sostegno scolastico; 
lo sviluppo della personalità e sostegno alle problematiche individuali e familiari  ( counselling-sostegno) 

lo sviluppo della progettualità individuale ( bilancio delle competenze ) 
il riequilibrio emotivo 
sviluppo della socializzazione valorizzando il tempo libero e il gioco ( prima infanzia-preadolescenza), lo sport, la musica e l’ 
arte; 
facilitatori della comunicazione in tutte le sue forme 
mappatura delle risorse locali e messa in rete delle stesse  

Il presente progetto si propone di intervenire su quattro fronti: 

1) sostegno extrascolastico per minori delle scuole elementari e medie del territorio municipale e sostegno alle 

famiglie per la realizzazione di spazi di accoglienza post scolastici; 

2) realizzazione di interventi ed attività laboratoriali tese alla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica 

3) couselling alle famiglie ed ai minori  

4) spazi di confronto tra scuole, servizio sociali e altre realtà territoriali tese alla prevenzione del disagio minorile. 

5) Mantenimento di alcune attività per adolescenti già avviate nel precedente progetto. 

Il presente progetto si inserisce in un sistema di servizi ed interventi individuati nel Piano Regolatore Sociale in sinergia 

con altre realtà istituzionali e non presenti nel territorio. 

Il progetto prevede la suddivisione del territorio in quattro quadranti: 

Litorale e Infernetto:  

con il coinvolgimento dei seguenti Istituti Scolastici: 

“via delle Quinqueremi, 19” 

“Mozart” 

“Via Cilea” 

Litorale Ponente: 

con il coinvolgimento dei seguenti Istituti Scolastici: 

“Amendola Guttuso” 

“G.Parini” 

“G.E.Garrone” 

Entroterra Nord 
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con il coinvolgimento dei seguenti Istituti Scolastici: 

“Marco Ulpio Traiano” 

“Giovanni Paolo II”  

“A.Fanelli F.Marini” 

Entroterra Sud 

con il coinvolgimento dei seguenti Istituti Scolastici: 

“Piero della Francesca” 

“M.Calderini G.Tuccimei” 

“Aristide Leonori” 

“154°Circolo” 

inserire gli Istituti scolastici che aderiscono 

Destinatari del servizio  

Il progetto prevede l‟articolazione in quattro ambiti riferiti a tre tipologie di target: 

1) minori frequentanti scuole elementari, ragazzi frequentanti le scuole medie 

2) famiglie 

3) insegnanti 

4) adolescenti  

Descrizione delle attività :  
attivazione di un progetto di educativa territoriale in sinergia con i diversi poli di socializzazione sul territorio del Municipio 
XIII dislocati in modo tale da coprire sia l’entroterra che la zona di Ostia litorale da reperire in strutture scolastiche che hanno 
aderito all‟iniziativa 
strutturazione di azioni di sistema che costituiscono la  Rete del progetto che va quindi a definirsi come unico su tutto il 
territorio ed individuazione degli attori  istituzionali, formali ed informali coinvolti all’interno della Rete; 
accordi di programma o protocolli operativi con le realtà scolastiche del territorio; 
cicli di formazione –orientamento nelle scuole rivolta sia ai ragazzi che agli insegnati per la diffusione del progetto su tutto il 
territorio del municipio    
creazione di una cabina di regia del progetto che avrà sede istituzionale all’interno del Servizio sociale del Municipio XIII 

insieme agli altri attori coinvolti nella progettualità quali altri soggetti istituzionali : ASL, le scuole, il Ministero di Giustizia ed 
altri progetti presenti nel municipio es Centro famiglie, Sismif, Centro Diurno, ecc; 
Istituzione di un “tavolo sociale permanente” per tutta la durata del progetto che sarà composto da tutti gli attori coinvolti 
nella progettualità, sia quelli istituzionali che non; 
Follow-up semestrali e Report finale annuale da parte della Cabina di regia del Progetto. 
L’EDUCATIVA TERRITORIALE  
“L’Educativa Territoriale valorizza particolarmente la prospettiva educativa all’interno degli interventi di politica sociale e 
promuove il lavoro integrato tra le diverse figure professionali presenti nei servizi territoriali in ambito sociale e sanitario, 
anche attraverso la stesura di protocolli d’intesa e/o accordi di programma tra le diverse istituzioni.” 
Proviamo a definire i contorni di un “contenitore”inteso come una serie di elementi da valutare e analizzare partendo dalla 
realtà socio-culturale ed economica del territorio  che impatta direttamente o indirettamente con i minori.  
Un primo elemento rilevabile è dato dalla dimensione delle nuove urbanizzazioni, dallo scarso sviluppo sociale e culturale, 
dalla disgregazione delle relazioni e dalla mancanza di punti di riferimento importanti per i giovani, compresa la scarsa 
consapevolezza di sentirsi radicati in un territorio, ovvero, nel “ proprio territorio”. 
Altro elemento importante sembra possa essere colto genericamente  nella dimensione del disagio psico-sociale che accorpa in 
sé difficoltà socio-relazionali, interpersonali e intrafamiliari. A questo potremmo aggiungere l’enfatizzazione sull’importanza 
del “gruppo dei pari” inteso come ambito di sviluppo di una cultura della devianza e della marginalità ( consumo di sostanze 
stupefacenti, alcol in particolare, bullismo). 

A fronte di questi elementi di motivazione, la scelta di coinvolgere il territorio è intravista come necessaria nella prospettiva 
della prevenzione e della promozione 

Si prevede la realizzazione di diverse azioni in relazione ai differenti target. Il progetto si propone di attuare gli obiettivi 
attraverso le seguenti azioni in stretto raccordo con il Servizio Sociale: 

AZIONI Previste: 
A)Attivazione di interventi ed azioni mirate alla popolazione minorile;  

 protocolli operativi con le realtà scolastiche del territorio; 

 raccordo con tutte le realtà coinvolte nel progetto ; 

 valorizzazione dei locali scolastici in orario pomeridiano 

 realizzazione di attività extrascolastiche di sostegno scolastico:  
l‟obiettivo principale di questo tipo di intervento è sicuramente il sostegno alle situazioni con maggiori difficoltà 

all‟apprendimento scolastico e la riduzione del fenomeno della dispersione che talvolta può portare a forme estreme di 
abbandono. L‟attività dovrà essere svolta da personale con qualifica di educatore in grado di lavorare sull‟attivazione 

delle risorse personali, sul potenziamento dell‟autostima e sulle capacità di auto-monitoraggio e auto-regolazione dei 
ragazzi in stretto contatto con gli insegnanti attraverso, ove possibile, piani di recupero individualizzati; dovranno 

essere inoltre valorizzate le associazioni giovanili del territorio per un coinvolgimento in azioni di peer education. 
Particolare importanza verrà assunta dal coinvolgimento del volontariato nelle varie azioni previste. 

B) Realizzazione di laboratori ludico sportivi e/o interculturali(valorizzazione delle attività teatrali, sport, ecc) 
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gli obiettivi relativi a queste attività, oltre a valorizzare l‟aspetto di socializzazione, tendono a sviluppare differenti 
abilità e creatività nei ragazzi. In questo ambito si possono prevedere laboratori quali: 

incontri mirati all‟orientamento professionale 
prevenzione all‟uso di sostanze (in particolare scuole medie)o educazione alla salute 

laboratori sull‟affettività  
laboratori interculturali (con il coinvolgimento, ove presenti, dei campi nomadi ed inoltre possibilmente con la 

presenza strutturata del mediatore culturale) 
laboratori sulla comunicazione e prevenzione al bullismo 

laboratori sulla tutela dell‟ambiente 
laboratori teatrali o musicali 

laboratori sportivi (possibilmente in collaborazione con le strutture e le associazioni sportive del territorio che già 
operano presso le scuole e degli spazi scolastici non utilizzati) 

 

 collaborazione con le scuole per la definizione di percorsi formativi individualizzati. 

 Orientamento scolastico in particolare per i preadolescenti ed inserimento nelle realtà di socializzazione presenti 

nel contesto territoriale 

C) interventi mirati alle famiglie di minori  

 Conoscenza delle problematiche anche mediante colloqui approfonditi – counselling per famiglie e minori 

 Accompagnamento verso i servizi 

 Aggancio con i servizi esistenti sul territorio. 

 Realizzazione di forum virtuali per famiglie e minori (due sezioni)  

 Messa a sistema degli spazi di counselling per  famiglie con figli minori disseminati sul territorio all‟interno delle 
scuole con il Centro per la famiglia Stella Polare e rafforzamento della rete dei servizi già esistenti sul territorio( 

ASL-TSMREE-Consultorio). 

 Messa in rete dello sportello d‟ascolto insegnanti del municipio ( c/o il Centro Famiglie) 

D) interventi mirati alle “figure strumentali” delle scuole interessate 

 Conoscenza delle problematiche evidenziate 

Strutturazione di momenti di raccordo scuola-servizi 
 

E) Un ulteriore elemento riguarda invece il considerare la difficoltà di coinvolgere gli adolescenti nelle esperienze strutturate, 
siano essi i centri di aggregazioni o le associazioni sportive, culturali, educative, ecc. 
A fronte di questi elementi di motivazione, la scelta di mantenere le realtà avviate con il precedente progetto prevedendo il 
graduale passaggio dalle attuali strutture a strutture più adeguate individuate dagli organismi e/o in collaborazione con le 
Amministrazioni pubbliche. 
Si può ipotizzare quindi che un intervento educativo dovrebbe diventare un’occasione per: 
mantenere le differenti forme di contatto con gli adolescenti 
coinvolgere le realtà territoriali e valorizzare i ruoli adulti nelle comunità locali nella prospettiva dell’empowerment sociale  
sviluppare un approccio di rete capace di creare comunicazione tra servizi,  organizzazioni del territorio, volontariato, 
parrocchie, realtà di quartiere, altro. 
 
Realizzazione di momenti di incontro strutturati mediante apposita “cabina di regia” con tutti gli  stakeholders che già 

operano nel settore per gli ambiti territoriali individuati ( ASL, Istituti Scolastici, Ministero Giustizia, Organismi vincitori 
del Bando) 

 
Al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati, vengono individuati differenti percorsi e previsti moduli diversi da 

adattare alle singole situazioni e da concordare con la direzione scolastica. 
Premesso che tutte le aree dovranno essere realizzate, si prevedono le seguenti alternative di base: 

A) attivazione di sostegno extrascolastico 2/3 volte a settimana. Prevedere fasce orarie differenti in base alle esigenze 
presentate dalla direzione scolastica (14.30/16.30 , 16.30/18.30 ecc) 

B) attivazione di laboratori. Laboratori da prevedere in orario pomeridiano in alternativa o in affiancamento al 
sostegno scolastico. Apertura al territorio (possibilità anche da parte di studenti di altre scuole di aderire al 

laboratorio).  

C) attivazione sportello counselling minimo 2 ore ogni 15 giorni. Prevedere, ove possibile, la collaborazione con gli 
sportelli già esistenti presso le scuole o il Municipio o la ASL. 

D) realizzazione di incontri servizi sociali-scuola 
Metodologia utilizzata: Risulta essenziale operare in un‟ottica di rete mediante la messa a regime di momenti strutturati 

di incontro e scambio tra le realtà coinvolte. La “cabina di regia” costituirà pertanto il momento mensile di verifica del 
progetto nelle varie fasi di realizzazione ed il luogo di confronto per un continuo monitoraggio teso al miglioramento delle 

attività.  
Il percorso del progetto dovrebbe essere improntato sulla metodologia della Ricerca-Azione. Questa permetterebbe agli Attori 
del progetto di apportare gli opportuni cambiamenti nell’ambito degli obiettivi  mirati ad affrontare in corsa quelle criticità o 
opportunità che si possono incontrare durante il percorso attivato. 

Risorse umane e/o figure professionali necessarie  

Per la realizzazione delle predette attività si prevede l‟utilizzo delle seguenti figure professionali: 

Risorse interne: 

Assistenti sociali del Municipio XIII  

Istruttori Amministrativi Municipio XIII  

Risorse esterne: 

Coordinatore di progetto/psicologo 

Educatori  
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Operatori dei laboratori ludico sportivi 

Volontari  

 

Eventuali requisiti delle strutture (localizzazione, accessibilità, articolazione ecc..) 

Le attività verranno realizzate presso le sedi scolastiche in accordo con i Dirigenti. Necessario prevedere l‟utilizzo di aule, 

palestra ove possibile, bagni. L‟ente affidatario dovrà garantire la pulizia dei locali. La scuola dovrà garantire il 
riscaldamento nei mesi invernali.  

Le attività potranno essere previste anche in spazi alternativi purchè ciò non comporti aggravi di ordine economico. 

Per gli adolescenti si prevederà, ove necessario,  il graduale passaggio a sedi maggiormente idonee in collaborazione con gli 

organismi e/o con le Amministrazioni pubbliche. 

Durata prevista del servizio:12 mesi. 

 Come previsto dall art. 57 del D.Lgs 163/06, comma 5 punto b, l‟Amministrazione procederà alla “ripetizione di servizi 
analoghi” al presente mediante affidamento con procedura negoziata all'operatore economico aggiudicatario del contratto 

iniziale a condizione che tali servizi siano conformi al progetto di base e qualora siano destinati al Municipio XIII i relativi 
fondi della Legge 285/97, nel corso degli anni 2011 e 2012, ,  fino a complessivi ulteriori 24 mesi previa verifica dei 

risultati raggiunti e fino ad esaurimento fondi.  

Si valuti la possibilità di ridurre le attività che si svolgono nelle scuole nei mesi di luglio e agosto. 

Si sottolinea l‟importanza che assume la sostenibilità futura come risultato delle varie azioni: 

realizzazione di percorsi strutturati tra scuole e servizi sociali per l‟individuazioni di percorsi facilitati di segnalazione 

Altro fattore di estrema rilevanza è assunto dalla innovazione. 

 

Piano finanziario del servizio /budget assegnato  

Costi del personale 

Figure da impiegare  Costo orario N° ore  Costo complessivo 

educatori professionali    

Coordinatore/psicologo    

volontari    

Operatori (mediatore culturale)    

Costi di funzionamento (coordinamento, strutture, servizi aggiuntivi ecc..) 

Costo per ogni lotto € 111.607,93              spesa prevista per azione “E” circa 10% della spesa totale 

TOTALE  

 

Risultati attesi  
Nella tabella seguente è definito un set minimo di indicatori  e risultati attesi per la valutazione dell‟efficacia e 

dell‟efficienza del servizio. Il raggiungimento o meno dei risultati attesi potrà avere influenza sul proseguimento o sul 
rinnovo del servizio a fine progetto. 

L‟ente proponente dovrà specificare nel progetto come intende raccogliere i dati necessari per il calcolo degli indicatori 
definiti. È facoltà dell‟ente proponente ampliare il numero e il tipo di indicatori ma non modificare il set minimo proposto. 

Il sistema di controllo progettato sarà oggetto di specifica valutazione. 

Tab. 1 – Controlli a carico dell’Ente proponente  

OBIETTIVO   INDICATORE RISULTATO ATTESO 
FREQUENZA DEL 

CONTROLLO 

la formazione- sostegno 
extrascolastico 

attività extrascolastiche di 

sostegno scolastico per minori delle 
scuole elementari e medie del 

territorio municipale e sostegno alle 
famiglie per la realizzazione di spazi 

di accoglienza post scolastici 
mediante la valorizzazione dei locali 

scolastici in orario pomeridiano 
coinvolgimento di associazioni di 

volontariato e giovanili 

Presenza in 

collaborazione con 
tutti gli istituti 

scolastici che 
hanno dato 

disponibilità con il 
coinvolgimento di 

associazioni 
giovanili, di 

volontariato 

quadrimestrale 
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sviluppo della socializzazione 
valorizzando il tempo libero e il 
gioco ( prima infanzia-
preadolescenza), lo sport, la musica 
e l’ arte; 
 

realizzazione di interventi e 

Realizzazione di laboratori ludico 
sportivi e/o interculturali tesi alla 

prevenzione del disagio e della 
dispersione scolastica 

 

 

 

 

 

 

Mantenimento di alcune attività per 
adolescenti già avviate nel 

precedente progetto. 

 

 

Presente in 

collaborazione con 
gli istituti scolastici 

che hanno dato 
disponibilità con il 

coinvolgimento di 
associazioni 

giovanili, di 
volontariato e 

associazioni 
culturali o sportive 

(minimo 3 a 
quadrimestre) 

 
 

Presente (minimo 
apertura 

bisettimanale) 

quadrimestrale 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
quadrimestrale 

lo sviluppo della personalità e 
sostegno alle problematiche 
individuali e familiari  ( counselling-
sostegno) 
 

couselling alle famiglie ed ai minori  

 

 

 

Realizzazione di forum virtuali per 
famiglie e per minori (due sezioni) 

Orientamento scolastico  

 

 

 

 

Aggancio con i servizi esistenti sul 

territorio 
 

Presente in 
collaborazione con 

tutti gli istituti 
scolastici che 

hanno dato 
disponibilità 

 
Presente 

 
 

 
Presente almeno un 

ciclo di incontri di 
orientamento 

l‟anno 
 

Strutturazione con 
cabina di regia e 

altre forme di 
collaborazione 

quadrimestrale 
 

 
 

 
 

quadrimestrale 
 

 
 

quadrimestrale 
quadrimestrale 

mappatura delle risorse locali, 
messa in rete delle stesse e 
sviluppo di percorsi di educativa 
territoriale 

spazi di confronto tra scuole, 

servizio sociali e altre realtà 
territoriali tese alla prevenzione del 

disagio minorile. 

 

Cabina di regia municipale 

 

coinvolgimento le realtà territoriali e 
valorizzazione delle comunità locali 

nella prospettiva dell‟empowerment 
sociale  

 
 

Strutturazione con 

cabina di regia e 
altre forme di 

collaborazione 
 

 
mensile 

 
 

Presenza di 
esperienze di 

coinvolgimento 
della comunità tese 

al welfare sociale 

 

quadrimestrale 
 

 
 

 
quadrimestrale 

L‟ente è tenuto ad eseguire i controlli di sua pertinenza ed a fornire al Servizio Sociale, con la periodicità definita, i risultati 

ottenuti.  
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PIANO TERRITORIALE 
LEGGE 285/97  

  PROGETTI ANNO 
2011 

PROGETTI ANNO 
2012 

 PROGETTI 
ANNO 2013 

 PROGETTI ANNO 
2014 

PROGETTI ANNO 
2015 

PROGETTI ANNO 
2016 

PROGETTI : 

PROGETTO “VERSUS II” 

ORGANISMO 

GESTORE  

Anno finanziario 

2010 

anno finanziario 

2011  

Anno finanziario 

2012 

Anno finanziario 

2013 

Anno finanziario 

2014 

Anno finanziario 

2015 

Lotto Levante Infernetto ATI ASSISTENZA E 
TERRITORIO- IL FILO 

DALLA TORRE 
ONLUS, , 

AFFABULAZIONE (per 
tre anni poi nuovo 

Bando) 

 111.607,93  111.607,93  111.607,93  111.607,93  111.607,93  111.607,93 

Lotto Ostia Ponente ATI COOP.VA 

FUTURA, COOP.SOC. 
SANTI PIETRO E 

PAOLO PATRONI DI 
ROMA ONLUS, VILLA 

MARAINI (per tre anni 

poi nuovo Bando) 

 111.607,93  111.607,93  111.607,93  111.607,93  111.607,93  111.607,93 

Lotto Entroterra Nord COOPERATIVA 

SOCIALE GRIMALDI 
(per tre anni poi nuovo 

Bando) 

 111.607,93  111.607,93  111.607,93  111.607,93  111.607,93  111.607,93 

Lotto Entroterra Sud ATI DOMUS 
CARITATIS GENIUS 

LAB (per tre anni poi 
nuovo Bando) 

 111.607,93  111.607,93  111.607,93  111.607,93  111.607,93  111.607,93 

Azioni di sistema       2.988,41      2.988,41      2.988,41      2.988,41      2.988,41      2.988,41 

TOTALE    449.420,13 449.420,13 449.420,13 449.420,13 449.420,13 449.420,13 
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5.6 I servizi e gli interventi a favore dei giovani 

 

Servizio Giovani e adolescenti- Bando delle Idee 

Servizio Giovani e adolescenti- Bando delle Idee: 
Ambito di intervento e finalità generali  

Nell‟ambito delle iniziative progettuali del Piano Locale Giovani e del Piano Regolatore Sociale per l‟anno 2009-2010, il 
Municipio intende promuovere un  “Bando delle Idee” che ricomprenda due macro Azioni definite : 

 Azione A “ Raccontiamo la storia” 
 Azione B  “  Partecipandosimpara “ 

 
Il  Bando delle Idee, così articolato,  sarà rivolto ai giovani del territorio, nella fascia d‟età 11- 25 anni, al fine di sollecitare  

la loro curiosità,  il loro interesse, la loro sensibilità creativa ed artistica, la conoscenza storica , la capacità di creare 
relazioni significative tra pari e di promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva, anche in collaborazione con le 

istituzioni scolastiche e/o  con il terzo settore. 

Fonte di finanziamento :  

 -Fondi 328 Piano regolatore Sociale anno 2009-2010 

Servizio da realizzare: 

 

Obiettivi del servizio:   

 Azione A “Raccontiamo la storia” 
 

Bando delle Idee:“ Raccontiamo la storia” Il Municipio mette a disposizione n.13 borse di viaggio dal valore di 1.200, 00 
Euro ciascuna,  per un totale di € 15.600=, per la realizzazione di soggiorni di “ricerca, documentazione e mappatura 

socioculturale” di luoghi d‟interesse in alcune città italiane.   
 

I giovani che parteciperanno al bando dovranno presentare un “progetto di viaggio in Italia” per documentare le 
trasformazioni  sociali e culturali dei luoghi significativi della storia d‟Italia in occasione dell‟anniversario dei 150 anni 

dell‟unità d‟Italia.  
Il progetto intende promuovere anche azioni di  scambio e di confronto con analoghe esperienze  a livello nazionale al fine 

di sostenere la mobilità giovanile e ampliare rapporti di conoscenza 
Il “Progetto di Viaggio” dovrà esplicitare : 

a) Motivo del luogo che si sceglie di visitare ; 
b) Una descrizione sommaria delle azioni che si intende intraprendere relativamente agli obiettivi specifici del presente 

progetto messo a Bando; 
c) Quale tipo di prodotto finale si intende restituire ( produzione DVD, C.D., Foto, testimonianze, documentazione,ecc) 

   
Obiettivi specifici 

1. Sostegno ad esperienze di viaggio e di documentazione dei luoghi d‟interesse nella storia dell‟unità d‟Italia; 
2. Promozione di scambi sociali - culturali per generare nuove opportunità  con le diverse realtà locali italiane impegnate in 

analoghe iniziative e/o in iniziative attinenti la creatività e la partecipazione attiva di giovani  ; 
3. Elaborazione di un Report sui luoghi  visitati relativamente agli aspetti storici attraverso la raccolta di 

testimonianze,produzione di DVD, Foto, video, ecc; 
4. Ideazione e progettazione  di un  “network” locale  per stimolare ed approfondire un insieme di contatti (istituzionali e 

informali) con cui poter condividere informazioni, iniziative sociali culturali e progetti di interesse comune; 

5. Elaborazione  e Restituzione a fine Viaggio di un prodotto finale (video, dossier, foto, DVD,ecc…) , accompagnato da una 
relazione conclusiva  sulle informazioni raccolte,  e le esperienze vissute. I contenuti dell‟elaborato sono a libera scelta dei 

partecipanti (a mero titolo esemplificativo: cortometraggio, musica, racconti, ecc.) e dovranno essere riportati in cd, dvd o 
altro adeguato supporto. Il materiale sarà poi riprodotto e distribuito sul territorio per sensibilizzare la popolazione, e i 

giovani in particolare, sulla tematica trattata. 
6. Organizzazione di un evento finale per la visibilità e la restituzione al territorio dell‟esperienza effettuata attraverso 

l‟esposizione di foto, documenti, testimonianze, video …  
 
Saranno valorizzate maggiormente quelle idee progettuali che saranno in grado di generare un circuito virtuoso della 
partecipazione, della creatività e della espressività dei giovani del territorio. 

 Saranno esclusi progetti di viaggio relativi a luoghi d‟interesse storico della Regione Lazio 

 Il viaggio che si intende intraprendere, così come risulterà descritto nel progetto presentato dai partecipanti al Bando, non 

potrà essere inferiore a tre giorni escluso il tempo di percorrenza.   

Destinatari del servizio (tipologia e numero):   Azione A 
giovani del municipio nella fascia d‟età compresa tra gli 18 e i 25 anni 
      

                          Azione B “Partecipandosimpara” 
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 Il  Bando delle Idee: “Partecipandosimpara” promuove la realizzazione di  attività, eventi o progetti a valenza aggregativa 
finalizzati a sostenere la partecipazione dal basso dei giovani ammettendo al finanziamento totale o parziale, n. 7  idee e 

proposte così ripartite: 
n. 3 da € 8.000  

n. 4  da € 4.000 
Per un totale di € 40.000 

 
Obiettivi Specifici  

Potranno essere finanziate quelle idee che saranno considerate originali, ovvero in grado di promuovere, nell‟ambito del 
territorio, la partecipazione giovanile attorno ai temi della cultura, del tempo libero,  delle attività musicali, artistiche, 

sportive, della comunicazione, del networking, della cittadinanza europea, dell‟imprenditoria giovanile, dei diritti di 
cittadinanza, dell‟intercultura e dello scambio di buone prassi, quali esperienze positive da recuperare e/o riproporre 

all‟interno del territorio presso le Istituzioni scolastiche, associazioni, realtà aggregative, anche spontanee. Saranno 
valorizzate maggiormente quelle idee che saranno in grado di generare un circuito virtuoso della partecipazione  e della 
espressività dei ragazzi e dei giovani del territorio che promuovano lo sviluppo delle capacità di autoorientarsi e di stimolo 
rispetto all’ambito educativo-espressivo,musicale, culturale e sportivo. In tal senso saranno premiate fino ad un massimo di 
n.7 idee.     
 

Destinatari del servizio (tipologia e numero) 

Adolescenti e giovani del Municipio nella fascia d‟età compresa tra gli 11 e i 25 anni 

Descrizione delle attività : 

AZIONE A:  

I giovani che parteciperanno all’azione A: “Raccontiamo la storia” dovranno presentare proposte progettuali inerenti il viaggio 
che intendono intraprendere con la descrizione e la motivazione del luogo scelto nell’ambito del tema e degli obiettivi proposti 
dal Bando. 

Nella proposta progettuale dovrà essere esplicitato il periodo scelto e il numero dei giorni  di permanenza nel luogo che si 
vuole raggiungere che comunque non potrà essere inferiore ai tre giorni escluso il tempo di viaggio. Il viaggio dovrà ricadere 
nel periodo 1° luglio- 30 settembre 2011  

Eventuali servizi accessori richiesti 

La strumentazione tecnica che serve durante il viaggio per la documentazione video, per le foto digitali, per la raccolta delle 
informazioni, non verrà fornita dal municipio . Tutto il materiale prodotto dovrà essere consegnato agli uffici entro 20 gg. dalla 
conclusione del viaggio. Il materiale dovrà essere reso disponibile per l’organizzazione dell’evento finale. 

Descrizione delle attività : 

Azione B:  

I giovani e gli adolescenti che parteciperanno all’azione B :Bando delle Idee”“Partecipandosimpara” 

Dovranno far pervenire idee inerenti i temi messi a bando con la descrizione di cosa si intende promuovere e/o realizzare.  Se 
il proponente l’idea progettuale è presentata da ragazzi minorenni dovrà essere specificato il  nome di un Tutor che avrà la 
responsabilità del progetto. 

Risorse umane e/o figure professionali necessarie necessarie: 

Eventuali requisiti delle strutture (localizzazione, accessibilità, articolazione ecc..) 

 

 I Locali messi possono essere messi a disposizione da: Scuole – Associazioni – Parrocchie, centri sportivi,  altro; 

 Per alcuni eventi possono essere previsti spazi pubblici aperti quali :giardini condominiali, parchi, altro;  

Durata prevista del servizio : 6/12 mesi 

Metodologia utilizzata per le attività di rete e per lo scambio interculturale e sociale relativamente alle idee progettuali messe 
a Bando per entrambe le Azioni: 

Azione A:  

 Si darà centralità a quelle proposte progettuali maggiormente attinenti ai luoghi d’interesse più significativi in tema 
dell’anniversario dell’unità d’ Italia in grado di promuovere scambi tra i giovani con analoghe esperienze disseminate in altre 
località italiane;  

Azione B: 

 Si darà centralità all‟animazione di processi socio-educativi capaci di favorire nei giovani le risorse interne per l‟esercizio di 
autonomia e responsabilità. In particolare per la fascia d‟età 11-18, sarà data centralità a quelle iniziative intraprese dalle 

Scuole del territorio che saranno in grado di aggregare i ragazzi intorno ad alcune tematiche di carattere sociale-culturale , 
espressivo-creativo, sportivo e di sensibilizzazione  alla partecipazione attiva dei giovani nei confronti della realtà sociale  e 

civile della comunità . Altresì, saranno considerate  importanti quelle idee che saranno presentate anche attraverso 
iniziative costruite in sinergia con  associazioni, o aggregazioni giovanili, anche spontanee del territorio. 

Piano finanziario del servizio /budget assegnato  

    Costo totale del Finanziamento messo a bando € 55.600.00= 

Risultati attesi 
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AZIONE A: Implementazione della capacità creativa e organizzativa dei giovani ai fini della raccolta di informazioni e 
testimonianze relative alle trasformazioni  sociali e culturali dei luoghi significativi della storia d‟Italia in occasione 

dell‟anniversario dei 150 anni dell‟unità d‟Italia.  

 

AZIONE B:Iniziative innovative in  grado di stimolare nei ragazzi e nei giovani la capacità di promuovere spazi ricreativi- 
culturali e sportivi e spazi di comunicazione, networking e di scambio di buone prassi, anche a livello di comunità locali di 

altre regioni italiane o della comunità europea.  

 OBIETTIVO   INDICATORE RISULTATO ATTESO 

 Aumento della partecipazione 
giovanile con riferimento alla vita 

culturale della comunità locale 

 N.  Progetti presentati  Azione A 
N. progetti presentati Azione B 

  Almeno 13  
  Almeno 7 

        

  Aumento della capacità  nei giovani 
di promuovere spazi o eventi 

ricreativi,sportivi,e/o culturali, 
espressivi,ecc.. 

 Almeno un nuovo “ spazio/Evento”   3 nuovi spazi e/o 
Eventi riproducibili  

 Implementazione dei processi di 

conoscenza della storia nei luoghi 
significativi dell‟unità d‟Italia  

 capacità di produzione di materiale  

fotografico, video, testimonianze…. 

Almeno 10 video 

100 foto / 1 Eventi. 

 Scambi di buone prassi con la 
Comunità Europea o altra realtà 

italiane   

Capacità dei soggetti che partecipano 
all‟idea progettuale di intessere sinergie in 

termini di scambio di esperienze all‟estero 
o in Italia 

Almeno 1 scambio 
Con altre realtà 

italiane  

 

Piano Locale Giovani 

Piano Locale Giovani 

E‟ una scommessa che il Municipio ha voluto intraprendere con il coinvolgimento diretto dei giovani nella pianificazione delle 
politiche sociali municipali. 

Si intende attivare anche la consulta giovanile per affiancare l‟Amministrazione nelle importanti scelte che coinvolgono una larga 
fascia della popolazione municipale 

Altri sviluppi hanno portato alla elaborazione di un Progetto europeo 
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Le criticità, gli obiettivi e le priorità 

 

Il Tavolo Minori Famiglia e Giovani  è stato organizzato di volta in volta trattando separatamente il tema Giovani per 

richiesta esplicita dei partecipanti al tavolo.  

Nel gruppo Prevenzione, tempi di cura e rapporti con la scuola è emerso:  

la grande difficoltà in cui si trova attualmente la scuola nella gestione delle situazioni di disagio sociale 

la difficoltà da parte delle scuole a comprendere le funzioni e le competenze del servizio sociale in quanto istituzione. 

La forte richiesta da parte delle scuole di una maggiore comunicazione tra scuola e servizio sociale. 

Maggiore attenzione al fenomeno della “criminalità giovanile”, del “vandalismo” e del disagio adolescenziale in senso più 

ampio attraverso interventi condivisi e partecipati dalla stessa popolazione giovanile.  

 A seguito di un confronto tra le differenti realtà presenti si precisa che gli interventi sociali non si sostituiscono al ruolo 

della scuola ma serve una forte rete territoriale di supporto, di confronto e di scambio per riuscire a rispondere al disagio 

rilevato. Valorizzazione del  progetto Versus per la formazione di quattro gruppi di lavoro intersettoriali. 

Valorizzazione del volontariato per assistenza leggera da coinvolgere anche nei progetti di doposcuola 

Redazione di un documento tipo “Vademecum “ che rappresenti una sintesi dettagliata delle azioni e o interventi del 

Servizio Sociale in relazione al rapporto con le scuole, Es: elaborazione di linee guida e procedure nel rapporto scuola-

servizio sociale  

Nel gruppo sostegno alla genitorialità e tutela minori è emerso:  

la richiesta di una maggiore circolarità degli interventi delle diverse realtà aggregative per i giovani, attualmente operanti 

sul territorio ( Progetto VERSUS) per evitare dispersioni e frammentazioni ; 

la necessità di implementare gli interventi di sostegno  alla genitorialità ( sostegno psicologico, gruppi auto-aiuto, seminari, 

forum..), anche attraverso “spazi” per organizzare feste di compleanni al fine di creare momenti di aggregazione informale 

genitori-figli; 

gruppi appartamento per giovani infra-diciottenni e oltre che provengono già da  istituzionalizzazione conclamata privi di 

rete familiare e/o amicale significativa;   

micro-nidi economici gestiti dalle stesse mamma tipo” banca del tempo”  

“progetto ponte”  per le mamme in condizioni disagiate, finalizzato al supporto del nucleo-madre-bambino fin a quando 

quest‟ultimo non riesca ad entrare al nido attraverso il micro-nido 

Implementazione dei consultori familiari esistenti ampiamente insufficienti per il fabbisogno del territorio. 

Sostegno alla genitorialità come una rete di servizi durante la gestazione, durante la nascita e in qualsiasi momento n cui 

possono verificarsi crisi nella relazione genitori-figli; 

Sportello di ascolto per neo-mamme in difficoltà ( depressione  post-partum, allattamento e cura del bambino) 

Nel gruppo Giovani è emerso: 

 I giovani che hanno partecipato al tavolo hanno condiviso le linee guida proposte rispetto alla programmazione del Piano 

Locale Giovani. Il P.L.G.  

Tra i vari argomenti trattati nel tavolo sul tema giovani e politiche giovanili, emerge in maniera forte l‟esigenza di una 

maggiore attenzione da parte delle istituzioni alle problematiche ed ai bisogni dei giovani del territorio. 

Sintesi delle proposte emerse Gruppo Giovani:  

maggiori spazi di socializzazione quali luoghi di cultura e partecipazione attiva; 

centro o spazio musica tipo auditorium 

azioni per promuovere l‟ingresso dei giovani nel mercato del lavoro 

mobilità territorio municipio XIII anche verso Roma 

Proposte trasversali a tutti i gruppi: 

Portale WEB per le Associazioni del XIII Municipio( proposta IPDM) 

Creazione e strutturazione di Punti di Prossimità per facilitare la relazione tra istituzione e cittadini   

In particolare nella seconda fase di costruzione del piano è emersa con grande interesse la tematica relativa alla 

occupabilità giovanile e alla formazione. L‟opportunità che può essere data dal progetto Città dei Mestieri va approfondita e 

costruita con la rete territoriale per mettere insieme le varie esigenze e sinergie. 

Si prevede di sollecitare sia il bando delle idee sia il progetto versus a considerare spazi per la creatività giovanile legato al 

mondo professionale e all‟artigianato. 
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Si sollecita, per la preparazione dell‟evento, coinvolgere i tavoli permanenti fornendo loro un piccolo budget da utilizzare 

per l‟allestimento degli stand 

 

 

5.7 Servizi e interventi per le persone anziane 

Anziani come risorsa 

Centri Anziani 

I Centri Anziani sono Servizi gratuiti di socializzazione per anziani residenti nel territorio.  

E' previsto un apposito Regolamento approvato con Deliberazione Assemblea Capitolina n.28 del 13/12/2010. 

Presso i centri si svolgono diverse attività per gli anziani culturali, fisiche, ludiche tra cui: Ballo, attività ludiche (gioco 

carte, ecc), gite, feste sociali, corsi di ginnastica dolce, ecc. 

 I CENTRI ANZIANI NEL MUNICIPIO XIII 

 

OSTIA, Lungomare Toscanelli n.180, tel. 06/5673329 
              numero iscritti 1690 

 
DRAGONA Via Carlo Casini n. 3, tel. 06/5212786 

              numero iscritti 1153  
 

OSTIA ANTICA P.zza Gregoriopoli 2, tel. 06/5651436 
              numero iscritti 763  

 
DRAGONCELLO Via Vincenzo Petra, 135, tel. 06/52310727 

              numero iscritti 267  
 

ACILIA, Piazza dei Sicani, snc, tel. 0652352348 
              numero iscritti 302  

 
ACILIA SAN GIORGIO Via G. Bonichi, 3, tel. 06/52360907 

              numero iscritti 1238  
 

CASAL BERNOCCHI Via Guido Biagi, 46, tel. 06/5258602  
              numero iscritti 510 

OSTIA P.zza Ronca n.22 Numero iscritti  363 

OSTIA via del Sommergibile n.71 Numero iscritti 807 

 
E' il Centro stesso che accoglie le richieste e registra l'iscrizione.  

 

Collaborazione con i Centri Anziani: 

In riferimento alle problematiche legate agli anziani affetti da Alzheimer, anche grazie all‟interessamento della 
Commissione Servizi Sociali del Municipio, si è ritenuto opportuno coinvolgere i Centri Sociali per gli anziani presenti nel 

territorio municipale per favorire percorsi di socializzazione e spazi dedicati a piccoli gruppi. Alcuni Centri, dotati di spazi 
maggiormente adeguati, hanno offerto la disponibilità alla collaborazione e, a partire dai prossimi mesi, verranno attivati 

spazi di socializzazione per anziani affetti da alzheimer. 

 

Servizi e interventi per le persone anziane 

Servizio SAISA Assistenza Domiciliare Anziani 

  
E' un servizio rivolto alle donne a partire da 60 e uomini da 65 anni residenti nel Municipio XIII, che versano in condizioni 

di temporanea o permanente limitazione della propria autonomia e che necessitano di un sostegno a domicilio per 
rispondere a bisogni assistenziali di cura e igiene personale, gestione delle incombenze quotidiane, spesa, segretariato, 

preparazione pasti, supporto domestico o attività di socializzazione presso il Centro di socializzazione. 
 

L'assistenza domiciliare viene effettuata da Enti accreditati con il Comune di Roma per i servizi alla persona. Presso il 
Segretariato Sociale sono depositate le schede sintetiche con cui le Coop. Sociali illustrano i loro programmi di intervento e 

l'utente sceglie in base alle sue esigenze. 
 

La domanda di accesso al servizio viene presentata al Segretariato Sociale che accoglie le richieste, gestisce le liste di 
attesa ed individua il servizio più idoneo per il singolo in base alla valutazione del bisogno  

L'inserimento in assistenza, limitatamente alle risorse finanziarie assegnate al Municipio, avviene in base alla gravità della 

http://www2.comune.roma.it/dipsociale/pagina_nuovo_reg_centri_anziani.htm
http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/P332767906/Enti_accreditati_Municipio_XIII.pdf
http://www.comune.roma.it/was/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_21L?menuPage=/Area_di_navigazione/Sezioni_del_portale/Municipi/Municipio_XIII_(13)/Servizi_e_Modulistica/Servizi_Sociali/I_LIVELLO_-_Accoglienza_e_valutazione/&flagSub=
http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/P332767906/scheda_sintetica_organismi_accreditati.pdf
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situazione sanitaria, sociale, economica e relazionale valutata dalla commissione di valutazione multidimensionale presso 
il PUA in base ai criteri approvati dal Consiglio Municipale. 

 
Attualmente le persone che fanno richiesta devono presentare la seguente documentazione: 

Certificato medico di medicina generale, verbale di invalidità ed eventuale certificazione ai sensi della legge 104 , copia del 
documento di identità, delega nel caso la richiesta sia presentata da un soggetto diverso dall'interessato e copia 

documento dello stesso, ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) 
 

Sono previsti costi di contribuzione da parte dell'utenza, in relazione alle fasce reddituali individuate con ISEE (sono esenti 
dal pagamento i cittadini con il riconoscimento della Legge 104 per handicap grave o con l'invalidità civile al 100% con 

assegno di accompagnamento inseriti in percorso sanitario) 
  

Normativa di riferimento: Accreditamento Delibera G.C. 1532/2000, Delib.C.C. 90 del 2005  
, Del.ne G.C. 479/06 , Delib G.C. n 730/2006, ISEE Del. G.C. 535/2002 e circolare 11/3/04 n°12381 circolare 59814 del 

7/11/03.  
 

L' Indicatore di Situazione Economica Equivalente viene rilasciata dai CAAF  

(Centri di Assistenza Fiscale) ed elaborato dal Servizio Sociale con apposito programma. 
 

Il Servizio sta collaborando con il Dipartimento Politiche Sociali dei Roma Capitale che sta avviando la riforma 
dell’assistenza 
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http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/P332767906/Legge_104.pdf
http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/P332767906/delibera_1532_del_2000.pdf
http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/P332767906/REGOLAMENTO%20ACCREDITAMENTO.pdf
http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/P332767906/Delibera_Giunta_479_del_2006.pdf
http://www.comune.roma.it/was/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_21L?menuPage=/Area_di_navigazione/Sezioni_del_portale/Dipartimenti_e_altri_uffici/Dipartimento_XI/Calcolo_isee/&flagSub=
http://www.comune.roma.it/was/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_21L?menuPage=/Area_di_navigazione/Sezioni_del_portale/Dipartimenti_e_altri_uffici/Dipartimento_XI/Calcolo_isee/&flagSub=
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Centro diutrno anziani fragili 

Struttura semiresidenziale rivolta ad anziani parzialmente autosufficienti e con problemi di fragilità sociale. Autorizzato in 
base alla Legge Regionale 41/ 2003 con sede in via Milesi  

Definizione in base a piani di intervento individualizzati. Vengono svolte attività manuali per la conservazione e sviluppo 
dell‟autonomia personale . Accesso tramite servizio sociale. 

Attualmente le persone che fanno richiesta devono presentare la seguente documentazione: 
Certificato medico di medicina generale, verbale di invalidità ed eventuale certificazione ai sensi della legge 104 , copia del 

documento di identità, delega nel caso la richiesta sia presentata da un soggetto diverso dall'interessato e copia 
documento dello stesso, ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) 

 
Sono previsti costi di contribuzione da parte dell'utenza, in relazione alle fasce reddituali individuate con ISEE (sono esenti 

dal pagamento i cittadini con il riconoscimento della Legge 104 per handicap grave o con l'invalidità civile al 100% con 
assegno di accompagnamento inseriti in percorso sanitario) 

N° utenti in carico 25. 

 

Ampliamento assistenza domiciliare- Servizio di emergenza, dimissioni integrate,  

assistenza domiciliare alzheimer. 

Assistenza domiciliare Alzheimer. 

Assistenza domiciliare rivolta alle persone affette da Alzheimer o demenza senile che abbiano fatto richiesta di assistenza 

domiciliare. Il servizio integrato con la ASL viene svolto per due mesi a gruppi di otto persone. 

 

Dimissioni integrate protette 
 

Prestazioni socio-sanitarie per il reinserimento presso il proprio domicilio dopo un periodo di ospedalizzazione di persona 
con riduzione di autonomia. 

Ha carattere intensivo ed è limitato nel tempo. 
Le dimissioni integrate sono un servizio rivolto alle donne a partire da 60 e uomini 65 anni, residenti nel XIII Municipio, 

che necessitano di un sostegno a domicilio per rispondere a bisogni assistenziali di cura e igiene personale, assistenza 
notturna, gestione delle incombenze quotidiane, spesa, segretariato, preparazione pasti, supporto domestico, a seguito 

della dimissione ospedaliera. L'assistenza viene svolta da organismi accreditati.  
Sono le strutture ospedaliere territoriali a segnalare lo stato di bisogno al momento delle dimissioni al Cad ed al Servizio 

Sociale del Municipio anche su sollecitazione dei familiari o reti di vicinato per situazioni di debolezza sociale. Il servizio è 
svolto in forma integrata ASL per la parte sanitaria e Municipio per la parte sociale. Viene effettuata visita in Ospedale 
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http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/P332767906/Legge_104.pdf
http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/P850018878/Enti_accreditati_Municipio_XIII.pdf
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mediante l'UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale ASL CAD e Municipio) ed, in base alla valutazione del bisogno, 
viene predisposto il piano di intervento.  

Il Servizio fornito dal Municipio è limitato ad un massimo di due mesi ed ha l'obiettivo di affiancare la famiglia nella 
gestione dell'emergenza posta dall'accoglienza della persona e dare un giusto tempo per una organizzazione autonoma. Il 

Servizio Sociale gestisce i rapporti con la Cooperativa e la parte contabile del pagamento del servizio.  
L'inserimento in assistenza avviene in base alle risorse esistenti. 

 Disposizioni di riferimento: L.328/2000,Protocolli di intesa ASL Municipio.  
 

Dimissioni protette luglio 2010-luglio 2011 
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Nell‟anno 2010 il Servizio Municipale Roma XIII° per il servizio delle dimissioni integrate protette ha esaminato 134 

segnalazioni e ne ha prese in carico 100 
 

L‟età media delle persone anziane assistite  è sopra i  70 anni. 
 

La maggioranza delle richieste è pervenuta dai reparti di ortopedia e medicina. 
 

Condizione familiare: 
10 anziani che vivono da soli.  

90 con coniuge o altri parenti 
 

Le valutazioni  
presso le strutture sanitarie sono state 70 

presso il domicilio degli anziani sono state 30  
La presa in carico dal momento della dimissione è stata:  

di 2 gg per 80 persone;  

entro 6 gg per 15 persone, in quanto le strutture sanitarie hanno posticipato le dimissioni;  
oltre i 6 gg per. 5 persone, su richiesta dei familiari di posticipare il servizio. 

Tipo di intervento  
socio-sanitario 68 anziani;  

sociale 4 anziani  
sanitario 28 anziano 

 
Esito del servizio dimissioni integrate protette su 100. anziani presi in carico  

5 persone sono decedute,  
10 persone hanno assunto assistenti familiari;  

2 persone sono state inserite in una residenza sanitaria assistita,  
0 persona è stata inserita nel servizio di assistenza domiciliare  

25 persone sono dovute ricorrere ad un nuovo ricovero in una struttura ospedaliera durante il servizio delle dimissioni 
integrate protette. 

 

Servizi di Dimissioni Protette ed Alzheimer Progetto e Dati 

 

 

Ampliamento assistenza domiciliare- Servizio di  dimissioni protette integrate , assistenza domiciliare alzheimer.  

Ambito di intervento e finalità generali  

Rilevati i risultati positivi dati dal progetto , sia da un controllo interno ai servizi sia dalla partecipazione ai tavoli del Piano 
Regolatore sociale, che hanno confermato le attese  rispetto al numero delle persone prese in carico , rispetto agli obiettivi 

specifici volti a  dare un sollievo alle famiglie dedite al lavoro di cura per un periodo limitato e dare una risposta alle 
persone in lista di attesa per il servizio di assistenza domiciliare si vuole continuare  a dare una risposta agli utenti anziani 

dimessi dagli ospedali ed ai malati di Alzheimer e demenze correlate e alle numerose richieste di assistenza domiciliare che 
vengono dalle famiglie, dedite al lavoro di cura del proprio anziano congiunto; si intende ampliare il servizio di assistenza 
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domiciliare rendendo al cittadino un servizio fruibile facilmente e che risponda immediatamente a problemi emergenti, 
integrandosi con la rete di servizi sul territorio. In particolare si vuole rispondere al bisogno di famiglie che hanno al loro 

interno anziani con malattia di Alzheimer e demenze correlate, non collocabili per la gravità della patologia presso il centro 
diurno Alzheimer e facilitare la dimissione ospedaliera con il sostegno nel periodo post-ospedaliero  

Le famiglie giungono ai servizi a chiedere un aiuto quando hanno esaurito le loro risorse e purtroppo, spesso , non 
ottengono dai servizi nessuna forma di risposta oppure la ottengono troppo tardi. 

 Con questo progetto si vuole dare un segno di attenzione ,  che abbia la forza di far sentire vicine le amministrazioni ai 
cittadino 

Fonte di finanziamento 

Fondi bilancio municipale  

Fondi regionali per la non autosufficienza X 

Servizio da realizzare: 

 

Obiettivi del servizio: 

Per quanto riguarda le dimissioni protette integrate segnalate dagli ospedali  l‟accesso immediato al servizio di assistenza 
domiciliare per un periodo limitato di due mesi,offrendo capacità di ascolto del problema  emergente e facendo sì che la 

persona non si senta sola nell‟affrontarlo. Favorire il recupero delle autonomie, dando un limite di tempo indispensabile a 

superare le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno o dando alla famiglia il tempo di organizzarsi in 
autonomia. 

Per quanto riguarda l‟assistenza domiciliare rivolta al malato di Alzheimer e demenze correlate ,in integrazione con la ASL, 
articolare l‟assistenza in modo che ogni due mesi sia seguito un  gruppo di otto persone per offrire sollievo alle famiglie. 

Destinatari del servizio (tipologia e numero) 

Anziani malati di alzheimer e demenze correlate con diagnosi accertata (un gruppo di 8 persone ogni 2 mesi),  anziani da 

dimettere dall‟ospedale , residenti nel Municipio XIII                                               

Descrizione delle attività  

I cittadini  inoltreranno le loro richieste presso l‟ufficio di segretariato sociale del Municipio o saranno segnalati dalle 
aziende ospedaliere o dalla sala operativa sociale, o dalla ASL o dalle reti territoriali. 

 Per la presa in carico si procederà su valutazione integrata con i servizi della ASL ed un piano di intervento individuale 
per un periodo limitato, che tenga conto della possibilità di lavoro con le reti familiari, sociali , le risorse personali attivabili 

e soprattutto che tenga presente tutte le reti dei servizi 

Si procederà con l‟affidamento di volta in volta dei piani di intervento individuali tra gli organismi accreditati individuati 

attraverso la ricognizione delle offerte, fino ad esaurimento del budget. 

Risorse umane e/o figure professionali necessarie  

Operatori del Municipio, operatori della ASL,operatori dell‟organismo accreditato ( assistente sociale coordinatore del 
servizio e  assistenti domiciliari dei servizi tutelari che abbiano un‟adeguata preparazione e che abbiano fatto dei corsi 

specifici per l‟accudimento dei malati di Alzheimer o demenze) 

Eventuali requisiti delle strutture (localizzazione, accessibilità, articolazione ecc..) 

Durata prevista del servizio 

Un anno prorogabile per un anno più uno ,accertata la copertura finanziaria e le condizioni dell‟accreditamento degli 

organismi vincitori 

Eventuali servizi accessori richiesti 

-trasporto per eventuali accompagni presso presidi sanitari 

Metodologia utilizzata per le attività di rete:  

-collegamento stretto con il servizio sociale , associazioni di volontariato , terzo settore, strutture ospedaliere , uffici 

territoriali ASL e tutta la rete dei servizi esistenti sul territorio. 

 

Piano finanziario del servizio /budget assegnato  

 

Costi del personale 

Figure da impiegare  Costo orario N° ore  Costo complessivo 

Personale fornito dagli organismi 
accreditati 

   

Costi di funzionamento (coordinamento, strutture, servizi aggiuntivi ecc..) 

Assistenza alzheimer-fondi regionali per la non autosufficienza 45.000 
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Dimissioni protette-fondi regionali per la non autosufficienza 75.000 

TOTALE 120.000 

Risultati attesi  
Nella tabella seguente è definito un set minimo di indicatori  e risultati attesi per la valutazione dell‟efficacia e 

dell‟efficienza del servizio. Il raggiungimento o meno dei risultati attesi potrà avere influenza sul proseguimento o sul 
rinnovo del servizio a fine progetto. 

L‟ente proponente dovrà specificare nel progetto come intende raccogliere i dati necessari per il calcolo degli indicatori 
definiti. È facoltà dell‟ente proponente ampliare il numero e il tipo di indicatori ma non modificare il set minimo proposto. 

Il sistema di controllo progettato sarà oggetto di specifica valutazione. 
 

 

Tab. 1 – Controlli a carico dell’Ente proponente  

OBIETTIVO   INDICATORE 
RISULTATO ATTESO 

IN UN ANNO 

FREQUENZA DEL 

CONTROLLO 

Immediata presa in carico rispetto 

alla segnalazione del servizio ( 
entro due giorni lavorativi) 

Numero persone seguite in un anno 48 malati di 

alzheimer divisi per 
gruppi di 8 persone  

che beneficiano per 

due mesi del 
servizio;  50 / 70 

anziani presi in 
carico con il 

servizio di 
dimissioni protette 

integrate;  

Relazione  dell‟organismo 

ogni due mesi su 
mod.RID 

Intervento limitato nel tempo (60 
giorni) 

% di utenti dimessi dall‟assistenza 
domiciliare entro 60 giorni. 

L‟organismo sarà giudicato in 
merito alla capacità di attivare 

risorse (individuali, familiari, di 
volontariato, formali) per la 

dimissione entro il tempo 
convenuto nel piano di intervento 

Entro 60 gg 
Almeno il 60% di 

utenti 

Relazione dell‟organismo 
ogni due mesi 

L‟ente è tenuto ad eseguire i controlli di sua pertinenza ed a fornire al Servizio Sociale, con la periodicità definita, i risultati 

ottenuti.  

Tab. 2 – Controlli eseguiti dal Servizio Sociale  

OBIETTIVO   INDICATORE RISULTATO ATTESO 
FREQUENZA DEL 

CONTROLLO 

Aumento numero di persone prese 

in carico 

Sostituzione delle persone uscite 90% delle persone 

uscite dal servizio 
sostituite in una 

settimana 

6 mesi 

Aumento numero di persone 

soddisfatte del servizio reso 

Rilevazione soddisfazione 

dell‟utente 

80% delle persone 

intervistate 
soddisfatte 

12 mesi 

Il Servizio sociale esegue i controlli di propria pertinenza e si riserva comunque la facoltà di eseguire autonomamente il 

controllo sui risultati forniti dall‟Ente. 

 

Tab. 3 - Modalità di controllo da parte del Servizio Sociale 

 

Tipo di controllo Modalità di esecuzione  Frequenza Chi lo esegue 

Verifica documentale sui risultati  

trasmessi 

Trasmissione mod. RID e 

valutazione risultati 

Ogni 2 mesi Referente del servizio 

Verifica  diretta del servizio 
Incontri di verifica con coordinatore 

dell‟ente gestore  

Ogni 2 mesi Referente del servizio 

Controllo della soddisfazione 
dell‟utente  

Somministrazione questionario agli 
utenti  

Ogni 6 mesi Referente del servizio 

Controllo amministrativo 
Verifica documenti inviati dal  

gestore 

Mensile Amministrativo del 

servizio 

 

Risultati ottenuti 

OBIETTIVO   INDICATORE 
RISULTATO ATTESO 

IN UN ANNO 
RISULTATO OTTENUTO 
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Maggior numero di  persone 

seguite in un anno 
 

Immediata presa in carico 

rispetto alla segnalazione del 
servizio ( entro due giorni 

lavorativi) 

 Almeno 48 malati 

di alzheimer divisi 
per gruppi di 8 che 

beneficiano per due 
mesi del servizio;  

tra 50 / 70 
dimissioni protette; 

5/10 emergenza 
disabili 

ASS DOM ALZHEIMER 

Gruppi di 8 utenti si 
sono alternati 

regolarmente ogni 
due mesi fino a 

coprire 48 in una 
anno e 24 in sei 

mesi 
DIMISSIONI PROTETTE 

nell‟anno 2010 
seguiti 100 utenti 

 

Sono eseguiti sopralluoghi presso  il domicilio degli utenti, sia per la presa in carico sia per normali controlli del servizio 
sociale e gli utenti si mostrano soddisfatti del servizio ed in genere chiedono un prolungamento dell‟intervento. Il periodo di 

60 giorni è utilizzato dalla famiglia per organizzarsi nella gestione successiva, quando il servizio viene sospeso 

Vengono effettuate in genere verifiche domiciliari- telefonate agli utenti 

I dati  sono positivi, le persone sono in genere molto soddisfatte del servizio ricevuto 

Valutazione del servizio: le dimissioni protette sono in genere segnalazioni provenienti dall‟Ospedale Grassi con cui si è 

stipulato il protocollo di intesa, ma si è proceduto ad ampliare il servizio, prendendo in carico anche gli utenti segnalati da 
altri ospedali, naturalmente cambia la modalità, poiché al Grassi va l‟équipe integrata CAD- Servizio Sociale Municipale, 

mentre per i pazienti provenienti da altri ospedali si fa una visita presso il domicilio degli utenti.  

Commento:  

nel periodo iniziale il progetto è partito a pieno regime ed i risultati sono positivi 

Trattandosi di un servizio domiciliare non è stato eseguito un sopralluogo presso una struttura, ma presso il domicilio di 

utenti, che si sono mostrati soddisfatti del servizio 

I controlli sono stati svolti mediante colloqui con l‟assistente sociale referente: buon rapporto con gli operatori e con il 

coordinamento dell‟organismo 
 

Commento: 
per l‟alzheimer, al momento della visita domiciliare congiunta Municipio/ Organismo per la presa in carico si sono trovate 

delle situazioni familiari devastate dalla fatica dell‟accudimento; l‟ingresso di persone dall‟esterno ha portato un momento 
di respiro per il malato e per il familiare. 

Il progetto soddisfa gli utenti, che da tempo erano inseriti in lista di attesa per l‟assistenza domiciliare anziani ed   è 
emersa la necessità esplicitata dai familiari degli utenti di una presa in carico globale dei problemi portati dai malati e 

dagli stessi familiari. 
Gli operatori hanno acquisito sicurezza nell‟espletamento del servizio e riescono a creare una relazione, inoltre il 

coordinamento dell‟organismo diventa punto di riferimento anche dopo la scadenza del periodo del ciclo riservato per  
risposte adeguate a richieste specifiche dei familiari 

 
Commento sui risultati verificati: 

I  risultati rilevati sembrano rispondere alle aspettative del progetto rispetto al sollievo dato ai familiari.         
Commento sui risultati ottenuti: 

da colloqui avuti con l‟assistente sociale municipale i familiari hanno espresso pareri positivi sul servizio e come è naturale 
chiedono l‟ampliamento temporale del servizio, ma si rendono conto che bisogna dare un periodo di respiro anche agli altri 

 
Assistenza Alzheimer Luglio 2010-giugno 2011 
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Anziani che usufruiscono del contributo alla retta nelle strutture residenziali  

 
Case di Riposo e Comunità Alloggio 

Inserimento in struttura autorizzata al funzionamento dal Comune di Roma, quando gli anziani sono privi di un alloggio o 
quando i familiari non possono farsene carico. Al Servizio Sociale è richiesta la contribuzione al pagamento delle rette per 

le case di riposo e comunità alloggio. L'intervento è rivolto alle donne a partire da 60 e uomini da 65 anni autosufficienti o 
parzialmente autosufficienti che necessitano dell'inserimento in una struttura protetta ed hanno un reddito annuo che 

non superai €11.362,00. E' il Servizio ad accogliere le richieste, a gestire la lista d'attesa e ad individuare la quota di 
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contributo in base alla normativa vigente. L'inserimento in assistenza avviene mediante criteri fissati con 
Delib.G.Municipio XIII n° 46 del 7/11/05, esito della commissione esaminatrice ed immissione in una graduatoria con 

relativi punteggi. 

Si può inoltrare domanda anche per le case di riposo comunali facendo riferimento direttamente all'Ufficio Case di 
Riposo,del Dipartimento, viale Manzoni 16  

Il contributo viene erogato solo per le strutture autorizzate. 

La domanda viene presentata al Segretariato sociale corredata dalla seguente documentazione: 
Fotocopia documento di riconoscimento valido, Fotocopia codice fiscale, modello OBIS M  (Certificato di pensione INPS) 

CUD o modello 730, Fotocopia verbale di invalidità e certificato medico attestante il grado di autosufficienza  parziale 
autosufficienza, Fotocopia sentenza di sfratto esecutivo se in possesso 

Reddito annuo assistito non superiore a € 11.362 (comprensivo di tutte le entrate di natura economica escluso pensioni di 

guerra invalidità civile e accompagnamento). Per il calcolo della quota parte utente viene considerata la somma dei ratei di 
pensione, indennità, assegni a qualsiasi titolo percepiti compresi pensioni di guerra invalidità civile e accompagnamento 

tutto l'anno esclusa 13° calcolata al 60% divisa per 365 giorni.  

Normativa di riferimento  
- Legge n. 328 del 8 novembre 2000  

- Decreto P.C.M. n. 308 del 21 maggio 2001  
- Legge Regionale n. 41 del 12 dicembre 2003 ( B.U.R.L. del 10.01.04)  

- Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 1305 del 23 dicembre 2004 (B.U.R.L. supplemento ordinario n. 3 al Bollettino 
Ufficiale n. 4 del 10 febbraio 2005)  

- Regolamento Regionale n. 2 del 18 gennaio 2005  
 

Totale persone presenti nelle case di riposo del Municipio XIII : 338 di cui  280 donne e 58 uomini su 17 strutture 

censite. 

Ricettività posti letto autorizzati  354 

Ricettività in via di autorizzazione 105 
 

R.S.A.(Residenze Sanitarie Assistenziali ) 

Il Servizio di integrazione al pagamento delle rette per la quota alberghiera delle RSA è gestito direttamente dal Comune. Il 

cittadino presenta una domanda di valutazione alla ASL – Ufficio Ricoveri – Via Paolini 34 nelle giornate di lunedì e giovedì 

9.00/12.00 mercoledì 14.00/16.00. Dopo aver effettuato una valutazione sanitaria e stabilita la necessità di inserimento in 
una struttura, la ASL indirizza il cittadino al Servizio Sociale dove dovrà presentarsi il lunedì mattina dalle ore 9.00 alle 

ore 12.00 (1° piano Uff. R.S.A.) per ottenere, se ne ha i requisiti reddituali e patrimoniali in base alla dichiarazione ISEE, 
un contributo per il pagamento della retta. 

Documenti richiesti:  

* ISEE nazionale dell'interessato e del nucleo famigliare convivente rilasciato dal CAAF che non deve superare € 13.000 
annui  

* Modello OBisM rilasciato dall'INPS  
* La certificazione relativa all'invalidità e/o L.104  

* Documento d'identità , codice fiscale + fotocopia di entrambi  
* Documento di identità del delegato, codice fiscale + fotocopia di entrambi  

* Valutazione della ASL con indicato il livello della R.S.A. dove dovrebbe essere inserito l'interessato  
* Certificato con la data di inizio degenza ( se già ricoverato)  

* Recapito telefonico  
 

Si richiede l'ISEE individuale solo nei seguenti casi:  
 

* Al richiedente è stata riconosciuta la L. 104 ;  
* Il richiedente con età superiore ai 65 anni ha un'invalidità relativa alla non autosufficienza fisica o psichica confermata 

da una struttura pubblica  
 

Il servizio sociale municipale accoglie le richieste, compila l'istruttoria relativa al calcolo del contributo ed invia la 
documentazione al Dipartimento Politiche sociali, alla A.S.L C.A.D.(Centro di Assistenza Domiciliare) e all' interessato o al 

delegato e alla struttura RSA se la persona è già inserita.  
Se subentra un cambiamento, una variazione di carattere sociosanitario e reddituale è necessario comunicarlo al Servizio 

Sociale.  
Il cittadino dovrà presentare la certificazione completa di valutazione sanitaria e conteggio di quota alberghiera spettante 

presso i cad dove insistono le RSA col livello di gravità riconosciuto, sarà successivamente contattato dalla struttura , 
quando quest'ultima in base alla graduatoria avrà la disponibilità all' ospitalità.  

  

http://www.aslromad.it/I/3B023545.htm
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Soggiorni Estivi per anziani 

Cosa sono:  

I Soggiorni Estivi Anziani sono Servizi di vacanza e di socializzazione per anziani residenti nel territorio con un regime di 

contribuzione alla spesa.  
 

REDDITO ANNUO                       FASCIA DI CONTRIBUZIONE  
Maggiore di € 7.488,64                  100%  

Da € 6.197,49 a € 7.488,63             80%  
Da € 5.422,79 a € 6.197,48             60%  

Da € 4.906,35 a € 5.422,78             40%  
Fino € 4.906,34                                20%  

 
L'ufficio che si occupa dei soggiorni estivi accoglie le richieste generalmente nei mesi nei mesi di marzo e aprile: Telefonare 

al CALL CENTER (06/69613679) per informazioni.  
NORMATIVA: Delibera C.C. 10/99 sul decentramento  

 
Il cittadino deve compilare il modulo di domanda da presentare all'Ufficio unitamente alla scheda sanitaria compilata dal 

medico di famiglia e al cud dell'anno in corso o il 730. 

Negli anni 2010 e 2011 si è riusciti unicamente ad organizzare il soggiorno estivo :”Cure elioterapiche marine” presso lo 
stabilimento balneare di Ostia per tre settimane. 

I partecipanti sono stati circa 35 per un importo di circa €10.000. 

Sportello Buoni Vacanza: nel periodo estivo si è prevista la collaborazione con l‟Associazione Età Libera che ha favorito 
l‟accesso delle persone anziane ai Buoni Vcanza organizzati dal Ministero per il Turismo. L‟iniziativa ha riscosso molte 

adesioni e si è rilevata la richiesta di ripetere l‟iniziativa. 

 

 

Le criticità, gli obiettivi e le priorità 

Si è in attesa di vedere gli sviluppi della riforma per l‟assistenza. Nel frattempo viene il  Consiglio Municipale ha fissato i 

criteri di priorità per la lista di attesa dell‟assistenza domiciliare 

Si ritiene necessario reperire dati approfonditi sulla non autosufficienza , poiché gli anziani non autosufficienti  ormai 

rappresentano la maggior parte degli utenti della lista di attesa dell‟assistenza domiciliare e rendono difficile agli organismi 

l‟attività rivolta alla socializzazione ed al lavoro con i gruppi. 

Si è affrontato il problema del progetto trasporto che non è decollato, lasciando in piedi la problematica degli accompagni 

verso gli ospedali e ambulatori sanitari per  approfondimenti diagnostici 

Viene posto sul tavolo la problematica dei centri anziani che nello specifico del territorio lidense sono chiusi al loro interno 

e non sviluppano reti di solidarietà  

Viene segnalata la forte frequenza di persone anziane che impropriamente si rivolgono al pronto soccorso del Grassi, 

poiché non riescono ad attivarsi circa l‟utilizzo di reti diverse  

Vengono segnalate dimissioni difficili  nel caso di persone che dovrebbero tornare in casa, ma non hanno nessuno che le 

assista o non hanno una casa. 

Si riconosce il valore dei volontari che hanno svolto un buon lavoro all‟interno del progetto dell‟assistenza leggera  

Viene  richiesto l‟accreditamento delle associazioni o dei singoli volontari. 

Inoltre viene chiesto di non coprire servizi istituzionali  con  volontari 

Sintesi delle proposte emerse: 

Viene sottolineata la necessità di creare nel territorio un centro diurno Alzheimer, poiché pur essendoci la risposta del 

centro diurno di via Portuense, le persone sono obbligate a lunghi tragitti. 

Per questione trasporto approfondire la proposta di utilizzare una Società con scopi di lucro che mette a disposizione uno o 

due pullmini in cambio della pubblicità 

Partire con un tavolo permanente sulle problematiche degli anziani per mettere insieme tutte le realtà che si occupano di 

questa problematica e per dare un ruolo specifico al volontariato  

Mantenere il progetto svolto con i volontari anziani e giovani  per piccole incombenze quali fare la spesa, l‟acquisto di 

medicinali, compagnia, attività che va ad affiancare tutto il lavoro fatto dagli altri servizi 

Mantenere il progetto di sollievo fatto dagli organismi, che anche se offre poche ore alla famiglia, dà momenti di respiro a 

chi aspetta da anni un servizio 

http://www.comune.roma.it/was/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_21L?menuPage=/Area_di_navigazione/Sezioni_del_portale/Il_comune_per_argomenti/Citt-13-,_Decentramento,_Municipalit-13-,_Orari/Il_Decentramento_Amministrativo/Regolamento_del_Decentramento_Amministrativo/&flagSub=
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Dare agli anziani anche la possibilità di usufruire di attività nei week end 

Creare una rete tra Centri anziani e la rete dei servizi, con case di riposo e comunità alloggio e tra generazioni diverse. 

In particolare nell‟ultima fese si è ampiamente discusso in ordine alla necessità di dotare il territorio di un centro per 

patologia di Alzheimer. Si concorda di proseguire nella richiesta ad altre Istituzioni e, nel frattempo, di individuare luoghi 

alternativi per facilitare gruppi di socializzazione. 

 

Centro Diurno Alzheimer e demenza senile 

Centro Diurno Alzheimer e demenza senile: (dalla scheda progetto) 

Come già rilevato con il Piano di Zona del 2006, si è evidenziata la necessità di realizzare sul territorio un Centro Diurno per i 

malati di alzheimer. Il progetto prevede la necessaria collaborazione del Comune di Roma e l‟individuazione da parte del 
Municipio di idonei locali. Si prevede un costo di circa € 300.000,00 ed il coinvolgimento del Distretto XIII Municipio ASL RM/D.  

Denominazione Servizio :CENTRO DIURNO ALZHEIMER E DEMENZE CORRELATE- OSTIA LIDO 
Ambito di intervento e finalità generali           

La stima dei dementi nella fascia degli ultra65ennni, risulta a Roma dai 25.000 ai 40.000, dei quali perlomeno la metà è 
affetta da demenza degenerativa di tipo Alzheimer (12.500/20.000) con una tendenza all'aumento correlato al progressivo 

invecchiamento della popolazione. 
Presso l‟ospedale G.B.Grassi sono seguiti dall‟Unità Valutativa Alzheimer (UVA) n.607 pazienti. Dei 607 pazienti n.582 

hanno età > 65 a. con un‟ età media di 76/ 89 anni di cui 571 sono residenti nella  ASL RM/D. Il 62% dei pazienti è di 
sesso femminile ed il 38% di sesso maschile. 

Solo 16 pazienti frequentano un centro diurno mentre si stima che l‟80% sia assistito presso il proprio domicilio dai 
familiari e di questi il 10% usufruisca di assistenza domiciliare. Il 20% sarebbe istituzionalizzato presso case di riposo 

private.Il 55% dei  pazienti ha il riconoscimento di invalidità civile con assegno di accompagno, quasi tutti con demenza 
medio grave. 

Tabella  Dati UVA Ospedali presenti nel territorio della ASL RMD – Utenti residenti nella ASL Roma D (* dati di 11 
mesi) 

Centro UVA Totale casi seguiti – tutte le età Totale casi seguiti- >=65 anni Maschi Femmine 
Ospedale Grassi  pazienti  607 , con età >=  65 anni n° 582 di cui maschi 361   e femmine 221 

Ospedale S. Camillo (*)pazienti  900, con età > = 65 anni n°   430  di cui maschi 170  e femmine 260 
Ospedale Israelitico pazienti  659, con età> = 65 anni n°  658  di cui maschi 511 e femmine  147    (dati forniti dalla ASL 

RM D)              
           Si tratta di anziani a forte rischio di  pluri –patologie  con stato di salute instabile, per i quali gli effetti 

dell‟invecchiamento e delle malattie sono spesso complicati da problematiche di tipo socio- economico, tanto da renderli 
fragili, sottoposti a rischio elevato di rapido deterioramento dello stato funzionale e di demenze, che secondo alcuni studi 

epidemiologici incidono per il 40% nel gruppo di età che va tra gli 85 e gli 89 anni.  
         Per quanto detto, occorre allargare la rete dei servizi per poter raccogliere le richieste di aiuto di situazioni sempre 

più problematiche, con l‟intenzione di dare  una risposta precoce, per impostare da subito interventi di supporto per poter 
contrastare l‟evoluzione verso la dipendenza del malato e nel ridurre l‟impatto della malattia sulla famiglia e sui care- giver. 

Il  CENTRO  DIURNO ALZHEIMER  E DEMENZE CORRELATE entra nella rete dei servizi come struttura semi-residenziale, 
che si pone a livello intermedio e quindi come momento di prevenzione secondaria tra assistenza domiciliare e strutture 

residenziali ( RSA,CASE DI CURA) e si configura come luogo di accoglienza, tutela e assistenza per le persone anziane con 
problema di parziale autosufficienza, dovuti alla co- presenza  di alcune patologie comportanti l‟alterazione delle capacita‟ 

motorie ed il decadimento cognitivo o anche forme depressive acute; permette lo stimolo al mantenimento delle capacità 
relazionali del soggetto e permette il sollievo per i care- giver ed i familiari nell‟impegno quotidiano di assistenza 

             Caratteristica peculiare del CENTRO DIURNO ALZHEIMER E DEMENZE CORRELATE-OSTIA LIDO è la 
dimensione di gruppo  allargata . 

L'utente non sradicato dalla sua realtà territoriale potrà mantenere le relazioni familiari , di vicinato, il suo spazio 
domestico, arricchendosi di nuove relazioni altrimenti non possibili a causa del deterioramento fisico e psichico.  

Fonte di finanziamento:  Fondi Ministero dell‟Interno e Fondi Comunali (Dipartimento Sicurezza Sociale e Municipio XIII)     

Obiettivi del servizio: 
 

Il servizio del Centro Diurno  Alzheimer  ha le seguenti finalità: 
1)  mantenimento nel proprio contesto ambientale il più a lungo possibile e prevenzione dell‟istituzionalizzazione di 

anziani soli; 
2) sostegno alle famiglie con anziani malati di alzheimer a carico, a rischio di stress psicofisico di tutto il nucleo, anche 

con collocazioni temporanee; 
3) prevenzione del rischio di un prolungato isolamento e di patologie depressive per coloro che non hanno né la 

motivazione, né le capacità motorie per frequentare autonomamente contesti di aggregazione socializzante; 
4) sostenere le abilità residue e supportare quelle compromesse, favorire il recupero delle capacità psico- fisiche 

garantendo il miglior livello funzionale possibile; 
5) offrire un servizio di prevenzione terziaria sulle recidive invalidanti, mediante un‟attività integrata con le strutture 

sanitarie locali; 
6) utilizzare e valorizzare la rete dei servizi territoriali ed il coinvolgimento delle realtà solidali esistenti nel territorio  

(organismi di volontariato, associazioni socio culturali, reti di vicinato); 
7) promuovere gruppi di auto- aiuto tra persone che condividono una comune condizione di problematicità e stress per 

un mutuo sostegno e condivisione di informazioni e messa in comune di soluzioni praticabili.  

Destinatari del servizio (tipologia e numero) 
 Destinatari del Centro Diurno  Alzheimer sono gli anziani non autosufficienti, parzialmente autosufficienti e persone 
soggette a perdita dell‟autonomia e comunque con difficoltà a gestire la quotidianità, alzheimer lievi e medio-lievi le cui 

necessità siano diverse da quelle offerte dal servizio di assistenza domiciliare di base, già operante sul territorio. 
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       Potranno accedere quotidianamente anziani residenti nei Municipi afferenti alla ASL RM/D, con precedenza data ai 
residenti nel Municipio XIII, con possibilità di  accessi programmati per determinati momenti della settimana e/o della 

giornata, nel rispetto sia delle esigenze dell‟ utente che dei suoi familiari e al fine di rispondere ad un bacino di utenza più 
ampio, fino a 60 utenti settimanali  ove spazi e metodologie organizzative lo consentano, organizzati in gruppo di 

lavoro. Tale numero consente un lavoro formativo, aggregativi e ricreativo significativo in relazione agli obiettivi di 
socializzazione e di mantenimento e recupero di capacità  cognitive 

        Il Servizio Sociale del Municipio XIII valuterà la possibilità di ammissione ,  predisporrà i piani di intervento 
individuali, i cicli di frequenza e di turnazione degli anziani ospiti, le forme di condivisione dei programmi da parte degli 

stessi anziani o di loro familiari.  
Il Servizio Sociale valuterà con il personale della ASL la possibilità di inserimento di situazioni particolarmente gravi per i 

quali vanno predisposti piani individuali da seguire in forma integrata, con eventuale presenza di personale sanitario 
(infermieri, terapisti della riabilitazione, medico di medicina generale e specialistica/ geriatrica ) e l‟ équipe integrata  in 

ambito territoriale costituirà per queste situazioni la garante delle funzioni di valutazione degli interventi, di 
programmazione, di accertamento dei requisiti per l‟accesso al Centro Diurno Alzheimer e per la dimissione dallo stesso. 

Descrizione delle attività 
IL CENTRO DIURNO ALZHEIMER  assicura  l‟apertura  per 6 giorni settimanali per  9 ore giornaliere  fino al venerdì  e di 5 

ore il sabato. Agli anziani utenti della struttura sono garantiti i seguenti servizi : 

-servizio di trasporto da/al luogo di abitazione (solo in caso di anziani che non hanno la possibilità di essere accompagnati 
al Centro dai familiari) , in tal caso verrà attivato un servizio realizzato attraverso pulmini attrezzati al trasporto di disabili, 

messi a disposizione dall‟organismo affidatario del servizio. 
-assistenza tutelare per l‟intero orario di apertura; 

-cura della persona , igiene personale, 
-servizio pasti per le persone il cui piano lo preveda : colazione, pranzo (consistente in un primo piatto-secondo e contorno-

1/4 di vino ,pane e frutta),eventuale merenda. Saranno assicurati i pasti per anziani con particolari esigenze dietetiche. 
-attività motorie di gruppo e individuali;  ginnastica dolce; attività occupazionali; attività ricreative e culturali, rot; 

-iniziative di incontro  tra generazioni; 
-incontri di sensibilizzazione, sostegno e orientamento delle famiglie, in modo da favorire gruppi di mutuo-aiuto. 

Le diverse attività giornaliere dovranno essere viste nell‟ottica di una pianificazione settimanale degli interventi individuali. 
.Risorse umane e/o figure professionali necessarie                  

 - 1  educatore professionale o psicologo, o assistente sociale adibito a funzioni di programmazione e coordinamento 
operativo per la predisposizione dei piani di servizio all‟interno del Centro, per il sistematico raccordo con gli operatori 

dell‟équipe socio-sanitaria responsabile dei casi e per ogni altra funzione finalizzata alla migliore organizzazione dei servizi 
attivati dal Centro.    

  Egli è responsabile delle verifiche periodiche dei piani di intervento, dei rapporti con familiari e parenti,come pure con gli 
altri servizi e realtà sociali presenti sul territorio; 

- 1 Operatore socio-sanitario ogni 4 anziani che abbia  esperienza documentata nel campo dell‟animazione , che 
abbia fatto una formazione specifica per l‟assistenza ai malati di alzheimer e demenze correlate  

- 1 Autista adibito al trasporto di anziani dalle loro residenze al Centro Diurno 
- La presenza di un educatore professionale, in forma programmata assicura attività di animazione attivando 

dinamiche relazionali con l‟ambiente di riferimento interno, familiare e con il contesto esterno a gruppi di 
massimo 15 anziani con presenze programmate 

- La presenza di uno psicologo che segua i processi cognitivi mediante rot, con sostegno alla persona e dei gruppi 
dei familiari di muto aiuto 

Tutto il personale avrà una preparazione specifica nel campo dell‟alzheimer. 
 

Tali figure professionali si distribuiranno secondo un preciso orario di lavoro e saranno affiancati da personale sanitario 
inviato dalla ASL con presenza programmata di un medico specialista, un infermiere, un terapista della riabilitazione per 

seguire le situazioni per le quali è stato concordato un piano individuale integrato e previsto dai propri medici di medicina 
generale, in relazione alle eventuali specifiche esigenze degli utenti assimilabili alle forme di assistenza resa a domicilio 

  
Il personale suindicato effettuerà turni di presenza non inferiore alle 36 ore settimanali, con eventuali modalità di 

flessibilità da stabilire in sede di convenzione. L‟ente gestore garantirà la continuità delle prestazioni socio-assistenziali da 
parte degli operatori impegnati nel progetto(coordinatore ed operatori socio- sanitari) al fine di raggiungere gli obiettivi 

previsti. 
 L‟équipe che segue l‟anziano lavora in stretta collaborazione con i servizi sociali, con i servizi della ASL e con il medico di 

medicina generale dell‟anziano stesso, nel rispetto dei piani personalizzati di assistenza di ciascun anziano utente 
All‟interno del CENTRO DIURNO possono  prestare la loro opera gli obiettori di coscienza in servizio civile, il volontariato 

singolo o associato al fine di consentire un maggior collegamento con l‟ambiente esterno, inoltre “ operatori in formazione” 
nelle forme previste da tirocini professionali. 

L‟organismo parteciperà agli incontri congiunti col Servizio Sociale Municipale e con i servizi ASL  finalizzati al piano di 
trattamento, al controllo  ed alla valutazione. 

Il numero degli operatori coinvolti è in proporzione di 1 operatore per quattro utenti. 

Eventuali requisiti delle strutture (localizzazione, accessibilità, articolazione ecc..)  
 Il Centro Diurno Alzheimer dovrà essere ubicato nel territorio del Municipio XIII, con facile accesso, privo di barriere 

architettoniche, con locali interni articolati in modo tale da permettere agli ospiti lo svolgimento delle varie attività psico- 
sociali e motorie, la eventuale consumazione di pasti secondo piano specifico individuale, momenti di relax  e riposo e tutte 

le attività di cura della persona  come da indicazioni di legge. 
MODALITA' DI ACCESSO 

La persona anziana o persona autorizzata a rappresentarla che intenda accedere al servizio deve inoltrare domanda al 
Servizio Sociale Municipale di appartenenza. 

L'assistente sociale responsabile del caso, avvalendosi della collaborazione dei servizi ASL, procede alla valutazione del 
bisogno considerando il grado di disagio assistenziale dell'anziano e della sua famiglia e le risorse disponibili. 
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In caso di un numero di domande di accesso al servizio superiori rispetto ai posti disponibili verrà predisposta alla data di 
presentazione della domanda presso il Servizio Sociale Municipale una lista di attesa, formulata in base alla priorità delle 

diverse situazioni, secondo criteri oggettivi  
Attraverso colloqui tesi all'approfondimento della situazione e alla lettura delle reti familiari e di vicinato, chiariti i 

contenuti, le finalità e le modalità di intervento del servizio verranno chiariti gli impegni della famiglia verso il Centro 
Diurno ( orari, regole generali,utilizzo delle risorse). 

Saranno fissati inoltre i tempi per la conclusione del progetto e la dimissione dal centro. 
Durata prevista del servizio 

3 anni 

Eventuali servizi accessori richiesti 

Trasporto, formazione continua degli operatori sulle tematiche della malattia e supervisione 

Piano finanziario del servizio: € 300.000 

Risultati attesi 
Nella tabella seguente è definito un set minimo di indicatori  e risultati attesi per la valutazione dell‟efficacia e 

dell‟efficienza del servizio. Il raggiungimento o meno dei risultati attesi potrà avere influenza sul proseguimento o sul 
rinnovo del servizio a fine progetto. 

L‟ente proponente dovrà specificare nel progetto come intende raccogliere i dati necessari per il calcolo degli indicatori 

definiti. È facoltà dell‟ente proponente ampliare il numero e il tipo di indicatori ma non modificare il set minimo proposto. 
Il sistema di controllo progettato sarà oggetto di specifica valutazione. 

Tab. 1 – Controlli a carico dell’Ente proponente 

OBIETTIVO   INDICATORE RISULTATO ATTESO 
FREQUENZA DEL 

CONTROLLO 

Sostegno alle famiglie Tempo a disposizione riacquistato 80% dei familiari 
ha almeno due 

mezze giornate 
libere da impegno 

di cura- 
 

2 mesi 

Prevenzione del rischio di 
isolamento 

Partecipazione ai lavori del gruppo 
da parte dell‟anziano portatore di 

demenza 

Almeno l‟80% degli 
anziani partecipano 

a tutte le attività 

2 mesi 

Sostenere le abilità residue Laboratori attivati Prodotti finiti 2 mesi 

Riduzione n° ricoveri impropri Conteggio eventuali ricoveri  e 
controllo motivazione 

Solo 20% degli 
anziani ospiti ha 

avuto un ricovero 
ospedaliero 

2 mesi 

L‟ente è tenuto ad eseguire i controlli di sua pertinenza ed a fornire al Servizio Sociale, con la periodicità definita, i risultati 

ottenuti.  

 

6. L’Ufficio di Piano e le azioni di sistema 

1)Si è vista la fondamentale importanza di dotare i Servizi sociali della necessaria strumentazione per realizzare tutto il sistema 
integrato di servizi (Azione di Sistema). Oltre alla dotazione informatica, si è ritenuto necessario prevedere altre azioni: 

 
2)Aggiornamento del SITO internet relativo al Servizio Sociale. Inserimento del Piano Regolatore. Si è sottolineata l‟importanza 

della tecnologia informatica per agevolare la comunicazione e l‟informazione nella rete territoriale. Assume fondamentale 
importanza anche la mailing list di tutti i partecipanti al percorso. 

 
3) Carta dei servizi: da pubblicizzare, implementare e rendere unica con i Servizi ASL RM/D in un‟ottica di piena integrazione 

 
4) Comunicazione a tutta rete : pensare percorsi di informazione e apertura itinerante al territorio (da sviluppare) 

 
5) collegamento stretto tra tutti i progetti attivi sul territorio per creare sinergia 

 
6) Si è sottolineata, inoltre,  la necessità di procedere al reperimento di nuovi fondi attraverso la partecipazione ai vari bandi 

pubblicati.  
 

7)tra le azioni di sistema si inserisce anche la realizzazione dell‟evento cittadino. Si espone di seguito lo schema di progetto 
 

Denominazione Servizio : La rete della comunità insieme “contro il pregiudizio ..per i diritti” 

Ambito di intervento e finalità generali : negli ultimi anni la preparazione del Piano Sociale Municipale ha visto la 

suddivisione dei lavori in cinque tavoli tematici: 

 Minori famiglie e giovani 

 Persone anziane 

 Disabilità e disagio psichico 
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 Inclusione sociale 

 Immigrazione 

La partecipazione ai tavoli di lavoro, pur avendo registrato un lieve decremento rispetto all‟avvio dei piani, risulta ancora 
consistente. Sono numerose le, cooperative, le associazioni e gli organismi del volontariato e del terzo settore che 

partecipano attivamente e che collaborano alla realizzazione delle politiche sociali nel territorio. 

Nell‟anno 2010 si è realizzato un evento sociale cittadino “ il welfare della comunità” che ha visto la partecipazione di tutti 

alla realizzazione di stand espositivi. L‟evento ha avuto lo scopo di rinsaldare la rete della comunità locale e la 
sensibilizzazione dei cittadini del territorio alle tematiche sociali. Il Servizio sociale ha avuto molte richieste per riprodurre 

l‟iniziativa e nel corso dell‟aggiornamento 2011 del piano municipale si è concordato di dedicare il momento ad affrontare il 
tema “Contro il pregiudizio”. 

Nel corso dei tavoli di lavoro sono emerse tante tematiche inerenti l‟argomento che potrebbero essere rappresentate negli 
stand quali: 

 Differenze di genere 

 Immigrazione (tanti esempi di integrazione positiva es scuola italiano per stranieri San Carlo da Sezze, S. Egidio 

ecc) 

 Rom (esempio positivo campo Rom di Acilia da sostenere, ecc) 

 Giovani (progetti di assistenza leggera, piano locale, progetti europei, ecc) 

 Società civile (tante associazioni che sul territorio si occupano di bisogni sociali) 

 Scuola pubblica (progetti in collaborazione con il servizio sociale e con la rete territoriale, progetto immigrazione, 

versus) 

 Anziani (assistenza leggera, centri anziani, case di riposo virtuose, ecc) 

 Disabili (sport per disabili, centri diurni, progetto orti del DSM, ecc) 

 Tossicodipendenti (villa maraini, ecc) 

Tutte queste tematiche verranno sviluppate nel corso degli incontri dei tavoli permanenti. 

 

Fonte di finanziamento: 328/00 

Servizio da realizzare: 

x Internamente                        x Con enti gestori                        x Con partner  

Obiettivi del servizio: 

Da anni si parla di sussidiarietà orizzontale e di lavoro di comunità. Il territorio del Municipio XIII presenta ampie 

opportunità di coinvolgimento attivo delle realtà associative. Le istituzioni che sono chiamate a sostenere e a favorire 
l‟associazionismo, il volontariato e l‟attivazione della società civile. 

L‟ obiettivo principale della costruzione partecipata di un evento sociale potrebbe condurre non ad una sterile 
rappresentazione delle problematiche sociali presenti o ad una recriminazione nei confronti dell‟istituzione, molto spesso 

inerme o incapace di rispondere alle esigenze rappresentate, ma alla presentazione di esperienze positive che nel nostro 
territorio mostrano segni tangibili di quella società civile che dà vita a relazioni, costruisce legami e costituisce la vera 

scommessa per il futuro del sociale. 

Destinatari del servizio : Comunità territoriale e cittadini del Municipio 

Descrizione delle attività : 

realizzazione di un evento cittadino partecipato con il tema Contro il pregiudizio” ed il coinvolgimento di tutti i tavoli di 
lavoro permanenti del Piano Sociale municipale.  
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Risorse umane e/o figure professionali necessarie: 

Assistenti sociali municipali; operatori territoriali; volontari, cittadini 

Eventuali requisiti delle strutture (localizzazione, accessibilità, articolazione ecc..) 

Incontri presso la sede del servizio sociale o altre sedi territoriali 

Durata prevista del servizio: non si prevede un termine 

Piano finanziario del servizio /budget assegnato  

Costi del personale 

Figure da impiegare  Costo orario N° ore  Costo complessivo 

Prevedere per ogni tavolo operativo un 

budget di € 1200  (per anno 2011 per la 
preparazione dell‟evento 2012) 

   

Costi di funzionamento (coordinamento, strutture, servizi aggiuntivi ecc..) 

TOTALE 6000 

Risultati attesi  
Nella tabella seguente è definito un set minimo di indicatori  e risultati attesi per la valutazione dell‟efficacia e 

dell‟efficienza del servizio. Il raggiungimento o meno dei risultati attesi potrà avere influenza sul proseguimento o sul 
rinnovo del servizio a fine progetto. 

L‟ente proponente dovrà specificare nel progetto come intende raccogliere i dati necessari per il calcolo degli indicatori 
definiti. È facoltà dell‟ente proponente ampliare il numero e il tipo di indicatori ma non modificare il set minimo proposto. 

Il sistema di controllo progettato sarà oggetto di specifica valutazione. 

Tab. 1 – Controlli a carico dell’Ente proponente  

OBIETTIVO   INDICATORE RISULTATO ATTESO 
FREQUENZA DEL 

CONTROLLO 

Costituzione della cabina di regia 

coordinamento teorico 

Almeno due partecipanti per tavolo 

finalizzato al coordinamento 

generale dell‟evento 

presente  

Prosecuzione dei tavoli permanenti Presenza di associazioni, scuole, 

asl, servizi sociali, parrocchie e 
volontari 

Almeno 10 realtà 

per tavolo e almeno 
1 incontro al mese 

 

Produzione di materiale da portare 

agli stand 

Mostre fotografiche, pubblicazioni, 

cartelloni, ecc 

presente  

SRVIZIO SOCIALE 

CABINA DI REGIA 

COORDINAMENTO 

TEORICO 

Tavolo Disabilità e 

disagio psichico 

Tavolo persone 

anziane 

Tavolo 

Immigrazione 

Tavolo Inclusione 

Sociale 

Tavolo Minori, 

famiglie e Giovani 



 

 255 

autopromozione Realizzazione di iniziative comuni 

con la collaborazione di tutti 
 

Realizzazione evento 2012 per il 
corrente anno 

coinvolgimento di 

tutte le realtà 
 

 

 

 

6.1 Qualità, monitoraggio e valutazione 

 

Il Servizio Sociale Municipale e Il Sistema Qualità – La certificazione ISO 9001 

Il Servizio Sociale Municipale e Il Sistema Qualità – La certificazione ISO 9001 

 

Il Servizio Sociale del Municipio ROMA XIII serve una popolazione di oltre 200.000 abitanti ed impiega attualmente circa 
50 persone fra Tecnici ed Amministrativi (incluso 1 addetto ai servizi di vigilanza e custodia), coordinati da tre Posizioni 

Organizzative. 
 

Il Servizio Sociale predispone ed eroga interventi che fondano la loro ragion d‟essere sul valore della persona e sul diritto di 
ciascuno ad affrontare con dignità situazioni critiche e di difficoltà, operando affinché il livello qualitativo delle prestazioni 

corrisponda in modo puntuale alle esigenze manifestate.  
Compito primario è dunque quello di dare risposte valutando molto attentamente le richieste, al fine di selezionare risorse 

che possono essere presenti in una rete territoriale di solidarietà, nei servizi che la collettività mette a disposizione dei 
cittadini o nello stesso individuo che viene a formalizzarle.  

A volte le persone vivono dei problemi ignorando le risposte disponibili o il percorso per concretizzarle; per migliorare e 
favorire il loro rapporto con le Istituzioni è compito del Municipio offrire quanto è necessario per una ottimale conoscenza 

ed efficace utilizzo dei servizi per affrontare e cercare di risolvere i problemi in tempo reale, evitando che a quelli 
sfortunatamente vissuti se ne aggiungano altri per un errato o tardivo intervento. Se quindi lo scopo primario è quello di 

informare e far conoscere, indirettamente questa modalità facilita la capacità di valutare e gestire la qualità dei servizi, 
favorendo i processi di partecipazione in primo luogo dell‟utenza, ma anche delle Associazioni, Enti e/o interlocutori con i 

quali si collabora. 
  

Il Servizio Sociale si pone pertanto sul territorio come punto di riferimento privilegiato ed in particolar modo: 
• Interviene, attraverso operatori con specifica qualifica professionale ed appositi servizi, nel sostenere i cittadini in 

difficoltà 

• Esplica tale attività in un‟ottica di rete collaborando e integrandosi con gli altri servizi del territorio ottimizzando l‟utilizzo 
di tutte le risorse disponibili 

• Finalizza gli interventi per favorire la crescita dell‟autonomia personale, stimolando la messa in campo di nuove risorse 
sia individuali che familiari 

• Valorizza l‟attività del volontariato e del privato sociale che riconosce quali interlocutori necessari e paritari 
  

Il Servizio Sociale è inserito nella Unità Organizzativa S.E.C.S. (Sociale, Educativa, Culturale e Sportiva) ed è stato 
organizzato per processi piuttosto che per aree, con l‟intento di rendere più efficiente la struttura.  

L‟organizzazione per aree, infatti, richiede una moltiplicazione di ruoli che possono invece essere convenientemente 
accorpati nell‟organizzazione per processi in modo da compattare servizi che vengono erogati/gestiti con le stesse modalità 

e si differenziano solo per la tipologia di destinatario. 
Per grandi linee, l‟organizzazione può essere schematizzata attraverso una struttura a due livelli. 

Il Servizio Sociale di 1°livello, inteso come punto unico di contatto, informazione, consulenza, orientamento sociale per i 
cittadini, prima valutazione e presa in carico iniziale per situazioni di bisogno sociale. 

Il Servizio sociale di 2° livello, cui spetta il compito di gestire i servizi,  articolato in quattro settori o aree, ognuna delle 
quali raggruppa servizi con modalità gestionali compatibili anche se rivolti a tipologie differenti di utenti.  

Le aree  sono le seguenti: 
 Area dei servizi domiciliari 

 Area dei servizi residenziali e semiresidenziali 
 Area dei servizi ed interventi di contrasto alla povertà 

 Area dei servizi ed interventi a favore di minori e nuclei familiari  
Il Servizio Sociale di 1° livello svolge principalmente attività di segretariato sociale: accoglienza del cittadino utente, prima 

analisi della domanda e valutazione del bisogno, proposta di presa in carico da parte dell‟opportuno servizio e presa in 
carico iniziale del caso. 

Al Servizio di 1° livello vengono inoltre attribuiti i compiti di gestire i servizi che non richiedono ulteriori passaggi con le 
assistenti sociali, i rapporti con il territorio e con il volontariato e le reti attivate ed i servizi che sono direttamente legati 

alla gestione attiva delle liste d‟attesa, in modo che queste non siano un limbo in cui il cittadino viene “parcheggiato” fino a 
che non si può attivare in via effettiva il servizio richiesto.  

 
Il Servizio sociale di 2° livello gestisce invece tutti i servizi consolidati ed a progetto erogati per gli utenti del Servizio 

sociale, secondo le articolazioni già definite. 
 Area dei servizi domiciliari 

Raccoglie tutte le forme di assistenza domiciliare (SAISH, SAISA, SISMiF,  dimissioni protette, ecc… )  indipendentemente 
dalla tipologia di destinatario.  

Il raggruppamento è stato eseguito sulla scorta della riflessione sulle modalità di gestione dei vari servizi. Il loro processo 
di gestione è praticamente identico, come anche molto simili sono le attività di verifica da eseguire.   
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 Area dei servizi residenziali e semiresidenziali 
Raccoglie tutti i servizi (sia consolidati che su progetto da Piano di Zona o Legge 285) a contenuto residenziale (case 

famiglia, case di riposo ecc..)  e semiresidenziale (centri diurni per anziani o per minori). Si occupa inoltre della 
sorveglianza istituzionale sulle strutture residenziali del territorio. 

 
 Area dei servizi ed interventi di contrasto alla povertà 

Raccoglie tutti gli interventi di aiuto economico alle persone ed alle famiglie, indipendentemente dal titolo legislativo 
secondo il quale vengono erogati 

 
 Area dei servizi ed interventi a favore di minori e nuclei familiari sottoposti a provvedimenti  

Si occupa delle richieste di indagine su minori e famiglie provenienti dalle Autorità giudiziarie, di affidamenti ed adozioni. 
Si occupa inoltre delle segnalazioni (da qualsiasi parte esse provengano) relative a minori in situazioni precarie e di 

bisogno. 
 

Nella tabella che segue sono sintetizzati i principali servizi  consolidati per le 4 aree di intervento del servizio sociale di 2° 
livello. 

 

P.O. 

Responsabile 

Area servizi domiciliari 

Assistenza domiciliare anziani (SAISA) 
Assistenza domiciliare handicap (SAISH) 

Assistenza domiciliare minori (SISMiF) 
Assistenza educativa culturale (AEC) 

Area servizi residenziali e semiresidenziali 

Inserimento in case di riposo 

Inserimento in strutture per minori 
Vigilanza sulle strutture residenziali 

P.O. 

Responsabile  

Area servizi ed interventi di contrasto alla 
povertà 

Assistenza indiretta 

Erogazione contributi Del. 154 
Erogazione contributi Del. 163 

Erogazione contributi Del. 278 (HIV) 

Area servizi ed interventi a favore di 

minori e nuclei familiari 

Indagini per minori su mandato dell‟AAGG 

Indagini per adozioni, affidi familiari ed eterofamiliari 

 
In ogni area, oltre ai servizi descritti,  vengono gestiti altri servizi – definiti servizi su progetto – avviati di anno in anno in 

base al Piano Regolatore Sociale. 
Nell‟anno 2008 il Servizio Sociale ha ottenuto il riconoscimento della certificazione di Qualità ISO 9001. E‟ stato il frutto di 

un grande impegno da parte di tutti gli operatori e della Dirigenza che ha richiesto la definizione di un Manuale di gestione 
della qualità e di tutte le procedure che accompagnano i vari processi del servizio. Oltre a precisi obiettivi ed indicatori, 

sono stati esaminati i risultati raggiunti e gli ambiti di miglioramento.La certificazione è stata rinnovata negli anni 2009 e 
2010. Per l‟anno 2011 è già stato previsto il percorso per il rinnovo del certificato. 

Il  Servizio sociale del  Municipio13 ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001/2000 
 

ATTIVITA’ DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E CONTROLLO   

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA STRUTTURE   
1: domanda in carta da bollo da parte del rappresentante legale della struttura con i seguenti  

allegati:  
a. estremi anagrafici del legale rappresentante  

b. certificato del casellario giudiziario e certificato antimafia del legale rappresentante e del responsabile  
c. copia dell‟atto costitutivo e dello statuto o, nel caso di impresa familiare costituita ai sensi dell‟art. 230 bis cc., 

la relativa dichiarazione sostitutiva dell‟atto notorio  
d. iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. - Partita I.V.A. e/o Codice Fiscale  

e. progetto globale della struttura o del servizio con specifico riferimento alla qualificazione professionale del 
personale (OSS che solo provvisoriamente -e solo per le strutture già autorizzate - possono essere sostituiti 

da OSA – ADEST – OSAD ecc.) e del responsabile della struttura che è figura qualificata , con laurea 
quinquennale o triennale (ma in questo caso deve avere almeno tre anni di esperienza nel settore) nei diversi 

ambiti afferenti alle discipline sociali e psico-pedagogiche-educative.  
f. piano economico e finanziario dell‟attività  

g. documentazione attestante la proprietà , il possesso o la detenzione della struttura  
h. due copie degli elaborati di progetto in scala 1:100 dei locali ove è ubicata l‟attività quali, in via esemplificativa, 

planimetrie, sezioni, prospetti o relazione tecnica vistate da un tecnico abilitato  
i. certificato di agibilità (ex abitabilità)  

j. certificato di idoneità igienico sanitaria (rilasciato dalla ASL di competenza)  
k. certificati di conformità alle vigenti norme di sicurezza, prevenzione ed infortuni sui luoghi di lavoro  

l. certificato attestante l‟abbattimento delle barriere architettoniche sia all‟interno che all‟esterno della struttura  
 

Per le Case di Riposo è necessario anche la specifica destinazione d‟uso della struttura e il certificato di 
prevenzione incendi  

DOCUMENTI UTILI AL COMUNE CHE RILASCIA L‟AUTORIZZAZIOE  
- Regolamento della struttura  

- Copia della Carta dei servizi sociali che la struttura deve obbligatoriamente adottare  
- Tabella dietetica vistata dalla ASL di competenza  

- Prospetto organico del personale e loro mansioni  
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
- Legge n. 328 del 8 novembre 2000  

- Decreto P.C.M. n. 308 del 21 maggio 2001  
- Legge Regionale n. 41 del 12 dicembre 2003 ( B.U.R.L. del 10.01.04)  

- Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 1305 del 23 dicembre 2004 (B.U.R.L. supplemento ordinario n. 3 al Bollettino 
Ufficiale n. 4 del 10 febbraio 2005)  

- Regolamento Regionale n. 2 del 18 gennaio 2005  
 

Al 30.06.2011 per strutture anziani: 
n. strutture regolarmente autorizzate 17 

n. strutture in via di definizione 8 
non autorizzate e da valutare 10 

per minori: 
n. strutture regolarmente autorizzate 5 

 

 

 

GESTIONE RECLAMI E ATTIVITA’ DI PROMOZIONE 

La Carta dei Servizi Sociali oltre ad essere uno strumento di informazione deve essere uno strumento di partecipazione dei 

cittadini allo sviluppo delle politiche sociali del territorio. 

I servizi sociali nascono dall‟incontro tra una comunità professionale che interpreta il bisogno esistente ed una comunità 

di cittadini fruitori. 

Il processo partecipativo interpreta la possibilità di accedere a percorsi possibili, sviluppati nella chiarezza e nella 

trasparenza e più che monetizzare il disagio subito migliora il sistema dei servizi , sviluppando la partecipazione per un 

interesse collettivo con un controllo diretto affinché il servizio funzioni a beneficio dell‟intera comunità . 

Gli strumenti individuati per permettere la massima partecipazione del cittadino ed un controllo diretto sono 

 L‟esplicitazione di una procedura per i reclami richiamata dal Manuale della Qualità predisposto secondo la 

certificazione di qualità ISO 9001, che formalizza tutte le procedure seguite dall‟Amministrazione per l‟erogazione 

dei servizi , verificandone l‟applicazione 

 Incontri a cadenza semestrale, tra Ufficio di Piano del Municipio (organo del Municipio che si occupa della 

programmazione e pianificazione del sistema dei servizi socio-sanitari) e cittadini fruitori dei servizi, in cui 

saranno analizzate cause di disservizio e discusse ipotesi di miglioramento da porre in essere 

Procedura per i reclami 

I cittadini hanno la possibilità di presentare reclami, per disfunzioni riscontrate nell‟erogazione dei servizi, all‟ URP – via 

Celli 6 o al Call Center 060606 del Comune di Roma o al Protocollo del Municipio XIII in P.zza della Stazione Vecchia n      

o    direttamente al Servizio Sociale  attraverso le seguenti vie:  

 Di persona 

 Per posta 

 Per telefono 

 Per fax 

 Per e-mail 

Per raccogliere i reclami o le segnalazioni dei cittadini è stato predisposto un apposito modulo, la Scheda Informativa del 
Reclamo , che è messa a disposizione del pubblico. 

Qualora il reclamo sia telefonico, l‟operatore che lo riceve ne registra i dati salienti direttamente sul Registro Reclami 
La pagina del registro viene quindi trasmessa alla Posizione Organizzativa competente per la materia del reclamo, che 

analizza (se del caso con il personale coinvolto)  le motivazioni del reclamo e ne valuta l‟ammissibilità: talvolta succede 
infatti che si tratti di richieste che esulano dalle responsabilità o dalle possibilità del Servizio Sociale. 

In ogni caso, al cittadino che invia o presenta un reclamo scritto, viene fornita una risposta scritta nel termine massimo di 
30 gg, con risposte personalizzate 

Nel caso in cui il reclamo sia ammissibile e pertinente, la Posizione Organizzativa incarica il personale competente per il 
suo trattamento. 

Se il trattamento esula dalle sue responsabilità notifica il reclamo al Dirigente UOSECS che dovrà a sua volta intervenire 
per il trattamento direttamente o incaricando chi di competenza. 

L‟ attività di gestione dei reclami e delle segnalazioni ha due obiettivi principali: 

 Rispondere tempestivamente al cittadino che presenta la sua segnalazione, evidenziando l‟attenzione 

dell‟Amministrazione nei suoi confronti  

 Correggere (e prevenire) i disservizi 

I reclami presentati saranno analizzati a cadenza trimestrale dall‟Ufficio di Piano per individuare le aree di criticità 

nell‟erogazione dei servizi, segnalate dai cittadini.  
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Su tali criticità l‟Ufficio di Piano organizzerà e animerà almeno due riunioni municipali all‟anno, aperte alla partecipazione 

di tutti i cittadini, al cui interno saranno analizzate le cause del disservizio e discusse le ipotesi di miglioramento da porre 

in essere 

 
In caso di disservizio vi offriamo un servizio 

Il Servizio Sociale organizza riunioni trimestrali con i Responsabili del Servizio per incontrare i cittadini che hanno subito 
disservizi e , attraverso proposte condivise, trovare la migliore soluzione alle problematiche emerse. 

 

Questionario sulla partecipazione: 

Tra le azioni di sistema previste, il Servizio ha adottato un questionario per la verifica della partecipazione ai tavoli di 
lavoro per la costruzione del Piano Sociale Municipale e per comprendere la percezione da parte dei partecipanti sulla 

effettiva utilità degli incontri. 

Risultati in allegato 

Emerge la percezione di una effettiva utilità degli incontri ma difficoltà a rappresentare pienamente i bisogni del territorio e 

ad identificare gli obiettivi specifici. Veine evidenziata la criticità nella comunicazione e nella diffusione dell‟iniziativa nel 
territorio. Da valutare come affrontare questa problematica. 

 

6.2 Riforma dell’accreditamento e dell’assistenza domiciliare 

Una riforma del Sistema di assistenza domiciliare era da tempo auspicato. Le liste d‟attesa hanno raggiunto livelli di 

ingestibilità ed il Servizio ha attivato numerose forme alternative di sostegno alle persone in attesa di ricevere un servizio 

completo quali l‟assistenza leggera, il progetto sollievo liste di attesa Saisa e Saish e il progetto Alzheimer. 

E‟ per questo motivo che il Municipio XIII ha deciso di aderire alla sperimentazione e di verificare prioritariamente la 

fattibilità delle proposte contenute nella prima stesura approvata dalla Giunta Comunale con la deliberazione n.317. 

Il servizio si sta strutturando per rispettare i tempi previsti e dedicherà un gruppo di lavoro per la sperimentazione. 

Si è previsto per il 7 novembre l‟incontro con quanti possono essere interessati dalla riforma, in particolare dagli utenti che 

già beneficiano del servizio, da quanti attendono in lista d‟attesa e dagli enti gestori per avere una prima illustrazione di 

tutto il percorso di applicazione. Il percorso viene costantemente condiviso con la consulta disabilità e con la consulta di 

nuova costituzione della terza età. 

7 L’Integrazione delle politiche sociali con le altre politiche dello sviluppo 

locale 

 

7.1 Con il Sistema sanitario  

7.9 Integrazione socio-sanitaria: 

A seguito di un lungo percorso e di numerosi incontri tra gli operatori del Servizio sociale, del PUA e degli altri Servizi ASL, 
si è giunti alla elaborazione condivisa del presente protocollo operativo. Il protocollo è stato firmato dal  Direttore del 

Distretto Municipio XIII  e dal Dirigente U.O.S.E.C.S. . Ciò rappresenta un importante punto di svolta dell‟integrazione 
socio-sanitaria a livello locale. Si verrebbe così a strutturare stabilmente l‟Unità di valutazione Multidimensionale 

costantemente richiesta all‟interno dei tavoli di lavoro. 

 

PROPOSTA PROTOCOLLO OPERATIVO TRA MUNICIPIO ROMA XIII E DISTRETTO SANITARIO XIII MUNICIPIO PER 
L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA (ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA, DIMISSIONI PROTETTE E DIFFICILI, 

ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI, ANZIANI, DISABILI, MALATI ALZHEIMER, STRUTTURE RESIDENZIALI) E LA 
COSTITUZIONE DI UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE. 

 
L‟Azienda USL ROMA D, con sede legale in via Casal Bernocchi n.73, nella persona del Direttore del Distretto Municipio 

Roma XIII Daniela Sgroi 
                                                             E 

 il Comune di Roma XIII Municipio, con sede in Piazza della Stazione Vecchia 1 nella persona del Dirigente U.O.S.E.C.S. 
Rodolfo D‟Agostini 

Concordano e Sottoscrivono il presente protocollo operativo che realizza l‟ “integrazione Socio Sanitaria” attraverso un 
adeguato impiego di risorse economiche e di personale, promuovendo interventi e servizi  rivolti alla popolazione residente 

mediante azioni congiunte e coordinate. 
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FINALITA’ 
 

 Si impegnano ognuno, per la parte di competenza, alla valutazione del bisogno assistenziale del cittadino/utente, 
all‟espletamento delle prestazioni e alla definizione del regime di erogazione dell‟assistenza integrata più confacente al 

bisogno rilevato (servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali), alla promozione e progettazione di attività e programmi 
socio sanitari integrati e di servizi efficienti ,  rispondenti ai problemi dei cittadini, con la creazione di unità multidisciplinari 

per la valutazione multidimensionale dei bisogni sociali e sanitari delle persone anziane, delle persone con disabilità e dei 
minori e per l‟elaborazione di progetti personalizzati. 

 
PREMESSO CHE LA  NORMATIVA PREVEDE: 

 

 L.R. Lazio n° 2 del 27/02/2009 Centro di Accesso Unico alla Disabilità (CAUD);  

 

 Decreto Commissario ad Acta n°18 del 05/09/2008 Approvazione della “Programmazione per l‟integrazione socio-

sanitaria nella Regione Lazio”;  
 

 La Delibera di G.R  n 433/2007 “Indicazioni e interventi per la realizzazione di iniziative tese ad integrare le 

attività sanitarie e socio-sanitarie. Incentivazione dei processi di de-ospedalizzazione nella Regione Lazio.” Prevede 
per il distretto socio-sanitario un‟autonomia finanziaria- risorse provenienti dal Fondo sociale e già destinate 

all‟attuazione dei piani di zona, inoltre fondi recuperati dagli interventi di razionalizzazione della rete delle alte 
specialità con ridefinizione dell‟offerta dei servizi ospedalieri con relativi allegati tecnici.  

 

 Articolo 9, comma 2 della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 28 aprile 2005” titolare del piano di 

intervento è il Servizio Sociale del Comune di Roma che, in accordo con il cittadino utente, individua obiettivi e 
prestazioni del piano di intervento medesimo e definisce le risorse necessarie per la sua realizzazione”. Per i 

soggetti disabili il Piano di intervento è predisposto in integrazione con il competente servizio della ASL ai sensi 
della normativa vigente; 

 

 Marzo 2003 (validità tre anni), Protocollo di intesa tra Municipio XIII e ASL RM D II Distretto per la realizzazione 

di un centro unico per la valutazione multidimensionale dell‟anziano  

 

 Il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 recante “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” 

afferma che” sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali 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. 

Dette prestazioni sono di competenza delle Aziende Sanitarie Locali e a carico delle stesse”, mentre sono da 
considerare “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria 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. Tali attività di competenza dei Comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa da parte dei cittadini 

stabilita dai Comuni stessi.” 
 

 Il D.P.C.M. 29 novembre 2001” Atto di indirizzo e coordinamento sull‟Integrazione socio-sanitaria” con il quale si 

definiscono i nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA);  
 

 La legge 328/2000 all‟art 3 prevede che “Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria 
ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell‟operatività per 

progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della 
valutazione di impatto di genere”;  

 

 Articolo 62, comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale n. 10 dell‟8 febbraio 1999  “la Circoscrizione, per 
l‟espletamento delle competenze attribuite, attiverà, in via prioritaria ed anche avvalendosi della stipula di 

appositi protocolli di intesa , tutte le modalità di integrazione possibili con i servizi sanitari territoriali, come 
previsto dalle norme di carattere nazionale e regionale, e segnatamente dall‟art. 7 della legge n. 104/92 per 

quanto attiene l‟obbligatorietà dell‟integrazione tra interventi sociali e sanitari per portatori di handicap”;  
 

 Articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 “le prestazioni socio-sanitarie sono assicurate, 

mediante il concorso delle aziende sanitarie locali e dei comuni, dall‟erogazione integrata delle prestazioni 
sanitarie e sociali necessarie a garantire una risposta unitaria e globale ai bisogni di salute, che richiedono 

interventi sanitari e azioni di protezione sociale”; 
 

 La legge regionale n.80 del 2.12.1988 “Norme per l‟assistenza domiciliare” istitutiva del servizio di assistenza 

sanitaria domiciliare e norme applicative. 
 

PIANO DI AZIONI.  
 

Si costituisce un Gruppo di Lavoro permanente sulla progettazione di attività e programmi socio sanitari integrati per il 
potenziamento delle attività erogate ai cittadini/utenti in modalità integrata e condivisa tra il sanitario e il sociale . 

Si prevede la messa a punto di un modello funzionale, omogeneo, modulato secondo la normativa nazionale e regionale, da 
utilizzare sempre e da tutti i servizi e istituzioni in modo da evitare disparità di erogazione del livello di assistenza tra i 

cittadini di uno stesso territorio.   
Appare però opportuno distinguere tra un modello funzionale, omogeneo e coerente in tutto il territorio  e  un modello 

organizzativo, articolato e modulato secondo la cornice funzionale del singolo caso. In particolare è opportuno, dal punto di 
vista operativo ,prevedere un percorso comune, tra Distretto Sanitario e Municipio, di strumenti operativi, di  moduli e di 

schede di rilevazione e valutazione da utilizzarsi  nei singoli casi al fine poi di renderli funzionali alla loro informatizzazione, 
nelle more di strumenti operativi definiti dalla Regione Lazio.  
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Ciò implica anche un canale unico e condiviso di trasmissione di informazioni tra servizi territoriali impegnati su uno stesso 
caso. E‟ utile indicare una persona per Servizio/Unità Operativa dedicata allo scambio di notizie/informazioni relative ai 

casi in assistenza integrata (un tecnico individuato dal Responsabile dei Servizi sia per il Distretto Sanitario sia per il 
Municipio).  

MODALITA’ OPERATIVE  

Il progetto di assistenza integrata e personalizzata al cittadino/utente è il risultato di una valutazione multiprofessionale 

da parte dell‟Unità di Valutazione Multidisciplinare Territoriale (U.V.M.T.). 

Il processo di valutazione  definisce il  tipo di aiuto tecnico professionale ed il servizio da attivare sulla singola persona 

(domiciliare, ambulatoriale, residenziale o semiresidenziale) per l‟erogazione dell‟assistenza  integrata. Si procede  quindi 
attraverso la : 

1)   Definizione di criteri di priorità omogenei. 
2)   Definizione di moduli da utilizzare per la rilevazione della situazione, che possano portare la firma congiunta. 

3)   Raccolta, analisi e prevalutazione per la rilevazione della gravità là dove esistono liste di attesa. 
4)  Programmazione dei piani di intervento  socio – sanitari  

5)   Valutazione delle richieste di prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali mediante apposita scala di 
valutazione che tenga conto dell‟aspetto sociale e sanitario. 

6)   Definizione e attuazione di un piano di intervento (PAI) con obiettivi, risultati attesi, azioni/interventi previsti, 

reti da attivare, tempi di erogazione, dimissione, grado di intensità assistenziale, monitoraggio del piano a cura 
del referente del caso, tempi di verifica del progetto a cura della unità valutativa 

7)  L‟équipe valutativa ha funzioni di case manager (sanitario o sociale) per ogni richiesta di presa in carico che 
prevede il PAI. 

8)   Programmazione del lavoro dell‟U.V.M.T. con riunioni in un giorno fisso con cadenza settimanale per le 
valutazioni multidimensionali con differenziazione tematica: 2gg. al mese dedicati a casi di anziani /malati 

Alzheimer,  1g.  dedicato a casi di riabilitazione e Handicap adulti, 1g. dedicato a casi di minori, 1g. dedicato alle 
visite per le  Dimissioni Protette , mentre gli incontri di valutazione e controllo coincidono con il giorno dedicato 

agli anziani. 
9)   Le prestazioni di assistenza sanitaria sono erogate dagli operatori territoriali dei servizi distrettuali interessati 

e/o da cooperative in convenzione in conformità al  mansionario delle figure professionali coinvolte. 
10)  Le prestazioni socio-assistenziali sono coordinate dagli assistenti sociali del Municipio ed erogate attraverso Enti 

gestori in convenzione dotati di personale qualificato. 
11)  Coordinamento del lavoro dell‟U.V.M.T. attraverso riunioni a cadenza mensile anche con i responsabili dei servizi 

(Distretto - Municipio) per programmazioni eventuali e variazione dei piani di intervento per i PAI o per la presa in 
carico semplice. 

12)  Realizzazione di uno schedario e archivio unico elettronico delle prestazioni  valutate/erogate, per statistica e 
verifica, presso il PUA. 

13)  Formazione/informazione al personale. 
 

La prima richiesta (di persona/telef/fax) fatta da MMG,PLG, Ospedale, RSA, scuola, utente, familiare, assistente sociale, 

rete formale e/o informale, famiglia) avviene presso il  P.U.A. “punto unico di accesso” front office di 1°livello, dove è 
presente una équipe composta da professionisti forniti dalla ASL e dal Municipio, che costituiscono una prima Unità di 

Valutazione Multidimensionale (U.V.M.T.) composta da un Medico , un  Infermiere e due  Assistenti Sociali, di cui uno 
fornito dalla ASL e l‟altro  dal Municipio.  

Questa équipe   costituisce  una unità funzionale di prevalutazione integrata, con utilizzo di strumenti di valutazione 

multidimensionale standardizzati e di primo livello. Essa  fornisce  informazioni e orientamento al cittadino,accoglie la 
domanda su modello predisposto (allegato A - scheda informatica  predisposta e concordata  per minori, disabili, anziani, 

adulti, dove saranno annotate informazioni della persona e del nucleo familiare) e assicura unitarietà nella analisi della 
stessa, identifica il bisogno, attiva o solo altri servizi ASL o degli Enti Locali. Garantisce inoltre la stesura di un primo 

piano di intervento e fornisce delle prime  risposte e cure domiciliari prestazionali e la rete dei  servizi immediatamente 
fruibili; cura la comunicazione e l‟attivazione   del Medico di Medicina Generale (MMG) o del  Pediatra di Libera Scelta 

(PLS),  figure di riferimento per la programmazione e l‟erogazione dell‟intervento sanitario. 

Il primo piano di intervento sarà utilizzato  anche per l‟inserimento in una graduatoria (sia per i servizi sanitari che 
assistenziali) 

La stessa struttura individua l‟operatore di riferimento che seguirà le diverse fasi attuative del piano assistenziale, 
facilitando l‟apporto integrato delle figure professionali che di volta in volta saranno coinvolte ed attiva il 2°livello  e  

l‟U.V.M.T. (del PUA integrato con i Servizi interessati al caso). 

L‟U.V.M.T effettua la valutazione multidimensionale, la stesura del PAI con definizione dei profili di cura, segue il 
monitoraggio, la verifica dei risultati e la rivalutazione a scadenza per eventuali proroghe o dimissioni, la presa in carico del 

bisogno sociosanitario complesso con attuazione del programma terapeutico e assistenziale integrato tra Distretto Sanitario 
e  Municipio. Prevede inoltre  una costante attività di coordinamento e comunicazione tra i componenti dell‟équipe inclusi i 

referenti dell‟Ente locale.  

Questa Unità di Valutazione Multidimensionale  si integrerà di volta in volta con i  Medici specialisti a seconda del bisogno 

sanitario da valutare.  
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Per le  Dimissioni Protette Integrate la richiesta perverrà dall‟ospedale al PUA e sarà sempre il PUA a fare la segnalazione al 
M.M.G o al pediatra e al Municipio XIII. L‟ospedale procederà secondo la normativa vigente alle prescrizioni necessarie. 

Le valutazioni verranno effettuate presso la struttura di ricovero e l‟équipe di valutazione  multidimensionale del CAD sarà 

integrata con il Municipio XIII, con il Medico del reparto e con l‟assistente sociale dell‟ospedale.  

Nel caso di dimissioni effettuate dagli ospedali  fuori del Municipio, con accordi preliminari tra ospedale e territorio,  le 
visite potranno essere effettuate presso il domicilio dell‟utente stesso  dall‟UVMT PUA/CAD - MUNICIPIO XIII.  

Il presente protocollo ha scadenza illimitata fino ad eventuali esigenze di ridefinizione sui bisogni emergenti.                                

 
 
Un altro importante progetto, che vede coinvolta la ASL RM/D in collaborazione con il Servizio Sociale, prevede l‟attivazone 

di presidi sanitari presso alcune scuole del territorio al fine di garantire l‟inserimento scolastico di minori che si trovano in 

situazioni sanitarie ad alta complessità e necessitano della presenza di personale infermieristico per interventi di 

emergenza. 

 

Si prevede l‟attivazione di una collaborazione in rete anche per la realizzazione del progetto Ospedale di continuità gestito 

dalla ASL RM/D e finalizzato all‟assistenza socio-sanitaria in struttura di persone in situazione di dimissione difficile. 

 

7.2 Con il mondo del lavoro e della produzione 

L‟integrazione con il mondo del lavoro rappresenta una delle priorità del Servizio sociale. Grazie al progetto AISF, 

precedentemente illustrato, si stanno attivando relazioni e protocolli con le imprese del territorio per favorire gli 

inserimenti lavorativi. 

In particolare si sta procedendo a verificare la possibilità di dare avvio nel Municipio XIII ad una nuova porta dlla Città dei  

Mestieri. Tale ambito di intervento prevede il coinvolgimento in rete del mondo della scuola, delle imprese, del privato 

sociale per uno sviluppo del territorio municipale. 

 

7.3 Con le politiche abitative e del patrimonio 

E‟ sicuramente l‟ambito più problematico da molti anni. Il Servizio Sociale non è mai riuscito ad instaurare una 

integrazione con questo settore. L‟immenso bisogno di alloggi, i numerosi interventi del Servizio Sociale in occasione di 

sfratti, in particolare alla presenza di famiglie con figli minori, non trova minimamente una possibilità di risposta da parte 

delle Politiche sociali con un conseguente senso di frustrazione ed impotenza da parte degli operatori. 

Il contesto sociale di riferimento presenta un incremento di disagio in questo ambito, sia a causa dell‟aumento dei canoni 

di locazione, sia per le condizioni economiche delle famiglie. Il problema dell‟alloggio rappresenta uno dei bisogni vitali non 

soddisfatti con gravi ripercussioni sul benessere psico fisico dei cittadini. Si ritiene doverosa da parte di Roma Capitale 

una riforma delle Politiche abitative nel contesto romano. 

  

7.4 Con i sitemi dell’istruzione e della formazione 

Il progetto EDA: Un‟ulteriore possibilità di integrazione progettuale riguarda il progetto EDA. 
Il progetto “costituzione dei Comitati Locali per l‟E.D.A, (Educazione degli Adulti) è finanziato dalla Regione Lazio. 

Il 31 marzo 2009 è stato istituito il Comitato Locale 6 Municipio XIII.  
Azioni: 

analisi del fabbisogno formativo del territorio e del rapporto tra domanda e l‟offerta di formazione; 
informazione diffusione e sensibilizzazione  delle attività formative; 

creazione dei servizi integrati territoriali di accoglienza e di primo orientamento. 
I fondi assegnati sono stati distribuiti in funzione demografica dal Dipartimento competente per l‟anno 2009. 

Si stabilirà una informazione reciproca tra i servizi Municipali. 

In particolare, considerato l‟aumento di richieste da parte dei cittadini stranieri di poter partecipare a corsi di lingua 
italiana, si ritiene necessario prevedere un incremento delle attività formative in sinergia con le azioni previste nel Piano 

Sociale Municipale. 
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7.5 Con i sistemi della sicurezza e della giustizia 

Il Servizio sociale da tempo collabora con i Servizi Sociali del Ministero della Giustizia USSM (minori ) e UEPE (adulti). 

In particolare con l‟USSM è stato predisposto un protocollo d‟intesa per una collaborazione più fattiva ed organizzata. 

 

Con le politiche per il territorio si è prevista, anche in base a quanto rilevato nei tavoli di partecipazione, la costituzione di 

un Osservatorio per le barriere architettoniche.  

Il Consiglio Municipale si è espresso favorevolmente nei confronti della realizzazione di un progetto, gestito 

dall‟Associazione ANADIMI, finalizzato all‟abbattimento delle barriere architettoniche grazie all‟apposizione di strutture 

finalizzate al miglioramento della situazione in cambio di spazi pubblicitari. Il progetto è in corso di realizzazione. 

 

8 La programmazione delle risorse 

 

8.1 Le risorse professionali (area, professione, categoria, tipologia 

contrattuale, fabbisogno) 

2 Le risorse del Servizio Sociale Municipale 

Per quanto concerne le risorse del servizio sociale Municipale si rimanda alla Carte dei servizi allegata al presente Piano. 
L‟organizzazione strutturale del servizio non ha subito variazioni sostanziali nel corso degli ultimi tre anni. 

Di seguito si inserisce la tabella dati sulle risorse di personale. 

 

Municipio*: XIII 
Personale assegnato al Servizio Sociale Professionale per Categoria e 

Profilo Professionale 

Categoria Profilo professionale 
Numero 
persone 

Di cui a tempo 
tempo pieno 

Di cui a tempo  
parziale 

Di cui a tempo 
indeterminato 

Di cui a tempo 
determinato 

Dirigente 

Dirigente Amministrativo** 
1   

ad interim con 
uff scuole 

    

Dirigente Socio-Educativo           

Cat. D 

Assistente Sociale 23 (di cui 
tre P.O.) 

22 1 17 6 

Funzionario Amministrativo 5 5   4 1 

Funzionario Servizi Sociali 0         

Pedagogista           

Psicologo 2     1 1 

Sociologo           

Altro (specificare):           

Cat. C 

Educatore           

Istruttore Amministrativo 20 19 1 20   

Altro (specificare):           

Cat. B 

Operatore Servizi Supporto e 
Custodia 2 2   2   

Assistente Educativo Culturale 
          

Operatore Servizi Educativi e 
Sociali           

Operatore Servizi Trasporto           

Altro (specificare): 
          

Totale        

       

* specificare Municipio 
** indicare eventuale interim  
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8.2 La dotazione strumentale dei Servizi Sociali (situazione attuale e 

fabbisogno) 

In riferimento alle risorse strumentali si inseriscono i dati suddivisi per centro di responsabilità. 

Le risorse risultano sufficienti sebbene non ancora completamente adeguate alle necessità. In particolare risulta 
difficoltoso l‟approvvigionamento del servizio per quanto riguarda materiale e cancelleria. 

CENTRO DI 
COSTO OAB     

codice descrizione fattore   

QXX01 n.apparecchi tel 16 

QXX02 n.apparecchi fax 3 

QXX03 n. macchine fotocopiatrici 1 

QXX04 n. condizionatori d'aria 13 

QXX05 n. pc 21 

QXX06 n. stampanti 17 

QXX07 n.- autorizz accessi internet 17 

CENTRO DI 
COSTO OIA     

codice descrizione fattore   

QXX01 n.apparecchi tel 11 

QXX02 n.apparecchi fax 3 

QXX03 n. macchine fotocopiatrici 1 

QXX04 n. condizionatori d'aria 11 

QXX05 n. pc 10 

QXX06 n. stampanti 10 

QXX07 n.- autorizz accessi internet 10 

      

CENTRO DI 
COSTO OAM     

  descrizione fattore   

  n.apparecchi tel 26 

  n.apparecchi fax 1 

  n. macchine fotocopiatrici 0 

  n. condizionatori d'aria 26 

  n. pc 21 

  n. stampanti 19 

  n.- autorizz accessi internet 19 

 
La sede presenta alcuni aspetti di criticità. In particolare si rileva la mancanza di un ascensore, indispensabile per 

garantire l‟accessbilità alle persone anziane e disabili ed inoltre si segnala la carenza di spazi per il personale tecnico 
costretto talvolta a dividere la stanza in spazi ristretti che non consentono lo svolgimento dei colloqui in un setting 

adeguato. 

 

8.3 Il fabbisogno formativo e la formazione continua 

Risulta particolarmente carente l‟ambito della formazione. 

In base al Sistema qualità è prevista ogni anno la compliazione del piano formativo  

8.4 Le criticità, gli obiettivi e le priorità 

 

8.5 La spesa sociale municipale e le risorse finanziarie disponibili  
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La programmazione delle risorse finanziarie  

  

PIANO REGOLATORE SOCIALE     

MUNICIPIO ROMA XIII     

TITOLO 

PROGETTO 

DESCRIZIONE 

SINTETICA 

stato del 

progetto 

costo 

mensile 

note Fondi 2010 

progetti 
2011 

Fondi 2011 

progetti 
2012 

Fondi 2012 

progetti 
2013 

Fondi 2013 

progetti 
2014 

Fondi 2014 

progetti 
2015 

Fondi 2015 

progetti 
2016 

PROGETTI A 

CARATTERE 
GENERALE 

                   

osservatorio sul 

sociale supporto 
al segretariato 

sociale e PUA 

Necessario elaborare i 

dati rilevati dal 
Segretariato sociale e dal 

territorio e rimetterle a 
disposizione. Presenza 

stabile nel percorso del 
Piano Sociale Municipale 

Necessaro proseguire il 
progetto. Segretariato 

sociale e Punto Unico di 
Accesso  

Affidato 

fino al 
2012 

9.333,33 N.B. il progetto di 

segretariato 
sociale,  call 

center e progetto 
PUA sono confluiti 

nel progetto 
osservatorio.  

Il progetto è 
finanziato anche 

con fondi di 
bilancio per € 

26.000 

86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 

ANZIANI E 
DISABILI 

                   

sollievo per le 
liste d'attesa 

SAISH e SAISA, 
ampliamento 

assistenza per 
servizio di 

emergenza, 
dimissioni 

integrate e 
assistenza 

domiciliare 

alzheimer, 

interventi di sollievo sia 
per disabili sia per 

anziani in lista d'attesa. 
Necessità di intervenire 

sui pazienti alzheimer 
nei casi in cui il grado 

della patologia sia tale da 
non permettere la 

frequenza al centro. Si 
rileva la necessità di 

attivarla in forma 

integrata facilitare la 
dimissione ospedaliera e 

sostenere il nucleo 
familiare nel periodo post 

ospedaliero tramite 
assistenza socio-

sanitaria integrate                  
realizzazione sul 

territorio di un servizio di 
emergenza in 

collegamento con la sala 
operativa 

sociale,attivabile al 
bisogno 

 al  
bisogno 

Il progetto 
dimissioni 

integrate e 
Alzheimer è 

finanziato con il 
fondo per la non 

autosufficienza. 
Monitoraggio e 

verifica del 
progetto dopo la 

riforma per 

decidere 
l‟eventuale 

necessità di 
rifinanziamento 

140.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 
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assistenza 

leggera 

assistenza leggera 

(pagamento bollette, 
ricette, spesa, ecc) svolta 

da volontari con minimi 
rimborsi spese per 

volontari estensione del 
progetto anche ai  

soggetti diversamente 
abili e minori. Cabina di 

regia con le Associazioni 
di volontariato; 

collaborazione con gli 
Istituti Scuole Superiori 

 3700 

circa 

Il progetto è 

finanziato anche 
con fondi di 

bilancio circa € 
30.000   

    

11.500,00 

11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 

trasporto realizzazione di 

accompagnamenti per 5 
giorni a settimana con 

automezzi dati in 
comodato d‟uso in 

cambio di pubblicità per 
minori,anziani i e disabili 

con gravi difficoltà 
motorie per raggiungere  

centri di terapia, 
ospedali, ambulatori, ecc 

collaborazione con 
volontariato 

Da 

impostare 

1666,66 Progetto che sta 

per ripartire con 
nuova 

organizzazione 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Progetto sport 

per disabili (lievi 
medio-lievi) 

Progetto che prevede 

l‟inclusione sociale e la 
socializzazione dei 

disabili mediante la 
valorizzazione dello 

sport. (Progetto aperto 
anche alla disabilità 

psichica). È‟ prevista la 
compartecipazione della 

spesa da parte dei 
disabili per il 50% 

compatibilmente con la 
situazione economica. 

  € 20.000 da 

compartecipazione 

20.000,00      

20.000,00 
   20.000,00    20.000,00    20.000,00    20.000,00 

ADULTI                    

inserimenti 
lavorativi 

attivazione di borse 
lavoro per inserimenti 

lavorativi.  Attivati anche 
percorsi per situazioni 

particolari con progetti 
integrati  corso assistenti 

familiari e baby sitter, 
corso abilità sociali 

legato a questo progetto 
c‟è lo sviluppo della Città 

Rifare 
bando 

anno 
2011 

 Finanziato anche 
con fondi di 

bilancio per € 
10.000. possibile 

incremento futuro 
in caso di 

disponibilità fondi 

120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 
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dei Mestieri da costruire 

nel territorio municipale 

MULTIUTENZA                    

piano freddo  il progetto prevede 
l'ampliamento di posti 

letto per senza fissa 
dimora in condizioni di 

estremo disagio nel 
periodo invernale  ed un 

monitoraggio sul 
territorio per vari 

interventi di aiuto                                 

  € 60.000 per 
accoglienza 

notturna e € 
10.000 per 

monitoraggio del 
territorio e aiuti 

vari. Circa € 
10.000 utilizzati 

per marzo 2011 

80.000,00        
80.000,00 

   80.000,00    80.000,00    80.000,00 80.000,00 

servizio giovani 
e adolescenti 

realizzazione bando delle 
idee e progetto per 

giovani 

  Prevedere un 
budget circa 50%  

da destinare alla 
creatività 

giovanile legata 
all‟occupabilità e 

alla formazione 

50.000,00 50.000,00     
50.000,00 

   50.000,00    50.000,00 50.000,00 

emergenza 
abitativa e 

interventi di 
inclusione 

sociale  per 
senza fissa 

dimora 

Realizzazione sul 
territorio del municipio 

di un servizio di 
emergenza per situazioni 

di disagio abitativo 
mediante l'inserimento in 

situazione protetta e 
attivazione interventi per 

inclusione sociale 
apertura anche a 

situazioni di giovani 

 8.100 Progetti finanziati 
anche con fondi di 

bilancio per circa 
€ 12.200 

85.000,00        
85.000,00 

    
85.000,00 

   85.000,00    85.000,00 85.000,00 

Progetto 
“Nessuno 

escluso” 

Progetto di 
socializzazione per i fine 

settimana nel periodo 
estivo per persone 

disabili, anziani e 
famiglie con apporto del 

volontariato 

        7.000,00          
7.000,00 

     7.000,00      7.000,00      7.000,00      7.000,00 

MINORI           

Centro per le 

famiglie Stella 
Polare e 

sensibilizzazione 
affido 

Interventi di sostegno 

psicosociale e consulenza 
per le famiglie con figli 

minori 
Mediazione familiare 

couselling per 
adolescenti 

  Di cui € 120.000 

con fondi di 
bilancio  

70.000,00        

70.000,00 
    

70.000,00 
70.000,00 70.000,00 70.000,00 

Dimissioni Progetto per il sostegno a  0,00  20.000,00         20.000,00    20.000,00    20.000,00    20.000,00 
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protette per 

puerpere 

domicilio delle situazioni 

di puerpere a rischio  

20.000,00 

AZIONI DI 
SISTEMA 

            
24.358,03 

       
14.358,03 

   14.358,03    14.358,03    14.358,03    14.358,03 

Evento sociale 

per il 
coinvolgimento 

di tutta la rete 
sociale 

municipale e per 
la 

sensibilizzazione 
del territorio  

Nel 2012 “ Contro il 

pregiudizio per i diritti” 
di cui € 1.200 per ogni 

tavolo di lavoro per 
l‟allestimento degli stand  

Si possono prevedere 
altre attività di 

partecipazione sociale 
per la costruzione di 

eventi cittadini valutare 
nel tempo opportunità 

 

  Fondi 

temporaneamente 
anticipati per 

realizzazione 
bando aisf da 

restituire su 
bilancio 2012 

   
20.000,00 

   
20.000,00 

   
20.000,00 

   
20.000,00 

   
20.000,00 

   
20.000,00 

TOTALE 328      753.858,03 753.858,03 753.858,03 753.858,03 753.858,03 753.858,03 

 

Eventuali economie su servizi o interventi verranno ripartite su  azioni indicate dai LIVEAS. 
Inoltre, quanto preventivato per gli anni 2012/15 è passibile di modifica in base alla effettiva destinazione di fondi a seguito di concertazione e ad eventuali 
integrazioni con fondi municipali. 

PIANO TERRITORIALE 
LEGGE 285/97  

  PROGETTI ANNO 
2011 

PROGETTI ANNO 
2012 

 PROGETTI 
ANNO 2013 

 PROGETTI ANNO 
2014 

PROGETTI ANNO 
2015 

PROGETTI ANNO 
2016 

PROGETTI : 

PROGETTO “VERSUS II” 

ORGANISMO 

GESTORE  

Anno finanziario 

2010 

anno finanziario 

2011  

Anno finanziario 

2012 

Anno finanziario 

2013 

Anno finanziario 

2014 

Anno finanziario 

2015 

Lotto Levante Infernetto ATI ASSISTENZA E 

TERRITORIO- IL FILO 
DALLA TORRE 

ONLUS, , 
AFFABULAZIONE (per 

tre anni poi nuovo 
Bando) 

 111.607,93  111.607,93  111.607,93  111.607,93  111.607,93  111.607,93 

Lotto Ostia Ponente ATI COOP.VA 

FUTURA, COOP.SOC. 
SANTI PIETRO E 

PAOLO PATRONI DI 
ROMA ONLUS, VILLA 

MARAINI (per tre anni 
poi nuovo Bando) 

 111.607,93  111.607,93  111.607,93  111.607,93  111.607,93  111.607,93 

Lotto Entroterra Nord COOPERATIVA 

SOCIALE GRIMALDI 
(per tre anni poi nuovo 

Bando) 

 111.607,93  111.607,93  111.607,93  111.607,93  111.607,93  111.607,93 

Lotto Entroterra Sud ATI DOMUS 
CARITATIS GENIUS 

LAB (per tre anni poi 
nuovo Bando) 

 111.607,93  111.607,93  111.607,93  111.607,93  111.607,93  111.607,93 

Azioni di sistema       2.988,41      2.988,41      2.988,41      2.988,41      2.988,41      2.988,41 

TOTALE     449.420,13 449.420,13 449.420,13 449.420,13 449.420,13 
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AREA PROGETTO/SERVIZIO /INTERVENTO FONTE FINANZIAMENTO 2011 PREVISIONE 2012 PREVISIONE 2013-15 note 

ANZIANI contributi retta case di riposo fondi municipali € 188.285,34 € 188.500,00 € 188.500,00   

  assistenza domiciliare anziani SAISA fondi municipali € 1.311.128,42 € 1.660.000,00 € 1.660.000,00   

  assistenza domiciliare anziani SAISA 
fondi regionali non 
autosufficienza         

  Assistenza alzheimer 
fondi regionali non 
autosufficienza (da verificare) € 45.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00   

  Dimissioni protette 
fondi regionali non 
autosufficienza (da verificare) € 68.372,93 € 80.000,00 € 80.000,00   

  centro diurno anziani fragili fondi municipali € 187.660,41 € 190.000,00 € 190.000,00   

  assistenza indiretta fondi municipali € 67.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00   

  assistenza economica anziani fondi municipali € 49.247,30 € 80.000,00 € 80.000,00   

  centri anziani fondi municipali € 42.000,00 € 42.000,00 € 42.000,00   

  centri anziani Fondi regionali         

  soggiorni anziani fondi municipali € 10.238,27 € 26.000,00 € 26.000,00   

  centro diurno alzheimer fondi comunali (da verificare)   € 300.000,00 € 300.000,00   

  Pulizie centri anziani fondi municipali € 39.157,75 € 39.000,00 € 39.000,00   

totale anziani     € 2.008.090,42 € 2.725.500,00 € 2.725.500,00   

              

ADULTI assistenza hiv fondi municipali € 130.000,00 € 130.000,00 € 130.000,00   

  assistenza economica fondi municipali € 42.000,00 € 71.000,00 € 71.000,00   

totale adulti     € 172.000,00 € 201.000,00 € 201.000,00   

              

MINORI assistenza domiciliare SISMIF fondi municipali € 143.317,04 € 200.000,00 € 200.000,00   

  Centro-spazio neutro fondi municipali € 89.784,50 € 132.000,00 € 132.000,00   

  assistenza economica  fondi municipali € 120.071,96 € 82.000,00 € 82.000,00   

  rette istituti e strutture fondi municipali € 1.119.157,10 € 1.503.000,00 € 1.503.000,00   

  autorità giudiziaria interventi economici fondi municipali € 360.152,51 € 400.000,00 € 400.000,00   

  Progetto "Versus II" fondi legge 285/97 €449.420,13 €449.420,13 €449.420,13   

  piano territoriale affido fondi regionali (da verificare) € 393.990,00 € 393.990,00 € 393.990,00   

  piano territoriale affido  fondi regionali (da verificare) € 47.000,00 € 47.000,00 € 47.000,00   
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  centro per le famiglie "Stella Polare" fondi municipali € 140.372,23 € 150.000,00 € 150.000,00   

  centro per le famiglie "Stella Polare" fondi 328/00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00   

Totale minori     € 2.924.277,07 € 3.418.421,73 € 3.418.421,73   

              

DISABILI 
assistenza domiciliare SAISH e centri 
socializzazione fondi municipali € 2.109.344,72 € 2.330.000,00 € 2.330.000,00   

 Altri servizi di assistenza disabili fondi municipali € 519.196,75 € 520.000,00 € 520.000,00  

   emergenza(da verificare) 
fondi regionali non 
autosufficienza € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00   

  centro diurno down fondi municipali € 115.000,00 € 115.000,00 € 115.000,00   

  AEC (assistenza scolastica) fondi municipali € 1.779.913,41 € 2.200.000,00 € 2.200.000,00   

  assistenza indiretta fondi municipali € 680.000,00 € 680.000,00 € 680.000,00   

Totale disabili     € 5.348.454,88 € 5.990.000,00 € 5.990.000,00   

              

AZIONI/SERVIZI 
TRASVERSALI             

  

Azioni di sistema:  tessere, segretariato 
sociale, osservatorio, PUA, qualità ed 
evento sociale fondi municipali € 52.472,22 € 81.000,00 € 81.000,00   

    fondi 328/00 € 130.358,03 € 120.358,03 € 120.358,03   

    fondi regionali (da verificare) 0       

  Assistenza alloggiativa Fondi municipali € 217.972,00 € 180.000,00 € 180.000,00   

  assistenza leggera anziani e disabili fondi municipali € 32.410,80 € 35.000,00 € 35.000,00   

    fondi 328/00 € 11.500 € 11.500 € 11.500   

  emergenza abitativa fondi municipali € 12.200,00 € 12.200,00 € 12.200,00   

    fondi 328/00 € 85.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00   

  
trasporto disabili e anziani con difficoltà 
motorie fondi 328/00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00   

  inserimenti lavorativi fondi municipali € 10.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00   

  inserimenti lavorativi fondi 328/00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00   

  piano freddo fondi 328/00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00   

  
servizio giovani e adolescenti (bando 
delle idee) fondi municipali € 0 € 0 € 0   

    fondi 328/00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00   

  
sollievo per le liste d'attesa SAISH e 
SAISA fondi 328/00 € 140.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00   

  Progetti per le puerpere in stato di fondi 328/00 47000 47000 47000   
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bisogno, nessuno escluso e progetto 
sport 

Totale azioni trasversali     € 1.017.901,45 € 1.041.046,43 € 1.041.046,43   

              

TOTALE   fondi 328/00 € 753.858,03 € 753.858,03 € 753.858,03   

TOTALE   fondi 285/97 € 449.420,13 € 449.420,13 € 449.420,13   

TOTALE   fondi municipali € 9.683.082,73 € 11.271.700,00  € 11.271.700,00   

TOTALE   fondi regionali € 584.362,93 € 600.990,00 € 600.990,00   

TOTALE   Altri fondi (da verificare) € 0,00 € 300.000,00 € 300.000,00   

TOTALE GENERALE     €11.470.723,82  € 13.375.968,16 € 13.375.968,16    

 

Eventuali economie su servizi o interventi verranno ripartite su  azioni indicate dai LIVEAS. 

Inoltre, quanto preventivato per gli anni 2012/15 è passibile di modifica in base alla effettiva destinazione di fondi. 
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Conclusione: I processi di attuazione e le procedure di revisione  
Tempi e modalità  

Si prevede la prosecuzione del percorso di Governance avviato fino ad ora.  
In particolare si costituiranno i gruppi di lavoro per la preparazione dell‟evento. 

Verrà mantenuto il tavolo politico coincidente con la Commissone Servizi Sociali ed in particolare con l‟Assessore alle 
Politiche Sociali. 

Viene riconfermata la struttura dell‟Ufficio di Piano Allargato con la presenza di tutte le istituzioni del territorio ( tra cui i 
delegati per la scuola)  ed in primis della ASL Distretto. Un importante ruolo è rivestito dai sindacati, dai presidenti delle 

consulte. 
I tavoli, che verranno ampliati, hanno un carattere permanente. In particolare, oltre agli incontri individuati per le azioni di 

sistema verranno previsti incontri assembleari annuali per il monitoraggio dei progetti attivi. Il progetto Osservatorio 
inoltre prevede regolari momenti di incontro da strutturare per la restituzione alla rete delle varie fasi di analisi ed 

approfondimento. Tali incontri verranno inseriti come parte integrante del percorso di monitoraggio del Piano. 
Il percorso prevede l‟aggiornamento del Piano annuale con la verifica dei risultati raggiunti per ogni singolo progetto 

/intervento e successive revisioni annuali approvate dal Consiglio Municipale a seguito di concertazione. 
Si prevede l‟attuazione di almeno un‟assemblea plenaria per ogni anno.  
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ALLEGATO 1 
 

ESTRATTO DALLA RILEVAZIONE COMPIUTA IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA SOCIALE: IL WELFARE DELLA 
COMUNITÀ SVOLTASI AD OSTIA LIDO DAL 3 AL 6 GIUGNO 2010. A CURA DELL’OSSERVATORIO SUL SOCIALE 

 
Premessa  

 
 

Ai cittadini intervistati alcune settimane precedenti l‟evelto della rassega e durante la stessa veniva posta la domanda 
seguente:  

Sa cosa è un piano regolatore sociale? E, successivamente:  
Secondo lei quale ambito deve essere prevalente in un piano regolatore sociale? 

 
Di seguito riportiamo una breve descrizione dei risultati ed un commento agli stessi. Riteniamo che questo capitolo della 

rilevazione, come del resto anche gli altri relativi ad altri ambiti di attenzione sociale, possa essere utile per avviare quei 
tavoli di partecipazione auspicati ed attesi sia dall‟Istituzione municipale che dalle organizzazioni socialmente impegnate 

nel territorio.  
 

Per una più ampia trattazione della rilevazione rimandiamo al report specifico che verrà pubblicato nel mese di settembre 
2010.  

 
Il documento è stato redatto per l‟Osservatorio sul Sociale da Simona Chiarelli, che ha curato e condotto la rilevazione 

delle opinioni sul campo e, successivamente, in collaborazione con Luca Di Censi, la rilettura e categorizzazione delle 
risposte.  

 
 

Gli ambiti di risposte 

 
I soggetti intervistati erano invitati ad esprimere le loro opinioni sugli ambiti del Piano Regolatore Sociale che secondo loro 
andrebbero consolidati. Alcuni si sono espressi genericamente menzionando semplicemente l‟argomento generale, per 

esempio: l‟ambito relativo ai minori. Altri, invece, hanno preferito precisare gli argomenti; per esempio: nell‟ambito dei 
minori hanno sottolineato la necessità di coinvolgere i giovani socialmente e/o incrementare spazi e attività pomeridiane a 

loro  dedicati al fine di arginare il fenomeno denominato “del muretto” (ovvero adolescenti e giovani che trascorrono i loro 

pomeriggi/serate seduti su un muretto senza fare nulla di costruttivo) particolarmente sentito in certe aree del Municipio 
XIII tipo Acilia e Dragoncello.  

Per non perdere queste sfumature e inglobare il tutto in un generico ambito, si è preferito dividere le risposte ottenute in 
nove grosse aree. 

1) Famiglia, infanzia e comunità sociale 

2) Contrasto alla povertà e all‟esclusione 

3) Aiuto alle persone anziane 

4) Aiuto alle persone diversamente abili 

5) Adolescenti e giovani 

6) Ambiente, infrastrutture e trasporti 

7) Sicurezza 

8) Promozione sociale 

9) Integrazione sanitaria 

All‟interno di ciascuna di esse gli argomenti sono stati raggruppati in modo da poter tenere traccia di quanto è stato 

esplicitamente richiesto dai residenti del Municipio XIII.  
 

1) Famiglia, infanzia e comunità sociale (tabella e grafico n° 1) 

 
In questo raggruppamento sono state incluse tutte quelle voci che hanno esplicitamente fatto riferimento alla 

famiglia, all‟infanzia e alla comunità sociale.  

 Famiglia – Principali evidenze 

Nel Municipio XIII esiste un numero rilevante di nuclei familiari che presentano problemi di grave disagio sociale 

sotto molteplici aspetti legati sia ad una povertà estrema (emergenza abitativa e prolungata disoccupazione) che 

ad una elevata fragilità dovuta a profondi cambiamenti culturali che hanno messo in crisi i tradizionali valori 
familiari.  (www.SoS Child municipio XIII.org). 

Anche diversi soggetti intervistati hanno dimostrato sensibilità al problema sottolineando l‟esigenza di una 
maggiore assistenza (economica, psicologica e sociale) e attenzione specifica alle famiglie (spazi e servizi dedicati).  

Risalta come il maggior senso civico venga invocato anche all‟interno delle famiglie.   

1 Infondere il senso civico nelle famiglie 4 

2 Assistenza economica a famiglie in difficoltà   2 

3 Assistenza psicologica ed economica alle famiglie con disabili psichici 3 

4 Assistenza psicologica a  famiglie in difficoltà 2 

5 Assistenza sociale a  famiglie in difficoltà 2 

6 Incrementare di spazi e servizi dedicati alle famiglie 2 
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 Infanzia - Principali evidenze 

Particolarmente sentita è la necessità di migliorare l‟infrastruttura scolastica in termini di spazi, servizi ed attività 

che si protraggono anche durante le ore pomeridiane al fine di permettere ai genitori (soprattutto alle madri) di 
lavorare. Gli intervistati ritengono importante insegnare ai bambini il senso civico. 

 

1 Infondere il senso civico nei bambini 2 

2 Migliorare spazi, servizi scolastici ed attività pomeridiane 7 

 

  
 

 Comunità sociale - Principali evidenze 
Il miglioramento degli spazi, dei servizi e dell‟assistenza dedicata a tutti i componenti della famiglia è un 

argomento di rilievo che è stato ribadito poi nell‟area “integrazione sanitaria” anche se non ha una specifica 
connotazione familiare. 

 

1 Assistenza, spazi, fruibilità di servizi sanitari migliori a tutti i 
livelli della comunità sociale 

4 

 

 La voce agli intervistati: 
D. Secondo lei quale ambito deve essere prevalente in un Piano Regolatore Sociale? 

0 1 2 3 4 5 

Incrementare spazi e servizi dedicati alle 
famiglie 

Assistenza sociale a famiglie in difficoltà 

Assistenza psicologica a famiglie in 
difficoltà 

Assistenza psicologica ed economica alle 
famiglie con disabili psichici 

Assistenza economica a famiglie in 
difficoltà  

Infondere il senso civico nelle famiglie 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Migliorare spazi, servizi scolastici ed 
attività pomeridiane 

Infondere il senso civico nei bambini 
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R. “La formazione educativa della famiglia. Occorre prendersi cura dei genitori, aiutarli nel difficile compito di 
educare i figli, offrendo loro momenti di confronto diversificati sul territorio, attivando incontri,  sportelli d'ascolto 

e quant'altro  specialmente nelle scuole. Inoltre, occorre dotare le scuole di personale volontario (e non)  che 
collabori con i docenti nell'educare gli alunni ad apprendere sia i contenuti che le basilari regole di 

comportamento. Regole che, benché conosciute, i ragazzi hanno difficoltà ad applicarle. In molte famiglie, i 
ragazzi, ogni giorno al ritorno da scuola alle ore 14.30 non trovano un genitore ad attenderli. Restano soli a casa 

perché entrambi i genitori lavorano per necessità economica. Questi bambini non sono stimolati a svolgere i 
compiti assegnati, occupano il tempo pomeridiano davanti alla TV,  ciattando al computer, scendendo nel parco o 

stando in strada ed incontrando coetanei o ragazzi di maggiore età (anche loro in stato di  disagio) incrementando 
così comportamenti scorretti ed illegali (realtà molto frequente nel quartiere San Francesco/Dragoncello). Occorre 

pensare di programmare più attività educative presso le scuole in orario antimeridiano e in particolar modo in 
orario pomeridiano. al fine di ricostruire l'identità di questi ragazzi destinati inevitabilmente verso la dispersione 

scolastica. Occorre un piano regolatore sociale che guardi al domani, crescendo ed educando i futuri cittadini  
che oggi sono alunni  e che in tutti i modi ci dimostrano essi, con i loro genitori i numerosi disagi che vivono …..”  

 
D. Secondo lei quale ambito deve essere prevalente in un Piano Regolatore Sociale? 

R. “Andrebbe prestata maggior attenzione al coinvolgimento dei genitori, delle scuole, e delle istituzioni perché sia 
divulgato un maggior senso civico sin dalla prima infanzia che educherà i futuri giovani”. 

 
CONSIDERAZIONI 

 
La famiglia costituisce il primo luogo in cui l‟individuo entra in contatto con la realtà sociale. Anche se il processo 

di socializzazione continua in differenti modi e contesti durante tutto l'arco della vita, il processo avviato 
nell‟infanzia all'interno del gruppo familiare contribuisce in modo significativo a definire il funzionamento globale 

dell'individuo e, per estensione, della società. Oggi,  la famiglia risulta essere di fatto “lasciata sola” (Fondazione 
Zancan pag. 17 e Cecconi, S.) a sostenere difficoltà di ordine economico ed organizzativo e a fronteggiare gravi 

problemi di natura assistenziale, soprattutto quando al suo interno ci sono disabili, anziani non-autosufficienti, 
malati mentali, malati cronici  

Per questo motivo sembrerebbe che l‟esigenza sentita dagli intervistati sia di mantenere il più possibile integro, 
coeso e riparato l‟ambiente familiare. E‟ perciò importante che la famiglia abbia i mezzi per fronteggiare le varie 

difficoltà – incluse quelle sanitarie espresse nell‟ambito della comunità sociale- e avere il sostegno di servizi 
educativi migliori che si protraggono nelle ore lavorative pomeridiane per sostenere soprattutto le madri, sulle cui 

spalle viene addossato tutto l‟onere assistenziale. Si sottolinea anche come, per migliorare una comunità, sia 

necessario il “Rispetto” verso il prossimo e come questa esigenza si rifletta nella forte esigenza degli soggetti 
intervistati  di incrementare il senso civico a tutti i livelli (questa voce comparirà anche nelle aree: anziani, 

adolescenti e giovani, promozione sociale).  
 

 
2) Contrasto alla povertà e all’esclusione  

 
 
La lotta contro la povertà e l‟esclusione sociale è una priorità sociale  promossa dall‟agenda sociale europea  

rinnovata. E‟ un argomento di proporzioni smisurate ed estremamente complicato che prevede  l‟associazione di 
svariate politiche comunitarie.  Riducendo l‟argomento su scala locale rimane immutata la complessità e 

l‟esigenza di un approccio integrato tra politiche economiche e sociali, politiche a favore dell‟occupazione, 
collaborazione tra le istituzioni e gli attori del terzo settore.  E‟ un argomento preminente estremamente sentito 

dai residenti del Municipio XIII. In questo raggruppamento sono state incluse tutte quelle voci che hanno 
esplicitamente fatto riferimento a tutti quegli interventi  intesi a  fronteggiare situazioni di necessità e  prevenire 

le emergenze e l‟esclusione. 
Sostanzialmente si dividono in: 

 Prevenzione – Principali evidenze  (tabella e grafico n° 2A) 

 

1 Prevenzione, assistenza, inclusione al disagio 13 

2 Prevenzione dell‟usura 2 

3 Prevenzione del disagio giovanile 6 

4 Prevenzione delle dipendenze 3 
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- La prevenzione, l‟assistenza e l‟inclusione al disagio vengono intese dai soggetti intervistati come tutte quelle 

azioni necessarie ad aiutare le persone in forte stato di bisogno. L‟argomento è particolarmente sentito in 

quanto è una tra le voci più ribadite dagli intervistati di tutte le età e provenienti da diversi quartieri del 

Municipio XIII.  

- La prevenzione all‟usura non è stata una voce particolarmente menzionata. E‟ probabile che circoli poca 

informazione sul sostegno che i  soggetti con difficoltà economiche e a rischio di usura possono ricevere  
dallo sportello di aiuto per la prevenzione dell‟usura del Litorale Romano che da dicembre 2003 è operativo 

presso il “Centro per la vita di Ostia”. 

- La prevenzione al disagio giovanile viene mediamente intesa dai soggetti intervistati come un insieme di 

approcci orientati a proporre ai diretti interessati metodi educativi -anche attraverso  laboratori di vario 

genere- nei quali si condensano incontri informativi ed interventi formativi. Organizzare  tali esperienze nella 

scuola e nella comunità deve favorire l‟interesse degli adulti, in particolar modo genitori, insegnanti ed 

educatori, impegnati a confrontarsi con i ragazzi per la tutela e la promozione della loro salute e della 

comunità sociale nel suo complesso. 

- La propensione di alcuni individui alla dipendenza è determinata dal gruppo, dalla famiglia, dalle attività 

sociali, dal carattere e da disordini depressivi (Fasolo F. e Neglia C. pp. 117-171). Alcune zone del Municipio 

XIII hanno delle dimensioni sociali e culturali “a rischio” e la  prevenzione alle dipendenze viene intesa dai 

soggetti intervistati come un‟attività da svolgere sullo sviluppo delle forme di dipendenza al fine di diminuire 

la frequenza d‟uso e l‟evitare alcune pericolose forme di assunzione soprattutto da parte dei più giovani. 

 

 Assistenza - Principali evidenze (tabella e grafico n° 2B) 

 

1 Assistenza sociale a persone  in difficoltà 5 

2 Assistenza psicologica a persone  in difficoltà 4 

3 Assistenza economica a persone in difficoltà 5 

4 Aiuto alle donne separate 1 

5 Aiuto a mamme in difficoltà 3 

6 Tutela dei minori 3 

7 Immigrati 1 
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Le politiche del Municipio XIII fanno parte di  processi di innovazione del sistema sociale e del sistema del 

mercato del lavoro che seguono l‟evoluzione della programmazione comunitaria, nazionale e regionale. 
La vastità dell‟argomento, l‟enorme apparato burocratico e i tempi di implementazione della programmazione e 

delle azioni fanno sì che  le politiche del Municipio XIII non riescono a fronteggiare adeguatamente  il bisogno 
della comunità tant‟è che 17 intervistati hanno ribadito essere prioritario l‟ambito dell‟assistenza intesa a ridurre 

l‟emarginazione sociale. L‟assistenza viene poi intesa dagli intervistati sotto diverse forme: sociale, economica, 
psicologica, specifica verso le donne, i minori e gli immigrati. Sono i tanti aspetti di un problema di proporzioni 

gigantesche che devono prevedere politiche specifiche e mirate forse ancora non implementate adeguatamente a 
fronte della richiesta di interventi.  

 
 

L‟ambito immigrazione è stato specificatamente menzionato solo una volta, mentre un altro intervistato ha più 
genericamente indicato l‟esigenza di  una generica  “integrazione fra diverse culture/nazionalità/etnie”.  Questo 

fatto, abbastanza sorprendente,  può essere interpretato in vari modi: 

-  L‟incidenza degli stranieri sulla popolazione del Municipio XIII non è particolarmente  alta quando messa in 

relazione alla media degli altri municipi ( Campati A.- Di Censi L. pag. 13), ne può conseguire che non viene 

percepita dai residenti come un problema particolare. 

- La popolazione immigrata nel Municipio XIII è più integrata nel tessuto sociale rispetto ad altre zone di Roma. Nel 

2006,  uno studio commissionato all‟Istituto Guglielmo Tagliacarne dalla Camera di Commercio Capitolina ha 

analizzato il rapporto tra immigrazione ed imprenditoria nei municipi romani. E‟ risultato che il Municipio XIII si 

pone al quinto posto tra i diciannove municipi, disponendo di 1.090 unità di produzione gestite da immigrati. 

L‟area accoglie il 6,1% dell‟intero apparato imprenditoriale etnico presente a Roma. Dai dati, articolati per i grandi 

rami di attività economica, emerge una rilevante attitudine degli stranieri ad impegnarsi nell‟edilizia. (Stoica E.) 

- I residenti sono indifferenti al problema. Essi sono più sensibili ad altre difficoltà che colpiscono più direttamente 

gli intervistati e non contemplano problematiche reputate estranee alla propria comunità. Durante le interviste 

sono emersi più volte luoghi comuni tipo: “basta esse stranieri per trovare lavoro, le case popolari le danno tutte a 

loro, negli asili i bambini sò tutti stranieri perché fanno un sacco de figli e li posti li danno tutti a loro” 

(conversazione tra due persone in un bar vicino al centro sociale ex colonia Vittorio Emanuele II – Ostia). …. 

Verità? Insofferenza? Leggende metropolitane? Luoghi comuni? L‟argomento andrebbe trattato più in profondità 

ma non è questa la sede. 

 

 Lavoro -  Principali evidenze (tabella e grafico n° 2C) 

 

1 Borse lavoro 2 

2 Sicurezza sul lavoro 1 

3 Offerta lavorativa,  pensionistica 11 

4 Miglioramento della qualità dei servizi per l‟impiego 2 

5 Aumento delle possibilità lavorative dei giovani 7 
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- “Borse lavoro”. Le molteplici richieste legate all‟ambito lavorativo evidenziano la seria carenza di borse lavoro 

vissuta dai residenti del Municipio XIII. E‟ una penuria che si applica in varie direzioni: 
Attualmente sono state attivate 8 borse lavoro dedicate ai minori con l‟obiettivo di inserire nel mondo del lavoro 

alcuni elementi particolarmente sfiduciati e demotivati dandogli nuove conoscenze professionali. Tuttavia 
dall'analisi delle questioni espresse e dai bisogni sommersi rilevati durante le interviste,  emerge in maniera 

macroscopica che è indispensabile ampliare tale iniziativa. Il problema è  emerso più volte anche in sede di 
pianificazione del lavoro dell‟indagine. Per fornire un  esempio: in data 14/04/2010 durante una assemblea di 

coordinamento dell‟evento sociale  denominato 3-6 giugno “MUNICIPIO XIII: WELFARE DELLA COMUNITA‟ -

Protagonisti responsabili della crescita”. Alcuni residenti hanno specificatamente richiesto all‟Assessore alle 
Politiche Sociali Dr. Lodovico Pace, notizie circa l‟inserimento di nuove borse lavoro nel Municipio XIII. Egli 

rispose che molto era stato fatto in questa direzione, infatti erano stati da poco stilati con le associazione dei 
commercianti dei protocolli d‟intesa per borse lavoro con tirocinio pagato dal comune. I lavori erano in fase 

avanzata per l‟inserimento lavorativo di dieci persone senza fissa dimora.  
Tuttavia dall'analisi delle questioni espresse e dai bisogni sommersi rilevati durante le interviste,  emerge in 

maniera macroscopica che è indispensabile ampliare tali iniziative.  
 

- La “sicurezza sul lavoro” è stata esplicitamente espressa solo da un soggetto intervistato. Ciò può essere spiegata  
con il fatto che  è ritenuta un dettaglio a fronte dell‟esigenza lavorativa che è tra i valori più alti di tutta l‟indagine, 

in quanto è evidentemente  la chiave di volta della soluzione di una grossa percentuale di problematiche sociali.  

- L‟offerta  pensionistica è stata menzionata esplicitamente una volta sola ed è stata inglobata sotto la voce offerta 

lavorativa esclusivamente per motivi di praticità. 

- Il “miglioramento della qualità  dei servizi per l‟impiego” è interpretabili come un irrobustimento dei servizi offerti 
dai centri per l‟impiego che nelle tabelle di gradimento dei servizi municipali usufruiti dalla cittadinanza hanno 

avuto delle votazioni piuttosto basse (vedi paragrafo XX).  

- “L‟offerta lavorativa” unita ad un “aumento delle possibilità lavorative dedicate ai giovani” sono lo zoccolo duro 

delle richieste di sviluppo dell‟ambito e non hanno bisogno di commento. 

 

 Abitazioni - Principali evidenze (tabella e grafico n° 2D) 

 

1 Contrasto del disagio abitativo 4 

 
 

Dal risultato ottenuto nell‟indagine, sembrerebbe che il problema abitativo nel Municipio XIII sia  un‟area di disagio 
leggero. Poiché questo prodotto è in controtendenza con certe situazioni di emergenza cronica (1), si ritiene che il campione 

preso non sia indicativo su questo punto.  La maggior parte dei soggetti intervistati ad Acilia  abitavano nelle case popolari, 
mentre la maggior parte degli intervistati residenti a Dragona, Casal Palocco, La Madonnetta, e Ostia abitavano in case di 

proprietà.  Perciò,  su questo aspetto l‟indagine non è stata esaustiva e l‟argomento andrebbe trattato più in profondità. Le 
persone immigrate intervistate sono state una minoranza (X su 500) ma in proposito al problema abitativo non si sono 

pronunciati. Non si ritiene di avere elementi sufficiente per azzardare una spiegazione. 
1) Tabella e grafico riassuntivi dell‟area Contrasto alla povertà e all’esclusione (tabella e grafico n° 2) 

 

1 Prevenzione, assistenza, inclusione al disagio 13 

2 Prevenzione dell‟usura 2 

3 Prevenzione del disagio giovanile 6 

4 Prevenzione delle dipendenze 3 

5 Assistenza sociale a persone  in difficoltà 5 

6 Assistenza psicologica a persone  in difficoltà 4 

7 Assistenza economica a persone in difficoltà 5 

8 Aiuto alle donne separate 1 
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9 Aiuto a mamme in difficoltà 3 

10 Tutela dei minori 3 

11 Immigrati 1 

12 Borse lavoro 2 

13 Sicurezza sul lavoro 1 

14 Offerta lavorativa,  pensionistica 11 

15 Miglioramento della qualità dei servizi per l‟impiego 2 

16 Aumento delle possibilità lavorative dei giovani 7 

17 Contrasto del disagio abitativo 4 

   

   
 

 La voce agli intervistati: 

D. Secondo lei quale ambito deve essere prevalente in un Piano Regolatore Sociale? 
R.  “Migliorare la qualità di vita delle persone rubando di meno, chiacchierando di meno e facendo qualcosa di 

concreto”. 
D. Secondo lei quale ambito deve essere prevalente in un Piano Regolatore Sociale? 

R. “Attenzione alla persona dal concepimento alla morte”. 
 

 
CONSIDERAZIONI 

 
Il Servizio Sociale del Municipio XIII opera in una realtà territoriale molto vasta (circa 15.000 ettari) estremamente 

popolosa (circa  193.000 residenti) ed eterogenea in cui coesistono zone residenziali, zone più popolari e zone caratterizzate 
da un‟alta concentrazione di disagio economico e sociale (2). 

Il Servizio Sociale ha un carico di lavoro estremamente alto, opera con personale numericamente insufficiente e deve far 
fronte a molteplici esigenze di aiuto. Molto è stato fatto nella direzione della inclusione e della lotta alla povertà ma tanto 

lavoro rimane da fare e da migliorare. I residenti ne confermano l‟esigenza. Questo è l‟ambito in cui il concetto di 
sussidiarietà deve radicare, in quanto da ciò che traspare dall‟indagine il cittadino comune non sente il welfare come 

qualcosa che gli appartiene ma piuttosto come qualcosa che gli deve essere dato in quanto contribuisce a finanziarlo e ne 
utilizza i benefici. 

 
 

 
3) Aiuto alle persone anziane  (tabella e grafico n° 3) 

 
1 Assistenza domiciliare 5 

2 Assistenza sanitaria 2 

3 Incremento di servizi ed attività di sostegno 4 

4 Incremento del coinvolgimento sociale delle persone anziane 1 

5 Incremento dell‟informazione sui servizi presenti sul territorio alle persone anziane 2 

6 Assistenza domiciliare e sanitaria ai malati di Alzheimer 1 

7 Dimissioni protette 1 
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 Assistenza - Principali evidenze 

Per quanto riguarda l‟assistenza delle persone anziane,  si possono fare due brevi considerazioni. 
L‟aumento della popolazione anziana è accompagnato da trasformazioni di struttura e qualità del 
fenomeno. In termini di stili di vita e di accesso ai servizi sanitari, se le tendenze rimangono quelle degli 

ultimi decenni, è presumibile che gli anziani diventino disabili sempre più tardi. Questo porta vantaggi 
sia per la qualità della loro vita che per la società in quanto diminuisce la domanda di assistenza fino a 

soglie di età relativamente elevate (75-79 anni). 

La seconda considerazione è che, malgrado quanto sopra, il numero di anziani disabili è inevitabilmente 
destinato a salire con ritmi rilevanti. E‟ previsto che nel prossimo decennio gli anziani disabili 

aumenteranno più velocemente degli anziani nel loro complesso in quanto la disabilità tenderà a 
concentrarsi nelle età più avanzate e la domanda di assistenza sarà sempre più complessa, espressa da 

una popolazione  sempre più fragile, a cui la rete familiare, già in crisi, farà fatica a dare risposte 
adeguate (Ongaro F. e Boccuzzo G.). 

 

Per quanto riguarda l‟assistenza domiciliare richiesta per le persone anziane e per le persone 
diversamente abili (area successiva) va detto che non c‟è in Italia “una assistenza intesa come una unità 
di offerta della rete dei servizi ben delimitabile in quanto a obiettivi, linee di finanziamento, standard di 
personale, modello organizzativo e modalità di integrazione con le altre componenti del sistema. 
Tantomeno esiste un sistema di cure domiciliari e continuative, cioè un insieme organico di unità d’offerta e 
servizi in qualche modo interattivo rispetto alla più identificabile rete ospedaliera o a quella delle strutture 
residenziali sociosanitarie. Esistono invece programmi, linee di finanziamento o costellazioni di servizi che 
permettono con modalità diverse , di garantire prestazioni di cura al domicilio dei pazienti”. (Nanni V. e 
Vecchiato T. pp.201-202) 

Quanto detto su scala nazionale si rispecchia su scala locale nel Municipio XIII. Le voci più reiterate 

sono state: la richiesta di “assistenza domiciliare”,  “sanitaria” e “servizi ed attività di sostegno”.  
Le persone intervistate con un‟età compresa tra 65 e 83 anni sono state XXXX.  I soggetti intervistati 

sono stati avvicinati prevalentemente nei Centri di Ascolto parrocchiali dove svolgevano delle mansioni 
leggere nell‟ambito dell‟oratorio, delle pulizie e dei piccoli servizi e durante un evento culturale da loro 

organizzato. Ovviamente, malgrado l‟età, erano persone autonome ed in discreto stato di salute. Non 
sono state intervistate persone anziane disabili. Alla domanda “Secondo lei quale ambito deve essere 

prevalente in un Piano Regolatore Sociale?”  la maggior parte delle persone intervistate non hanno dato 
risposta. Tre soggetti intervistati (di cui due uomini ed una donna) nati nel 1931 e 1932 e residenti a 

Ostia Sud, Acilia e Nuova Palocco hanno risposto rispettivamente: “maggiore attenzione e rispetto per le 
persone anziane“, “più attenzione per gli anziani” e “più interesse alle difficoltà degli anziani”. Queste 

“richieste” non sono state catalogate sotto nessuna voce in quanto non  fanno propriamente parte di un 
ambito del Piano Regolatore Sociale. Sarebbe scorretto però perderle in quanto, quando inserite nel 

quadro delle interviste avute con le persone nate tra il 1927 ed il 1934 emerge una forte esigenza tra i 
soggetti intervistati di rispetto ed educazione nei loro confronti. Diffuse sono state le lamentele di 

mancanza di educazione nei loro confronti negli uffici pubblici (soprattutto le ASL) ed una certa 
mancanza di sensibilità da parte degli operatori di certe strutture diurne.  Queste voci potrebbero essere 

sintetizzate come la necessità di un maggior senso civico della comunità, si è voluto tenerle estrapolate 
per conservare la loro specifica dimensione.  
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Tra le persone non anziane (con la data di nascita compresa tra il 1947 e il 1975) che alla domanda 
sull‟ambito da sviluppare hanno indicato quello delle persone anziane, nove soggetti (di cui 1 uomo e 8 

donne residenti in diversi quartieri del Municipio), hanno richiesto specificatamente una maggiore 
assistenza. Un fatto comprensibile e senza bisogno di ulteriori commenti.  

 

 Incremento del coinvolgimento sociale delle persone anziane 

Un particolare commento è da riservare a questa voce che di per sé non ha alcun peso specifico 

particolare in quanto solo un soggetto intervistato l‟ha specificatamente menzionata e proprio per questo 
riflette la scarsa sensibilità dei residenti del Municipio  XIII sia nei confronti delle persone anziane che  

del concetto di  sussidiarietà in cui:  
“Occorre favorire la collaborazione tra i vari settori della società, attivare processi educativi, creare 
condizioni per patti sociali forti capaci di coinvolgere molte persone , anche i più deboli, perché tutti ne 
trarranno vantaggio” (Zancan p. 18). 

 
 

4)   Aiuto alle persone diversamente abili (tabella e grafico n° 4) 

 
1 Assistenza domiciliare 2 

2 Assistenza sanitaria 1 

3 Incremento di spazi dedicati alle persone diversamente abili 1 

4 Incremento di servizi ed attività di sostegno 7 

 

     
 

 Assistenza e servizi - Principali evidenze 

L‟ Incremento di servizi ed attività di sostegno è la voce che è stata maggiormente ribadita dai soggetti 
intervistati. Durante l‟intervista, molti residenti hanno concordato nel sostenere che fossero necessari 

diversi strumenti e una complessa strategia di sostegno per raggiungere l‟obiettivo di inserire 

effettivamente le persone diversamente abili nel tessuto sociale.  Gli strumenti per l'attuazione sono vari: 
incentivi alle imprese per l'assunzione di persone diversamente abili, convenzioni con i datori di lavoro 

per realizzare inserimenti lavorativi adeguati, "mirati" ed accompagnati nel tempo; finanziamenti per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche, ampliamento delle opportunità di lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni; programmi di inserimento nelle cooperative sociali rivolti a disabili gravi, 
concertazione, confronto e partecipazione a livello regionale e provinciale delle associazioni 

rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Dall‟indagine in modo trasversale 
emerge che nel Municipio XIII il percorso è ancora piuttosto lungo. Infatti, alla domanda: “Quale valore 

darebbe all‟offerta di spazi e servizi dedicati alle persone diversamente abili presenti nel suo quartiere?” 
la media della votazione è stata 1,3  su 5. Tra i soggetti intervistati solo tre persone erano diversamente 

abili (3). Uno di essi era immobilizzato su una carrozzina, un secondo poteva camminare solo se 
accompagnato, il terzo aveva un disagio psichico. Tre disabilità differentemente vissute. Le tre persone 

hanno tutte denunciato una totale carenza di servizi e assistenza. Il soggetto in carrozzina risiede ad 
Ostia dove non ci sono mezzi pubblici adeguati a trasportarlo neppure  alla sede dei servizi sociali. Non 

avendo nessuno che lo accompagna fa tutto il tragitto di circa 5 chilometri (casa-servizi sociali-casa) in 
carrozzina tra marciapiedi in pessimo stato di manutenzione, marciapiedi senza pedane, auto 

parcheggiate in un qualche modo.  Il secondo soggetto intervistato, essendo un professionista è 
maggiormente inserto in una rete di aiuto, ma per muoversi “autonomamente” deve appoggiarsi al 

servizio dei taxi. Il terzo soggetto abita in una casa popolare in condizioni estremamente precarie. Senza 
l‟aiuto della Caritas sarebbe alla deriva già da tempo.   

 
5) Adolescenti e giovani (tabella e grafico n° 5) 
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1 Servizi ed attività pomeridiani dedicati ad adolescenti e giovani 9 

2 Spazi dedicati ad adolescenti e giovani 9 

3 Educazione, istruzione e coinvolgimento sociale dei giovani 8 

4 Senso civico tra adolescenti e giovani 3 

5 Migliorare l‟ambito universitario 2 

 

                  
 

Secondo il portale del Municipio XIII –politiche sociali ambito dei minori-(SoS child.org), il 10% della popolazione 
residente è rappresentato da minori. Il Dipartimento di Giustizia Ufficio minorile  congiuntamente al Municipio 

XIII hanno effettuato una analisi sulla popolazione minorile  che ha evidenziato l‟alta percentuale di minori con 
problemi di devianza legati alla criminalità e per i quali spesso le Istituzioni non hanno soluzioni per la loro 

collocazione sia nei momenti di "attesa del giudizio" sia dopo la "misura penale" .  Inoltre, nel Municipio XIII è 
presente un numero considerevole di minori immigrati (circa 1500) che hanno difficoltà di inserimento sociale e 

scolastico a causa delle diversità culturali. Le problematiche più comuni tra i minori sono: la dispersione 
scolastica, la difficoltà ad improntare relazioni adeguate con coetanei e adulti, l‟inserimento in ambienti di 

socializzazione alternativi a quello familiare. E‟ presente una alta percentuale di aggressività e frustrazione  
spesso originata all'interno del nucleo familiare.  Il problema è sentito massicciamente dagli intervistati che in 

numero consistente ha menzionato l‟ambito dei minori come quello da sviluppare maggiormente.  

- Spazi, servizi ed attività pomeridiani dedicati ad adolescenti e giovani 

Diciotto soggetti intervistati ritengono opportuno il potenziamento di centri diurni  riservato agli adolescenti che 
indirizzino i ragazzi e li occupino durante le ore pomeridiane al fine di non lasciarli soli e sbandati in strada o 

parcheggiati sui “muretti”. Questi centri dovrebbero dare conforto ai genitori aiutandoli nello svolgimento del loro 
ruolo genitoriale. Numerosi sono i riferimenti nelle relazioni dei comitati di quartiere di Dragona Dragoncello 

Acilia Axa a concretizzare la realizzazione di centri sportivi polivalenti, per prevenire la devianza minorile 

 

- Educazione, istruzione e coinvolgimento sociale dei giovani 

Otto soggetti intervistati hanno denunciato la necessità di migliorare l‟insegnamento a scuola, l‟educazione a 
scuola ed in famiglia e  promuovere il coinvolgimento dei ragazzi nelle questioni sociali. E‟ evidente che gli adulti 

genitori, insegnanti e nonni intervistati ritengono che lo standard educativo scolastico sia basso e fonte di 
problematiche.  

 La voce agli intervistati: 
D. Secondo lei quale ambito deve essere prevalente in un Piano Regolatore Sociale? 

R.“Riflessioni ed iniziative volte alla sana crescita dei giovani” 
D. Secondo lei quale ambito deve essere prevalente in un Piano Regolatore Sociale? 

R- “Coinvolgere maggiormente i ragazzi adolescenti che spesso passano il tempo sui "muretti". 
D. Secondo lei quale ambito deve essere prevalente in un Piano Regolatore Sociale? 

R. “Porre al centro soprattutto i giovani (alternativa alla strada) 
 

6) Ambiente, infrastrutture e trasporti (tabella e grafico n° 6) 

 
1 Potenziamento di asili/scuole/istituti/università 3 

2 Aree verdi con spazi riservati 10 

3 Centri sportivi municipali e aree di ritrovo gratuite per chiunque 11 

4 Ambiente e qualità dell‟aria 8 

5 Manutenzione del verde pubblico 4 

6 Cura del lungomare e delle spiagge 2 

7 Cura del decoro urbano 1 

8 Manutenzione  e sviluppo di strade ed aree pubbliche 7 
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9 Pulizia e cura dei quartieri 6 

10 Miglioramento dei servizi dei trasporti pubblici (qualità e quantità) 10 

11 Miglioramento delle strutture e qualità dei servizi 2 

12 Aumento dei fondi dedicati alle attività sociali 1 

13 Maggiore trasparenza sui servizi presenti e diffusione dell‟informazione 11 

14 Snellimento pratiche burocratiche 3 

15 Piano Regolatore Sociale: corrispondenza tra domanda ed offerta 3 

 
    

 
- Potenziamento di asili/scuole/istituti/università 

 A fronte dell‟alta percentuale di minori residenti nel Municipio XIII si è rilevato che le strutture scolastiche 
esistenti adibite a "nidi" e a "scuole materne" sono insufficienti a garantire la frequenza di tutti i bambini che 

hanno diritto di essere iscritti e di frequentare le scuole; ciò comporta la formazione di lunghe liste di attesa e 
forti disagi per le famiglie. (SoS Child Municipio XIII). Nelle relazioni dei comitati di quartiere è evidenziato in 

modo macroscopico ciò che è risultato in piccolo dall‟indagine. La necessità impellente di Istituti professionali (4)  
 

- Aree verdi con spazi riservati 

I residenti intervistati hanno in molti chiesto il potenziamento delle arre verdi e di aree riservate alle diverse 
utenze: bambini, anziani, disabili, sportivi, animali in modo da migliorare la qualità della vita delle persone. 

 

- Centri sportivi municipali e aree di ritrovo gratuite per chiunque 

Molti residenti hanno denunciato l‟assenza di centri sportivi con convenzioni municipali in modo da permettere a 
diverse fasce di utenza di godere di servizi sportivi a prezzi competitivi in quanto non ci sono molte alternative ai 

costosi centri sportivi privati. Anche le aree di ritrovo gratuite sono una voce abbastanza importante in quanto 
permette le persone di aggregarsi, scambiarsi informazioni, vivere socialmente insieme e migliorare la qualità 

della vita.  
   

- Migliorare l‟ambiente e la qualità dell‟aria / Manutenzione del verde pubblico 

Sono ambiti che non hanno attinenza con il Piano Regolatore Sociale ma sono indirettamente collegati in quanto 
sono indici di una forte esigenza di un miglioramento della qualità della vita nel Municipio (5).  

-   

- Maggiore trasparenza sui servizi presenti e diffusione dell‟informazione 

Il problema è molto sentito dai residenti intervistati. Anche le istituzioni ne sono consapevoli come riferisce il 
portale del Municipio XIII (SoS Child Municipio XIII) : 

La mancanza di una banca dati esauriente dei servizi erogati, di una analisi sistematica del territorio e di una 
rilevazione e valutazione della rete dei servizi sia pubblici che privati, sono da considerarsi nodi problematici ed 
essenziali nella formulazione di proposte per migliorare i percorsi futuri. Si dovrà prevedere l’attivazione di nuovi 
servizi che diano risposte coordinate ed esaurienti dei bisogni espressi dalla popolazione, consentendo un accesso 
più allargato alle informazioni sociali con l’elaborazione di una guida di servizi assistenziali e sanitari sia pubblici 
che privati. Sono scarsi sul territorio del Municipio punti di riferimento specifici. Anche a livello romano e della 
Regione, dove possibilità di accedere a servizi e opportunità di aiuto senza dubbio non mancano, con punte anche di 
eccellenza, il problema primo e principale è dato dalla difficoltà di reperire informazioni tempestive ed affidabili sulle 
strutture e sui servizi. Le singole attività seguono propri canali di comunicazione – dal passa parola, alle bacheche 
delle aziende sanitarie usate come casse di risonanza – ma un cittadino che ha bisogno di capire quali sono le 
possibilità che gli si offrono per affrontare un problema specifico, non sa dove poter reperire informazioni ed è 
costretto quasi sempre a lunghe, frustranti e spesso infruttuose ricerche. Manca un punto di riferimento dove 
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accedere ad un’informazione concreta che aiuti le persone a risolvere o rendere affrontabile il problema, come manca 
l’autorevolezza di una fonte super partes che certifichi l’esattezza e la qualità delle informazioni fornite. 
 

- Manutenzione  e sviluppo di strade ed aree pubbliche / Pulizia e cura dei quartieri 

E‟ un argomento particolarmente dolente.  Trasversalmente è emerso dall‟indagine che in tutti i quartieri del 

Municipio c‟è carenza di manutenzione di strade e luoghi pubblici e di pulizia dei quartieri. La votazione data dai 
residenti ha una media di 1,2 su 5. Le relazioni dei comitati di quartiere e un massiccio numero di articoli su 

pubblicazioni locali confermano quanto emerge dall‟indagine. Il degrado è evidente e una soluzione è fortemente 
richiesta dalla cittadinanza.  

 

- Miglioramento dei servizi dei trasporti pubblici (qualità e quantità) 

Molto sentito è il problema dei trasporti pubblici che trasversalmente compare alla domanda: “Che votazione 
darebbe alla quantità e qualità dei trasporti pubblici presenti nel suo quartiere? Il risultato è stato una media di  

2,3 su 5  in quanto i mezzi pubblici non coprono uniformemente le aree del Municipio, hanno lunghi tempi di 
attesa, non ci sono pensiline per gli utenti che vengono lasciati in piedi per lunghi periodi in attesa esposti alle 

intemperie in inverno e sotto il sole in estate, le coincidenze non sono coordinate. Le persone anziane intervistate 
non frequentano gli spazi pubblici dei quartieri perché i disagi da affrontare con i mezzi pubblici sono superiori 

alla voglia di socializzare. Anche quest‟ambito non è attinente al Piano Regolatore Sociale ma è comprensibile 
l‟ottica dei soggetti intervistati: migliori trasporti equivale ad un miglioramento della qualità della vita che è una 

espressione positiva del sistema sociale.  
 
 

- Cura del lungomare e delle spiagge / Cura del decoro urbano 

Sono questioni annose, piaghe aperte e fonte di infiniti dibattiti irrisolti (6) 
 

 
7) Sicurezza (tabella n° 8) 

 
1 Sicurezza (controlli e prevenzione ) 9 

  
I quartieri in modo pressoché uniforme sono vessati da numerosi casi di furti e rapine perpetrati ai danni degli 

esercizi commerciali e delle abitazioni. La sicurezza pubblica è ritenuta carente dalla maggior parte dei soggetti 
intervistati, infiltrazioni mafiose si sono concretizzate, piccola delinquenza, spaccio di droga,  

 
8) Promozione sociale (tabella e grafico n° 8) 

 
1 Educazione alla genitorialità  1 

2 Coinvolgimento dei genitori nelle attività dei figli 1 

3 Potenziamento dell‟associazionismo 8 

4 Miglioramento e diffusione di biblioteche 1 

5 Sostegno al volontariato 2 

6 Potenziamento dei centri culturali 2 

7 Potenziamento dei centri di ascolto 1 

8 Spazi di incontro-scambio tra reti territoriali 4 

9 Trasparenza di obiettivi ed intenti delle associazioni  1 

 

 
 

9) Integrazione Sanitaria  (tabella n° 9) 

 
1 Miglioramento di spazi e servizi sanitari per tutti 15 
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CONSIDERAZIONI 

 
Molti soggetti si trovano ad esprimere un giudizio sul Piano Regolatore Sociale e le sue attività senza aver avuto 

preventivamente un‟informazione dettagliata, di conseguenza a volte le risposte rappresentano più una proiezione delle 
attese di cui i soggetti si fanno portatori. In concreto, l‟intervistatore per diversi soggetti costituiva il primo contatto con il 

Piano Regolatore Sociale. In base a questo fatto non sembra scorretto interpretare alcune risposte che talvolta tendono a 
travisare le funzioni e i campi di intervento del Piano Regolatore Sociale caricandolo di compiti che non gli sono stati 

assegnati dalla legge. 
L‟analisi della percezione che gli intervistati manifestano nei confronti del Piano Regolatore Sociale e dell‟iniziativa del 

Municipio di coinvolgere la cittadinanza è stato di forte aspettativa e attesa in direzione di una razionalizzazione della 
gestione dei servizi dalla quale potranno beneficiare gli utenti finali e l‟ambiente. 
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ALLEGATO 2 
 

RICERCA SULLA PARTECIPAZIONE GIOVANILE 
 

PREMESSA – SFONDO  
 

Questa ricerca è nata dalla duplice esigenza di analizzare il mondo e il vissuto dei giovani che popolano il territorio del 
Municipio Roma XIII e al contempo di impegnarsi attivamente nell‟ implementazione della "Carta Europea di 

Partecipazione dei Giovani alla Vita Locale e Regionale" (2003), un documento di indirizzo che impegna i Consigli 
Comunali ad attuare una politica giovanile che garantisce ai giovani la possibilità di partecipare alla definizione delle 

politiche loro rivolte, oltre che a valutarle e riprogettarle. 

Queste premesse hanno dato in primo luogo vita al Piano Locale Giovani (PLG) del Comune di Roma (2009) e la nostra 

azione di ricerca va inserita in tale quadro di riferimento . La ricerca intende quindi essere un primissimo strumento di 
comprensione dei temi del PLG, primo fra tutti la partecipazione dei giovani alla vita pubblica ma anche la prevenzione 

della violenza o di fenomeni come il bullismo, il contrasto e la diffusione delle droghe, i comportamenti devianti o a rischio 
e l'accesso ai nuovi media. 

L‟indagine non intende semplicemente cogliere le criticità dei giovani in fase adolescenziale ma soprattutto le loro 
potenzialità e il contributo reale  che offrono alla società attraverso la loro partecipazione.  

 

I temi chiave della ricerca: la partecipazione e l‟adolescenza e post adolescenza 

 
Rispetto alla partecipazione è opportuno ricordare che il diritto di partecipazione dei giovani è stabilito dalla 

Convenzione Internazionale sui Diritti dell‟Infanzia,  uno strumento fondamentale che pone “i bambini” come soggetti di 
diritto e non semplicemente come oggetti di preoccupazione o beneficiari di servizi. La convenzione sottolinea che ai ragazzi 

deve rivolgersi l‟attenzione degli Stati, delle istituzioni e dei privati affinché i loro diritti siano pienamente realizzati e 
declina la partecipazione in vari articoli. L‟art.128 (par.1) richiede agli Stati di garantire che ogni minore capace di 

discernimento abbia il “diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa” e che “le 
opinioni del fanciullo siano debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”. 

Il minore ha dunque il diritto di partecipare attivamente all‟assunzione di decisioni che lo riguardano, nonché di 
influenzare le disposizioni prese nei suoi confronti. L‟art.12 è strettamente collegato all‟art.13, relativo al diritto alla libertà 

di espressione, inteso come “diritto che comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di 
ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a 

scelta del fanciullo”. L‟art.14 garantisce il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, che gli Stati devono 

rispettare ed incrementare; l‟art.15 sancisce la libertà di associazione: tali disposizioni mostrano chiaramente che il 
fanciullo va concepito come soggetto attivo di diritti e detentore dei diritti umani fondamentali, con delle opinioni e dei 

sentimenti propri. 

Anche la Carta Europea della Partecipazione Giovanile suggerisce come fondamentale la partecipazione dei giovani alla vita 

locale e regionale. Le diverse forme di partecipazione devono essere implementate attraverso la consultazione e la 
cooperazione dei giovani e i loro rappresentanti9. Sottolinea anche che gli enti locali e regionali dovrebbero dare il loro 

sostegno alle attività socio-culturali organizzate - dirette, cioè, da associazioni ed organizzazioni giovanili, da gruppi di 
giovani o da centri comunali di quartiere - , che, accanto alla famiglia e alla scuola o al lavoro, costituiscono uno dei 

pilastri della coesione sociale in un comune o in una regione. 
La partecipazione dei ragazzi alla vita del territorio nel quale si vive porta benefici ai ragazzi e agli adulti. Per i primi, 

significa acquisire gli strumenti e avere l‟opportunità di influenzare le azioni e le decisioni che riguardano la propria vita, 
sia come individui che come gruppi organizzati. Un beneficio aggiunto è che aumenta la comprensione e l‟apprezzamento 

da parte degli adulti delle capacità dei ragazzi e di conseguenza cambia gli atteggiamenti degli adulti nei loro confronti. 
Aumentando la responsabilità nei confronti dei bambini e ragazzi si aumentano gli spazi democratici e si incoraggiano le 

pratiche positive di governance per tutta la società. 
La gioventù è una fase in cui si trova sempre una popolazione in transito, che riflette le differenziazioni della società, più 

che esprimere caratteri di omogeneità; è dunque lecito parlare di modalità diverse di essere giovani, a seconda del contesto 

                                                           

8 Art.12:  

1.Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua 

opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in 

considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o 

amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in 

maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale. 
9 Nel 1992, il Congresso europeo delle autorità locali e regionali presso il Consiglio d‟Europa adottava la 

prima “Carta Europea della Partecipazione dei Giovani alla Vita Locale e Regionale”. Rivista nel 2003 al 

fine di affrontare nuove tematiche legate all‟esperienza concreta dei giovani. La Commissione Europea, 

inoltre, nel suo Libro Bianco sui giovani indicava la partecipazione come area prioritaria per il settore 

giovanile nello specifico. Nel follow-up al Libro Bianco la Commissione proponeva come obiettivo generale 

per la partecipazione che venissero create e sostenute misure per incoraggiare i giovani a divenire cittadini 

attivi e che la loro effettiva partecipazione alla vita democratica venisse rafforzata. La conseguente 

Risoluzione del Consiglio sulla partecipazione conferma gli obiettivi comuni proposti I documenti europei 

sulla partecipazione possono essere consultati su  http://www.eurodesk.it/partecipazione. 
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sociale in cui si svolgono i percorsi di vita. Queste diverse modalità sono peraltro strettamente connesse alle condizioni 
strutturali della società, che definiscono i limiti e le opportunità d‟azione dei soggetti, ed è dunque evidente come le 

disuguaglianze sociali, territoriali e sessuali condizionino il modo di essere giovani. Tuttavia ci sono delle caratteristiche 
comuni legate alla fase di passaggio che coloro che definiamo giovani sperimentano e che includono anche l‟esperienza 

dell‟adolescenza e della post adolescenza. 
L‟adolescenza rappresenta “un momento di forte tensione biografica nel rapporto tra passato e futuro, e durante questo 

periodo il processo di definizione e ridefinizione di sé diventa particolarmente intenso. Le trasformazioni psicofisiche e le 
crescenti aspettative e richieste di assunzione di altri ruoli rimandati alla persona generano una ri-organizzazione della 

stessa che va progressivamente ad attribuirsi e rinegoziare caratteristiche differenti rispetto a quelle che si attribuiva nel 
periodo infantile. Per la prima volta, l‟adolescente ricerca una continuità storica nella propria biografia, connettendo il 

presente che sta vivendo, con il passato trascorso e il futuro da progettare.  
Nel processo di definizione dell‟identità dell‟adolescente assume un ruolo centrale il contesto dei legami socio-relazionali in 

cui esso è inserito, che proponendo dei sistemi di credenze e di valori offrono dei modelli di identità a cui la persona può 
attingere per narrarsi. È quindi fondamentale il ruolo della famiglia, della scuola ma soprattutto dei pari.  
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La ricerca e nota metodologica 
 

Questo progetto di ricerca è stato possibile grazie alla collaborazione e alla disponibilità dei dirigenti scolastici delle scuole 
superiori del territorio e dei referenti del Municipio XIII,insieme ai quali si è definito il percorso di ricerca che è stato 

sviluppato attraverso le seguenti fasi. 
Nello specifico è stata realizzata con la collaborazione della popolazione giovanile iscritta nelle scuole secondarie di secondo 

grado (età 14-19 anni) un‟ indagine on line. L‟ indagine ha esplorato le seguenti dimensioni: 

 Partecipazione alla vita sociale (adesione o partecipazione ad associazioni, enti di volontariato, etc.) 

 Stili di vita (utilizzo del tempo libero, sport, cultura, etc.) 

 Devianza (contiguità alle droghe, gioco d‟azzardo, comportamenti a rischio 

La metodologia e gli strumenti e concetti utilizzati nella rilevazione e analisi dei dati sono illustrate nella sezione 
successiva. 

 
Gli intervistati 

 
L‟ indagine ha coinvolto 257 studenti delle scuole secondarie tra i 14e 20 anni. 

La maggior parte dei giovani intervistati è di sesso femminile. La differenza di numero tra ragazzi e ragazze è maggiore 
nella fascia di età 16-17 anni, dal momento che i primi sono 55 mentre le donne ben 93. Nella fascia 14-15 anni vi è una 

differenza minore ma il numero delle donne è sempre superiore a quello degli uomini. Solo tra gli over 18 sono stati 
intervistati più umini,32, che donne, 24. 

La maggior parte degli intervistati appartiene a nuclei familiari biparentali e solo un quinto proviene da famiglie 
monoparentali. I genitori stranieri sono una minima parte ovvero il 9% (più un 7% di coppie miste, ovvero con un genitore 

italiano e uno straniero). Le famiglie monoparentali sono soprattutto tra i figli di genitori stranieri o coppie miste, 
riflettendo la composizione della popolazione straniera residente a Ostia. 

Più della metà dei ragazzi dichiara di provenire da una famiglia con uno status culturale alto, ovvero si percepisce come 
tale. Il 14% degli intervistati ha risposto di provenire da una famiglia con uno status culturale basso. 

Andando contro possibili aspettative, le risposte dei ragazzi indicano che la maggior parte dei genitori stranieri ha uno 
status alto ben il 73%, la percentuale restante di genitori stranieri ha per metà uno status medio e per metà alto . Per 

quanto riguarda i genitori italiani, le coppie miste hanno uno status culturale alto tra il 56% e 53%. 
Secondo le risposte dei ragazzi, le condizioni lavorative dei propri genitori sono principalmente stabili: per l‟80% degli 

uomini e il 60% delle donne. La differenza di genere si riflette nell‟alta percentuale di donne casalinghe, il 25%. Troviamo 
un 4% di genitori uomini e donne precari, ed è quindi minima la percentuale di giovani “figli di precari”. 
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Stili di vita 
 

Il cluster di domande sugli stili di vita dei giovani intervistati, sull‟uso del tempo libero permette di avere un quadro più 
chiaro sulla loro socializzazione e partecipazione alle attività e opportunità presenti sul territorio del XIII Municipio di 

Roma. 
Come è facile immaginare, il gruppo dei pari è  fondamentale per gli adolescenti e post adolescenti e infatti  gli amici 

vengono incontrati da quasi la metà degli intervistati tutti i giorni.  Un‟altra grossa fetta di giovani, il 35% incontra gli 
amici 2-3 volte la settimana chiarendo quindi che non si tratta sicuramente di compagni di scuola ma di pari che vengono 

incontrati molto spesso. 
La socializzazione con gli amici avviene per il 35% degli intervistati in luoghi privati ovvero nelle abitazioni proprie o di 

amici, mentre per il 24%, 21% e 18% degli intervistati avviene rispettivamente in locali pubblici, a cinema e per strada. 
L‟incontro di amici a casa è lievemente più frequente tra le ragazze, il 31% delle ragazze verso il 26% dei ragazzi. Altri 

luoghi di socializzazione come l‟oratorio, associazioni sono considerati un luogo dove incontrare gli amici da una 
percentuale bassissima di intervistati, tra lo 0 % e il 3%. 

Alcuni sociologi hanno parlato di apatia degli adolescenti, di tendenza a stare tra loro nelle piazze, nei bar e nei luoghi 
informali di aggregazione, avendo come unica attività il parlare in piccoli gruppi e qualcuno ha “letto” tale modalità come 

una presa di distanza dal mondo adulto (disinteresse per i problemi sociali, economici, politici, culturali, etc.). Se da un 
lato è opportuno sottolineare che il confronto con i pari è essenziale per la definizione dell‟identità degli adolescenti e post 

adolescenti, dall‟altro questa modalità di frequentazione degli amici - a casa, al cinema, al bar o per strada, suggerisce dei 
rapporti che non sono finalizzati al “fare”, all‟esercizio dei propri diritti o a una presa di posizione su problemi del territorio.  

Le risposte sulle attività svolte dai giovani durante il giorno sembrano confermare il bisogno dei giovani di trascorrere 
molto tempo con i pari, soprattutto con il “fidanzato” ma anche con amici: 86% delle ragazze e l‟87% dei ragazzi trascorre 

dalle 2 alle 5 e più ore al giorno con il fidanzato/a e con gli amici.  
Comparando le risposte per ogni singola attività, emerge che molti ragazzi studiano o leggono solo un‟ora al giorno ( 

rispettivamente 44% e il 62% ). Il 44% e il 43% degli intervistati relega invece allo studio 2-3 al giorno. È interessante 
considerare queste risposte alla luce dell‟alta percentuale di intervistati, 66%, che trascorre con il partner dalle 2-3 ore alle 

5 ore e più al giorno, rispettivamente 31% e 35%. Il 22% trascorre 3-4 ore al giorno con il partner e il 12% un‟ora. Molte 
ore sono dedicate al computer da quasi la metà degli intervistati: il 47% dei ragazzi dichiara di trascorrere 2-3 ore al giorno 

al computer.  
Queste percentuali sulle attività giornaliere dei ragazzi evidenziano che le reti amicali sono le principali agenzie di 

socializzazione, mentre scuola e famiglia sembrano avere un ruolo marginale nel quotidiano dei ragazzi. Innegabilmente 
bisogna interrogarsi sull‟impatto che ciò ha nello sviluppo della personalità dei giovani e su che significa per chi si occupa 

di programmazione. 

Proseguendo con l‟individuazione degli spazi di socializzazione dei giovani, le attività principali svolte dai ragazzi legate 
allo sport, che il 39% de ragazzi svolge 2-volte alla settimana e in secondo luogo all‟apprendimento delle lingue, per il 16% 

dei ragazzi. Le lezioni di musica, presso privati o istituti, e le attività parrocchiali sono frequentate da una bassa 
percentuale giovani, poco inferiore al 15%. Una fetta significativa di giovani ha risposto “altro” suggerendo quindi che 

esistono altri ambiti di socializzazione segmentati ma significativi. 
La letteratura suggerisce che l‟emergere di una pluralizzazione di stili di vita e nuclei di socializzazione comporta 

conseguenze a livello delle forme di coscienza e di identità: infatti l‟individuo si trova a doversi confrontare 
quotidianamente con mondi di significato e di esperienza diversi, discordanti, e ciò dà origine ad una identità aperta e 

differenziata. Come suggerito nella premessa di questo studio è venuto a mancare un centro unico, un fulcro che dia senso 
alla totalità delle proprie esperienze. Le identità dei soggetti sono sempre più di tipo sperimentale, sono labili, e non 

vengono più cercate attraverso l‟identificazione con contesti forti della società come la famiglia, il lavoro o la politica. 
La maggior parte dei giovani giudica in maniera positiva il proprio rendimento scolastico e le relazioni con gli insegnanti. 

Un giudizio negativo su questi aspetti della propria vita è stato espresso rispettivamente dal 10% e il 12% dei giovani 
intervistati. I rapporti con i genitori sono valutati come prevalentemente buoni o sufficienti, la percentuale di valutazioni 

negative è bassissima. Eccedendo forse in spirito critico varrebbe la pena interrogarsi su queste relazioni con la famiglia e 
con gli adulti: come mai viene meno l‟atteggiamento di contestazione degli adulti tipico dei giovani di generazioni 

precedenti? Come indicato nelle tabelle precedenti numero di ore trascorso dai giovani in compagnia di adulti è basso 
mentre maggiore è il tempo trascorso dagli intervistati con i coetanei. Più di un terzo dei ragazzi invita amici a casa in 

assenza dei genitori. Il giudizio sul rapporto con i genitori va quindi interpretato all‟interno di una nuova dinamica di 
rapporti familiari. È legittimo ipotizzare un cambiamento nella qualità dei rapporti tra genitori e figli, che si presentano 

come, meno frequenti e meno intensi. Alla luce della minore capacità totalizzante di questi rapporti va anche letta la 
mancanza di contestazione, rispetto alle relazioni con gli insegnanti e con gli adulti. Questa non riflette necessariamente 

un‟accettazione dello status quo, come suggeriscono alcuni analisti della condizione giovanile, o ancora un‟apatia dai parte 
dei giovani, ma potrebbe anche significare la scomparsa di una gerarchia familiare autoritaria contro cui scagliarsi. 



 

 293 

 
 

 



 

 294 

 
Quali delle seguenti attività svolgi durante il giorno e quanto 

 

Stare con il 

partner/fidanzato/a 

Stare con 

gli amici 

Giocare al PC, 

Playstation, 
etc. 

Guardare la 

TV 
Leggere 

Studiare/fare i 

compiti  

1 ora al giorno 11,8 11,5 25,4 40,9 62,9 44,5 

2-3 ore al 
giorno 

30,9 35,4 47,0 41,9 30,1 43,5 

4-5 ore al 

giorno 
21,8 31,4 13,3 12,1 4,9 11,0 

5 e più ore al 

giorno 
35,5 21,7 13,8 5,1 2,1 1,0 

Non svolgo 
questa attività 

  ,6    

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Quali delle seguenti attività svolgi durante la settimana e quanto 

 

Lezioni di 

musica 

Lezioni di 

lingue straniere 

Attività 

parrocchiali 

Attività 

sportiva/danza 
Altro 

Tutti i giorni 2,6 2,2   12,6 22,6 

2 o 3 volte a 

settimana 
1,7 16,5 6,1 39,4 8,3 

1 volta a 
settimana 

6,1 6,1 7,4 3,5 12,2 

2 o 3 volte al 

mese 
2,6 1,7 1,7 2,2 3,0 

Non svolge questa 
attività 

87,0 73,6 84,8 42,4 53,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 

 

  

Relazione 

con i 
coetanei 

Impegno 

sociale 

Rendimento 

scolastico 

Relazione 

con gli 
insegnanti 

Relazione 

con i 
genitori 

Relazione 

con altri 
adulti 

Ore 

disponibili 

per il 
tempo 

libero 

Attività 

sociali e 
culturali 

Attività 

sportiva 

Molto 

scarso 
1,8 29,0 5,4 4,4 3,1 1,3 8,5 10,7 10,9 

Insufficiente - 14,2 5,8 8,0 2,2 1,3 8,5 11,2 9,5 
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Sufficiente 5,8 21,3 37,7 27,6 13,4 16,5 21,5 32,6 22,4 

Buono 38,5 21,3 38,6 48,0 45,5 57,6 35,9 32,6 23,9 

Ottimo 54,0 14,2 12,6 12,0 35,7 23,2 25,6 12,8 33,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Rispondenti 226 155 223 225 224 224 223 187 201 

 

Devianza e normalità 
 

Ulteriori spunti di riflessione sono sollevati dalle domande che esplorano le attività e libertà dei ragazzi in famiglia: quasi 
un terzo dei ragazzi rientra in casa a qualsiasi ora uno o più volte alla settimana e il 13% dei ragazzi passa la notte fuori 
casa una o più volte alla settimana. Considerando solo i rispondenti maschi le percentuali salgono. Il 40% dei ragazzi 
rientra a casa a qualsiasi ora una o più volte alla settimana. Un ragazzo su cinque passa la notte fuori casa una o più volte 

alla settimana. I dati suggeriscono quindi  famiglie molto permissive soprattutto con i figli maschi e quindi una 
genitorialità debole che delega l‟educazione degli adolescenti e giovani ad altre agenzie educative. L‟assenza di situazioni di 

conflitto familiare potrebbero presumere una adolescenza protratta in la verso quella che una volta era la post-
adolescenza. Le complesse situazioni di vita che oggi vivono le famiglie, quali la precarietà lavorativa, l‟alta percentuale di 

famiglie disgregate, ha diminuito notevolmente la disponibilità a un confronto con i figli indispensabile per una crescita e 
un rafforzamento del se sociale. 

Altri segnali di allarme emergono dall‟uso di alcolici e droghe.  Il 38% degli intervistati, che ricordiamo sono ragazzi e 
ragazze tra i 14 e i 19 anni, beve alcolici qualche volta e ben il 15% li beve molto spesso. Il 23% ha provato droghe e tra 

questi il 5% “molto spesso”. Queste percentuali, in linea con la media nazionale (Rilevazione Student Popolation Survey 
Italia 2010 ), segnalano un numero elevato di casi a rischio e casi di devianza che andrebbero affrontati con interventi 

diversificati.  
È opportuno segnalare il bisogno di canali di ascolto e rilevazione del disagio dei ragazzi e allo stesso tempo un 

rafforzamento delle agenzie educative, prime tra tutte la famiglia.  

Il cluster di domande, “Tra devianza e normalità” esplora con domande dirette il benessere psicosociale e le aspettative sul 
futuro degli adolescenti e giovani intervistati. Un‟alta percentuale di intervistati, il 48%, dichiara di sentirsi spesso 

“abbastanza felice” e il 27% molto felice. Tuttavia, l‟ansia e la confusione sono frequenti per il 47% degli intervistati e tra 
questi il 16% dichiara di sentirsi frequentemente “molto in ansia”. Questi stati d‟animo possono rientrare nella normalità 

per la fase adolescenziale e post adolescenziale, caratterizzata, come anticipato nell‟introduzione, da cambiamenti 
psicofisici forti, da tensioni biografiche nel rapporto tra passato e futuro e da un intenso processo di definizione e 

ridefinizione del sé. Dalle risposte sulla felicità si intravedono tuttavia alcuni possibili casi critici, ascrivibili a situazioni di 
devianza. Un quarto dei ragazzi denuncia insoddisfazione e infelicità una percentuale residuale che non può essere 

ignorata, il 2,2%, lancia un‟esplicita “richiesta di aiuto” dichiarando di sentirsi spesso “per niente felice”. Il 23% dichiara 
invece di sentirsi spesso “poco felice”. Le risposte segnalate andrebbero meglio comprese con approfondimenti qualitativi 

sul campo. 
All‟interno del cluster “Tra devianza e normalità” sono incluse le domande sul futuro. Sebbene queste domande siano state 

poste in varie formulazioni per “controllare” la loro affidabilità, le risposte non hanno dato risultati chiari o facilmente 
interpretabili. Mentre il 47% dei rispondenti ha una visione “certa” del proprio futuro, più della metà di loro lo vede come 

“una minaccia”, per  il 74%, o ansiogeno, per il 68%. 
Il lieve allarme che potrebbe essere stato sollevato dalle risposte precedenti è bilanciato dalle risposte alla batteria di 

domande successive che indagano il proprio atteggiamento nei confronti delle vita. Queste ultime raccontano una 
generazione che si dichiara in controllo della propria vita, capace di impegnarsi e di assumersi delle responsabilità. La 

gran parte dei rispondenti dichiara inoltre di sentirsi apprezzato dagli altri e non vive con la  paura costante delle critiche 
degli altri. Più della metà del campione dichiara di non offendersi di fronte a critiche e di essere aperto davanti alle 

opinioni degli altri. Tuttavia, alla luce delle risposte alle domande sulla partecipazione civile è lecito chiedersi: in quali 
ambiti vengono messe in atto queste competenze relazionali e sociali? O le risposte sono solo espressione di una 

rappresentazione di se eccessivamente positiva basato su una scarsa conoscenza del sé e dei proprio limiti? ( N.B ben oltre 
il 65% dei ragazzi non ha mai frequentato organizzazioni di volontariato, associazioni culturali, politiche, ricreative o 

religiose!)  
Passando ai timori e paure dei rispondenti nella loro quotidianità, questi sembrano distribuiti sui vari eventi e fattori e 

accompagnati da percentuali significative di rispondenti che li temono “poco” o “per niente”. Un‟analisi più attenta 
evidenzia che le paure sono di fatto fortemente legate alla variabile genere. L‟84% delle ragazze ha “molto” o “abbastanza 

paura” di “subire violenza fisica”. La maggior parte delle ragazze, il 65%, teme “di subire prepotenze da parte di estranei” e 
il 51% ha paura “di essere derubato”. Pochi ragazzi dichiarano invece di avere tali paure . 

Più specifiche e con risultati più attendibili sono le domande sulla progettualità di vita, che si possono facilmente mettere 
in relazione ai mutamenti culturali di questi decenni: precarietà, crisi economica, mancanza di ammortizzatori sociali per i 

giovani. Sebbene la maggior parte degli intervistati non si sia ancora avvicinata al mondo del lavoro, conoscono o per lo 
meno hanno sentore delle difficoltà che incontreranno attraverso il dibattito pubblico. Pertanto, il 55% degli intervistati 

dichiara di vivere alla giornata e il 23% ha una progettualità settimanale. Il 5% e il 7% degli intervistati hanno indicato di 
avere una progettualità mensile e di qualche mese. Il 5% sa già cosa farà tra un anno e il 5,5% sa cosa farà tra cinque 

anni. La percentuale più alta di coloro che vivono alla giornata è tra i rispondenti di 18 anni e oltre ed è maggiore tra le 
donne.  

 



 

 296 

 
 

 
 



 

 297 

 
 

 
 



 

 298 

 
Sebbene il 17% dei rispondenti sia figlio di stranieri o coppie miste, non sembra opportuno ipotizzare che questo abbia 
influito sui risultati sulla progettualità. Secondo studi precedenti10, la realtà dei giovani stranieri appare ricca di punti 

contatto con quella dei loro coetanei italiani anche rispetto alla progettualità debole, alla disaffezione politica, alla scarsa 
partecipazione sociale-politica. Alcune specificità che contraddistinguono i giovani stranieri potrebbero riguardare il 

possibile disagio identitario e l‟impossibilità di comunicare la propria appartenenza multipla a coloro che sono “solo” 
italiani ma anche a coloro, come i genitori, che sentono solo un‟appartenenza al paese d‟origine. Come spiegato nel 

riquadro di seguito, in questa posizione di frontiera tra culture e tra generazioni molti ragazzi di seconda generazione si 
sentono spesso soli e costretti a tracciare una propria rotta personale di collegamento tra i contesti di appartenenza. 

 

 

                                                           
10

Cologna D., Breveglieri L. (a cura di), I figli dell'immigrazione. Ricerca sull'integrazione dei giovani immigrati a 

Milano, FrancoAngeli, Milano, 2003.   
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Di essere derubato 
Di subire violenza 

fisica 

Di essere oggetto 

di un attentato 
terroristico 

Di subire 

prepotenze da 
parte di coetanei 

Di subire 

prepotenze da 
parte di estranei 

 
Maschio Femmina Maschio Femmina Maschio Femmina Maschio Femmina Maschio Femmina 

Per niente 32,2 8,5 58,6 6,3 59,8 24,0 53,5 25,6 48,9 11,7 

Poco 41,4 39,5 25,3 9,4 16,1 37,2 32,6 45,7 25,0 22,7 

Abbastanza 20,7 37,2 6,9 35,9 16,1 17,1 8,1 19,4 19,3 44,5 

Molto 5,7 14,7 9,2 48,4 8,0 21,7 5,8 9,3 6,8 21,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Il tuo futuro ti appare: 

 

 

 

18,7

28,7
30,1

22,5

Certo Incerto

36,9 36,9

17,2

8,9

Minaccioso Promettente

7,1

25,0
27,8

40,1

Sereno Ansiogeno 
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Seconde generazioni e appartenenze multiple 
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Si tratta di giovani che, avendo sperimentato direttamente o indirettamente l‟immigrazione, intesa come esperienza di 
interruzione del rapporto di continuità nell‟appartenenza a un luogo e a una comunità, non sono portatori di un‟unica 

identità etnica: il “viaggio” continua ad agire psicologicamente su queste persone procurandogli, qualora l‟esperienza 
migratoria non sia stata sufficientemente elaborata, un senso di precarietà e semiestraneità rispetto a entrambe le culture, 

quella maggioritaria di inserimento e quella d‟origine dei genitori. A ciò si aggiungono, nel caso degli adolescenti, le 
difficoltà collegate alla costruzione di un‟identità adulta che sia stabile e riconoscibile agli altri, con tutti i problemi legati 

all‟autostima e alla tensione verso la soddisfazione delle altrui aspettative che ne minacciano lo sviluppo. Una fatica 
doppia, dunque, che investe gli adolescenti immigrati e ne rende difficili i percorsi di crescita” (Cologna, Breveglieri, 2003).  

 

“Emergono così significative analogie nelle manifestazioni della disaffezione nei confronti del contesto di inserimento – sia 

familiare che sociale – da parte di giovani adolescenti di recente immigrazione di varia nazionalità, ma che condividono 
l‟esperienza di una catena di eventi critici che si susseguono nel corso della loro infanzia ed adolescenza, nonché nella 

coincidenza delle strategie di risposta elaborate per farvi fronte: 

- la precoce separazione da uno o da entrambi i genitori, destinata a protrarsi per lunghi anni; 

- un‟infanzia passata nel paese d‟origine, spesso accuditi da nonni premurosi; 

- il trauma doppio della separazione dai propri nonni e del ricongiungimento con genitori ormai quasi sconosciuti; 

- il disagio derivante dall‟inserimento in una società inizialmente incomprensibile, acuito dall‟integrazione scolastica 

nella scuola media, dove spesso mancano adeguati supporti all‟apprendimento della lingua italiana; 

- l‟incapacità di stabilire un rapporto positivo con i propri genitori, con gli insegnanti e con i coetanei italiani a scuola, 
in conseguenza dell‟incomunicabilità delle proprie esperienze, del divario generazionale e della barriera linguistica; 

- l‟elaborazione di propri codici espressivi ed affettivi, spesso desunti solo in parte dal patrimonio valoriale trasmesso 
dagli adulti (familiari e insegnanti), per costruire un proprio insieme di riferimenti identitari autonomo, magari in 

contrasto con l‟orizzonte delle aspettative e delle esigenze degli adulti e delle agenzie educative. 

Tutto questo certo non porta automaticamente verso l‟emarginazione sociale, il disagio e la devianza, ma può preparare il 

terreno per scontri e conflitti tra i codici “propri” e quelli proposti dal mondo degli adulti. Non si ha dunque a che fare con 
giovani “sospesi tra due culture”, come spesso si sente ripetere, ma piuttosto con ragazzi caduti nelle crepe della 

spiegazione della realtà fornita loro dagli adulti. Adulti sprovvisti degli strumenti necessari per comprendere il vissuto dei 
propri figli, nipoti, allievi. Genitori che a volte contribuiscono - più o meno inconsapevolmente - a rendere più pesante e 

doloroso il processo di adattamento di questi giovani, perché propongono - e a volte impongono - valori e prassi di 
riferimento che hanno poca o nessuna attinenza con il loro vissuto: un problema frequente soprattutto in famiglie che 

hanno un orientamento conservatore, magari rafforzato da una dimensione religiosa o tradizionale che non sempre la 
nuova generazione condivide, o che innesca un lento e tormentoso rapporto di confronto dialettico” (Cologna, Atti del 

Convegno di Reggio Emilia). 

 

Rimanendo nell‟ ambito del rapporto con le generazioni precedenti, poco più della metà dei rispondenti pensa che la 
società nella quale sono cresciuti i loro genitori era migliore di quella nella quale vivono loro. La motivazione principale 

indicata dal 41% degli intervistati, incluse le seconde generazioni, è che “ era più semplice trovare lavoro”. L‟ occupazione, 
indicata già in precedenza nel contesto di una visione del futuro come ansiogeno e minaccioso, è considerata un problema 

cruciale del municipio per più di un ragazzo su tre. Alla domanda “Potresti indicare tra le seguenti tematiche le prime tre 
in ordine di importanza che sono le cause dei problemi dei municipio in cui vivi?” le prime risposte con percentuali più alte 

sono la disoccupazione, l‟immigrazione clandestina e la mancanza di sicurezza. Anche sommando i risultati della prima, 
seconda e terza tematica indicata dai rispondenti la mancanza di lavoro, l‟immigrazione clandestina e la microcriminalità 

sono i problemi più sentiti dai giovani nel territorio. Seguono la scarsa educazione civica e rispetto regole, l‟indifferenza 
della persone e la diffusione di droghe. Le prime tre risposte vanno strettamente collegate al dibattito politico pubblico, dal 

momento che i temi della sicurezza e la paura dell‟immigrazione lo hanno dominato dal 2007-2008, in relazione 
all‟approvazione dei pacchetti sicurezza, gli accordi Italia-Libia, alla politica degli sgombri. 

 
Fruibilità del territorio  

 
Il cluster successivo di domande riflette e spiega la partecipazione dei giovani alla vita del territorio dando voce alle 

difficoltà di accesso e uso dei servizi. Tra le aree problematiche che emergono più chiaramente vi è l‟ubicazione dei servizi e 
in maniera correlata una rete di trasporti users friendly, che prende proprio in considerazione gli orari e richieste dei 

giovani, permettendogli di superare le distanze tra l‟abitazione e servizi come cinema e biblioteca (distanti da casa per il 

64% e 43% degli intervistati) e in maniera minore teatri, centri culturali e impianti sportivi. Anche il fattore economico 
ostacola l‟accesso ai sevizi, per circa il 56% dei rispondenti i costi elevati impediscono l‟accesso agli impianti sportive a alla 

scuola di danza. Si evince infine la totale carenza di alcuni servizi, quali i luoghi di socializzazione e la sala prove musicali 
indicati come assenti dal 63% e 55% degli intervistati. Percentuali più basse ma tuttavia significative hanno indicato anche 

il problema dello stato delle strutture. 
L‟ offerta di servizi è sicuramente una determinante fondamentale per la partecipazione dei giovani alle attività sociali, 

sportive o culturali. Non è comunque il solo fattore da tenere in considerazione per comprendere i dati della tabella 
successiva nella quale è rappresentato il giudizio dei giovani sui vari aspetti dalla propria vita. Una percentuale notevole di 

intervistati, il 29%, ha dato un giudizio negativo, ovvero molto scarso al proprio impegno sociale e un numero significativo 
di ragazzi e ragazze ha direttamente ignorato questa domanda. Una percentuale simile giudica “buona” la propria 

partecipazione all‟attività sportive, e poi percentuali più alte, ovvero del 33% e 23% giudicano come ottima e buona la sfera 
della propria vita relativa alle attività sportive e socio-culturali.  

Ci sono delle difficoltà per accedere/usufruire ai seguenti servizi 

 

Impiant
i 

sportivi 

Cinem

a 

Bibliotech

e 

Sala 

prove 

music
a 

Luoghi per la 
socializzazion

e 

Scuol
a di 

danza 

Centri 
cultural

i 

Spazio per 
manifestazio

ni culturali 

Teatr

i 

Orator

i 

Costi 
elevati 

55,8 22,7 -  9,4 3,3 57,7 2,6 3,6 10,9 - 
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Strutture 

fatiscenti 
5,8 2,7 22,5 11,3 14,2 7,2 12,4 9,0 13,0 27,5 

Distanti da 

casa 
27,9 64,0 43,1 23,9 19,2 24,7 33,3 28,7 39,1 30,0 

Non esiste 
questa 

struttura 
nella zona 

dove abito 

10,5 10,7 34,3 55,3 63,3 10,3 51,6 58,7 37,0 42,5 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Rispondent

i 
86 75 102 159 120 97 153 167 138 80 

 
Partecipazione civile 

 
Passiamo infine alle domande sulla partecipazione civile. Disaggregando i dati per fasce di età si evince a quale età i 

giovani si avvicinano ai vari tipi di associazionismo e di conseguenza si traggano suggerimenti per la programmazione 
rivolta a loro. 

Con l‟eccezione dell‟associazionismo religioso, un numero crescente di giovani si avvicina all‟associazionismo oltre e 
durante l‟adolescenza raggiungendo il livello massimo di partecipazione che va la 23% al 37% oltre i 18 anni. 

L‟associazionismo religioso vede invece la partecipazione del 36% dei ragazzi tra i 14-15 anni , probabilmente in 
concomitanza con la frequenza del catechismo, e la percentuale oscilla e decresce leggermente fino ai 18 anni. 

Sembra che l‟età nella quale i rispondenti si avvicinano al volontariato sono i 16- 17 anni. Mentre tra i 14-15 anni ha 
frequentato almeno una volta l‟anno il 17%; la percentuale sale al 30% per i ragazzi tra i 16 e 17 anni e raggiunge il 37% 

oltre i 18 anni indicando l‟ambito di maggiore impegno tra tutte le associazioni.  
La partecipazione dei ragazzi tra i 14-15 anni alle associazioni culturali è molto bassa, 8%, ma cresce stabilmente, 

coinvolgendo il 34% degli intervistati che oltre i 18 anni è più probabile che abbiamo identificato la loro sfera di interesse. 
La partecipazione alle associazioni ricreative cresce proporzionalmente con l‟avanzare dell‟età e va da un 20% dei ragazzi 

tra i 14-15 anni al 30% degli over 18. 
La partecipazione alle attività politiche è la più esigua e ha un andamento difficile da spiegare. Si passa dal 15% dei 

ragazzi tra i 14-15 anni che hanno partecipato almeno una volta nell‟anni, al 12% dei ragazzi tra i 16-17 al 24% degli over 
18. In linea con un disinteresse per la politica, c‟è un basso livello di informazione dei giovani sui loro diritti di 

partecipazione politica: solo il 12% sa cosa è un consiglio dei giovani. Causa o effetto del disinteresse dei rispondenti per la 
politica è la loro percezione quasi condivisa da tutti di non essere sufficientemente al centro dell‟attenzione dei politici.  

In sintesi là dove sono impegnati, i giovani coltivano al più esperienze di volontariato e di gruppi religiosamente orientati, 

slegati da impegni progettuali di tipo generale che coinvolgano il loro essere sociale e non solo individuale o spirituale, alla 
ricerca comunque di soluzioni personali a contraddizioni sistemiche. Tuttavia, la partecipazione attiva riguarda una 

minoranza circoscritta dei giovani. 
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  14-15 anni 16-17 anni 18 e oltre 

Organizzazioni di volontariato 
Ha frequentato almeno una volta in un anno 17,0% 30,7% 37,0% 

Mai frequentato 83,0% 69,3% 63,0% 

Associazioni culturali 
Ha frequentato almeno una volta in un anno 8,5% 21,2% 34,8% 

Mai frequentato 91,5% 78,8% 65,2% 

Associazioni ricreative 
Ha frequentato almeno una volta in un anno 21,3% 26,3% 30,4% 

Mai frequentato 78,7% 73,7% 69,6% 

Associazioni religiose 
Ha frequentato almeno una volta in un anno 36,2% 33,6% 34,8% 

Mai frequentato 63,8% 66,4% 65,2% 

Associazioni politiche 
Ha frequentato almeno una volta in un anno 14,9% 11,7% 23,9% 

Mai frequentato 85,1% 88,3% 76,1% 
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 Conclusioni e raccomandazioni 
 

L‟Adolescenza è un periodo in cui si entra in conflitto con il proprio ego e con il suo alter, fase importante di transizione 
che consente passare all‟età adulta, sempre più posticipata e allungata, per acquisire la piena maturità. 

Il mancato incontro con gli adulti è uno dei motivi che rallenta lo sviluppo dei giovani che dichiarano frequenti momenti 
tra di loro ma molto pochi con gli adulti che sembra deleghino tale dialogo a strutture che non sono più idonee a tale 

confronto. 
I giovani intervistati non lamentano ma tra le righe si legge una mancanza di comunicazione, condivisione e d‟ascolto che 

può determinare profondi sensi solitudine; le difficoltà nelle quali s‟imbattono, nel mantenere e riproporre un senso alla 
propria generazione.  

Le carenze della famiglia, del sistema formativo non riescono più a fornire il sostegno educativo necessario ad un sano 
sviluppo. 

La nostra indagine ci permette d‟affermare che sono saltati i modelli di riferimento classici: genitori, famiglia e insegnanti 
sostituiti da una continua ricerca del benessere, “del tutto e subito”, di un presenzialismo schiacciante largamente diffuso, 

di cui non se ne percepisce la reale pericolosità e che è utopico pensare di ridimensionare in una prospettiva realistica del 

vivere se non attraverso un serio e continuativo dialogo con i giovani. 
Adolescenti schiacciati dal presente, senza passato non sanno progettare un futuro; figli della pubblicità, orfani di valori e 

speranze, preda del consumismo, di parole che si traducono in codici di comunicazione sempre più spesso non verbali che 
utilizzano come canale privilegiato il corpo, che diventa così portatore sempre più spesso dell‟inascoltato. 

Di fronte alla fragilità del singolo, i giovani cercano protezione in gruppi di amici nella fidanzata, posticipando e sfuggendo 
alle sfide della società, inadeguata ad assicurare all‟individuo il raggiungimento di una piena cittadinanza sociale; quindi il 

gruppo come elemento d‟identificazione, di protezione che diventa esaltazione: potenza e forza del gruppo rispetto; un ruolo 
sociale, una dinamica interna che si esplica attraverso i diversi ruoli assunti: leader, gregario, escluso, ospite, nemico. 

L‟avere un ruolo nel gruppo rassicura dalle angosce soddisfacendo il bisogno di sicurezza, accoglienza e protezione 
nell‟abbandonare la posizione di dipendenza infantile dai genitori: il calore affettivo proveniente dai coetanei genera la 

consapevolezza d‟essere riconosciuto per quello che si è, misura il grado di comprensione, di fiducia reciproca, di 
confidenza sui problemi e le paure personali. 

Concludendo, la partecipazione si conferma elemento cruciale per favorire un confronto positivo con l‟altro da sé. Al tempo 
stesso, tuttavia, essa contiene il germe dell‟esclusione. Su un piano applicativo emerge l‟indicazione di fornire ai ragazzi 

esperienze di collaborazione non competitive in cui la fiducia diventi un potenziale obiettivo da raggiungere e non un 
prerequisito la cui assenza impedisce l‟azione. 

L‟accettazione delle diversità, la sospensione incondizionata del giudizio, così come il riconoscimento delle componenti 
positive del conflitto, paiono capacità il cui sviluppo è necessario per bilanciare quei rischi (da un lato di esclusione dal 

gruppo dei pari o dall‟altro di conformismo ed adeguamento) che i ragazzi riconoscono nelle attività partecipative. 
 

Prendendo spunto dalle ultime domande e soprattutto dalle risposte fornite le proposte che seguono sono: 
-Mettere i giovani maggiormente al centro dell‟ attenzione dei politici, sostenendo la partecipazione dei giovani alla vita 

politica, come strumento di crescita e responsabilizzazione; 
-Sostegno genitorialità; 

-Sostegno agenzie educative; 
-Migliorare l‟accesso e la fruibilità dei servizi; 
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Introduzione 

 
L‟Osservatorio sul Sociale e il Servizio sociale del Municipio Roma XIII presentano, in questo percorso di lavoro 

condiviso, un‟importante occasione per porsi in una logica di lavoro a progetti, a partire dai bisogni e dai problemi. 

Questo lavoro consente di definire obiettivi, di adottare un metodo e uno stile di lavoro e di porre le basi per articolare 

azioni e verificarne l‟efficacia. La strategia progettuale è una reale garanzia contro i rischi di episodicità, 

frammentarietà e disorganicità degli interventi. 

La ricerca sui bisogni delle famiglie nel Municipio Roma XIII, dunque, al di là dei risultati conoscitivi che ha permesso 

di conseguire, costituisce un modello di rilevazione e di analisi di uno spaccato particolarmente sensibile e strategico 

per accompagnare la pianificazione sociale.  

La conoscenza del contesto territoriale e sociale specifico e la descrizione dei suoi caratteri peculiari rispetto ad altre o 

più ampie realtà è una condizione imprescindibile per l‟impianto di qualsiasi progetto di intervento in ambito pubblico. 

Inoltre, questo percorso rappresenta uno strumento utile alla ricostruzione o al rinforzo dell‟identità e dell‟unità di un 

territorio e quindi all‟affermarsi o consolidarsi di un sentimento comunitario.  

 

 

Assessore  

Ludovico Pace 
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Il presente lavoro si inserisce in un importante percorso di partecipazione che vede impegnati Servizi Sociali, Scuole e 

Terzo Settore nella predisposizione del Piano Regolatore Sociale Municipale e nella conoscenza ed analisi dei bisogni 

del territorio. Il progetto dell'Osservatorio sul sociale, voluto fortemente da tutte le realtà sociali che collaborano con il 

Servizio, rappresenta una opportunità di alta qualità professionale per affrontare la complessità territoriale con 

adeguatezza e competenza. 

 

 

Il Direttore UOSECS Municipio Roma XIII 

Rodolfo D‟Agostini 
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Premessa 

 

L‟iniziativa di condurre questa ricerca sul campo è sorta da una serie di confronti, di discussioni e di 

approfondimenti che il personale del Servizio Sociale del Municipio XIII ha svolto con il supporto 

informativo e specifico, nell‟ambito della rilevazione sociale, dell‟Osservatorio sul Sociale.  

 

L‟Osservatorio sul sociale è stato costituito alla fine del 2007 come un progetto dell‟U.O.S.E.C.S. finalizzato 

al miglioramento della capacità del Servizio Sociale di conoscere e comprendere le dinamiche sociali del 

territorio, sia dal punto di vista dei bisogni che della quantità e qualità delle reti sociali di protezione che, 

espressione della cosiddetta società civile, rappresentano una parte significativa del sistema di welfare locale. 

Sul piano operativo l‟Osservatorio è stato affidato alla Cooperativa Roma Solidarietà che ha posto per la 

realizzazione del progetto il proprio personale e le competenze necessarie per il raggiungimento degli 

obiettivi progettuali condivisi con l‟Amministrazione del Servizio.  

  

Questa indagine sulle famiglie e i minori nasce dunque nell‟ambito di una preoccupazione dell‟Ente pubblico 

preposto al governo dell‟offerta complessiva dei servizi alla persona di leggere con maggiore chiarezza le 

situazioni di vita di una parte significativa della cittadinanza presente nel Municipio XIII. La famiglia, con le 

sue complesse dinamiche, è considerata come il soggetto attivo e l‟attore primario nell‟organizzazione della 

comunità e - assieme a tutta la rete di attori vicinali ed amicali- ha un notevole margine di responsabilità 

nella condotta individuale. Per tale motivo, si è indagato nella dimensione familiare vista come il 

microsistema in grado di modulare i comportamenti dei minori all‟interno di macrosistemi sociali. Tuttavia 

la capacità della famiglia di modulare questi comportamenti è variata nel tempo poiché la tipologia stessa 

della famiglia ha subito profonde trasformazioni. 

 
Fino a circa un trentennio fa il modello familiare prevalente era costituito da un capofamiglia, maschio, occupato a 

tempo indeterminato. Nel tempo, questo modello ha subito una serie di pressioni evolutive tali da creare nuove forme di 

composizione familiare. Oggi, il modello familiare prevalente presenta, da un punto di vista economico, l‟aumento della 

capacità reddituale della coppia (anziché solo del singolo) da un punto di vista umano, la diminuzione dei componenti e 

la presenza di contatti prolungati e costanti tra le generazioni. A volte, le spinte esercitate dal mercato del lavoro, da 

cambiamenti culturali e sociali, fanno esplodere la famiglia “tipo” generando nuovi nuclei monogenitoriali (quasi 

sempre femminili) con un reddito spesso instabile. Investigare le dinamiche dei minori e della famiglia significa 

indagare le relazionali strutturali costituenti le premesse funzionali al comportamento del minore. Dato che le relazioni 

strutturali esistono in famiglia, esse sono le risorse immediatamente disponibili al superamento di problematiche 

complesse inerenti alla quotidianità.  

 

L‟analisi sociale svolta dunque si pone nell‟ottica di rintracciare i comuni denominatori che avvicinano le 

biografie del campione di famiglie raggiunte dall‟indagine con l‟obiettivo di cogliere, generalizzandoli, le 

reali dimensioni dei loro bisogni, delle esigenze e delle possibili richieste di supporto e di aiuto. L‟indagine 

consente inoltre di rintracciare le potenzialità di rischio delle famiglie prima che sfocino in crisi, fornendo i 

mezzi alle Amministrazioni preposte ed alle Associazioni di volontariato istituzionale e non di sviluppare 

azioni di sistema, di prevenzione e di sostegno alle famiglie stesse. 

 
Gli ambiti di ricerca sono stati suddivisi secondo la gerarchia dei luoghi e delle agenzie di socializzazione primaria e 

secondaria. L‟analisi propone un taglio psicosociale delle relazioni strutturali e delle naturali risorse di sostegno ai 

minori presenti nella famiglia. Quindi nell‟ambito familiare sono stati analizzati: 

- la struttura 

- la tipologia dei rapporti tra minore e il/i genitore/i 

- la tipologia dei rapporti tra i genitori 

- interventi nel nucleo di familiari a partire dal terzo grado 

- tipologia e quantità delle relazioni con individui esterni al nucleo familiare. 

 

Come agenzie di socializzazione secondarie, si intendono i contesti in cui avvengono le relazioni sociali extra-familiari 

(relazioni affettive, amicali, tra pari etc.), particolarmente importanti in età pre-adolescenziale e adolescenziale, quanto 

tempo viene loro dedicato, qual è il loro potenziale di traino quando convogliate su obiettivi di creatività e 

autoformazione sotto l‟orientamento e la collaborazione Istituzionale. Quindi nell‟ambito della socializzazione 

secondaria sono stati analizzati: 

- attività extrascolastiche (tipologia e tempo dedicato) 
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- grado di informazione circa le attività scolastiche 

- servizi dedicati ai minori (qualità e facilità di accesso) 

- relazioni con il prossimo (insegnanti, adulti, coetanei) 

- qualità della vita dei minori 

 

La parte centrale della ricerca è stata svolta attraverso un Questionario di rilevazione proposto alle famiglie 

con figli minori di 11 anni. La predisposizione del questionario è stata preceduta da un lavoro di analisi che 

ha avuto per oggetto la selezione degli ambiti da esplorare attraverso lo strumento di indagine scelto. Questa 

fase del lavoro ha coinvolto una serie di testimoni privilegiati – Assistenti sociali, operatori sociali di 

associazioni e Cooperative impegnate nei servizi, dirigenti scolastici - che con la tecnica dei focus group 

hanno permesso all‟Osservatorio di acquisire elementi utili alla formulazione delle domande da rivolgere alle 

famiglie. L‟arco temporale nel quale ciò è avvenuto va da gennaio a marzo 2009. Agli inizi del mese di 

Aprile 2009 il questionario è stato proposto alle famiglie attraverso un capillare lavoro di distribuzione nelle 

scuole (primarie, dell‟infanzia e nidi). In questo modo sono stati distribuiti un totale di 5.000 questionari e, 

grazie alla sollecita collaborazione e sensibilizzazione dei docenti e dei dirigenti scolastici sono tornati ben 

1.846 moduli correttamente compilati dalle famiglie. Il ritorno di circa il 40% dei questionari è un risultato 

importante che ci fornisce un‟indicazione rilevante della sensibilità delle famiglie e delle scuole del territorio 

alla tematica scelta.  

 
La qualità della vita di una famiglia e dei minori dipende da molteplici aspetti e deriva dal soddisfacimento di una serie 

di esigenze legate sia alla sfera privata che alla sfera pubblica. Poiché la vita di ogni famiglia si muove su diverse 

dimensioni, si è ritenuto utile suddividere il questionario, riprodotto in Appendice, in quattro sezioni.  

 Sezione “A” dedicata alla composizione del nucleo familiare. 

Qui si è ritenuto opportuno individuare le caratteristiche strutturali della famiglia quali: il tempo di permanenza 

nel territorio del Municipio XIII, la costituzione della nucleo familiare, la composizione e le caratteristiche 

socio demografiche dei componenti. 

 Sezione “B” dedicata all‟analisi della qualità della vita nel Municipio XIII. 

In questa sezione si fotografa la zona urbanistica di appartenenza della famiglia con le sue caratteristiche, 

problematiche, punti di forza e di debolezza. 

 Sezione “C” dedicata ai fabbisogni familiari. 

E‟ una sezione che cerca di evidenziare le esigenze maggiormente sentite dalle famiglie, i rapporti familiari, la 

situazione economica, la conoscenza e la fruizione dei servizi presenti sul territorio, l‟educazione dei figli, il 

clima familiare. 

 Sezione “D” dedicata ai fabbisogni dei minori. 

In essa si individuano quali sono le esigenze dei minori percepite dagli adulti, le esigenze e le difficoltà dei 

genitori in relazione ai minori, il grado di informazione dei genitori sulla vita dei minori, la gestione del tempo 

extrascolastico, la qualità dei servizi municipali rivolti ai minori, la loro fruizione, punti di forza e di 

debolezza. 

 

 

Il presente volume vuole essere una breve sintesi che restituisce i risultati complessivi delle risposte delle 

famiglie e fornisce un primo elemento per individuare un quadro chiaro delle situazioni di vita dei minori e 

delle famiglie. In questa sintesi si è voluta produrre un‟istantanea dello stato della famiglia e dei minori 

residenti nel Municipio XIII; fotografare la situazione territoriale per offrirla e divulgarla ad un vasto 

pubblico per renderla strumento di partecipazione con l‟obiettivo ultimo di stimolare confronti ampi nella 

cittadinanza, di diffondere tra le associazioni istituzionali e di volontariato una discussione sulla qualità della 

vita nel Municipio XIII.  

 

Per rendere la pubblicazione di immediata consultazione il report è stato diviso seguendo la traccia del 

questionario di rilevazione. Le sezioni del questionario sono state trasformate in capitoli dove sono stati 

raggruppati i grafici e le tabelle di pertinenza contenenti i dati della rilevazione. Si è ritenuto essere questo il 

modo più diretto per rendere l‟immagine del territorio analizzato. Starà ai vari servizi istituzionali e di 

volontariato arrivare alle conclusioni legate al loro ambito di attività ed eventualmente porre rimedio o 

migliorare laddove necessario.  

 

Ogni sforzo è stato fatto per mantenere l‟indagine e l‟analisi dei dati lucida ed obiettiva e riportare senza 

pregiudizi i fatti rilevati.  
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Il nostro ringraziamento va in primo luogo alle famiglie. Alla loro disponibilità a collaborare in questa 

indagine che le riguarda. Inoltre, grazie ai dirigenti scolastici ed agli insegnanti che hanno creduto nella 

validità della proposta di esplorazione e si sono impegnati nel dare senso e significato all‟iniziativa.  

Grazie infine alle Posizioni Operative del Servizio Sociale, le Assistenti Sociali Anna Bovolini, Francesca 

Trova e Pasqualina Rea, co-conduttrici dell‟Osservatorio sul sociale che abbiamo il piacere di realizzare in 

questo Municipio.  
 

 

L’équipe dell’Osservatorio 
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1 Analisi degli intervistati 
 

Prima di procedere nell‟analisi dei dati della ricerca è bene fare alcune precisazioni sulla popolazione presa in esame 

per l‟indagine. Il campione in esame è formato da famiglie con figli minori di 11 anni. La scelta di indagare questa 

porzione dell‟universo famiglia è legata alla motivazione stessa della ricerca: rilevare i bisogni dei minori e le necessità 

delle famiglie che in questa porzione risultano sempre strettamente connessi. Inoltre, la tipologia familiare osservata è 

ampiamente rappresentativa del territorio del Municipio XIII in quanto esso registra i più alti tassi di natalità del 

comune di Roma.  

 

Le famiglie intervistate sono state 1.846 su un totale di 16.036 famiglie con minori di 11 anni censite dall‟Ufficio 

Statistico del Comune di Roma nell‟anno 2008, pari dunque all‟11,51%.  

 

La rilevazione è stata effettuata da gennaio ad aprile del 2009 e resa possibile dalla preziosa e indispensabile 

collaborazione oltre che del Servizio Sociale anche delle scuole elementari, materne e dei nidi del territorio del 

Municipio.  

 

Ogni zona urbanistica del Municipio (quartieri) è entrata nel campione con percentuali e pesi diversi: le zone 

urbanistiche più “rappresentate” - poiché qualificate dalla presenza di numerose famiglie con minori -sono, Ostia Nord, 

Ostia Sud e Infernetto, mentre quelli meno riprodotte sono Ostia Antica, Castel Porziano e Castel Fusano. Malafede è la 

zona urbanistica che ha la maggiore distorsione campionaria dovuta molto probabilmente al fatto che le famiglie che ci 

vivono sono di recente insediamento. Il quartiere infatti ha avuto il suo massimo sviluppo negli ultimi anni e, data anche 

la sua posizione di confine con altri Municipi, è prevedibile che i minori frequentino ancora scuole appartenenti a quei 

territori.  

 

 

1.1 I genitori intervistati 

 

Alle interviste hanno risposto più frequentemente le madri (73,2%) rispetto ai padri (24,0%) e solo in rarissimi casi 

entrambi i genitori (2,8%) (Tabella 1), probabilmente a causa di una più elevata reperibilità delle donne o comunque di 

una loro maggiore disponibilità a rispondere su temi legati alla famiglia e alla gestione dei figli.  

 

Tabella 1: Può dirci chi ha compilato il questionario? 

 Valore assoluto Percentuale 

Padre 443 24,0 

Madre 1351 73,2 

Entrambi i genitori 52 2,8 

Totale 1846 100,0 

 

L‟11,9% dei questionari sono stati compilati dai genitori di bambini frequentanti gli asili nido; il 40,3% dalle scuole 

materne; il 47,8% dalle scuole elementari.  

 

Si è scelto di concentrare l‟attenzione soprattutto verso quelle famiglie con figli in età compresa tra i 3 e gli 11 anni, che 

hanno bisogni comunitari e di socializzazione per restituire ai decisori politici un quadro dei bisogni e delle criticità di 

questa popolazione al fine di individuare e realizzare strategie di intervento mirate ed efficaci che possano prevenire 

quelle situazioni problematiche che sempre più si rivolgono ai servizi sociali.  

 

Il 16,3% delle famiglie intervistate risiedono nel Municipio XIII da meno di 5 anni, ciò indica indirettamente 

l‟attrazione che il Municipio ha esercitato soprattutto nei confronti delle giovani coppie (Tabella 2). Si registra dai dati 

di fonte anagrafica che la popolazione residente nel Municipio XIII è aumentata nel decennio 1997 - 2008 di circa 

35.000 unità, una crescita che negli ultimi anni sembra rallentare il ritmo anche se è sicuramente destinata a durare nei 

prossimi anni. 
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Tabella 2: Da quanto tempo con la Sua famiglia attuale abita in questo Municipio? 

 Valore assoluto Percentuale 

Validi Meno di 1 anno 28 1,5 

Da 1 a 5 anni 274 14,8 

Da 5 a 10 anni  469 25,4 

Oltre 10 anni o da sempre 1060 57,4 

Totale 1831 99,2 

Mancanti Non risponde 15 ,8 

Totale 1846 100,0 

 

Il questionario non ha avuto difficoltà ad essere recepito dai genitori in quanto nove persone su dieci l‟hanno compilato 

senza nessuna difficoltà (Tabella 3) 

 

Tabella 3: Il questionario è stato compilato… 

 Valore assoluto Percentuale 

Validi Senza difficoltà 1693 91,7 

Con difficoltà 110 6,0 

Totale 1803 97,7 

Mancanti Non risponde 43 2,3 

Totale 1846 100,0 
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2 Le caratteristiche delle famiglie  
 

La famiglia maggiormente rappresentata nel nostro campione è quella formata da quattro componenti (50,6%), seguita 

da quella con tre membri (29%) e da quella con cinque (13,7%). Meno significative sono le altre tipologie di famiglia. 

Se a questo dato si affianca quello del numero di minori per famiglia, si nota che il 29,3% del campione ha un solo 

figlio minore, mentre circa la metà ne ha due (48,8%). A seguire le famiglie con tre figli minori sono il 12%. Risulta del 

tutto insignificante la percentuale di nuclei con quattro o più figli minori (0,4%). Pertanto, come già accennato, il nostro 

Municipio non solo mantiene un andamento demografico positivo ma soprattutto una tendenza a dare vita a famiglie 

numerose.  

 

Il 78,2% delle famiglie intervistate è si è costituita attraverso il matrimonio anche se la percentuale di convivenze, 

famiglie ricomposte e quelle cosiddette monogenitoriali è di circa un quarto del totale (Tabella 2).  

 

Le famiglie ricomposte, cioè costituite da persone di cui almeno una aveva già avuto un figlio da una precedente 

unione, sono il 7,7%. La scelta di unirsi in matrimonio per queste famiglie è leggermente inferiore a quelle che scelgono 

la convivenza.  

 

Le famiglie monogenitoriali rimangono un fenomeno prettamente femminile. La circostanza è aggravata dal fatto che 

un numero cospicuo di donne coabita con due figli, in tal modo il rischio di povertà e fragilità sociale è potenziato. Il 

modello del padre con figlio/i risulta essere un fatto irrilevante in termini numerici nel Municipio XIII.  

 

Rispetto alle convivenze che sono l‟8,4% bisogna precisare che si tratta di coppie con prole. Questo fatto conferma 

molte ricerche già pubblicate. Infatti, il 45% dei conviventi del Municipio XIII si trova in accordo (molto-abbastanza) 

con l‟affermazione che il matrimonio è una istituzione superata piuttosto che una fase di sperimentazione precedente il 

matrimonio. 

 

Tabella 1: La Sua famiglia attuale è costituita: 

 Valore assoluto Percentuale  

Validi Con un matrimonio  1429 78,2 

Con una convivenza 141 7,7 

Da un solo genitore di sesso femminile 130 7,1 

Da un solo genitore di sesso maschile 3 ,2 

Con un matrimonio tra persone di cui almeno una con 

figli da una precedente unione  

56 3,1 

Con una convivenza tra persone di cui almeno una 

con figli da una precedente unione  

68 3,7 

Totale 1827 100,0 

Mancanti Non risponde 19  

Totale 1846  

 
I figli nati dalla prima unione sono per il 70,5% coabitanti nelle famiglie ricomposte intervistate, di questi quasi il 60% 

in nuclei non sposati, il rimanente 40% in coppie sposate.  

 

Quindi c‟è un minore su tre (29,5%) che non vive con il genitore che si è costruito una nuova famiglia (Tab.2).  
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Tabella 2: figli delle precedenti per tipologia di famiglia attuale in cui risiedono 

 

La Sua famiglia attuale è costituita: 

Totale 

Con un matrimonio tra 

persone di cui almeno una 

con figli da una precedente 

unione  

Con una convivenza tra 

persone di cui almeno una 

con figli da una precedente 

unione  

I figli delle 

precedenti 

unioni vivono 

con Lei? 

Si Valore assoluto 36 51 87 

 % colonna 66,7 76,1 71,9 

No Valore assoluto 18 16 34 

 % colonna 33,3 23,9 28,1 

Totale Valore assoluto 54 67 121 

 % colonna 100,0 100,0 100,0 

 

Tabella 3: La Sua famiglia attuale è costituita * Numero di componenti nucleo familiare compreso di altre figure 

parentali coabitanti  

La Sua famiglia attuale è costituita: Numero di componenti nucleo familiare in classi 

Totale 

2 

componenti 

da 3 a 4 

componenti 

da 5 a 6 

componenti 

oltre i 6 

componenti 

 Con un matrimonio  Valore assoluto 0 1166 249 14 1429 

 % riga 0,0 80,7 81,9 93,3 78,2 

Con una convivenza Valore assoluto 0 124 17 0 141 

 % riga 0,0 8,6 5,6 0,0 7,7 

Da un solo genitore di sesso 

femminile 

Valore assoluto 60 66 4 0 130 

 % riga 95,2 4,6 1,3 0,0 7,1 

Da un solo genitore di sesso 

maschile 

Valore assoluto 3 0 0 0 3 

 % riga 4,8 0,0 0,0 0,0 ,2 

Con un matrimonio tra persone di 

cui almeno una con figli da una 

precedente unione  

Valore assoluto 0 39 17 0 56 

 % riga 0,0 2,7 5,6 0,0 3,1 

Con una convivenza tra persone di 

cui almeno una con figli da una 

precedente unione  

Valore assoluto 0 50 17 1 68 

 % riga 0,0 3,5 5,6 6,7 3,7 

Totale Valore assoluto 63 1445 304 15 1827 

 % riga 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Il numero medio di componenti è di 3,8 con un numero medio di figli pari al 1,94 (2 figli per famiglia). 

 

Le famiglie estese (che dichiarano la presenza di nonni o altri familiari conviventi) sono l‟8,9%, i nuclei familiari che si 

caratterizzano maggiormente rispetto a questa tipologia sono le famiglie monogenitoriali e quelle numerose, con sei o 

più componenti, anche se la prevalenza numerica di questa tipologia è concentrata per il 74,2% nei nuclei da 3 a 4 

membri. 

 

La famiglia con genitore e figli per il 50% circa vive da sola, l‟altra metà ritorna nella famiglia di origine per avere un 

aiuto nella cura del minore e un sostegno economico.  

Le famiglie numerose sono in prevalenza nelle coppie sposate, e nelle famiglie monogenitoriali maschili che accrescono 

il nucleo familiare originario. 

Le coppie che convivono sono orientate a una famiglia di massimo 4 componenti(Tab.4). 

  



 

 322 

Tabella 4: Profilo nazionalità genitori 

 Valore assoluto Percentuale 

Validi Coppia entrambi i genitori italiani 1532 89,3 

Coppia formata da genitori italiano/straniero 98 5,7 

Coppia entrambi i genitori stranieri 86 5,0 

Totale 1716 100,0 

Mancanti Non disponibile 130  

Totale 1846  

 

Altro fenomeno non marginale nel territorio indagato sono le cosiddette “coppie miste” ovvero persone di diverse 

nazionalità che si uniscono in matrimonio o convivenza. Questo fenomeno collegato ai flussi migratori, ha registrato 

una crescita negli ultimi dieci anni ed è destinato, sempre più, a collocarsi nella “normalità”. 

Questo tipo di unione presenta un più elevato rischio di dissoluzione familiare11 che segue l‟aggravarsi di veri e propri 

conflitti culturali. Per tali situazioni, il Servizio Sociale del Municipio XIII continua da alcuni anni ha registrare un 

aumento dei casi di conflitto che coinvolgono anche i minori.  
Tra le famiglie con entrambi i coniugi stranieri l‟87,0% propende per il matrimonio (rispetto all‟80,8% della coppie di 

italiani). Mentre le coppie miste risultano preferire la convivenza.  

l livello di istruzione degli intervistati è sopra la media nazionale, con le donne maggiormente istruite rispetto agli 

uomini. Le donne sono laureate per 25,7% rispetto a un 21,3% degli uomini.  

Il livello di istruzione non influisce minimamente sulla scelta di adottare modelli alternativi al matrimonio. Se infatti 

alcuni anni fa sembrava che la convivenza fosse scelta da persone con un livello di istruzione alto, oggi non sembra 

esserci la minima relazione tra questi due elementi.  

 

Tabella 5: Numero componenti nucleo familiare / Indice status culturale 

Numero componenti nucleo familiare più 

altri in classi  

 Indice status culturale Totale 

 Basso Medio Alto 

 2 componenti Valori assoluti 9 19 34 62 

% colonna 3,3 4,4 3,0 3,4 

da 3 a 4 componenti Valori assoluti 204 348 893 1445 

% colonna 75,3 80,9 79,2 79,0 

da 5 a 6 componenti Valori assoluti 52 60 195 307 

% colonna 19,2 14,0 17,3 16,8 

oltre i 6 componenti Valori assoluti 6 3 6 15 

% colonna 2,2 0,7 0,5 0,8 

Totale Valori assoluti 2137 271 430 1128 

% colonna 100,0 100,0 100,0 100,0% 

 

Un‟associazione di rilievo riscontrabile è tra il livello di istruzione e la composizione familiare (numero di componenti 

per famiglia). Le famiglie numerose con un livello di istruzione “basso” sono infatti il doppio di quelle con un livello 

“alto” (Tabella 6).  

 

Il 64% dei padri e il 68,9% delle madri hanno un‟età compresa nella classe 35 - 44 anni. I genitori al di sotto dei 25 anni 

non arrivano neanche al 1% degli intervistati. Nella fascia di età oltre 44 anni ci sono il 25% dei padri e il 10% delle 

madri.  

 

Tra le famiglie intervistate risultano esserci il 4% dei padri ed il 5,3% delle madri in cerca di occupazione. Inoltre, due 

madri su dieci sono casalinghe.  

  

                                                           
11. Il valore percentuale dei divorzi misti e delle separazioni miste si aggira intorno all'80%, con tendenza nettamente 

più elevata al divorzio: una coppia mista su tre, in pratica, si spezza e il tasso di divorzio è circa il doppio di quello 

italiano. Un dato che sembra suggerire, in base al Rapporto Italia Eurispes 2007, il sospetto che molte coppie non siano 

all'altezza dell'altissima sfida offerta dal rapporto interculturale. 
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Tabella 6: Condizione occupazionale padre e madre (valori percentuali) 

 Padre Madre 

Occupato stabile (Tempo determinato-indeterminato-professionista) 87,6 60,2 

Occupato precario (Contratto atipico / progetto) 2,8 6,9 

Cassaintegrato 1,0 0,8 

Disoccupato In cerca di occupazione 4,0 5,3 

Pensionato 0,4 0,3 

Inabile al lavoro 0,4 0,2 

Casalinga _  20,7 

Altro 3,7 5,7 

Totale 100,0 100,0 

 

Oltre ai differenti livelli di occupazione un altro indicatore delle differenze tra uomini e donne nel mercato del lavoro è 

dato dall‟impegno orario dei genitori. Le madri si caratterizzano per un impegno lavorativo part-time (Graf. 1).  

 

Grafico 1: Orario di lavoro occupati per padre e madre  

 
 
La distribuzione delle famiglie per numero di componenti è tendenzialmente omogenea in tutte le zone urbanistiche del 

Municipio XIII (Graf. 2), ad esclusione di Castel Porziano, una zona del Municipio che avendo una prevalenza di ville o 

grandi casali rappresenta singolarità demografiche.  

  

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

Orario unico (full-time) Orario spezzato (part-
time) 

Orario a turni Orario variabile 

Padri 

Madri 
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Grafico 2: Numero componenti nucleo familiare in classi per zona urbanistica (Valori percentuali) 

 
 

 

2.1 Famiglie e disabilità 

 
L‟8% circa delle famiglie intervistate hanno dichiarato di avere all‟interno del proprio nucleo almeno un componente 

diversamente abile o affetto da patologia invalidante. Questa domanda è stata formulata per avere una dimensione 

numerica di quante famiglie vivono questa condizione di difficoltà. 

Ovviamente non è lo scopo di questa indagine approfondire il tema della disabilità ma solamente quantificarne 

l‟incidenza sulle famiglie. 

 

La distribuzione geografica di queste famiglie appare concentrarsi nella zona di Acilia Nord, Infernetto e Ostia e Nord 

(Graf. 23). 

 

Grafico 3: Numero famiglie che hanno dichiarato di avere almeno un componente diversamente abile o con 

patologia invalidante (Valori assoluti) 
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Le famiglie numerose sono quelle che hanno la maggiore incidenza statistica di almeno un componente diversamente 

abile o affetto da malattia invalidante: si passa infatti dall‟1,4% per le famiglie composte da 2 componenti fino ad 

arrivare a un 26,2% - vale a dire una famiglia su quattro - per i nuclei con oltre 6 componenti (Tabella 8).  

 

Nella maggioranza dei casi si tratta di famiglie formate con un matrimonio tra persone di cui almeno una con figli da 

una precedente unione. Questi nuclei si trovano ad affrontare una duplice difficoltà, la prima di gestire un componente 

che necessita di assistenza l‟altra di far fronte alla gestione di una famiglia numerosa.  

 

Tabella 7: Nella famiglia sopra descritta ci sono persone diversamente abili o con malattie invalidanti/ Numero 

componenti nucleo familiare più altri in classi 

Nella famiglia sopra descritta  

ci sono persone diversamente abili  

o con malattie invalidanti 

Numero componenti nucleo familiare più altri in classi Totale 

2 

componenti 

da 3 a 4 

componenti 

da 5 a 6 

componenti 

oltre i 6 

componenti 

Si Valore assoluto 1 113 36 3 153 

 % colonna 1,6 8,2 12,3 21,4 8,7 

No Valore assoluto 61 1269 256 11 1597 

 % colonna 98,4 91,8 87,7 78,6 91,3 

Totale Valore assoluto 62 1382 292 14 1750 

 % colonna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Sintesi 

 La maggioranza delle famiglie intervistate si è costituita sposandosi 

 Le famiglie monogenitoriali sono prevalentemente femminili 

 La precarietà lavorativa connota maggiormente le mamme che nella maggioranza hanno un impegno part time  

 Le famiglie intervistate hanno mediamente 4 componenti  

 Le famiglie composte da genitori di nazionalità diverse sono poco più del 5% 
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3 La qualità della vita delle famiglie  
 

In questo capitolo si analizza la qualità della vita nel Municipio XIII attraverso la soddisfazione percepita dagli abitanti 

nel Municipio e, più specificamente, nella fruizione dei servizi pubblici territoriali offerti . 

Il tema della qualità della vita in un quartiere è un tema complesso e coinvolge numerose questioni intrecciate tra loro: 

la trasformazione delle nostre città; la soddisfazione rispetto all'erogazione dei servizi urbani; la sicurezza percepita 

dagli abitanti; la possibilità di trovarvi relazioni amicali e sociali e la dotazione infrastrutturale del quartiere stesso. Tutti 

questi elementi insieme incidono sul gradimento dell'ambiente urbano e infine sulla qualità di vita che conduciamo. 

Inoltre, esiste una distorsione che può generare sia risposte positive che negative che riguarda il rapporto tra la 

rappresentazione del proprio quartiere per come è e come si lo si vorrebbe.  

È molto frequente quindi la proiezione sull'ambiente di residenza degli ostacoli alla qualità della vita che caratterizzano 

l'esistenza di ciascuno, ma che derivano dalle caratteristiche personali, dall'estrazione sociale etc. . Parimenti vi può 

essere un attaccamento ad un luogo urbano dato da una dimensione affettiva o dalle relazioni sociali che lì si sono 

sedimentate con gli anni, in altre parole dall'aspetto comunitario della vita del quartiere. Nell'esporre i risultati 

dell'indagine terremo conto di tutti questi elementi. 

 

 

3.1 L'abitare 

 

La maggioranza degli intervistati (il 61,8%) abita in un condominio, quasi un quarto delle famiglie intervistate abita in 

una villetta a schiera o bifamiliare, e l'8% in una villa monofamiliare. Questo tipo di abitazioni sono per circa il 15% del 

totale a Casal Palocco, e raggiungono il 18% ad Ostia Antica, Infernetto e Castel Fusano. Al contrario, nel nucleo 

urbano più popoloso (Ostia) la quasi totalità delle famiglie vive in condominio.  

 

Tabella 1: Tipologia di abitazione /zone urbanistiche 

 

È da tener presente che le ville monofamiliari sono prevalentemente di proprietà rispetto agli appartamenti, che sono in 

affitto.  

  

  Di che tipo è l'abitazione in cui vive la Sua famiglia? Totale 

  Unifamiliare 

o villa 

A schiera o 

bifamiliare 

Condominio 

(Edificio con più 

unità alloggiative) 

Altro 

Malafede (Vitinia) Valore assoluto 2 1 44 0 47 

% riga 4,3 2,1 93,6 0,0 100,0 

Acilia Nord (Dragona, 

Dragoncello, Centro Giano) 

Valore assoluto 44 82 204 29 359 

% riga 12,3 22,8 56,8 8,1 100,0 

Acilia Sud (Casal 

Bernocchi, Axa) 

Valore assoluto 12 47 167 14 240 

% riga 5,0 19,6 69,6 5,8 100,0 

Casal Palocco (Nuova 

Palocco) 

Valore assoluto 17 64 24 6 111 

% riga 15,3 57,7 21,6 5,4 100,0 

Ostia Antica Valore assoluto 16 35 31 6 88 

% riga 18,2 39,8 35,2 6,8 100,0 

Ostia Nord (Ostia Ponente) Valore assoluto 2 0 307 11 320 

% riga 0,6 0,0 95,9 3,4 100,0 

Ostia Sud (Ostia Levante) Valore assoluto 5 2 226 8 241 

% riga 2,1 0,8 93,8 3,3 100,0 

Castel Fusano Valore assoluto 5 8 13 1 27 

% riga 18,5 29,6 48,1 3,7 100,0 

Infernetto Valore assoluto 67 252 48 22 389 

% riga 17,2 64,8 12,3 5,7 100,0 

Castel Porziano Valore assoluto 5 2 0 0 7 

% riga 71,4 28,6 0,0 0,0 100,0 
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Tabella 2: Da quanto tempo con la Sua famiglia attuale abita in questo Municipio?/Zone urbanistiche 

 

 

3.2 Vivere il Municipio XIII 

 

L'impiego del tempo libero nel volontariato appare abbastanza diffuso, senza distinzione di genere o età. Circa il 10% 

della popolazione è impegnata in qualche attività volontaria. I padri sono impegnati nelle attività di tipo sportivo e 

religioso per il 60% di chi fa volontariato con una restante significativa quota che svolge impegni sindacali, le madri 

sono, per più di un terzo di coloro che svolgono volontariato, impegnate in attività parrocchiali. Al principale impegno 

religioso le madri affiancano inoltre l'impegno di volontariato in attività socio-assistenziale, e in egual misura, in attività 

di tipo sportivo ed educativo.  

 

Tabella 3: Volontariato 

 

Il tempo impegnato in queste attività dipende dalle strutture organizzative cui fanno riferimento più che da variabili 

soggettive: mentre l'impegno politico-sindacale è più rado, quello religioso segue le cadenze parrocchiali, così come 

quello sportivo e quello associativo (concentrate più volte nella settimana). Il volontariato di tipo socio assistenziale o 

educativo è maggiormente diradato nella turnistica e appare dipende dal livello d'impegno prescelto dal soggetto. 

 

Poco meno della metà delle famiglie ha rapporti d'amicizia con un nucleo familiare nel proprio palazzo, ma se si 

estende il raggio d'osservazione all'intero quartiere questa percentuale sale al 54%.  

 

  

  Da quanto tempo con la Sua famiglia attuale abita in 

questo Municipio? 

Totale 

  Meno di 1 

anno 

Da 1 a 5 

anni 

Da 5 a 10 

anni  

Oltre 10 anni 

o da sempre 

Malafede (Vitinia) Valore assoluto 0 14 29 4 47 

% riga 0,0 29,8 61,7 8,5 100,0 

Acilia Nord (Dragona, 

Dragoncello, Centro Giano) 

Valore assoluto 1 41 75 246 363 

% riga 0,3 11,3 20,7 67,8 100,0 

Acilia Sud (Casal 

Bernocchi, Axa) 

Valore assoluto 3 37 65 135 240 

% riga 1,3 15,4 27,1 56,3 100,0 

Casal Palocco (Nuova 

Palocco) 

Valore assoluto 3 9 26 73 111 

% riga 2,7 8,1 23,4 65,8 100,0 

Ostia Antica Valore assoluto 0 15 20 54 89 

% riga 0,0 16,9 22,5 60,7 100,0 

Ostia Nord (Ostia Ponente) Valore assoluto 6 39 77 196 318 

% riga 1,9 12,3 24,2 61,6 100,0 

Ostia Sud (Ostia Levante) Valore assoluto 4 40 47 151 242 

% riga 1,7 16,5 19,4 62,4 100,0 

Castel Fusano Valore assoluto 0 3 6 17 26 

% riga 0,0 11,5 23,1 65,4 100,0 

Infernetto Valore assoluto 11 75 122 180 388 

% riga 2,8 19,3 31,4 46,4 100,0 

Castel Porziano Valore assoluto 0 1 2 4 7 

% riga 0,0 14,3 28,6 57,1 100,0 

 

Valore assoluto 

padre 

Percentuale padre Valore assoluto 

madre 

Percentuale madre 

Sindacale 30 16,3 14 7,3 

Socio assistenziale 13 7,1 39 20,3 

Culturale (teatro, gruppi di lettura, etc) 8 4,3 17 8,9 

Ludico ricreativo 2 1,1 3 1,6 

Educativo 12 6,5 20 10,4 

Sportivo 59 32,1 23 12,0 

Politico 9 4,9 2 1,0 

Religioso 50 27,2 70 36,5 

Altro 1 0,5 40 20,8 

Totale 184 100,0 192 100,0 
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Tabella 4: Con quante famiglie ha rapporti di amicizia nel proprio vicinato? 

  Valore assoluto Percentuale 

Validi Più d'una 823 45,5 

Una 295 16,3 

Nessuna 645 35,7 

Non ci sono altre famiglie nel palazzo 44 2,4 

Totale 1807 100,0 

Mancanti Non risponde 39  

Totale 1846  

 

Tabella 5: Con quante famiglie ha rapporti di amicizia nel proprio vicinato? 

  Valore assoluto Percentuale 

Validi Più d'una 996 54,3 

Una 466 25,4 

Nessuna 373 20,3 

Totale 1835 100,0 

Mancanti Non risponde 11  

Totale 1846  

 

L‟uso del tempo libero prevede una frequentazione molto intensa dei luoghi del quartiere: un terzo dei rispondenti 

utilizza infatti un parco posto vicino all‟abitazione per i giochi dei bambini (il che fa capire l'importanza di queste 

strutture di verde attrezzato), ed il 17% (particolarmente concentrato tra gli abitanti di Ostia) usufruisce invece del 

Lungomare.  

 

Tabella 6: Luoghi di frequentazione prevalente 

  Famiglie Percentuale su 

intervistati   Valore assoluto Percentuale risposte 

 Centro storico di Roma 120 3,3 6,6 

Porto di Ostia 258 7,2 14,1 

Pineta 270 7,5 14,8 

Aree commerciali limitrofe alla zona in cui vive 308 8,6 16,8 

Parco giochi 1095 30,4 59,9 

Lungomare di Ostia 621 17,2 34,0 

Centri commerciali fuori dal Municipio  442 12,3 24,2 

Aree commerciali della zona in cui vive  487 13,5 26,6 

Totale 3601 100,0 197,0 

 

Per quanto riguarda la rete di distribuzione commerciale vi è una lieve preferenza per gli acquisti effettuati presso centri 

non vicini alla propria abitazione. Un 8% si rivolge a negozi in aree limitrofe; un 12% predilige la grande distribuzione 

esterna al territorio municipale (probabilmente in virtù della recente apertura di grandi centri commerciali nell'adiacente 

Municipio XII).  

 

Queste due cifre non rappresentano lo stesso fenomeno infatti chi si rivolge a normali aree commerciali fuori dalla zona 

di abitazione lo fa perché vive in luoghi che hanno finora sviluppato unicamente funzioni residenziali (come Malafede o 

Infernetto). Mentre l'attrazione per i grandi centri commerciali al di fuori del Municipio XIII è più alta in genere nella 

zona Nord del Municipio. 

 

L'attrazione esercitata dal centro della città di Roma è comunque molto bassa (il 6% dei rispondenti), e concentrata 

specialmente nelle fasce d'età più giovani (esattamente come il porto di Ostia). Questo baricentro fortemente radicato 

sul territorio vuol dire che il Municipio XIII rappresenta comunque un luogo in cui i suoi abitanti trovano una vivibilità.  

 

 

3.3 Il livello di soddisfazione 

 

Circa il 70% del campione non cambierebbe residenza. Questa cifra particolarmente larga è il sentore di un diffuso 

attaccamento alla zona di residenza. Tale dato non risulta omogeneo su tutto il territorio. Vi sono delle aree (zone 

urbanistiche) che hanno un livello di soddisfazione pressoché totale (Casal Palocco) o molto alto (Infernetto), altre 

invece che hanno significativi picchi di malcontento (Acilia Nord e Ostia Nord). Queste ultime sono comunque nuclei   
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urbani storici dove vi è un'elevata anzianità residenziale (ad Acilia Nord la più elevata di tutte). Tale elemento sembra 

contrastare con il desiderio di lasciare il quartiere.  

 

Tabella 7: Se potesse se ne andrebbe dalla zona in cui attualmente abita? 

In quale zona urbanistica del Municipio XIII abita 

la Sua famiglia 

 Se potesse se ne andrebbe dalla zona in 

cui attualmente abita? 

Totale 

 Si No 

Malafede (Vitinia) Valore assoluto 16 31 47 

% riga 34,0 66,0 100,0 

Acilia Nord  Valore assoluto 137 224 361 

% riga 38,0 62,0 100,0 

Acilia Sud  Valore assoluto 66 176 242 

% riga 27,3 72,7 100,0 

Casal Palocco Valore assoluto 10 98 108 

% riga 9,3 90,7 100,0 

Ostia Antica Valore assoluto 26 62 88 

% riga 29,5 70,5 100,0 

Ostia Nord Valore assoluto 142 175 317 

% riga 44,8 55,2 100,0 

Ostia Sud Valore assoluto 77 162 239 

% riga 32,2 67,8 100,0 

Castel Fusano Valore assoluto 9 18 27 

% riga 33,3 66,7 100,0 

Infernetto Valore assoluto 86 299 385 

% riga 22,3 77,7 100,0 

Castel Porziano Valore assoluto 0 7 7 

% riga 0,0 100,0 100,0 

Totale Valore assoluto 569 1252 1821 

 % riga 31,2 68,8 100 

 

Approfondiamo l‟analisi della propensione a lasciare il proprio quartiere prendendo in esame il dettaglio circa il genere, 

l‟età del capofamiglia, la tipologia familiare e la nazionalità. Dall‟esame di questi elementi incrociati tra loro emerge 

che:  

 Non vi è differenza significativa tra uomo e donna ( dobbiamo pertanto ipotizzare che le risposte date dal 

rispondente siano il sentore di un sentimento condiviso col partner).  

 La fascia d'età dei giovani adulti (per più del 40%) è significativamente più propensa a lasciare il proprio 

quartiere.  

 Una su due delle coppie di genitori formate da individui entrambi stranieri vorrebbero andare via dal 

Municipio XIII.  

 Le tipologie familiari atipiche con nuclei extra-matrimoniali o con un solo genitore mostrano una lieve sovra 

rappresentazione della voglia di trasferirsi. 

  

Tabella 8: Se potesse se ne andrebbe dalla zona in cui attualmente abita?/Età del padre 

  Se potesse se ne andrebbe dalla zona in 

cui attualmente abita? 

Totale 

Età padre  Si No 

fino ai 34 Valore assoluto 2 5 7 

% riga 28,6 71,4 100,0 

35-44 Valore assoluto 75 97 172 

% riga 43,6 56,4 100,0 

oltre i 44 Valore assoluto 453 1066 1519 

% riga 29,8 70,2 100,0 

Totale Valore assoluto 530 1168 1698 

 % riga 31,2 68,8 100,0 
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Tabella 9: Se potesse se ne andrebbe dalla zona in cui attualmente abita?/Nazionalità genitori 

  Se potesse se ne andrebbe dalla zona 

in cui attualmente abita? 

Totale 

  Si No 

Coppia entrambi i genitori italiani Valore assoluto 449 1066 1515 

% riga 29,6 70,4 100,0 

Coppia formata da genitori 

italiano/straniero 

Valore assoluto 34 63 97 

% riga 35,1 64,9 100,0 

Coppia entrambi i genitori stranieri Valore assoluto 45 40 85 

% riga 52,9 47,1 100,0 

Totale Valore assoluto 528 1169 1697 

 % riga 31,1 68,9 100 

 

Approfondendo ulteriormente l'analisi sulle caratteristiche sociali dei rispondenti, per verificare se siano esse ad essere 

connesse con il livello di scontentezza o se siano effettivamente certe unità urbanistiche ad essere problematiche, 

prendiamo in esame:  

1. i capifamiglia privi di una fonte di reddito: la percentuale di coloro che se ne vorrebbero andare sale del 13% 

rispetto alla media. (lievemente inferiore se l‟abitazione è di proprietà)  

2. la condizione occupazionale: sono i disoccupati ad essere quelli che hanno voglia di lasciare il territorio. 

 

Rispetto alle aree residenziali ve ne sono alcune che presentano una sovrarappresentazione dei livelli di insoddisfazione. 

Questa maggiore insoddisfazione potrebbe derivare dalla maggiore presenza dei soggetti con una più alta propensione 

ad andare via dal proprio quartiere. 

 

Verifichiamo ora se questo basta a spiegare i picchi anomali di insoddisfazione registrati. Se nel campione intervistato 

ad Ostia Nord, che infatti rappresenta i picchi di scontento più significativi, sono presenti in maniera superiore alla 

media tutte le categorie di "scontenti"(giovani e coppie atipiche) elencate tranne gli stranieri, altrettanto non si può dire 

per Acilia Nord che per quanto riguarda il profilo anagrafico rientra nella media municipale.  

 

Approfondendo ulteriormente l'analisi sulle caratteristiche sociali dei rispondenti, per verificare se siano esse ad essere 

connesse con il livello di scontentezza o se siano effettivamente certe unità urbanistiche ad essere problematiche, 

prendiamo in esame:  

 i capifamiglia privi di una fonte di reddito: la percentuale di coloro che se ne vorrebbero andare sale del 13% 

rispetto alla media. (lievemente inferiore se l‟abitazione è di proprietà)  

 la condizione occupazionale: sono i disoccupati ad essere quelli che hanno voglia di lasciare il territorio. 

 

In base a questo esposto sinora potremmo affermare che esistono delle specificità che rendono profondamente diversi i 

quartieri di cui è composto il Municipio XIII; potremmo intendere queste specificità come una differente configurazione 

sociale e infrastrutturale (rete di servizi) che genera anche differenti reazioni da parte degli abitanti, per questo 

analizziamo le diverse motivazioni addotte circa l‟abbandono del quartiere: i nuclei familiari desiderosi di abbandonare 

il quartiere lo fanno primariamente per avere servizi migliori, motivazione presente per più di un quarto dei rispondenti. 

Tale risposta risulta inoltre la più trasversale tra le motivazioni, ricorrendo più volte come seconda scelta tra le ragioni 

addotte.  

 

La seconda per importanza è la necessità di avere più sicurezza; di pari entità sono la volontà di cambiare quartiere 

all'interno dello stesso Municipio, e la volontà di fuggire dal caos cittadino. Meno frequenti, ma anche meno 

concentrate sono le altre motivazioni. 

 

Delle due richieste su cui si concentra quasi la metà degli intervistati possiamo dire che la richiesta di servizi è 

maggiormente sentita da genitori con più alto titolo di studio (in maniera abbastanza significativa) e di età superiore, 

oltre che inseriti in nuclei familiari particolarmente numerosi, mantenuti attraverso un reddito da lavoro dipendente. 
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Tabella 10: Per quale motivo se ne andrebbe dal luogo di residenza? 

 Risposte Percentuale sugli 

intervistati  Valori assoluti Percentuale sulle 

risposte 

Per essere più vicino al luogo di lavoro di uno dei 

componenti della famiglia 

86 10,0 15,5 

Per essere più vicino a parenti 64 7,5 11,5 

Per tornare nel luogo di origine 53 6,2 9,5 

Per allontanarsi dal caos cittadino 99 11,6 17,8 

Per avvicinarsi al centro storico di Roma 30 3,5 5,4 

Per avere servizi migliori 230 26,8 41,4 

Per vivere in un'altra zona del Municipio 100 11,7 18,0 

Per avere più sicurezza 138 16,1 24,8 

Altro 57 6,7 10,3 

Totale  857 100 154 

 

La richiesta di maggior sicurezza è sentita tra coloro che hanno i titoli di studio più bassi. Per quanto riguarda le altre 

categorie che abbiamo indicato come le più scontente, ognuna ha una specifica motivazione. Nel caso degli stranieri la 

gran parte indica motivi di insoddisfazione legati alla possibilità di avvicinarsi al luogo di lavoro (probabilmente il 

centro città) e un ritorno nel luogo di origine, che nel loro caso si deve intendere come il paese di provenienza. 

Analizzando queste motivazioni possiamo rilevare che il pendolarismo casa-lavoro è sentito particolarmente in una 

categoria come gli stranieri che meno di altre utilizza i mezzi privati di trasporto.  

 

Nel caso dei disoccupati si manifesta una necessità di stare più vicini ai familiari (la medesima necessità la manifestano 

i nuclei sopra i 6 membri) evidentemente perché la rete familiare supplisce determinati servizi che non possono essere 

acquistati in condizione di disoccupazione.  

 

Il trasporto pubblico è fortemente utilizzato dalla popolazione del Municipio XIII. Ben il 73% ne dichiara la fruizione, 

anche se evidentemente all'interno di questa percentuale la porzione che lo utilizza come unico strumento di mobilità 

sarà minore. Casal Palocco, Ostia Antica e Castel Porziano, a causa della conformazione dispersa dei loro moduli 

abitativi, sono le zone con il minor tasso di utilizzo dei mezzi pubblici. 

 

Nel Municipio XIII in generale solo il 5% di chi li utilizza si dice però molto soddisfatto. Tale percentuale fa un 

notevole balzo in avanti fino al 47,3 se includiamo anche chi è abbastanza soddisfatto. La percentuale di chi è 

soddisfatto sale in alcune delle aree urbanistiche toccate dal passaggio della metropolitana di superficie Roma-Ostia.  

Questa soddisfazione si ritrova in misura minore ad Acilia Sud, dove i nuclei familiari intervistati possono appartenere 

evidentemente a quel tessuto di residenza dispersa che non è abbastanza prossimo alle fermate della metropolitana o 

avere delle esigenze di mobilità che non sono necessariamente direzionate sul percorso della linea ferroviaria.  
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Tabella 11: Quanto è soddisfatto dei mezzi pubblici che le occorrono quotidianamente? 

  Quanto è soddisfatto dei mezzi pubblici che le occorrono 

quotidianamente? 

Totale 

  Molto  Abbastanza  Poco  Per niente  Non so - 

non li uso 

Malafede 

(Vitinia) 

Valore assoluto 0 7 15 14 11 47 

% riga 0,0 14,9 31,9 29,8 23,4 100,0 

Acilia Nord Valore assoluto 11 137 93 32 85 358 

% riga 3,1 38,3 26,0 8,9 23,7 100,0 

Acilia Sud Valore assoluto 10 87 66 24 52 239 

% riga 4,2 36,4 27,6 10,0 21,8 100,0 

Casal 

Palocco 

Valore assoluto 6 19 23 21 40 109 

% riga 5,5 17,4 21,1 19,3 36,7 100,0 

Ostia Antica Valore assoluto 1 31 13 13 30 88 

% riga 1,1 35,2 14,8 14,8 34,1 100,0 

Ostia Nord Valore assoluto 16 133 60 32 75 316 

% riga 5,1 42,1 19,0 10,1 23,7 100,0 

Ostia Sud Valore assoluto 19 111 40 12 55 237 

% riga 8,0 46,8 16,9 5,1 23,2 100,0 

Castel 

Fusano 

Valore assoluto 1 7 7 5 6 26 

% riga 3,8 26,9 26,9 19,2 23,1 100,0 

Infernetto Valore assoluto 2 34 105 127 118 386 

% riga 0,5 8,8 27,2 32,9 30,6 100,0 

Castel 

Porziano 

Valore assoluto 0 0 2 1 4 7 

% riga 0,0 0,0 28,6 14,3 57,1 100,0 

Totale Valore assoluto 66 566 424 281 476 1813 

% riga 3,6 31,2 23,4 15,5 26,3 100,0 

 

3.4 I servizi 

 

Innanzi tutto esaminiamo la fruizione. L'89% ha fatto ricorso al medico di base ed al pediatra, il 69% è andato in 

Ospedale ed il 59% ha fatto ricorso a prestazioni specialistiche (analisi, radiologia, cure fisioterapiche etc.) presso 

qualche ambulatorio. Fra tutti gli altri servizi solo l'inserimento nella scuola materna e negli asili nido ha una 

percentuale di fruizione paragonabile con il 65% di famiglie che vi si è rivolto. Tutti gli altri servizi oscillano tra circa il 

10% ed il 20% di fruizione. 

 

Il livello di soddisfazione dei servizi sanitari varia tra un livello altissimo di soddisfazione verso i medici di base - 

(80%) di chi utilizza il medico generico e il 75% per chi utilizza il pediatra - ed un livello di soddisfazione molto più 

contenuto (43%) per chi utilizza l'Ospedale - utilizzato dal 64% degli intervistati; leggermente superiore è il gradimento 

di chi si rivolge agli ambulatori specialistici (52,6%), pur essendo più bassa la quota di popolazione che ne fruisce.  

 

Su queste differenze all'interno del comparto sanitario pesano evidentemente le difficoltà logistiche che affrontano le 

strutture ospedaliere, così come il consolidato funzionamento dei medici di base come baricentro dell'SSN, capace 

anche di gestire le molteplici esigenze che le relazioni con i pazienti comportano.  

 

Non tutti i servizi del comparto sanitario hanno però lo stesso livello di fruizione. I servizi il cui accesso è de-

ospedalizzato, comunque gestiti dalla A.S.L. , sembrano rispettare la correlazione tipica esistente tra scarsa fruizione e 

basso livello di soddisfazione. Il C.I.M è stato utilizzato solo dall'8,8% del campione, del quale solo l'11% ne è rimasto 

soddisfatto. Un po‟ meglio i servizi dell'età evolutiva che vengono utilizzati dal 16% delle famiglie con il 31% che ne 

rimane soddisfatto.  

 

Avendo come riferimento un quadro teorico, diffusamente descritto nei testi di sociologia, secondo cui più un servizio è 

consolidato tanto più è soddisfacente a prescindere da chi lo gestisca, l'Ufficio scuole e l‟ufficio nidi del Municipio, che 

garantiscono l'inserimento scolastico dei minori più piccoli, è utilizzato da quasi il 60% degli intervistati con più del 

62% che ne rimane soddisfatto. L‟impegno dell‟Amministrazione per la progressiva riduzione delle liste d'attesa ha 

quindi avuto anche degli effetti percepiti tra la popolazione. 
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Grafico 1: Servizi per fruizione e soddisfazione 

 
 

 

Una felice eccezione alla regola enunciata è rappresentata dal consultorio familiare che per la quantità di popolazione 

che ne fruisce avrebbe dovuto mostrare dei tassi di soddisfazione più contenuti e invece si attesta su livelli di 

soddisfazione pari a quelli ospedalieri. 

 

Fino ad ora abbiamo parlato di dati generici per servizi rivolti a bisogni potenzialmente presenti in tutta la popolazione. 

È interessante verificare gli stessi nessi finora indagati per specifiche fasce d'utenza. 

 

Iniziamo con i disoccupati verificando il loro rapporto con i Centri per l'impiego. Poco meno della metà (45%) dei 

disoccupati padri si sono recati ai Centri restandone soddisfatti nella stessa percentuale. Misurati nella maniera più 

corretta (cioè sulla popolazione di riferimento cui è rivolto) il servizio manifesta livelli di fruizione di soddisfazione 

estremamente più alti e proiettati quasi sui livelli dei servizi sanitari universalistici. Vi è però qualche difficoltà rispetto 

al settore della disoccupazione più debole socialmente quella femminile.  

 

Pur essendovi, se si considerano solo le famiglie in cui è presente una madre disoccupata, percentuali di fruizione più 

alte, quelle di soddisfazione sono più basse. Abbastanza alta (40%) è anche la soddisfazione delle famiglie immigrate, a 

prescindere dalla loro condizione occupazionale, che comunque è solitamente più precaria di quella degli italiani e 

infatti li spinge a utilizzare il servizio in misura significativamente maggiore.  

 

Questo dato è interessante perché nel Municipio XIII come in molti altri i servizi per l'impiego convivono negli stessi 

spazi di quelli provinciali, rivolti a soddisfare le necessità di collocamento degli immigrati, garantendo una quantomeno 

minima integrazione e una più facile visibilità per la popolazione immigrata dei servizi stessi.  

 

La fruizione dei servizi da parte delle famiglie straniere presenti sul territorio è un aspetto importante che aiuta a leggere 

la problematica dell‟integrazione già emersa in precedenza.  

In effetti la popolazione immigrata - nonostante un luogo comune che talora suggerisce il contrario - non risulta 

rivolgersi ai servizi in modo più degli italiani. Vi è comunque una distinzione tra servizi specifici (compreso l'ufficio di 

inserimento scolastico) che sono usati di meno della media generale, probabilmente per un deficit informativo. 

 

Fa eccezione il caso del Consultorio familiare, cui probabilmente vengono inviati dai servizi sociali dove invece si 

rivolgono per chiedere aiuto in misura maggiore - non vuol dire che fruiscano di prestazioni in misura maggiore degli 

autoctoni, ma solo che hanno maggiore propensione alla richiesta d'aiuto potendo essere privi più spesso delle 

opportune reti di sostegno.  

In entrambi i servizi (Consultorio e Servizi sociali) il livello di soddisfazione registrato è di circa uno su tre.  

Gli stranieri si rivolgono di più anche all'ospedale aggirando l'utilizzo del medico generico, anche qui per una probabile 

mancanza di conoscenza del funzionamento del SSN.  
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Andiamo a verificare ora fruizione e utilizzo di determinati servizi rivolti alle famiglie, da parte dei nuclei familiari 

atipici cioè in qualche maniera fuori dalla forma matrimoniale classica, a causa di mancata nuzialità o di un matrimonio 

interrotto, includendo quindi in questa categoria i nuclei ricostituiti da genitore divorziato, i nuclei monogenitoriali e le 

convivenze.  

 

Questi nuclei non si rivolgono in misura maggiore ai servizi psichiatrici dell'età evolutiva, ma ne rimangono meno 

soddisfatti. Si rivolgono invece in misura appena superiore ai consultori familiari (il 25% contro il 18%), ma la 

soddisfazione registrata è più o meno la medesima (appena inferiore 45%) a quella media.  

 

Non è dato sapere se vi sia una qualche differenza nella tipologia di problemi trattati. Accesso e soddisfazione 

all'inserimento all‟asilo nido sono praticamente gli stessi (solo l'accesso è del 3% maggiore). I servizi sociali sono 

invece usati maggiormente, ma con lo stesso livello di soddisfazione. 

 

Non è superiore invece l'utilizzo dei servizi rivolti alla famiglia, da parte delle famiglie numerose (da 5 componenti in 

su), le quali però riscontrano un livello di soddisfazione maggiore. Sia ai servizi sociali che al consultorio familiare la 

media di coloro che si dichiarano molto o abbastanza soddisfatti è superiore del 5%, ai servizi psichiatrici del 2%, 

mentre all'ufficio scolastico la media di soddisfatti è inferiore del 2%, probabilmente perché un nucleo familiare largo 

crea aspettative solide rispetto all'inserimento che non sempre riescono a trovare riscontro.  

 

Emerge un sistema di “intimità a distanza” che caratterizza le famiglie più recenti che non è in grado, in caso di 

bisogno, di soddisfare le esigenze delle famiglie e di assicurare una presa in carico delle situazioni più complesse. Per 

questo motivo, anche famiglie che tradizionalmente non avevano mai avuto rapporti con il Servizio Sociale si trovano a 

interagire con esso con scarsa predisposizione a “fare rete” sia con gli operatori pubblici sia con forze che li integrano o 

affiancano. Per questi ed altri motivi si delinea una valutazione negativa dei servizi improntati sul sociale.  

 

 

3.5 La sicurezza urbana 

 

La domanda che nel questionario indaga la vera e propria paura urbana è quella che richiede alle famiglie di dichiarare 

quali luoghi del Municipio considerano non agibili per ragioni di carenza di sicurezza. La sicurezza è un tema 

abbastanza controverso che coinvolge le pratiche urbane sedimentate sia in abitudini che in giudizi e pregiudizi talora 

difficili da esplicitare pubblicamente.  

La domanda circa i luoghi da evitare è infatti quella che ottiene il maggior numero di risposte mancanti.  

 

Fatto cento il totale delle persone che hanno risposto alle domande, possiamo dire che:  

 il 30% afferma di considerale alcuni luoghi del Municipio insicuri anche di giorno.  

 il 67% afferma l‟insicurezza nella ore notturne. 

 

 

Come già emerso durante l'analisi sulla qualità della vita, anche la problematica della sicurezza va analizzata esplorando 

altre caratteristiche della popolazione. Le fasce d'età oltre i 40 anni avvertono in misura maggiore il problema mettendo 

in atto comportamenti conseguenti sia durante le ore diurne che notturne. Gli abitanti stranieri di tutte le età avvertono 

molto meno l'urgenza di questo problema.  

 

Le aree intorno a P.zza Gasparri e alla Stazione Ostia Centro sono i luoghi che hanno acquisito un'enorme visibilità 

negativa all'interno della pubblica opinione cittadina, conseguentemente al mercato illegale di sostanze stupefacenti, 

radicato in quell'area ai tempi della prima esplosione della tossicodipendenza in città. E‟ difficile intendere quanto 

questa indicazione corrisponda al reale o sia il prodotto di una stigmatizzazione di quei luoghi divenuti negli anni 

oggetto di notevoli e preziosi interventi di qualificazione. Come descritto in molte ricerche la stigmatizzazione e molto 

difficile da rimuovere e la percezione domina sull‟analisi oggettiva della realtà spesso deficitaria di una attenta 

comunicazione alla cittadinanza dei cambiamenti in corso. In parte la volontà di abbandono a favore di altre aree 

limitrofe riscontrata a Ostia nord potrebbe dipendere anche da questa situazione di auto-percezione dei luoghi di vita. 
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Tabella 12: Madre per classi di età per  

  Età madre Totale 

  18-24 25-34 35-44 45-54 55 e oltre 

Si Valore assoluto 2 76 298 65 3 444 

 % colonna 40,0 27,1 30,6 38,0 100,0 31,0 

No Valore assoluto 3 204 675 106 0 988 

 % colonna 60,0 72,9 69,4 62,0 0,0 69,0 

Totale Valore assoluto 5 280 973 171 3 1432 

 % colonna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Tabella 13: Vi sono zone o vie del Municipio 13 che, di giorno, evita di frequentare o attraversare perché non si sente 

sicuro?  

  Vi sono zone o vie del Municipio 13 che, di giorno, evita 

di frequentare o attraversare perché non si sente sicuro? 

Totale 

  Si No 

Malafede Valore assoluto 11 25 36 

  % riga 30,6 69,4 100,0 

Acilia Nord Valore assoluto 74 207 281 

  % riga 26,3 73,7 100,0 

Acilia Sud Valore assoluto 44 142 186 

  % riga 23,7 76,3 100,0 

Casal Palocco Valore assoluto 12 77 89 

  % riga 13,5 86,5 100,0 

Ostia Antica Valore assoluto 18 53 71 

  % riga 25,4 74,6 100,0 

Ostia Nord Valore assoluto 106 156 262 

  % riga 40,5 59,5 100,0 

Ostia Sud Valore assoluto 85 115 200 

  % riga 42,5 57,5 100,0 

Castel Fusano Valore assoluto 5 13 18 

  % riga 27,8 72,2 100,0 

Infernetto Valore assoluto 92 213 305 

  % riga 30,2 69,8 100,0 

Castel Porziano Valore assoluto 2 5 7 

  % riga 28,6 71,4 100,0 

Totale  Valore assoluto 449 1006 1455 

 % riga 30,9 69,1 100 
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Tabella 14: Vi sono zone o vie del Municipio 13 che, di notte, evita di frequentare o attraversare perché non si sente 

sicuro? 

  Vi sono zone o vie del Municipio 13 che, di notte, evita 

di frequentare o attraversare perché non si sente sicuro? 

Totale 

  Si No 

Malafede Valore assoluto 21 17 38 

  % riga 55,3 44,7 100,0 

Acilia Nord Valore assoluto 187 122 309 

  % riga 60,5 39,5 100,0 

Acilia Sud Valore assoluto 122 86 208 

  % riga 58,7 41,3 100,0 

Casal Palocco Valore assoluto 56 43 99 

  % riga 56,6 43,4 100,0 

Ostia Antica Valore assoluto 47 27 74 

  % riga 63,5 36,5 100,0 

Ostia Nord Valore assoluto 227 71 298 

  % riga 76,2 23,8 100,0 

Ostia Sud Valore assoluto 178 41 219 

  % riga 81,3 18,7 100,0 

Castel Fusano Valore assoluto 16 7 23 

  % riga 69,6 30,4 100,0 

Infernetto Valore assoluto 229 108 337 

  % riga 68,0 32,0 100,0 

Castel Porziano Valore assoluto 2 4 6 

  % riga 33,3 66,7 100,0 

Totale Valore assoluto 1085 526 1611 

 % riga 67,3 32,7 100 

 

 

 

Sintesi 

 Le Famiglie del Municipio XIII abitano prevalentemente nei condomini ma molto meno degli altri Municipi di 

Roma 

 Il 10% delle famiglie ha almeno un genitore che svolge attività di volontariato. 

 Il 70% non andrebbe via dal Municipio XIII anche se gliene fosse data la possibilità. 

 Le famiglie che si sono insediate nel Municipio da meno di 5 anni sono meno del 10%. La zona con la più anziana 

residenzialità è Acilia Nord. 

 I nuclei familiari che si sono dichiarati desiderosi di abbandonare il quartiere lo fanno primariamente per avere 

servizi migliori. 

 Le famiglie che vorrebbero cambiare Municipio sono quelle maggiormente fragili sotto il profilo socio economico 

e sono prevalentemente ad Ostia Nord ed Acilia Nord. 

 Il 73% del campione utilizza il trasporto pubblico e il 52,3% di chi li utilizza si dice molto o abbastanza soddisfatto 

 I servizi che registrano il maggior grado di soddisfazione sono quelli maggiormente fruiti. 

 Le zone percepite come maggiormente insicure sono Piazza Gasparri e la stazione di Ostia Centro segno di una 

stigmatizzazione che non tiene conto della riqualificazione urbana e sociale di questi luoghi. 
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4 La condizione occupazionale e le fonti di sostentamento 
 

Il lavoro rappresenta chiaramente la fonte di reddito primaria per ciascuno degli intervistati. Per quanto riguarda i padri: 

nel 75% dei casi si tratta di un lavoro dipendente e nel 20% dei casi di un lavoro autonomo; il 2,5% dei casi gode di 

rendite patrimoniali o pensionistiche o di indennità pagate dallo Stato; il 2,5% dichiara di non avere reddito.  

Dichiarano di non disporre di un reddito o di contare sugli aiuti dei familiari il 16% delle madri . Le donne sono 

impiegate in un lavoro autonomo o in un'attività professionale propria in una percentuale che è la metà di quella degli 

uomini.  

Il 58,2 % delle madri dichiara di avere un‟occupazione stabile, contro l‟82% dei padri. Sono nella condizione di 

casalinghe circa il 22% delle donne. Il 6% di madri si riconosce nello stato occupazionale “altro”. 

Nel nostro campione vi è circa un 30% di nuclei familiari (ottenuto sommando le disoccupate, le casalinghe ed una 

parte della condizione occupazionale altro) che possono disporre di un solo reddito.  

 

Tabella 1: Fonti di reddito famiglia  

 Padre Percentuale Madre Percentuale 

Reddito da lavoro dipendente 1289 75,6 1021 70,4 

Reddito da lavoro autonomo 342 20,1 156 10,8 

Pensione 13 0,8 9 0,6 

Indennità e provvidenze varie 11 0,6 15 1,0 

Redditi patrimoniali 3 0,1 11 0,8 

Mantenimento da parte dei familiari 5 0,3 30 2,1 

Nessun reddito 42 2,5 208 14,3 

Totale 1705 100,0 1450 100,0 

 

Tra gli uomini il 4,2% si dichiara disoccupato ed il 5,3% tra le donne. A costoro va affiancato un altro 3,6% degli 

intervistati maschi che definisce la propria situazione occupazionale “altro”, mentre tra le donne questa percentuale è 

del 6%. E‟ ipotizzabile che questa dizione nasconda forme di lavoro precario o intermittente.  

Al fine di contestualizzare questo dato va detto che l'area del Municipio XIII è storicamente una zona urbana ad alta 

concentrazione di disoccupati - come confermato anche nell'ultima rilevazione censuaria (2001) che poneva la media 

della disoccupazione di alcune sezioni censuarie del XIII Municipio anche ad un + 20% rispetto alla media 

cittadina.Tuttavia la media metropolitana della disoccupazione - riguardante cioè tutta la provincia di Roma -registrata 

dall‟indagine sulle Forze di Lavoro Istat nel 2008 corrisponde più o meno esattamente alle nostre percentuali: dalla 

fonte ISTAT i disoccupati sono il 4,3 tra i maschi ultraventicinquenni e il 5,8 in tutta la popolazione 

ultraventicinquenne.  

 

Tabella 2: Condizione occupazionale per padre e madre  

 Padre Percentuale Madre Percentuale 

Occupato stabile (indeterminato-professionista) 1521 87,3 1057 58,3 

Occupato precario (Contratto atipico ) 49 2,8 122 6,7 

Cassaintegrato 18 1,0 15 0,8 

Disoccupato In cerca di occupazione 73 4,2 97 5,3 

Pensionato 9 0,5 6 0,3 

Inabile al lavoro 7 0,4 4 0,2 

Casalinga   0,0 402 22,2 

Altro 65 3,7 111 6,1 

Totale 1742 100,0 1814 100,0 

 

Tabella 3: Situazione di reddito neo residenti per padre e madre 

 Padre Percentuale Madre Percentuale 

Reddito da lavoro dipendente 549 76,9 445 72,5 

Reddito da lavoro autonomo 143 20,0 70 11,4 

Pensione 6 0,8 3 0,5 

Indennità e provvidenze varie 4 0,6 8 1,3 

Redditi patrimoniali 0 0,0 7 1,1 

Mantenimento da parte dei familiari 1 0,1 12 2,0 

Nessun reddito 11 1,5 69 11,2 

Totale 714 100,0 614 100,0 
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Tabella 4: Situazione occupazionale neo residenti per padre e madre 

 Padre Percentuale Madre Percentuale 

Occupato stabile 642 87,1 460 60,5 

Occupato precario 20 2,7 55 7,2 

Cassaintegrato 6 0,8 8 1,1 

Disoccupato in cerca di occupazione 25 3,4 42 5,5 

pensionato 3 0,4 1 0,1 

Inabile al lavoro 4 0,5 2 0,3 

Casalinga 37 5,0 143 18,8 

altro 37 5,0 49 6,4 

Totale 737 100,0 760 100,0 

 

Nonostante la maggioranza della popolazione abbia un'occupazione stabile, la possibilità di rimanere in una condizione 

occupazionale instabile non è però equanimemente distribuita tra gli intervistati. La precarietà (considerata prendendo la 

risposta altro come indicazione di un‟attività in nero o intermittente) appare correlarsi con il livello di istruzione ed è 

presente per chi dispone della sola licenza elementare rispettivamente del 15% e del 10% in più rispetto a chi ha un 

titolo di studio di scuola media superiore o di laurea.  

 

Tabella 5: Condizione occupazionale e titolo di studio Padre neo residenti 

 

 nessun titolo 

ed elementare 

scuola media e titolo 

professionale 

superiori laurea Totale 

Occupato stabile Valore assoluto 7 131 148 49 335 

 % colonna 77,8 86,2 89,2 86,0 87,2 

Occupato precario Valore assoluto 1 5 3 1 10 

  % colonna 11,1 3,3 1,8 1,8 2,6 

Cassaintegrato Valore assoluto 0 1 2 2 5 

  % colonna 0,0 0,7 1,2 3,5 1,3 

Disoccupato Valore assoluto 0 10 1 1 12 

  % colonna 0,0 6,6 0,6 1,8 3,1 

Pensionato Valore assoluto 0 0 3 2 5 

  % colonna 0,0 0,0 1,8 3,5 1,3 

Altro Valore assoluto 1 5 9 2 17 

  % colonna 11,1 3,3 5,4 3,5 4,4 

Totale Valore assoluto 9 152 166 57 384 

 % colonna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

In questo senso è interessante sapere che circa un terzo tra i neo residenti del campione è dotato del massimo titolo di 

studio (il doppio rispetto ai residenti con maggiore anzianità).  

 

Tabella 6: Anzianità di residenza/Titolo di studio  

Anni di 

residenza 

 Nessun 

titolo 

Elementare scuola media e 

titolo 

professionale 

Superiore Laurea Totale 

Meno di 1 anno Valore assoluto 0 0 5 9 8 25 

% riga 0,0 0,0 20,0 36,0 32,0 100,0 

Da 1 a 5 anni Valore assoluto 1 4 51 114 64 256 

% riga 0,4 1,6 19,9 44,5 25,0 100,0 

Da 5 a 10 anni Valore assoluto 1 5 65 239 114 457 

% riga 0,2 1,1 14,2 52,3 24,9 100,0 

Oltre 10 anni  Valore assoluto 5 14 234 488 141 1001 

% riga 0,5 1,4 23,4 48,8 14,1 100,0 

Totale Valore assoluto 7 23 355 850 327 1739 

% riga 0,4 1,3 20,4 48,9 18,8 100,0 
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Tabella 7: Condizione occupazionale padre per zona urbanistica 

  Occupato 

stabile 

Occupato 

precario 

Cassaintegrato Disoccupato 

In cerca di 

occupazione 

Altro Totale 

Malafede Valore assoluto 42 0 0 2 0 44 

  % riga 95,5 0,0 0,0 4,5 0,0 100,0 

Acilia Nord Valore assoluto 307 6 1 24 7 349 

  % riga 88,0 1,7 0,3 6,9 2,0 100,0 

Acilia Sud Valore assoluto 201 8 1 4 9 225 

  % riga 89,3 3,6 0,4 1,8 4,0 100,0 

Casal Palocco Valore assoluto 92 5 2 0 6 106 

  % riga 86,8 4,7 1,9 0,0 5,7 100,0 

Ostia Antica Valore assoluto 79 1 1 3 3 87 

  % riga 90,8 1,1 1,1 3,4 3,4 100,0 

Ostia Nord Valore assoluto 256 7 3 23 10 305 

  % riga 83,9 2,3 1,0 7,5 3,3 100,0 

Ostia Sud Valore assoluto 189 11 3 10 11 224 

  % riga 84,4 4,9 1,3 4,5 4,9 100,0 

Castel Fusano Valore assoluto 22 1 1 0 1 25 

  % riga 88,0 4,0 4,0 0,0 4,0 100,0 

Infernetto Valore assoluto 326 10 6 7 18 370 

  % riga 88,1 2,7 1,6 1,9 4,9 100,0 

Castel Porziano Valore assoluto 7 0 0 0 0 7 

  % riga 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Totale Valore assoluto 1521 49 18 73 65 1742 

 % riga 87,3 2,8 1,0 4,2 3,7 100 

 

 

4.1 L’incidenza della povertà  

 

Attraverso questa indagine abbiamo rilevato una stima in termini monetari del consumo medio di una famiglia. Da 

punto di vista statistico, un nucleo familiare di due persone che si trova sotto il consumo medio procapite per persona, 

registrato a livello nazionale, è considerato povero. Al consumo medio procapite vengono poi applicati dei pesi 

proporzionali per equalizzare le economie di scala familiare 

 che tiene conto del fatto che nuclei più numerosi possono distribuire spese fisse casalinghe (utenze, riscaldamento etc.) 

su un maggior numero di componenti, ottenendo dei risparmi relativi. Le ultime soglie di povertà fissate dall‟Istat a 

partire dall‟indagine campionaria sui consumi del 2007 sono le seguenti: 

 

Tabella 8: Soglie di povertà fissate dall‟Istat 

Nucleo Familiare Soglia di povertà in € 

1 persona 591,81 

2 persone 986,35 

3 persone 1.311,85 

4 persone 1.607,75 

5 persone 1.874,07 

6 persone 2.130,02 

Fonte:ISTAT, 2007 

 

A partire dunque da queste soglie e dalle risposte alla domanda che chiedeva di indicare la spesa per consumi medi 

mensili è possibile dare una stima del numero di famiglie che possono stare sotto, o intorno, la soglia di povertà. 

 

Tabella 9: Nuclei familiari per soglia di povertà relativa  

 Valori assoluti Percentuale 

sotto la soglia di povertà 465 25,2 

sopra la soglia di povertà 1281 69,4 

Totale 1746 94,6 

Mancanti 100 5,4 

 1846 100 
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Il risultato è abbastanza stupefacente perché pone la quota di nuclei familiari sotto la soglia di povertà ben al di sopra 

sia dell‟ultima media nazionale che è dell‟11,1%, sia sotto quella della ripartizione del Centro (6,4%), e sostanzialmente 

paragonabile a quella della povertà meridionale.  

 

Questo dato va preso con più di una cautela ed è realistico che la soglia di povertà si collochi molto al di sotto di quella 

stimata dai nostri questionari, questo per due ordini di motivi:  

1. un errore campionario: il nostro campione è stato pesato solo per zona urbanistica e non disponiamo di dati 

censuari freschi che ci indichino la composizione professionale ed il titolo di studio per area urbanistica.  

2.  una distorsione, comunemente nota, secondo la quale si tende a sottovalutare il proprio livello di consumi in 

termini monetari, per la difficoltà di includervi anche le spese non quotidiane (il pagamento annuale di 

un'assicurazione, le spese abitative trimestrali etc.) che pure pesano sul bilancio e vanno ammortate nel corso 

dei mesi. Questa rimozione sottovaluta significativamente il livello di spesa familiare e provoca una sovrastima 

dell'incidenza effettiva della povertà. 

 

Un escamotage possibile deriva dalla considerazione tra il rapporto delle spese quotidiane e delle spese fisse 

annuali/trimestrali come della stessa entità. Operando in questo modo, le cifre sopra indicate risultano sottostimate della 

metà e rinormalizzando si otterrebbe un risultato comunque assai significativo, perché l'incidenza della povertà sarebbe 

nel Municipio XIII doppia che nel resto dell'Italia Centrale.  

 

Considerando, inoltre, il fatto che le persone sole, non avendo figli, non sono state contemplate nel nostro campione pur 

costituendo una categoria soggetta ad un rischio di povertà solitamente alto. 

 

Prendendo a riferimento il campione di famiglie intercettate attraverso il questionario possiamo esplorare meglio le 

caratteristiche di fragilità economica in relazione alla composizione del nucleo. Per ben il 30% i nuclei familiari che 

dichiarano consumi inferiori alla soglia di povertà fissata dall‟ISTAT sono composti da famiglie di più di 4 componenti, 

che rappresentano solo il 23% del nostro campione. In termini individuali, secondo le stime del campione vivono in 

precarietà economica 1998 persone, di cui ben 823 in famiglie composte da più di 4 membri.  

 

Tabella 10: Famiglie per numero di componenti per incidenza povertà relativa 

Componenti nucleo familiare Numero nuclei Incidenza povertà  

(valori %) 

2 componenti 10 19,2 

3-4 componenti 315 24,3 

5-6 componenti 113 31,1 

Oltre i 6 componenti 27 69,2 

Totale 465 25,5 

 

L'incidenza di quella che possiamo definire “povertà” è, tra le famiglie di 5 o 6 membri, più alta del 6% rispetto alla 

media generale del campione; l'incidenza nelle famiglie di più di 6 membri è di quasi il 70%, quasi tre volte la media 

del campione. Questo dato ci dà una prima indicazione sul peso specifico del carico familiare nel far scattare il rischio 

di “povertà”. Peso che è molto alto nel caso delle famiglie di 5 membri e diventa addirittura preponderante in quelle 

ancora più numerose.  

 

L‟effetto della dimensione non sembra valere al contrario, cioè per i nuclei di due persone che non possono avvalersi 

dei vantaggi delle economie di scala familiari. Questi nuclei monogenitoriali sono il frutto di percorsi familiari atipici o 

della nuova instabilità familiare e dai dati appare una situazione che comunque non è comunque così marginale come in 

altri paesi.  
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Tabella 11: Costituzione famiglia per povertà relativa 

  Sotto la soglia di 

povertà 

Sopra la soglia di 

povertà 

Totale 

Con un matrimonio Valore assoluto 339 1010 1349 

  % riga 25,1 74,9 100,0 

Con una convivenza Valore assoluto 40 93 133 

  % riga 30,1 69,9 100,0 

Da un solo genitore di sesso femminile Valore assoluto 38 87 125 

  % riga 30,4 69,6 100,0 

Da un solo genitore di sesso maschile Valore assoluto 2 0 2 

  % riga 100,0 ,0 100,0 

Con un matrimonio tra persone di cui almeno 

una con figli da una precedente unione 

Valore assoluto 22 34 56 

% riga 39,3 60,7 100,0 

Con una convivenza tra persone di cui almeno  

una con figli da una precedente unione 

Valore assoluto 18 46 64 

% riga 28,1 71,9 100,0 

Totale Valore assoluto 459 1270 1729 

 % riga 26,5 73,5 100,0 

 

Facendo riferimento analisi dell‟offerta di servizi effettuata dall‟Osservatorio sul Sociale sui dati del Servizio sociale 

riscontriamo infatti un utilizzo degli assegni per madri sole volto a supportare in particolare le madri con figli in affido 

dopo la separazione piuttosto che le ragazze madri.  

 

Si può immaginare dunque che sul territorio la caratterizzazione maggiore dei nuclei monogenitoriali sia dovuta alla 

rottura dell‟unione di coppia e che gli esiti della separazione, adeguatamente supportati dalle istituzioni o dalla rete 

familiare delle generazioni precedenti, non producano automaticamente rischi di povertà sebbene l‟incidenza della 

povertà fra i nuclei monogenitoriali femminili sia ovviamente un po‟ più alta della media.  

 

Analizziamo infine l'esposizione al rischio di povertà secondo nazionalità. Le coppie straniere hanno una spiccata 

maggiore propensione (+10% circa) a cadere nello stato di “povertà”. Le coppie miste, come è stato rilevato spesso nel 

corso del questionario anche rispetto ad altri temi, si pongono nell'intermezzo tra quelle italiane e quelle straniere, 

scontando evidentemente i costi di integrazione di uno dei due partner. 

 

Tabella 12: Nazionalità genitori per povertà relativa 

  Povertà Totale 

  sotto la soglia di 

povertà 

sopra la soglia 

di povertà 

Coppia entrambi i genitori italiani Valore assoluto 367 1079 1446 

 % riga 25,4 74,6 100,0 

Coppia formata da genitori italiano/straniero Valore assoluto 28 68 96 

 % riga 29,2 70,8 100,0 

Coppia entrambi i genitori stranieri Valore assoluto 28 54 82 

 % riga 34,1 65,9 100,0 

Totale Valore assoluto 423 1201 1624 

 % riga 26,0 74,0 100,0 

 

Analizzata l'estensione quantitativa e qualitativa della povertà, tentiamo ora di indagare l'intensità della povertà, ovvero 

la misura della quantità di reddito/consumo che manca a raggiungere la soglia di povertà. Utilizzando le medesime 

soglie di consumo fornite dall‟ISTAT otteniamo per l‟intensità un risultato classico, contraddistinto da un andamento ad 

“U” rovesciata che fa emergere le difficoltà dei nuclei monoparentali; mette meglio in evidenza il contributo delle 

economie di dimensione familiare per i nuclei "standard" di 3 o 4 componenti e l‟intensificarsi del fenomeno di fragilità 

economica ancora per i nuclei con oltre 5 membri. 
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Grafico 1: Intensità povertà per numero di componenti famiglia  

 
 

Da sottolineare che nel nostro campione oltre la soglia dei 5 componenti l‟intensità della povertà sembra stabilizzarsi e 

non aumentare esponenzialmente come sarebbe dato attendersi. Non vi è una numerosità campionaria abbastanza ampia 

per capire se sia una tendenza generalizzabile o il frutto di stime più affidabili da parte delle famiglie. 

Una accurata misura dell‟intensità della povertà è particolarmente importante perché rappresenta il gap da colmare con 

eventuali misure di trasferimento monetario, per equalizzare i consumi della famiglia in carico ai servizi sociali al 

reddito delle famiglie non povere. Come si vede ci troviamo di fronte a divari abbastanza ampi, che sono ben lontani da 

poter essere colmati con la disponibilità delle sole misure di sostegno al reddito, che devono essere necessariamente 

integrate con un pacchetto di servizi di assistenza sul mercato del lavoro, che lascino i soggetti in stato di povertà in 

grado di acquisire una loro autonoma entrata reddituale che quantomeno riduca l‟intensità della povertà. 

 

Abbiamo tentato di stimare estensione e l‟intensità della povertà, ma quanto alla descrizione qualitativa dei suoi 

contorni ne abbiamo dedotto solo alcuni tratti demografici connessi alla numerosità familiare, indispensabile per lo 

stesso calcolo della dimensione, e alla nazionalità di provenienza. L‟ultima caratteristica apre al significato sociale del 

rischio di “povertà”. Per dare dei contorni sociali alla sofferenza di reddito e consumo torniamo quindi ai dati 

sull'occupazione e sulle fonti di sostentamento. Avendo ora stabilito una soglia di povertà, seppur incerta e auto-

dichiarata, possiamo verificare la composizione sociale della popolazione “povera” e controllare di quale natura siano le 

correlazioni con lo stato occupazionale che abbiamo ipotizzato all'inizio. Prima di tutto dobbiamo avvertire che c'è un 

doppio versante di lettura: uno riguarda l'incidenza della povertà nei singoli gruppi occupazionali - cioè quanto una 

condizione occupazionale espone al rischio di povertà; l‟altra riguarda la composizione occupazionale della popolazione 

povera in un sistema locale, che serve a dare la caratterizzazione della povertà in una area dai confini determinati. 

 

Tabella 13: Condizione occupazionale padre / Povertà  

  Povertà Totale 

  sotto la soglia 

di povertà 

sopra la soglia 

di povertà 

Occupato stabile (Tempo determinato- 

indeterminato-professionista) 

Valore assoluto 357 1087 1444 

% colonna 83,4 88,9 87,5 

Occupato precario  

(Contratto atipico / progetto) 

Valore assoluto 14 33 47 

% colonna 3,3 2,7 2,8 

Cassaintegrato Valore assoluto 6 10 16 

% colonna 1,4 0,8 1,0 

Disoccupato  

In cerca di occupazione 

Valore assoluto 32 33 65 

% colonna 7,5 2,7 3,9 

Pensionato Valore assoluto 3 6 9 

% colonna 0,7 0,5 0,5 

Inabile al lavoro Valore assoluto 2 5 7 

% colonna 0,5 0,4 0,4 

Altro Valore assoluto 14 49 63 

% colonna 3,3 4,0 3,8 

Totale Valore assoluto 428 1223 1651 

 % colonna 100,0 100,0 100,0 
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Rispetto al primo versante ritroviamo nel campione dei risultati attesi. Solo un quarto degli occupati stabili hanno 

problemi di reddito/consumo, mentre questa proporzione sale a un terzo per i pensionati, a più di un terzo per i 

cassintegrati e alla metà per i disoccupati (percentuale che possiamo considerare anche bassa, ma che è spiegabile dal 

fatto che spesso nel sistema italiano le reti parentali sostengano periodi di disoccupazione o di lavoro intermittente 

evitando la caduta in povertà). Dunque la disoccupazione espone al rischio di povertà anche se il passaggio nello stato 

di povertà non è automatico, perché possono intercorrere fattori che lo evitano 

L‟avere un lavoro stabile non garantisce affatto dal rischio di povertà. La popolazione “povera” del Municipio XIII, 

stimata come abbiamo detto, è composta in grandissima maggioranza da lavoratori stabili (sono solo il 5% in meno 

rispetto alla popolazione sopra la soglia di povertà). Coniugando questa osservazione con la conoscenza già acquisita 

sull'importanza dell'ampiezza familiare nel determinare gli stati di povertà, possiamo dedurre che:  

 una gran parte della popolazione che si è dichiarata povera è sotto la soglia definita non per traumi intercorsi che 

impediscono lo svolgimento di una regolare attività, ma per l'insufficienza di reddito che si determina in un nucleo 

familiare basato sul lavoro dipendente, allo scattare di una certa dimensione familiare (che può essere 4 o 5 membri). 

 

Tabella 14: Povertà relativa e condizione occupazionale delle madri 

  Povertà relativa Totale 

  sotto la soglia di 

povertà 

sopra la soglia 

di povertà 

Occupato stabile (Tempo determinato- 

indeterminato-professionista) 

Valore assoluto 189 826 1015 

% colonna 41,6 65,2 59,0 

Occupato precario  

(Contratto atipico / progetto) 

Valore assoluto 39 73 112 

% colonna 8,6 5,8 6,5 

Cassaintegrato Valore assoluto 3 10 13 

% colonna 0,7 0,8 0,8 

Disoccupato  

In cerca di occupazione 

Valore assoluto 47 47 94 

% colonna 10,4 3,7 5,5 

Pensionato Valore assoluto 2 4 6 

% colonna 0,4 0,3 0,3 

Inabile al lavoro Valore assoluto 2 2 4 

% colonna 0,4 0,2 0,2 

Casalinga Valore assoluto 135 237 372 

% colonna 29,7 18,7 21,6 

Altro Valore assoluto 37 67 104 

% colonna 8,1 5,3 6,0 

Totale Valore assoluto 454 1266 1720 

 % colonna 100,0 100,0 100,0 

 

In più di un terzo delle famiglie incluse nel gruppo di quelle sotto la soglia di povertà, la madre si dichiara casalinga 

(per il 29%) o ha un lavoro al nero o intermittente (per l‟8%). La dimensione familiare estesa di 5 o 6 membri provoca 

quindi l‟ingresso nello stato di povertà, per lo più quando si accompagna ad una famiglia monoreddito che, nel caso del 

Municipio XIII non è infrequente anche tra i nuclei con entrambi i coniugi/partner.   

 

La povertà identificata si qualifica quindi come una classica povertà da reddito insufficiente, che non colpisce i nuclei 

familiari in virtù di fragilità particolari acquisite nei rispettivi corsi esistenziali (anche se questo può essere ovviamente 

una delle determinanti), ma a causa dello scarso reddito e dell‟alta pressione che il costo della vita esercita sulle 

posizioni deboli – anche se occupazionalmente stabili - del mercato del lavoro. 

Ovviamente questo apre tutto un complesso discorso sulla capacità delle istituzioni locali di intervenire su un modello 

simile di povertà, che pur concentrandosi su un territorio è determinato da trasformazioni storiche che hanno investito i 

nostri mercati del lavoro da un ventennio a questa parte. 

 

Le istituzioni però non sono il solo attore, che interviene come rete di sostegno per i soggetti poveri. In verità non sono 

neanche il principale perché la rete familiare allargata è da sempre considerata in Italia – in assenza di un robusto 

strumento di sostegno al reddito il principale agente di contrasto alla povertà. Inseriamo questo elemento nei nostri 

argomenti perché il funzionamento delle reti di sostegno (istituzionali o no) è evidentemente ciò che può determinare 

l'ingresso o la fuoriuscita dalla povertà.  

 

Tentiamo ora di capire in termini dinamici quanto e in che modalità questi movimenti dei nuclei familiari in difficoltà 

accadano, sia sul breve che sul lungo ciclo. Utilizziamo a questo proposito la domanda del questionario che interroga 

sul cambiamento della condizione economica familiare rispetto all'anno precedente. Il risultato è che la percentuale di 



 

 344 

coloro che ritengono la propria condizione economica "molto migliorata" è, sia pure su piccoli numeri assoluti, 

statisticamente superiore tra coloro che sono ritenuti sotto la soglia di povertà che tra coloro che stazionano ad un livello 

di consumi superiore.  

 

Sono comunque numeri molto piccoli perché per la quasi totalità delle persone intervistate la crisi ha esercitato una 

compressione verso il basso della situazione economica sia che si fosse sopra sia che si fosse sotto la soglia di povertà, 

ma possiamo indagare sulle caratteristiche di questi pochi nuclei familiari e possiamo riscontrare che rientrano nel 

profilo maggioritario dei componenti la popolazione in difficoltà: prevalentemente coppie monoreddito italiane con un 

padre occupato stabile e 4 membri a carico ed -in maggioranza - una intensità di povertà non eccessiva.  

 

Tabella 15: Povertà relativa e percezione sulla situazione economica attuale rispetto a quella di un anno prima 

  Povertà relativa Totale 

  sotto la soglia di 

povertà 

sopra la soglia di 

povertà 

Molto migliorata Valore assoluto 12 15 27 

% colonna 2,6 1,2 1,5 

Un po' migliorata Valore assoluto 41 110 151 

% colonna 8,8 8,6 8,7 

Rimasta più o meno la stessa Valore assoluto 201 550 751 

% colonna 43,2 43,0 43,1 

Un po' peggiorata Valore assoluto 147 446 593 

% colonna 31,6 34,9 34,0 

Molto peggiorata Valore assoluto 64 158 222 

% colonna 13,8 12,4 12,7 

Totale Valore assoluto 465 1279 1744 

 % colonna 100,0 100,0 100,0 

 

Questo vuol dire che, se che le condizioni da reddito insufficiente fanno galleggiare una grossa fetta di popolazione 

appena sopra la linea di povertà, coloro che giacciono per livello di consumi appena sotto possono anche risollevarsi. 

Bisogna anche dire che questa domanda misura la percezione del miglioramento della situazione economica a partire 

dalla percezione del reddito di base risalente all'anno prima. Su un reddito stabilmente basso però anche incrementi 

valutabili modestamente in termini assoluti possono essere definiti decisi miglioramenti. Di fatto la popolazione povera 

giudica il suo reddito insufficiente, ma non in misura così ampia come ci saremmo potuti attendere (solo il 6% in più 

rispetto alla media della popolazione), questo ridimensionamento delle aspettative che porta a giudizi benevoli sulla 

propria situazione economica può voler dire che i miglioramenti percepiti non corrispondono necessariamente 

all'ingresso nel percorso di fuoruscita dalla povertà.  

 

Tabella 16: Povertà relativa e grado di soddisfazione del reddito familiare  

  Povertà relativa Totale 

  sotto la soglia di 

povertà 

sopra la soglia di 

povertà 

 

Insufficiente Valore assoluto 116 211 327 

% colonna 24,9 16,5 18,8 

Appena sufficiente Valore assoluto 181 434 615 

% colonna 38,9 34,0 35,3 

Sufficiente Valore assoluto 127 422 549 

% colonna 27,3 33,0 31,5 

Più che sufficiente Valore assoluto 24 137 161 

% colonna 5,2 10,7 9,2 

Buono Valore assoluto 17 73 90 

% colonna 3,7 5,7 5,2 

Totale Valore assoluto 465 1277 1742 

 % colonna 100,0 100,0 100,0 

 

Tentiamo ora di capire se il miglioramento della condizione economica, che abbiamo verificato essere un evento 

possibile è anche un evento frequente o probabile. Svolgiamo l'argomento attraverso un'ipotesi contro fattuale. È 

presente nel questionario una domanda che interroga sulla presenza, nel corso della storia familiare di eventi traumatici 

che hanno indotto in stato di necessità. Se fosse vero che la povertà è legata ad eventi straordinari da cui ci si risolleva, 

dovremmo trovare che il corso di vita delle famiglie in stato di povertà è pieno di eventi drammatici che le hanno 

condotte nello stato attuale, da cui eventualmente potranno uscire.  
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Tabella 17: Povertà relativa e difficoltà economiche nella biografia familiare 

  Povertà relativa Totale 

  sotto la soglia di 

povertà 

sopra la soglia di 

povertà 

No Valore assoluto 154 494 648 

% colonna 33,3 38,7 37,3 

Si, in un'occasione Valore assoluto 111 358 469 

% colonna 24,0 28,1 27,0 

Si, in più di un'occasione Valore assoluto 197 423 620 

% colonna 42,6 33,2 35,7 

Totale Valore assoluto 462 1275 1737 

 % colonna 100,0 100,0 100,0 

 

Effettivamente è così, ma solo in parte. Le famiglie povere hanno sperimentato in misura del 42% (significativamente 

maggiore rispetto alla loro presenza nella popolazione) più di un evento traumatico. Vi è però anche un corposo terzo 

della popolazione povera che non ha mai sperimentato nessun evento negativo. In questa parte della popolazione la 

povertà è probabilmente attribuibile ad una debolezza strutturale sul mercato del lavoro che li espone perennemente ai 

rischi di reddito insufficiente di cui abbiamo parlato. Questo non vuol dire che questa debolezza dal punto di vista 

lavorativo-occupazionale li metta in una condizione peggiore, in termini di intensità della povertà. Questi nuclei 

familiari sono infatti spesso quelli a cui manca una piccola porzione di reddito per entrare nella media. Un ciclo di 

eventi negativi può avere infatti effetti assai più devastanti di un reddito insufficiente innestando un circolo vizioso che 

porta a condizioni di esclusione permanente dal mercato del lavoro. 

Posto che questa sia la situazione, continuiamo la nostra indagine sui profili qualitativi e vediamo se i due profili di 

popolazione sperimentano diversi episodi che si rendono causa di povertà economica.  

 

Tabella 18: Povertà relativa e causa di un momento di difficoltà economica 

   Povertà relativa Totale 

   sotto la soglia di 

povertà 

sopra la soglia di 

povertà 

Un periodo di disoccupazione Valore assoluto 115 225 340 

% colonna 37,60 28,90   

Il reddito insufficiente Valore assoluto 188 399 587 

% colonna 61,40 51,30   

Una malattia sua o di un familiare Valore assoluto 31 69 100 

% colonna 10,10 8,90   

L'indebitamento di una  

impresa propria o di un familiare 

Valore assoluto 13 73 86 

% colonna 4,20 9,40   

Il fallimento di una impresa  

propria o di un familiare 

Valore assoluto 9 41 50 

% colonna 2,90 5,30   

La restituzione di un prestito  

ad interessi troppo alti 

Valore assoluto 50 120 170 

% colonna 16,30 15,40   

La nascita di un figlio Valore assoluto 44 142 186 

% colonna 14,40 18,30   

Uno sfratto Valore assoluto 46 94 140 

% colonna 15,00 12,10   

L'acquisto o la costruzione  

di una casa 

Valore assoluto 32 174 206 

% colonna 10,50 22,40   

Una separazione o un divorzio Valore assoluto 50 154 204 

% colonna 16,30 19,80   

Il decesso di un familiare Valore assoluto 29 46 75 

% colonna 9,50 5,90   

L‟avvio di un‟attività lavorativa Valore assoluto 16 37 53 

% colonna 5,20 4,80   

Altro Valore assoluto 21 69 90 

% colonna 6,90 8,90   

Totale Valore assoluto 306 778 1084 
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Come si poteva prevedere dalle analisi effettuate in precedenza la disoccupazione ed il reddito insufficiente sono di gran 

lunga le cause (appunto strutturali) che pesano di più sulle difficoltà delle famiglie povere, mentre in quelle non povere 

è paradossalmente lo sforzo di acquisire un patrimonio e quindi di miglioramento della propria condizione economica, o 

il fallimento di un'azione economica intrapresa autonomamente a risultare destabilizzante per la condizione economica. 

L'ulteriore differenza caratterizzante che risalta nel computo degli eventi che porta ad uno stato di difficoltà economica 

è la perdita di un congiunto. Se la perdita di un congiunto -per quanto stretto- ha effetti più dirompenti in una 

popolazione piuttosto che in un'altra ne dobbiamo dedurre che la solidità di partenza della rete familiare originaria era 

diversa. 

Torniamo così al nostro punto di partenza il ruolo delle reti di sostegno nei potenziali movimenti di ingresso-fuoriuscita 

da uno stato di difficoltà. Alla domanda su chi sia stato a fornire un aiuto nel momento di difficoltà, quasi la metà dei 

rispondenti risponde “i genitori” di uno dei due partner (genitori o suoceri). Queste risposte non sono solo le più 

frequenti, ma anche le più diffuse (in altre parole chi in un momento di difficoltà si è rivolto anche a soggetti che non 

fossero i genitori molto spesso ha avuto in più il supporto dei genitori). Non solo il supporto dei genitori è il più diffuso, 

ma è anche il più generoso basato sul dono e la reciprocità non formalizzata, piuttosto che su un prestito vero e proprio. 

 

Tabella 19: Soggetti che hanno fornito un aiuto economico in un momento di difficoltà 

 Risposte Percentuale sugli 

intervistati  Valore assoluto Percentuale sulle risposte 

Genitori 428 35,5 60,6 

Nonni 28 2,3 4,0 

Altri parenti 54 4,5 7,6 

Altre persone  35 2,9 5,0 

Finanziarie 168 13,9 23,8 

Suoceri  135 11,2 19,1 

Fratelli e/o sorelle  93 7,7 13,2 

Amici  36 3,0 5,1 

Banche/istituti di credito 216 17,9 30,6 

Altro 13 1,1 1,8 

Totale 1206 100,0 170,8 

 

Tabella 20: Tipo di aiuto economico che è stato fornito in un momento di difficoltà e soggetti che lo hanno dato 

  In questa occasione è stato aiutato economicamente? Totale 

  Sì, con un prestito Sì, con un regalo Sì, parte in prestito, 

parte in regalo 

Genitori Valore assoluto 129 141 158 428 

% riga 30,1 32,9 36,9 100,0 

Nonni Valore assoluto 7 12 9 28 

% riga 25,0 42,9 32,1 100,0 

Altri parenti Valore assoluto 28 9 17 54 

% riga 51,9 16,7 31,5 100,0 

Altre persone  Valore assoluto 13 4 18 35 

% riga 37,1 11,4 51,4 100,0 

Finanziarie Valore assoluto 125 0 43 168 

% riga 74,4 0,0 25,6 100,0 

Suoceri  Valore assoluto 33 47 55 135 

% riga 24,4 34,8 40,7 100,0 

Fratelli e/o 

sorelle  

Valore assoluto 38 17 38 93 

% riga 40,9 18,3 40,9 100,0 

Amici  Valore assoluto 17 4 15 36 

% riga 47,2 11,1 41,7 100,0 

Banche/istituti di 

credito 

Valore assoluto 154 3 59 216 

% riga 71,3 1,4 27,3 100,0 

Altro Valore assoluto 5 2 5 12 

% riga 41,7 16,7 41,7 100,0 

 

Unica eccezione quella dei nonni le cui necessità di consumo sono sufficientemente basse da potersi permettere di 

donare in più del 40% dei casi in cui aiutano i nipoti.  
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Definito questo sistema di scambi di reciprocità per l'intera popolazione, possiamo ora controllare come i soggetti di 

supporto cambino a seconda dello stato di povertà della popolazione. 

 

Tabella 21: Povertà relativa e soggetti che hanno fornito un aiuto economico in un momento di difficoltà  

  Povertà relativa Totale 

  sotto la soglia 

di povertà 

sopra la soglia 

di povertà 

Genitori Valore assoluto 94 321 415 

% colonna 52,5 63,1  

Nonni Valore assoluto 10 18 28 

% colonna 5,6 3,5  

Altri parenti Valore assoluto 17 34 51 

% colonna 9,5 6,7  

Altre persone  Valore assoluto 12 22 34 

% colonna 6,7 4,3  

Finanziarie Valore assoluto 49 117 166 

% colonna 27,4 23,0  

Suoceri  Valore assoluto 29 103 132 

% colonna 16,2 20,2  

Fratelli e/o sorelle  Valore assoluto 23 68 91 

% colonna 12,8 13,4  

Amici  Valore assoluto 11 25 36 

% colonna 6,1 4,9  

Banche/istituti di credito Valore assoluto 43 171 214 

% colonna 24,0 33,6  

Altro Valore assoluto 1 10 11 

% colonna 0,6 2,0  

Totale  179 509 688 

 

Come previsto la popolazione povera è aiutata in misura molto (l‟11% in meno per quanto riguarda i genitori del 

rispondente, 45 in meno per quanto riguarda i suoceri) minore dalle reti dei legami forti, primari. Questa mancanza 

comporta due conseguenze. La prima è un orientamento, nella ricerca di sostegno, in misura maggiore verso le reti 

sociali secondarie (parenti più lontani, amici altre persone) da cui però si ottengono aiuti meno efficaci, poiché questi 

soggetti più frequentemente accompagnano il loro aiuto alla richiesta della restituzione integrale o parziale della somma 

prestata. La seconda conseguenza (più drammatica) è la richiesta di prestiti alle società finanziarie.  

Ovviamente il prestito presso le banche ai tassi d'interesse di mercato è spesso precluso dallo stato di cattiva liquidità 

del soggetto accompagnato dalle scarse garanzie patrimoniali che può offrire, considerato che se avesse potuto offrire 

quelle delle reti primarie probabilmente non sarebbe stato costretto all'indebitamento sul mercato del credito.  

Vi è quindi quella che possiamo definire come una doppia assenza di risorse, quelle materiali derivanti 

dall‟insufficienza del reddito e quelle sociali che, a dispetto di una povertà di risorse materiali, riescono a supportare gli 

eventi inaspettati come la perdita di una entrata familiare per licenziamento o il decesso di un familiare.  

 

Una condizione simile al “doppio vincolo” in cui l‟assenza di risorse spinge ad un ulteriore svantaggio relativo, è creata 

dalla situazione abitativa delle famiglie. Come sappiamo un insieme congiunto di ragioni (la liberalizzazione integrale 

dei canoni ufficializzata nella l.431/98, la privatizzazione degli stock abitativi fuori mercati, l‟utilizzo dell‟abitazione 

come bene d‟investimento etc.) ha portato il mercato delle abitazioni, ed in seconda battuta quello degli affitti ad una 

forte spinta inflattiva.  

Questa improvvisa impennata dei costi abitativi ha evidentemente esercitato una pressione al ribasso sui consumi. Se 

questi erano già bassi per motivi di reddito, la discesa sotto la linea di povertà diventa un fatto abbastanza probabile. La 

popolazione che vive in affitto (ma anche quella che ha a suo carico un mutuo ipotecario stipulato nel periodo di 

massimo picco del mercato delle abitazioni, di cui qui non abbiamo traccia precisa) si trova quindi in condizioni di 

maggiore rischio. Ed effettivamente se guardiamo ai dati, la popolazione in povertà vive in affitto in percentuali assai 

superiore a quella non povera. È notabile anche la presenza di maniere informali di sfuggire ai costi abitativi 

(l‟occupazione, titolo gratuito etc.). 
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Tabella 22: Povertà relativa per condizione alloggiativa 

  Povertà relativa Totale 

  sotto la soglia di povertà sopra la soglia di povertà 

Affitto o subaffitto Valore assoluto 111 199 310 

% colonna 24,3 15,6 17,9 

Usufrutto Valore assoluto 11 21 32 

% colonna 2,4 1,6 1,8 

Occupazione Valore assoluto 17 9 26 

% colonna 3,7 0,7 1,5 

Proprietà Valore assoluto 271 994 1265 

% colonna 59,3 78,1 73,1 

Titolo gratuito Valore assoluto 32 30 62 

% colonna 7,0 2,4 3,6 

Altro Valore assoluto 15 20 35 

% colonna 3,3 1,6 2,0 

Totale Valore assoluto 457 1273 1730 

 % colonna 100,0 100,0 100,0 

 

Tabella 23: Povertà relativa per zona urbanistica 

  Povertà relativa Totale 

  sotto la soglia di povertà sopra la soglia di povertà 

Malafede (Vitinia) Valore assoluto 7 38 45 

% riga 15,6 84,4 100,0 

Acilia Nord (Dragona, 

Dragoncello, Centro Giano) 

Valore assoluto 128 213 341 

% riga 37,5 62,5 100,0 

Acilia Sud  

(Casal Bernocchi, Axa) 

Valore assoluto 62 177 239 

% riga 25,9 74,1 100,0 

Casal Palocco (Nuova Palocco) Valore assoluto 21 83 104 

% riga 20,2 79,8 100,0 

Ostia Antica Valore assoluto 21 62 83 

% riga 25,3 74,7 100,0 

Ostia Nord (Ostia Ponente) Valore assoluto 99 210 309 

% riga 32,0 68,0 100,0 

Ostia Sud (Ostia Levante) Valore assoluto 63 164 227 

% riga 27,8 72,2 100,0 

Castel Fusano Valore assoluto 3 23 26 

% riga 11,5 88,5 100,0 

Infernetto Valore assoluto 58 307 365 

% riga 15,9 84,1 100,0 

Castel Porziano Valore assoluto 3 4 7 

% riga 42,9 57,1 100,0 

Totale Valore assoluto 465 1281 1746 

 % riga 26,6 73,4 100,0 

 

Concludiamo infine il nostro excursus sulla situazione di difficoltà economica delle famiglie, localizzando la 

popolazione povera nelle zone del Municipio. Abbiamo già delle indicazioni preliminari dedotte da quanto già 

sappiamo. Se le famiglie numerose, l‟essere stranieri, la disoccupazione, e l‟abitare in affitto sono dei fattori che 

incidono sul rischio di entrare in uno stato di deprivazione relativa, le zone con una maggiore quantità di famiglie con 

queste caratteristiche saranno anche quelle con una concentrazione relativa maggiore di popolazione povera. Infatti 

Acilia Nord (con l‟11% in più di popolazione povera rispetto alla media) e Ostia Nord (con il 7% in più), sono le zone 

dove si riscontra una sovrarappresentazione della popolazione povera. Queste due zone sono anche le zone 

maggiormente problematiche dal punto di vista della qualità della vita come abbiamo visto nel capitolo riferito, ma va 

precisato che le percentuali di concentrazione trovate non possono essere definite di vera e propria segregazione e sono 

dovute –come detto- alla presenza di categorie con profili maggiormente a rischio. A sua volta questa presenza è 

spiegabile con la forte localizzazione di edilizia pubblica ad Ostia Nord e di patrimonio relativamente economico in 

affitto ad Acilia Nord. 
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Sintesi 

 Il 75% dei padri ha un lavoro dipendente e il 20% lavoro autonomo 

 Il 14,1% delle madri dichiara di non avere un reddito e il 2% di essere mantenuta dai familiari 

 Il 30% di nuclei familiari sopravvive con un solo reddito 

 I neo residenti hanno uno status culturale prevalentemente alto 

 Più del 20% delle famiglie dichiara consumi inferiori alla soglia di povertà relativa definita dall‟Istat  

 Le famiglie numerose (oltre i 6 componenti) sono quelle con incidenza della povertà relativa maggiore 

 Le famiglie tradizionali coprono maggiormente dal rischio di povertà 

 Le coppie straniere sono maggiormente esposte al rischio di povertà  

 Le famiglie monogenitoriali e quelle numerose hanno un‟intensità maggiore di povertà 

 Più del 50% delle famiglie si è trovata nel corso della sua storia in stato di necessità  
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5 I bisogni delle famiglie e dei minori 
 

Il presente capitolo analizza le esigenze dei bambini rispetto ai luoghi, ai tempi di vita all‟interno e fuori dalla famiglia, 

alla rete di sostegno e alle strategie adottate da parte dei genitori per far fronte alla complessità insita nel conciliare 

lavoro e cura. 

 

Le difficoltà di conciliare tempi di lavoro e gestione della famiglia si presentano come fenomeni trasversali, che stanno 

diventando sempre più frequentemente causa o concausa di disagi per le famiglie che non riescono a fronteggiare questa 

complessa quotidianità; quelle culturalmente e/o economicamente più attrezzate riescono a gestire meglio tali 

problematiche compensando con l‟aiuto di soggetti a pagamento e familiari, le famiglie economicamente meno abbienti 

e culturalmente meno preparate rischiano invece di avere un sovrappiù di problemi per il fatto di non sapere o poter 

disporre degli strumenti per far fronte a difficoltà di gestione, se non ricorrere a risorse familiari e assistenziali esistenti.  

 

 

5.1 Tra esigenze e bisogni 

 

È stato chiesto ai genitori di evidenziare le esigenze maggiormente dei bambini rispetto alla fruizione di luoghi, alle 

relazioni e al tempo libero. Emerge immediatamente che le esigenze più sentite sono quelle di poter usufruire di aree 

gioco attrezzate (molto 42,7%) attribuendo un ruolo importante ai luoghi legati alla socializzazione; a seguire, 

l‟esigenza di poter svolgere attività motoria presso le scuole; ed ancora, la fruizione di palestre, piscine o altri luoghi 

dedicati all‟attività sportiva, spesso ostacolata da costi elevati che una famiglia non sempre riesce a fronteggiare.  

Altra esigenza molto sentita, questa volta a doppia valenza, è quella di trascorrere più tempo con i genitori. L‟aspetto 

del tempo da dedicare alla cura delle relazioni è molto sentito dalle famiglie, che tra lavoro e menage domestico non 

riescono a ritagliare momenti esclusivi con i figli, proprio nella fase di crescita che richiederebbe una piena 

partecipazione. 

 

Tabella 1: Quali sono secondo Lei le esigenze più sentite da suo/a figlio/a 

    Molto Abbastanza Poco Per niente Totale 

Maggiori spazi dedicati  

alla socializzazione 

Valore assoluto 497 720 377 110 1704 

% riga 29,2 42,3 22,1 6,5 100,0 

Parco giochi attrezzato Valore assoluto 759 591 295 91 1736 

% riga 43,7 34,0 17,0 5,2 100,0 

Migliore offerta formativa 

scolastica 

Valore assoluto 566 673 381 95 1715 

% riga 33,0 39,2 22,2 5,5 100,0 

Attività motoria a scuola Valore assoluto 714 648 305 71 1738 

% riga 41,1 37,3 17,5 4,1 100,0 

Trascorrere più tempo  

con i genitori 

Valore assoluto 590 703 342 98 1733 

% riga 34,0 40,6 19,7 5,7 100,0 

Avere più tempo da  

dedicare al gioco 

Valore assoluto 474 793 404 63 1734 

% riga 27,3 45,7 23,3 3,6 100,0 

Trascorrere più tempo  

a casa 

Valore assoluto 228 645 726 118 1717 

% riga 13,3 37,6 42,3 6,9 100,0 

Trascorrere più tempo  

fuori casa con amici 

Valore assoluto 271 787 520 137 1715 

% riga 15,8 45,9 30,3 8,0 100,0 

Trascorrere più tempo  

con parenti 

Valore assoluto 161 601 794 153 1709 

% riga 9,4 35,2 46,5 9,0 100,0 

 

L‟esigenza meno sentita è quella di passare più tempo con i parenti, come vedremo, non perché non avvertita ma per la 

ragione che i minori già trascorrono notevole tempo con parenti, che sono la prima risorsa impiegata nel far fronte alle 

difficoltà nella gestione dei figli. 

Come precedentemente accennato i figli quando non sono con i genitori sono, 7 volte su dieci, con nonni e altri parenti; 

le altre opzioni, ad esclusione di babysitter e altre risorse, sono irrilevanti. Questo a denotare una gestione del minore 

totalmente all‟interno della famiglia.  
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Tabella 2: Nelle ore extra scolastiche se suo figlio/a non è con Lei o con il suo coniuge/partner chi se ne occupa? per 

classi di età dei figli 

 

Più della metà dei bambini (59,5%) senza distinzione di età trascorre almeno 40 ore a scuola, ad indicare una difficoltà 

da parte dei genitori di accudire il minore sotto questa soglia oraria.  

 

Tabella 3: Tempo trascorso a scuola per classi di età dei figli 

Quanto tempo suo figlio/a trascorre a 

scuola?  

 
0-3 anni 4-5 anni 6-10 anni 

Totale 

27 ore (dalle 8.00 alle 13.25) Valore assoluto 41 202 65 308 

% colonna 19,2 27,6 7,5 17,0 

31 ore (dalle 8 alle 13.00 con 2 rientri 

pomeridiani fino alle 16.00)  

Valore assoluto 15 59 331 405 

% colonna 7,0 8,1 38,3 22,4 

40 ore (dalle 8 alle 16.00) Valore assoluto 154 460 453 1067 

% colonna 72,0 62,8 52,4 58,9 

Oltre le 40 ore Valore assoluto 4 11 16 31 

% colonna 1,9 1,5 1,8 1,7 

Totale Valore assoluto 214 732 865 1811 

 % colonna 100,0 100,0 100,0 100, 

 

Molti dei genitori intervistati dichiarano di aver incontrato difficoltà nella cura dei figli, mentre altri affermano che i 

momenti più critici sono durante la malattia dei bambini (17,5%), la mattina (16,5%) e nel dopo scuola/asilo (13%). 

 

  

Nelle ore extra scolastiche se suo 

figlio/a non è con Lei o con il suo 

coniuge/partner chi se ne occupa? 

 

0-3 anni 4-5 anni 6-10 anni 

Totale 

Nonni  Valore assoluto 137 467 465 1069 

% colonna 67,5 69,0 56,8 63,0 

Altri parenti Valore assoluto 15 54 83 152 

% colonna 7,4 8,0 10,1 9,0 

Babysitter Valore assoluto 24 58 62 144 

% colonna 11,8 8,6 7,6 8,5 

Centri di aggregazione privati 

convenzionati con il comune 

Valore assoluto 1 1 2 4 

% colonna 0,5 0,1 0,2 0,2 

Centri di aggregazione privati Valore assoluto 2 7 8 17 

% colonna 1,0 1,0 1,0 1,0 

Centri sportivi  Valore assoluto 8 23 77 108 

% colonna 3,9 3,4 9,4 6,4 

Ludoteche Valore assoluto 1 9 6 16 

% colonna 0,5 1,3 0,7 0,9 

Altro Valore assoluto 15 58 115 188 

% colonna 7,4 8,6 14,1 11,1 

Totale Valore assoluto 203 677 818 1698 

 % colonna 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabella 4: Momenti di maggiori difficoltà nella gestione dei figli per classi di età dei figli 

 0-3 anni 4-5 anni 6-10 anni 

    Presente Assente Totale Presente Assente Totale Presente Assente Totale 

Mai Valore 

assoluto 

34 184 218 197 531 728 256 598 854 

% riga 15,6 84,4 100,0 27,1 72,9 100,0 30,0 70,0 100,0 

Sempre Valore 

assoluto 

5 213 218 12 716 728 8 846 854 

% riga 2,3 97,7 100,0 1,6 98,4 100,0 0,9 99,1 100,0 

La mattina Valore 

assoluto 

64 154 218 169 559 728 188 666 854 

% riga 29,4 70,6 100,0 23,2 76,8 100,0 22,0 78,0 100,0 

Durante 

pasti 

Valore 

assoluto 

17 201 218 52 676 728 39 815 854 

% riga 7,8 92,2 100,0 7,1 92,9 100,0 4,6 95,4 100,0 

Dopo la 

scuola/asilo 

Valore 

assoluto 

33 185 218 132 596 728 160 694 854 

% riga 15,1 84,9 100,0 18,1 81,9 100,0 18,7 81,3 100,0 

La sera/la 

notte 

Valore 

assoluto 

21 197 218 38 690 728 22 832 854 

% riga 9,6 90,4 100,0 5,2 94,8 100,0 2,6 97,4 100,0 

Durante le 

vacanze 

scolastiche 

Valore 

assoluto 

93 125 218 286 442 728 308 546 854 

% riga 42,7 57,3 100,0 39,3 60,7 100,0 36,1 63,9 100,0 

Nel fine 

settimana  

Valore 

assoluto 

17 201 218 38 690 728 47 806 853 

% riga 7,8 92,2 100,0 5,2 94,8 100,0 5,5 94,5 100,0 

Durante i 

periodi di 

malattia di 

suo figlio 

Valore 

assoluto 

126 92 218 332 396 728 314 540 854 

% riga 57,8 42,2 100,0 45,6 54,4 100,0 36,8 63,2 100,0 

Altro  Valore 

assoluto 

3 214 217 9 719 728 8 846 854 

% riga 1,4 98,6 100,0 1,2 98,8 100,0 0,9 99,1 100,0 

 

Dei genitori che dichiarano di non aver mai momenti di disagio i più numerosi risultano essere quelli con i figli di età 

compresa tra i 6 e i 10 anni (30,9%); al contrario, tra coloro che rivelano di incontrare difficoltà la notte si distinguono 

soprattutto quelli con figli molto piccoli, con età compresa dallo 0 ai 3 anni.  

 

La mattina è un momento critico soprattutto per le famiglie con bambini che arrivano fino ai 6 anni fino alle elementari, 

mentre il doposcuola è un problema soprattutto per chi ha bambini 6-10 anni. La malattia invece rappresenta un 

momento di difficoltà maggiore per chi ha figli piccoli. 

 

Tra coloro che dichiarano di non incontrare mai difficoltà nella cura dei figli spiccano soprattutto le casalinghe (52,7%) 

e i genitori già in pensione (madre, 40% - padre, 48,2%), naturalmente più presenti a casa e senza problemi nella 

gestione della vita familiare e del lavoro.  

I genitori che lavorano in modo stabile, sono quelli che, invece, hanno maggiori difficoltà la mattina (rispettivamente il 

24,6% per i padri e il 26,6% delle madri), nel dopo scuola o asilo (rispettivamente il 20,1% per i padri e il 24% delle 

madri) e durante la malattia dei figli (il 44,9% per i padri e il 54,4% delle madri). 

 

Considerando le problematiche in ambito lavorativo, si sottolinea come i genitori con maggiore stabilità dal punto di 

vista occupazionale sono quelli che dichiarano di avere maggiori difficoltà durante la malattia dei figli, la mattina e nel 

doposcuola. Al contempo, i genitori che sostengono di non incontrare momenti particolarmente critici nella cura dei 

figli sono soprattutto quelli con orario variabile e posizione lavorativa precaria. 
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Tabella 5: Modalità per far fronte a momenti di difficoltà nella gestione dei figli per classi di età dei figli 

  

0-3 anni 4-5 anni 6-10 anni 

  

Presente Assente Totale Presente Assente Totale Presente Assente Totale 

Non ci 

riusciamo 

Valore 

assoluto 

6 180 186 14 504 518 20 562 582 

% riga 3,2 96,8 100,0 2,7 97,3 100,0 3,4 96,6 100,0 

Ci 

organizziamo 

con il 

coniuge/partner 

Valore 

assoluto 

113 73 186 302 216 518 344 238 582 

% riga 60,8 39,2 100,0 58,3 41,7 100,0 59,1 40,9 100,0 

Ci aiutano i 

parenti 

Valore 

assoluto 

100 86 186 288 229 517 282 300 582 

% riga 53,8 46,2 100,0 55,7 44,3 100,0 48,5 51,5 100,0 

Ci aiutano i 

figli più grandi 

Valore 

assoluto 

4 182 186 29 489 518 65 516 581 

% riga 2,2 97,8 100,0 5,6 94,4 100,0 11,2 88,8 100,0 

Ci aiutano i 

vicini di casa 

Valore 

assoluto 

11 175 186 34 483 517 51 531 582 

% riga 5,9 94,1 100,0 6,6 93,4 100,0 8,8 91,2 100,0 

Ci aiutano 

persone esterne 

a pagamento 

Valore 

assoluto 

35 151 186 73 445 518 92 490 582 

% riga 18,8 81,2 100,0 14,1 85,9 100,0 15,8 84,2 100,0 

Ci rivolgiamo a 

strutture 

pubbliche  

Valore 

assoluto 

4 182 186 6 511 517 10 572 582 

% riga 2,2 97,8 100,0 1,2 98,8 100,0 1,7 98,3 100,0 

Ci rivolgiamo a 

strutture 

private 

Valore 

assoluto 

9 177 186 64 454 518 73 508 581 

% riga 4,8 95,2 100,0 12,4 87,6 100,0 12,6 87,4 100,0 

 

Sebbene solo il 2,1% degli intervistati dichiari di non riuscire a far fronte ai momenti di difficoltà, la maggior parte 

afferma di ricevere aiuto dai parenti. I nonni risultano i principali sostituti dei genitori, seguiti dalle baby-sitter, mentre 

invece risulta modesto il ricorso ai vicini o ai figli più grandi. Le famigli che ricorrono maggiormente all‟aiuto di privati 

o collaboratori sono i genitori di minori dai 6 ai 10 anni. 

L‟aiuto dei nonni e di persone esterne a pagamento (baby-sitter) risulta necessario nelle famiglie dove i momenti critici 

sono la mattina e dopo scuola e i periodi di malattia. 

È indubbio che al giorno d‟oggi i genitori condividano maggiormente gli impegni di cura dei figli, ma, nonostante la 

gestione più paritaria dei compiti all‟interno della famiglia, è sempre la donna che trascorre più tempo con i bambini. 

Tale realtà sociale emerge anche dall‟analisi dei dati, da cui risulta che è la madre ad avere maggiori difficoltà nella 

gestione dei momenti critici rispetto al padre. 

 

A completare il quadro sulle situazioni di difficoltà nella gestione dei figli vi è l‟analisi sulle famiglie monogenitoriali. 

Più segnate da problemi organizzativi le famiglie composte da un solo genitore affermano di incontrare „sempre‟ 

difficoltà nella cura dei propri figli nel 4,3% dei casi, più del doppio rispetto alla media riferita al campione di famiglie. 

Tra le famiglie monogenitoriali, inoltre, sono maggiormente avvertite le difficoltà durante la malattia dei figli e durante 

le vacanze scolastiche. 

I genitori single si rivelano tra i più deboli e in difficoltà; nel complesso ricorrono più frequentemente all‟aiuto della 

rete familiare.  

 

 

5.2 Il tempo libero-le attività extrascolastiche  

 

L‟età dei bambini è senza dubbio un fattore che incide sull‟organizzazione del loro tempo libero. Infatti emerge che 

sono soprattutto i bambini più piccoli, fino ai tre anni, a giocare in casa e all‟aperto, mentre i ragazzini più grandi, con 

un‟età media compresa tra i 6 e i 10 anni, si dedicano di più alle attività sportive, a giocare con i videogiochi o a stare 

con gli amici. Risulta, inoltre, evidente come alcune attività più complesse impegnino soprattutto i ragazzi che 

frequentano le scuole elementari, come ad esempio utilizzare il computer, leggere, studiare le lingue o la musica. 
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Il tempo libero nei bambini 0-5 anni è impiegato in giochi, sia al chiuso che all‟aperto, ma passano molto tempo anche 

stando in compagnia di amici e guardando la televisione. L‟avvento delle nuove tecnologie e la loro diffusione nelle 

case si riflette anche nelle abitudini e nei giochi dei bambini che utilizzano il loro tempo libero stando davanti al 

computer o giocando con i videogiochi. 

Per quanto riguarda quella serie di attività extra scolastiche si sono analizzati solo i dati riferiti alle famiglie che hanno 

figli di età dai 6 ai 10 anni che frequentano la scuola elementare. Dall‟analisi dei dati risulta che nel tempo libero i figli 

degli intervistati sono soprattutto impegnati in attività sportive (78,9%)  

Lo scoutismo e le attività parrocchiali, invece, sono le attività meno scelte per impegnare il tempo libero. Si registra una 

particolare attenzione ad attività che vanno ad integrare la formazione scolastica come lo studio di una lingua straniera e 

imparare a suonare uno strumento musicale.  

 

Tabella 6: Attività giornaliere in cui sono maggiormente impegnati i figli per classi di età 

Attività giornaliere in cui sono maggiormente impegnati i bambini nel tempo libero 0-3 anni 

    Giocare 

all'aperto 

Giocare al 

chiuso 

Stare con gli 

amici Guardare la TV 

1 ora al giorno Valore assoluto 110 38 60 115 

% colonna 50,9 18,3 29,7 54,5 

2-3 ore al giorno Valore assoluto 85 93 42 60 

% colonna 39,4 44,7 20,8 28,4 

4-5 ore al giorno Valore assoluto 8 41 22 5 

% colonna 3,7 19,7 10,9 2,4 

più di 5 ore al giorno Valore assoluto 1 35 32 0 

% colonna 0,5 16,8 15,8 0,0 

Non svolge questa 

attività 

Valore assoluto 12 1 46 31 

% colonna 5,6 0,5 22,8 14,7 

Totale Valore assoluto 216 208 202 211 

% colonna 100,0 100,0 100,0 100,0 

Attività giornaliere in cui sono maggiormente impegnati i bambini nel tempo libero 4-5 anni 

    Giocare 

all'aperto 

Giocare al 

chiuso 

Stare con gli 

amici Guardare la TV 

1 ora al giorno Valore assoluto 350 149 221 360 

% colonna 49,0 21,7 32,6 49,7 

2-3 ore al giorno Valore assoluto 272 327 175 315 

% colonna 38,0 47,7 25,8 43,4 

4-5 ore al giorno Valore assoluto 33 126 87 26 

% colonna 4,6 18,4 12,8 3,6 

più di 5 ore al giorno Valore assoluto 5 69 92 11 

% colonna 0,7 10,1 13,6 1,5 

Non svolge questa 

attività 

Valore assoluto 55 15 103 13 

% colonna 7,7 2,2 15,2 1,8 

Totale Valore assoluto 715 686 678 725 

% colonna 100,0 100,0 100,0 100,0 

Attività giornaliere in cui sono maggiormente impegnati i bambini nel tempo libero 6-10 anni 

    Giocare 

all'aperto 

Giocare al 

chiuso 

Giocare con 

video giochi 

Stare con gli 

amici 

Guardare 

la TV 

1 ora al giorno Valore assoluto 442 326 510 349 485 

% colonna 54,3 41,8 64,3 45,7 57,5 

2-3 ore al giorno Valore assoluto 269 340 96 240 301 

% colonna 33,0 43,6 12,1 31,5 35,7 

4-5 ore al giorno Valore assoluto 24 52 10 46 33 

% colonna 2,9 6,7 1,3 6,0 3,9 

più di 5 ore al giorno Valore assoluto 4 24 6 40 4 

% colonna 0,5 3,1 0,8 5,2 0,5 

Non svolge questa 

attività 

Valore assoluto 75 38 171 88 20 

% colonna 9,2 4,9 21,6 11,5 2,4 

Totale Valore assoluto 814 780 793 763 843 

% colonna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabella 7: Attività settimanali in cui sono maggiormente impegnati i figli per età 6-10 anni 

    Lezioni di 

musica 

Lezioni di 

lingue straniere Sport/danza 

Attività 

parrocchiali Boy-scout  

Visite ai 

parenti 

Tutti i giorni Valore assoluto 2 5 30 4 - 62 

% colonna 0,3 0,7 3,6 0,5 - 7,9 

2 o 3 volte a 

settimana 

Valore assoluto 25 118 630 88 9 150 

% colonna 3,4 15,9 75,0 11,4 1,3 19,1 

1 volta a 

settimana 

Valore assoluto 158 156 54 291 24 263 

% colonna 21,4 21,0 6,4 37,5 3,4 33,5 

2 o 3 volte al 

mese 

Valore assoluto 4 4 16 11 5 171 

% colonna 0,5 0,5 1,9 1,4 0,7 21,8 

Non svolge 

questa attività 

Valore assoluto 551 460 110 381 671 138 

% colonna 74,5 61,9 13,1 49,2 94,6 17,6 

Totale Valore assoluto 740 743 840 775 709 784 

% colonna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

L‟età media dei minori non sembra incidere sulla soddisfazione dei genitori riguardo alle relazioni ed attività svolte dai 

figli; dall‟analisi dei dati appare, infatti, che la soddisfazione per le attività svolte e la qualità delle relazioni dei figli è 

pressoché totale, solo un malcontento marginale è presente tra genitori dei bambini più piccoli che non sono ancora in 

grado di svolgere alcune attività. 

 

Per i bambini 0-5 anni, nel complesso più del 90% dei genitori si dichiara pienamente soddisfatto del rapporto con le 

educatrici, e un 80% della qualità dell‟insegnamento, in linea con la soddisfazione dei servizi anche il rapporto con il 

pediatra per il 70% circa dei genitori lo trova ottimo o buono. 

 

Le percentuali non cambiano per i genitori di figli di età compresa tra i 6 e i 10 anni che si dichiarano soddisfatti in 

misura maggiore anche degli altri aspetti della vita dei figli, come la relazione con i coetanei e le attività extra-

scolastiche. 

 

È stato chiesto ai genitori quanto sono importanti gli aspetti che includono sia la qualità di vita dei genitori che quella 

dei figli: il primo dato che emerge è che alcuni indicatori come il sostegno alla maternità sono maggiormente tenuti in 

considerazione dai genitori che hanno figli sotto i 3 anni. Il sostegno alla maternità sembrerebbe perdere importanza nei 

genitori con figli 6-10 anni, stessa cosa anche se con sfumature meno accentuate succede per gli altri indicatori ad 

eccezione delle attività culturali che hanno maggiore incidenza nella fascia di età dei figli più grandi.  

 

Emerge dall‟analisi dei dati trattati in questo capitolo un‟alta soddisfazione rispetto alla percezione della qualità di vita 

dei figli, anche se si legge una volontà da parte dei genitori di vivere in maniera più partecipata, soprattutto rispetto a 

momenti che non siano semplicemente attribuibili alla gestione delle difficoltà, ma realmente calati in un rapporto 

genitore figli, inoltre c‟è la tendenza a dare importanza ai luoghi pubblici dove vivere maggiormente la socialità e la 

costruzione di relazioni con altre famiglie e altri bambini.  

 

Ovviamente rimane indubbio che c‟è una minoranza di famiglie che soffre di situazioni limite dovute a fattori 

fondamentalmente materiali e relazionali che comunque dall‟indagine per questa tipologia di famiglie rimane 

minoritaria. La lettura positiva che ne emerge sicuramente deve essere di stimolo a fare di più proprio per quelle 

esigenze maggiormente evidenziate all‟inizio del capitolo e soprattutto evidenziare gli elementi di criticità esposti nei 

capitoli precedenti. 
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Tabella 8: Soddisfazione dei genitori delle relazioni e delle attività dei figli per classi di età 

Soddisfazione dei genitori delle relazioni e delle attività dei figli 0-3 anni 

       Relazione 

con i 

coetanei  

Attività 

extra-

scolastiche 

Relazione 

con le 

educatrici 

Relazione 

con gli 

adulti 

Qualità 

insegnamento 

Relazione 

con il 

pediatra 

Ore 

disponibili 

per il gioco 

Ottimo V.A. 68 26 85 61 52 54 47 

% 32,5 13,1 40,3 29,5 25,0 25,5 22,4 

Buono V.A. 119 87 104 118 126 94 98 

% 56,9 43,9 49,3 57,0 60,6 44,3 46,7 

Sufficiente V.A. 18 55 18 24 25 46 52 

% 8,6 27,8 8,5 11,6 12,0 21,7 24,8 

Insufficiente V.A. 1 20 3 4 4 13 13 

% 0,5 10,1 1,4 1,9 1,9 6,1 6,2 

Molto 

scarso 

V.A. 3 10 1 0 1 5 0 

% 1,4 5,1 0,5 0,0 0,5 2,4 0,0 

Totale V.A. 209 198 211 207 208 212 210 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Soddisfazione dei genitori delle relazioni e delle attività dei figli 4-5 anni 

       Relazione 

con i 

coetanei  

Attività 

extra-

scolastiche 

Relazione 

con le 

educatrici 

Relazione 

con gli 

adulti 

Qualità  

insegnamento 

Relazione 

con il 

pediatra 

Ore 

disponibili 

per il gioco 

Ottimo V.A. 305 79 238 164 192 192 108 

% 41,7 11,2 32,8 22,6 26,7 26,6 14,9 

Buono V.A. 345 337 411 436 389 337 386 

% 47,1 47,9 56,6 60,0 54,1 46,7 53,3 

Sufficiente V.A. 71 187 65 116 119 138 186 

% 9,7 26,6 9,0 16,0 16,6 19,1 25,7 

Insufficiente V.A. 7 81 7 9 14 40 40 

% 1,0 11,5 1,0 1,2 1,9 5,5 5,5 

Molto scarso V.A. 4 19 5 2 5 15 4 

% 0,5 2,7 0,7 0,3 0,7 2,1 0,6 

Totale V.A. 732 703 726 727 719 722 724 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Soddisfazione dei genitori delle relazioni e delle attività dei figli 6-10 anni 

       

Relazione 

con i 

coetanei  

Attività 

extra-

scolastiche 

Relazione 

con gli 

insegnanti 

Relazione 

con gli 

adulti 

Qualità  

insegnamento 

Relazione 

con il 

pediatra 

Ore 

disponibili 

per il 

gioco 

Attività 

sportiva 

Ottimo V.A. 351 164 287 223 213 210 84 191 

% 41,1 19,5 33,6 26,3 25,0 25,0 9,9 22,7 

Buono V.A. 426 445 459 527 451 420 346 384 

% 49,9 53,0 53,7 62,2 53,0 50,0 40,7 45,6 

Sufficiente V.A. 62 154 88 91 150 149 320 166 

% 7,3 18,4 10,3 10,7 17,6 17,7 37,6 19,7 

Insufficiente V.A. 9 57 18 5 30 33 89 71 

% 1,1 6,8 2,1 0,6 3,5 3,9 10,5 8,4 

Molto 

scarso 

V.A. 5 19 3 1 7 28 12 31 

% 0,6 2,3 0,4 0,1 0,8 3,3 1,4 3,7 

Totale V.A. 853 839 855 847 851 840 851 843 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Sintesi 

 L‟esigenza maggiormente sentita è di usufruire di aree verdi attrezzate e di trascorrere più tempo con i figli 

 Nel 63% dei casi i nonni suppliscono all‟assenza dei genitori  

 Il 60% dei bambini trascorre almeno 40 ore a scuola 

 Le maggiori difficoltà nella gestione dei figli sono riscontrate per la fascia 0-3 anni 

 I genitori che lavorano incontrano maggiori difficoltà nella gestione dei figli 

 I genitori con figli 6-10 anni sono quelli che usufruiscono maggiormente di risorse a pagamento 

 Sono le madri che dichiarano maggiore difficoltà nella gestione dei periodi di malattia dei figli 

 Sono ancora le attività outdoor a prevalere nella vita dei bambini 

 La soddisfazione per la qualità dell‟insegnamento è pressoché totale per tutti e tre i gradi di scuola 

 Attribuzione di una forte importanza a luoghi di socializzazione per le famiglie 
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6 I risultati dei focus group 
Questa ultima sezione riporta i risultati emersi dai quattro focus group (due per i livelli dell‟UOSECS, uno con le 

associazioni e le cooperative sociali che operano sul territorio, uno con la ASL), realizzati all‟inizio dell‟indagine. 

L‟obiettivo dei focus è stato quello di far emergere i bisogni e l‟adeguatezza del sistema di offerta tramite la percezione 

dei numerosi attori che si occupano d‟infanzia e adolescenza e delle problematiche familiari. 

 

I quattro incontri si sono svolti da novembre 2008 a febbraio 2009 e hanno visto la partecipazione di 24 testimoni 

privilegiati tra operatori, assistenti sociali, psicologi, rappresentanti di cooperative sociali, intervenuti come 

rappresentanti dei propri servizi. 

 

La numerosa partecipazione degli “addetti ai lavori” è sicuramente il primo dato da sottolineare, indicativo di un forte 

interesse e di una grande necessità di confronto su un tema percepito come importante.  

 

La buona adesione ai focus può essere connessa al desiderio di una rosa di soggetti, particolarmente attivi sul territorio, 

di essere coinvolti nella definizione delle azioni e delle politiche sociali locali nonché al confronto con altri operatori. 

Per gli operatori l‟invito ai focus è stato accolto come l‟occasione per rafforzare la costruzione di reti di collaborazione.  

 

I quattro gruppi sono stati creati in modo che fossero rappresentativi di tre universi di servizi rivolti ai minori e famiglia. 

In particolare il GRUPPO 1 e 2 era costituito da operatori di servizi o iniziative che rispondono al sostegno delle 

famiglie con figli o dei minori erogati dal Servizio Sociale del Municipio XIII. Il GRUPPO 3 dagli operatori di servizi 

ed iniziative di tipo ludico e di socializzazione (operatori del privato sociale, servizi di socializzazione, servizi 

educativi). Infine il GRUPPO 4 ha coinvolto la ASL. 

 

Le aree di indagine sono state: le caratteristiche socio-demografiche, economiche, lo status familiare, le relazioni in 

famiglia, i bisogni delle famiglie e dei minori del territorio, i rapporti con la scuola, gli spazi dedicati alla 

socializzazione e le dimensioni problematiche che sfuggono ai servizi. 

 

Ciascun gruppo omogeneo per tipologia di servizio ha esposto i bisogni dei minori e famiglie ma anche e soprattutto i 

bisogni dei servizi e delle risorse del territorio, per meglio affrontare le richieste degli utenti. 

Ciascun partecipante ha dunque parlato del proprio servizio, delle proprie attività, mostrando un bisogno di mettere a 

conoscenza gli altri partecipanti delle caratteristiche e criticità del proprio servizio. 

 

Per quanto riguarda la composizione familiare dal punto di vista demografico i partecipanti ravvisano, secondo la loro 

esperienza, le seguenti caratteristiche:  

- sono in maggior prevalentemente nuclei familiari monogenitoriali e separati (Graf. 1) che compongono 

l‟utenza che afferisce ai servizi. Ciò conferma che talune situazioni vivono in una fragilità dovuta a diversi 

fattori prima fra tutte la precarietà lavorativa e i carichi familiari, le situazioni in cui versano le famiglie 

disgregate sono altamente critiche gravate anche da non trascurabili aspetti psicologici ed emotivi dovuti a 

separazioni conflittuali che vengono acuiti nel momento del distacco da una delle figure genitoriali.  

 

 

- Altro dato interessante sono le famiglie numerose, che nel Municipio XIII occupano una quota significativa, 

ma ha differenza delle famiglie disgregate sono portatrici di bisogni a cui chiedono una risposta in forma di 

servizi e aiuti economici. 
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Grafico 1: Composizione del nucleo familiare che si rivolgono ai servizi secondo i partecipanti dei Focus Group  

 
 

 

La descrizione degli aspetti economici è la conferma che chi arriva ai servizi sociali oramai versa in uno stato di forte 

necessità. La situazione migliore raccontata è di quelle famiglie che hanno almeno un reddito da lavoro regolare, gli 

altri con attività precarie al nero o disoccupati, dato peraltro attendibile vista la correlazione che si può ipotizzare tra le 

tipologie familiari individuate e povertà.  

 

Grafico 2: Attività lavorative dei componenti i nuclei familiari che si rivolgono ai servizi secondo i partecipanti dei 

Focus Group  

 
 
Siamo di fronte a una volubilità economica che è la conseguenza di molteplici fattori, primo tra tutti una scarsa 

preparazione al mondo del lavoro e di un capitale sociale spendibile, ma anche all‟incapacità di far fronte - pure in 

presenza di reddito stabile – alla pressione in costante crescita del costo della vita. Solo una minoranza delle famigli che 

si rivolgono ai servizi, a detta dei partecipanti, ha un livello d‟istruzione alto. 

In linea con i precedenti tratti è anche la condizione alloggiativa delle famiglie: solo un su quattro è proprietaria 

dell‟abitazione in cui vive.  
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Riguardo ai minori intercettati dai servizi sociali, questi provengo in prevalenza da nuclei monogenitoriali. I minori che 

provengono da queste tipologie familiari hanno una maggiore probabilità, se non opportunamente sostenuti, di 

manifestare dei squilibri in età adolescenziale che molto spesso sfociano in comportamenti deviati.  

 

Sicuramente ad incidere sulla criticità che vive il minore sono diversi fattori:l‟alternarsi di figure di riferimento; la non 

facile adattabilità ai nuovi tempi di vita che una separazione impone. 

 

Il più delle volte questo percorso non lineare è fortemente intrecciato in modo inestricabile al genitore con cui vive, le 

cui esigenze sono legate ad eventi individuali quali la stabilità lavorativa, economica, alloggiativa.  

 

Secondo i nostri testimoni in queste situazioni critiche oltre alla figura materna che come detto è la convivente del 

minore, assume sempre maggiore importanza è la figura dei nonni. Negli ultimi anni la figura dei nonni ha assunto un 

ruolo di fondamentale importanza nelle situazioni critiche perfino sostitutiva dei genitori o della figura paterna.  

 

Grafico 3: Con chi vivono i minori intercettati dai servizi secondo i partecipanti dei Focus Group 

 
 

I minori intercettati dai servizi il più delle volte vengono segnalati dalla scuola ma senza avere elementi certi che 

potrebbero garantire una presa in carico più celere ed efficace. 

 

Qui si pongono due criticità da parte dei partecipanti, una quella che a volte le segnalazioni provenienti dalla scuola 

sono formulate in modo affrettato senza un vero e proprio confronto con i genitori; l‟altra vede una delega ai servizi 

sociali per risolvere la questione.  

 

Se da un lato infatti c‟è la criticità di non riuscire a farsi carico di situazioni non chiare, dall‟altro ci sono lungaggini 

burocratiche nel riconoscimento di un disagio del minore.  

 

In sintesi, si evidenzia una incapacità di coordinarsi per far fronte in modo efficiente e veloce alle necessità del minore. 

 

Sempre a detta dei nostri testimoni si sottolinea l‟importanza e la carenza di spazi dedicati alla socializzazione nel 

Municipio.  

I motivi di tale insufficienza vanno individuati nella carenza di spazi disponibili fino alla monopolizzazione dettata da 

interessi privati che vede gli spazi non facilmente accessibili da parte di tutti i cittadini perché onerosi dal punto di vista 

economico 

 

Altro tema nevralgico è il mondo della scuola che, a parere dei nostri testimoni, non sembra rispondere adeguatamente 

ai bisogni dei minori. 

 

Tale inadeguatezza trova cause plurime, che vanno dalla scarsa motivazione degli insegnanti all‟incapacità del sistema 

scolastico di far fronte alla complessità di cui sono portatori i minori e le famiglie di provenienza. Certo non c‟è 

solamente un‟accusa rivolta al sistema scolastico, gli stessi partecipanti ovviamente attribuiscono alla scarsa 

motivazione elementi contingenti che vedono in questo atteggiamento un effetto di cause quali, per citarne alcune, la 
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scarsa retribuzione, la delega genitoriale e la concreta difficoltà di coinvolgere i genitori in una condivisione del lavoro 

pedagogico.  

 

Sicuramente emerge da parte degli operatori una difficoltà molto sentita di non riuscire a comunicare con il mondo 

scolastico per lavorare in sinergia. Una possibile spiegazione è il faticoso dialogo tra servizi e scuola reso difficile dai 

diversi paradigmi, dalle premesse e dagli scopi propri la cui convergenza è un percorso nuovo e impegnativo. 

 

Il punto di vista dei partecipanti ai Focus group per quanto concerne i bisogni delle famiglie, si possono distinguere e 

sintetizzare in tre diverse aree di interesse. 

 

o bisogno di relazione, comunicazione, comprensione, accoglimento che si esprime in termini di desiderio di 

rapportarsi con il mondo esterno, di difficoltà o mancanza di dialogo che comporta il più delle volte una 

proiezione negativa, di bisogno di sostenere e sviluppare relazioni intra-familiari e di essere ascoltati da un 

mediatore super partes nella gestione delle difficili dinamiche familiari, in concreto una necessità di occasioni di 

confronto e di dialogo/riflessione. 

o Bisogno di inclusione sociale e supporto economico è espresso in termini di richieste di contributi economici, 

alloggio e inserimenti lavorativi, elementi di integrazione indispensabili per far fronte a una vulnerabilità sociale,  

o Bisogno di orientamento ed informazione: cioè di richiedere molto spesso agli operatori un vero e proprio 

accompagnamento nel percorso di integrazione sotto forma di servizi, nonché di delega per la risoluzione del 

proprio problema. 

o Bisogno di sostenere l’inserimento sociale dei bambini stranieri che possono vivere delle difficoltà legate al 

percorso migratorio dei genitori. 

o Bisogno di sostegno al ruolo genitoriale, attraverso il confronto con altri genitori o il supporto per la gestione delle 

situazioni di conflitto familiare / di separazione. Questo fenomeno in particolare viene descritto come in forte 

crescita: i genitori manifestano l‟esigenza di essere aiutati a comprendere il disagio dei figli adolescenti, il bisogno 

di imparare il „mestiere di genitori‟. 

o Emergere il bisogno di ‘identità’ dei genitori, in particolare extracomunitari 

 

Gli operatori in molti casi esprimono i bisogni delle famiglie attraverso la loro necessità di creare una „rete‟ di servizi. 

Quello che dal loro punto di vista manca è il coordinamento delle diverse unità che operano con le famiglie, con 

particolare attenzione al mondo della scuola. Da molti testimoni è emersa la difficoltà di coinvolgere attivamente i 

genitori in un percorso di fuoriuscita dalla situazione di disagio. Situazione indurita da una modalità sempre più diffusa 

da parte di alcuni genitori che ,presi da impegni di vario genere (lavorativi, di cura ed assistenza, ecc), tendono sempre 

più a delegare l‟educazione e la crescita dei figli ad altri soggetti, 

 

A detta dei testimoni sembrerebbe che ad avere un maggiore bisogno di sostegno siano gli adolescenti, sia in termini di 

servizi di orientamento-confronto, che di ascolto e supporto psicologico. Tutti servizi necessari a supportare gli 

adolescenti in una delicata fase di transizione all‟età adulta.  
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Conclusioni 
 

 

L‟indagine conferma la complessità dell‟analisi sulle condizioni familiari, ma ciononostante ha permesso di cogliere dei 

suggerimenti preziosi per migliorare la qualità dei servizi offerti. 

 

È indubbio che gli interventi realizzati sul territorio non sono sufficienti a soddisfare le esigenze delle famiglie, che per 

far fronte alle criticità ricorrono alle risorse parentali. Domanda e offerta a volte sembrano fare fatica ad incontrarsi: 

l‟offerta non sembra sufficientemente presente, visibile o accessibile e la domanda non è sempre chiara. Laddove 

emergono i bisogni risulta forte la richiesta di interventi innovativi, accanto a quelli più tradizionali, volti a risolvere 

problemi di conciliazione tra vita familiare e lavoro o, più in generale, al sostegno alla genitorialità.  

 

L‟informazione e la comunicazione rimangono fattori fondamentali per dare impulso ai servizi offerti, come, d‟altra 

parte, monitorare costantemente la domanda rappresenta una forte garanzia per trovare le risposte conformi alle 

richieste. 

 

Tra le famiglie è forte la consapevolezza che i bambini hanno bisogno di strutture in un ambiente sano e stimolante, le 

famiglie sono omogenee nelle risposte sulla qualità della vita e l‟importanza di infrastrutture, emerge anche che molti 

genitori contribuiscono alle spese per ricevere servizi, o per garantire attività formative extrascolastiche e ludico 

ricreative, ovviamente segnalando i costi troppo alti da sostenere. 

 

Conoscere e analizzare l‟istituzione familiare, rilevando puntualmente emergenza e diffusione di vecchi e nuovi bisogni 

per verificare la capacità di risposta a questi da parte del sistema dei servizi, pubblici e privati, costituisce una chiave di 

volta per modernizzare tale sistema e le opportunità complessive che una comunità riesce a costruire. 

 

La maggior importanza accordata oggi dalle politiche sociali al “sistema famiglia”, sia come microcosmo di bisogno 

che come luogo di risorse, comporta la necessità di considerare i problemi di ciascuna categoria di utenza o fascia 

evolutiva in relazione allo specifico contesto familiare. E‟ evidente, ad esempio, che il livello di gravità -urgenza di un 

bisogno - dipende in gran parte dalla capacità stessa della famiglia di rilevarlo, affrontarlo, accedere ai servizi e 

implementare le prestazioni di questi. 

 

La famiglia costituisce un osservatorio privilegiato di analisi dei bisogni e delle attese della popolazione essendo meglio 

di ogni altro soggetto in grado di rappresentarli oltre ad essere essa stessa un‟istituzione deputata a rispondere a 

specifiche istanze vitali e di integrazione sociale dei suoi membri.  

 

Appare così opportuno poter “leggere” la domanda sociale nella realtà familiare, ambito in cui si costruiscono 

complesse strategie progettuali e luogo elettivo di ogni intervento di prevenzione. D‟altra parte, in un‟ottica di 

programmazione delle politiche sociali di un territorio, la conoscenza circa la condizione dei nuclei sociali primari 

(struttura e composizione, bisogni, problemi, atteggiamenti e modelli educativi, aspettative e risorse) permette di 

razionalizzare le risorse, di stabilire le priorità d‟intervento, di accrescere l‟accessibilità ai servizi. 

 

In termini operativi ciò significa, principalmente, impostare risposte che contemplino una visione dei problemi 

complessiva e misurata sulle conseguenze che i bisogni di un singolo individuo comportano per la famiglia intera o 

alcuni suoi componenti.  

 

Attualmente, è in crescita, la domanda di assistenza da utenze che non presentano prevalentemente o unicamente 

problemi economici o bisogni di disagio conclamato. Oggi si riscontra un incremento di utenza “normale” presso i 

servizi a cui si rivolge non per essere assistite ma per chiedere un aiuto utile ad affrontare specifici problemi. Ad 

esempio, un sostegno psicologico ed educativo per gestire meglio il ruolo di padre o per gestire insieme più ruoli nel 

caso di un nucleo monoparentale. Si tratta di una utenza orientata ad ottenere risposte che garantiscano il diritto alla 

qualità della vita. 

 

Inoltre si fa più esigente la domanda di interventi non standardizzati, ma individualizzati e al tempo stesso globali cioè a 

dimensione familiare o di gruppo sociale e quindi articolata e diversificata in funzione di risposte di tipo preventivo, 

educativo, culturale, ricreativo, occupazionale, abitativo. 

 

Si rende necessario un supporto sul piano della formazione dei genitori, di aiuto alle giovani coppie, e sopratutto sui 

problemi di relazionalità intrafamiliare per prevenire o affrontare forme di convivenza conflittuale e rotture traumatiche. 

L‟importanza di una politica sociale nei confronti della famiglia va di pari passo con la presa in carico istituzionale dei 

nuovi bisogni. Da qui anche la necessità di rivedere la funzione della scuola recuperando la destinazione a servizio 

elettivo con funzione preventiva e promozionale. 
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Un ulteriore livello conoscitivo, raggiunto anche con i focus group, è quello delle situazioni di rischio di disagio delle 

famiglie necessario a inquadrare la consistenza, persistenza e gravità dei bisogni materiali, relazionali e istituzionali 

(relativi all‟adeguatezza e congruenza delle risposte pubbliche e comunitarie ai bisogni) nonché a valutare l‟esito che 

l‟investimento di risorse ha prodotto nei servizi in termini di efficacia-efficienza e quindi ad ottimizzare e aggiornare 

costantemente il rapporto domanda nota-offerta esistente. 

 

La ricerca dimostra che una delle cause principali di bisogno e complessità è la frammentazione della famiglia e il 

progressivo impoverimento delle famiglie sia in termini economici che relazionali, stiamo assistendo ad una progressiva 

trasformazione che coinvolge nello stato di fatto il sistema demografico e culturale portando con se una complessità che 

vede impreparata come primo attore proprio i servizi di welfare che in Italia sono riusciti a far fronte alle problematiche 

sempre con l‟ausilio del sistema familiare. 

 

È pur vero che la famiglia rimane una risorsa centrale ma come si avverte dalla ricerca non può essere l‟unica 

possibilità a far fronte a bisogni o momenti di necessità che sono di delega fondamentalmente istituzionale, ed è proprio 

su queste questioni, fondamentali, che si devono innestare percorsi di prevenzione e di cura.  

 

Occorre promuovere interventi di sostegno economico alle famiglie, favorendo l‟accesso ai servizi scolastici ed 

educativi, nonché ludico-ricreativi, al fine di evitare ai nuclei familiari più fragili la caduta nella povertà, o come nel 

caso delle famiglie monogenitoriali l‟inevitabile ritorno al nucleo familiare originario.  

 

Assume infine un ruolo fondamentale la scuola, contesto in cui si può manifestare il malessere familiare tramite il 

bambino, e che quindi può essere in grado di cogliere le difficoltà e offrire sostegno o saper chiedere a chi già opera nel 

territorio. Dare sostegno agli insegnanti per aiutarli a capire e affrontare i problemi ai quali possono andare incontro i 

bambini vuol dire creare basi di ascolto e di aiuto.  

Infine, affinché si concretizzi il passaggio da una famiglia esclusivamente destinataria di interventi a una famiglia 

soggetto delle politiche sociali (T. Vecchiato, 1999), è necessario investire sulle sue risorse e promuovere 

collaborazioni tra le famiglie e altri soggetti della comunità, avviando anche convenzioni che facilitino l‟utilizzo di 

determinate infrastrutture, ad oggi in periodo di crisi economica, fruibili con troppo sacrificio, fino a depennare la voce 

dalla lista delle uscite familiari.  

 

A tal fine assume una centralità la costruzione di una comunità familiare che spesso è strumentalizzata o che per il 

troppo farne uso si è logorata a tal punto da essere inesistente. Se il sistema familistico su cui si è fatto conto per tanti 

anni sta esaurendosi si deve studiare la strategia maggiormente idonea al fine di tutelare un sistema sociale che si vede 

in progressiva trasformazione.  

 

I servizi devono supportare la loro attività impegnandosi nel rafforzare e sostenere una comunità familiare che se 

sollecitata giustamente potrebbe innescare processi virtuosi di solidarietà e auto aiuto, nonché di sviluppo economico, 

coinvolgendo quelle realtà sia del privato sociale che del mondo imprenditoriale, quali palestre, ludoteche, etc. 

 

Per concludere, l‟indagine rivela chiaramente quali sono i punti di forza da potenziare e sviluppare e le criticità su cui 

l‟Amministrazione può intervenire utilizzando al meglio gli strumenti conoscitivi e promuovendo la cultura della 

partecipazione tra i cittadini.  

 

In particolare, potrebbero essere sufficienti piccoli interventi mirati che abbiano, però, la caratteristica della continuità 

sui quali le famiglie sappiano di poter contare, restituendo una centralità e un concreto supporto alle politiche familiari. 

 

Ci auspichiamo che questo lavoro di ricerca avvii una riflessione e strutturi un percorso di sensibilizzazione e di 

mobilitazione di molti soggetti interessati in primo luogo le famiglie stesse, gli operatori istituzionali e il mondo della 

scuola. 
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Allegato 
              

 

                                   Municipio 13  

                                                                           Comune di Roma 
 

 

“Le situazioni di vita delle famiglie e dei minori 

residenti nel territorio del Municipio XIII con 

particolare attenzione al rischio sociale ed alle 

condizioni di vita dei minori” 

 

QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE 

  

Siamo dell‟Osservatorio sul Sociale del Municipio 13 del Comune di Roma. 

Stiamo facendo una indagine sulle famiglie del municipio. 

Abbiamo bisogno della sua collaborazione. 

La preghiamo di leggere con attenzione le domande che seguono e di rispondere mettendo una croce sul quadratino della 

risposta che ha scelto,  

così:    |X|  

affianco alle domanda troverà l‟indicazione che le dirà il numero di risposte consentito  

così: (SI POSSONO DARE FINO A DUE RISPOSTE) o (UNA RISPOSTA PER OGNI RIGA) 

Alcune volte troverà lo spazio per scrivere dei numeri. 

Scriva il numero all‟interno dello spazio, 

così  |_2_| 

N.B.: Nel caso le pervengano più questionari, caso probabile se ha più di un figlio minore di 10 anni, la preghiamo di 

riconsegnarne solamente uno. 

Le siamo grati per la sua gentile collaborazione. 

Per ulteriori informazioni o delucidazioni potete contattare la seguente e-mail:  

luca.dicensi@comune.roma.it 

mailto:luca.dicensi@comune.roma.it
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A 01  Da quanto tempo con la Sua famiglia attuale abita in questo Municipio? (UNA SOLA RISPOSTA) 

Meno di 1 anno   

Da 1 a 5 anni   

Da 5 a 10 anni    

Oltre 10 anni o da sempre   

 

A 02  La Sua famiglia attuale è costituita : (UNA SOLA RISPOSTA) 

Con un matrimonio    

Con una convivenza   (Vai alla domanda A 04) 

Da un solo genitore di sesso femminile   

Da un solo genitore di sesso maschile   

Con un matrimonio tra persone di cui almeno  

una con figli da una precedente unione    

Con una convivenza tra persone di cui almeno   (Vai alla domanda A 03) 

una con figli da una precedente unione   

 

A 03 I figli delle precedenti unioni vivono con Lei? 

Sì   

No   

 

A 04 Quali persone vivono nel nucleo familiare attuale? 

 

 Figli    n. |___|___| Di cui minori  n. |___|___|  

 Nonni materni   n. |___|___| 

 Nonni paterni   n. |___|___| 

 Altri parenti   n. |___|___| 

 Altre persone non parenti  n. |___|___| 

 

A 05  Nella famiglia sopra descritta ci sono persone diversamente abili o con malattie invalidanti?  

Sì   

No   

 

Può fornirci alcune informazioni su di lei e il/la suo/a coniuge o partner ? 

 

  Padre/partner Madre/partner 

A 06 Nazionalità 

Italiana     

Unione Europea     

Altro     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEZIONE A: COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
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  Padre/partner Madre/partner 

A 07  Titolo di studio 

Nessun titolo di studio     

Scuola elementare     

Scuola media inferiore    

Attestato di formazione professionale    

Scuola media superiore    

Laurea e oltre     

 

A 08  Condizione occupazionale 

Occupato stabile (Tempo determinato–indeterminato-professionista)   

Occupato precario (Contratto atipico / progetto)   

Cassaintegrato     

Disoccupato In cerca di occupazione    

Pensionato     

Inabile al lavoro     

Casalinga     

Altro     

 

A 09  Orario di lavoro 

Orario unico (full-time)   

Orario spezzato (part-time)   

Orario a turni   

Orario variabile   

  

A 10  Fonte principale di reddito 

Reddito da lavoro dipendente   

Reddito da lavoro autonomo    

Pensione   

Indennità e provvidenze varie   

Redditi patrimoniali    

Mantenimento da parte dei familiari    

Nessun reddito    

 

A 11  Età 

18-24   

25-34    

35-44    

45-54    

55 e oltre   
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  Padre/partner Madre/partner 

A 12  Svolge un attività di volontariato in uno dei seguenti ambiti  

Sindacale   

Socio assistenziale   

Culturale (teatro, gruppi di lettura, )    

Ludico ricreativo   

Educativo   

Sportivo   

Politico   

Religioso   

 

A 13  Con quale frequenza 

Due o tre volte a settimana   

Due o tre volte al mese   

Qualche volta in tre mesi    
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B 01  In quale zona urbanistica del Municipio 13 abita la Sua famiglia (UNA SOLA RISPOSTA) 

Malafede (Vitinia)   Ostia Nord (Ostia Ponente)  

Acilia Nord (Dragona, Dragoncello, Centro Giano)   Ostia Sud (Ostia Levante)  

Acilia Sud (Casal Bernocchi, Axa)   Castel Fusano  

Casal Palocco (Nuova Palocco)   Infernetto   

Ostia Antica   Castel Porziano  

 

B 02  Di che tipo è l’abitazione in cui vive la Sua famiglia? (UNA SOLA RISPOSTA) 

Unifamiliare o villa   

A schiera o bifamiliare   

Condominio (Edificio con più unità alloggiative)  

Altro  

 

B 03  A che titolo la Sua famiglia occupa l’abitazione? (UNA SOLA RISPOSTA) 

Affitto o subaffitto  Proprietà   

Usufrutto   Titolo gratuito    

Occupazione  Altro   

 

B 04  La zona in cui abita la Sua famiglia presenta: (UNA RISPOSTA PER OGNI RIGA) 

 Molto Abbastanza  Poco Per niente 

Difficoltà di collegamenti con mezzi pubblici     

Tranquillità nelle ore notturne     

Rischi di criminalità      

Aree di verde pubblico      

Sporcizia nelle strade     

Facilità parcheggio      

Traffico     

Presenza di mercati rionali     

Inquinamento dell’aria     

Presenza di supermercati e attività commerciali     

Rumore      

Farmacie      

Odori sgradevoli      

Cinema e Teatri      

Illuminazione delle strade     

Palestre/Piscine      

Aree di disagio sociale    

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

SEZIONE B: ANALISI QUALITÀ DELLA VITA NEL MUNICIPIO 13  
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B 05  A Suo parere con quale gravità sono presenti nella zona in cui abita questi problemi?  

(UNA RISPOSTA PER OGNI RIGA) 

 Molto  Abbastanza  Poco  Per niente  Non so 

Disoccupazione      

Povertà economica       

Violenza, furti, atti di vandalismo      

Droga e alcolismo       

Mancanza di strutture per il  

tempo libero, lo svago e lo sport      

Carenza di servizi sociali       

Carenza di servizi sanitari      

Mancanza di associazioni di tipo  

sociale, culturale e politico       

Scarsa vita di relazione (di rapporti  

tra le famiglie e le persone)       

Altro (specificare)__________________      

 

B 06 Quando esce di casa quali sono i luoghi dove prevalentemente trascorrere una parte del suo tempo 

libero? (SI POSSONO DARE FINO A DUE RISPOSTE) 

Aree commerciali della zona in cui vive   Aree commerciali limitrofe alla zona in cui vive  

Centri commerciali fuori dal Municipio   Pineta  

Lungomare di Ostia  Porto di Ostia  

Parco giochi  Centro storico di Roma  

 

B 07 Quanto è soddisfatto dei mezzi pubblici che le occorrono quotidianamente? (UNA SOLA RISPOSTA) 

 Molto  Abbastanza  Poco  Per niente Non so (Non li uso) 

      
 

B 08  Se potesse se ne andrebbe dalla zona in cui attualmente abita? 

Sì   (Vai alla domanda B 09) 

No  (Vai alla domanda B 10) 

 

B 09 Per quale motivo? (SI POSSONO DARE FINO A DUE RISPOSTE) 

Per essere più vicino al luogo di lavoro di uno dei componenti della famiglia  

Per essere più vicino a parenti  

Per tornare nel luogo di origine  

Per allontanarsi dal caos cittadino  

Per avvicinarsi al centro storico di Roma  

Per avere servizi migliori  

Per vivere in un’altra zona del municipio   

Per avere più sicurezza  

Altro (specificare) __________________________________________  
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B 10 Escludendo gli eventuali parenti che vivono nel suo stesso palazzo o edifici limitrofi, con quante famiglie 

del vicinato (vicini di casa) vi sono rapporti di amicizia (nel senso che ci si scambia visite, si esce insieme, etc.)? 

(UNA SOLA RISPOSTA) 

Più d’una      

Una      

Nessuna     

Non ci sono altre famiglie nel palazzo  

 

B 11 Sempre esclusi i parenti, con quante famiglie del vicinato (vicini di casa) vi sono rapporti che si 

potrebbero definire di reciproco aiuto (nel senso che ci si presta delle cose o ci si aiuta a vicenda)?  

(UNA SOLA RISPOSTA) 

Più d’una     

Una      

Nessuna     

 

B 12  Vi sono zone o vie del Municipio 13 che, di giorno o di notte, evita di frequentare o attraversare perché 

non si sente sicuro? (UNA RISPOSTA PER OGNI RIGA) 

   SI NO 

Di giorno   Quali? (via,p.zza)______________________________________ 

Di notte   Quali? (via,p.zza)______________________________________ 

 

B 13 Quanto sarebbe possibile, secondo la sua percezione, procurarsi delle sostanze illegali nella zona in cui 

vive? (UNA SOLA RISPOSTA) 

Molto facile  

Abbastanza facile  

Abbastanza difficile  

Molto difficile  

Impossibile   

Non so  

 

B 14 Lei o uno o più dei suoi familiari negli ultimi 6 mesi ha fatto ricorso ad uno o più dei seguenti servizi 

pubblici o convenzionati? Può dirci quanto é rimasto soddisfatto?  (UNA RISPOSTA PER OGNI RIGA) 
 

 Molto Abbastanza  Poco Per niente Non ho fatto ricorso 

Medico di base (o di famiglia)      

Pediatra      

Ospedale      

Ambulatorio specialistico       

Servizio età evolutiva  

(o di neuropsichiatria infantile)      

Centro di salute mentale      

Consultorio familiare      

Servizio sociale        

Ufficio scuole e nidi      

Sportello prevenzione all’usura      

Centro provinciale per l’impiego      

Altro (Specificare) _________     
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B 15 Tra le persone che frequenta ci sono delle persone disabili? 

Sì  (Vai alla domanda B 16) 

No  (Vai alla domanda C 01) 

 

B 16  Se si, come valuta i seguenti servizi offerti dal Municipio XIII° per persone disabili?  

(UNA RISPOSTA PER OGNI RIGA) 

 Molto  Abbastanza  Poco  Per niente  Non so 

 buona buona buona buona 

Assistenza      

Trasporti      

Centri specialistici      
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C 01  Quali sono le esigenze più sentite dalla sua famiglia  (UNA RISPOSTA PER OGNI RIGA) 

 Molto Abbastanza  Poco Per niente 

Trascorrere più tempo in famiglia      

Disporre di più tempo per la cura delle relazioni amicali     

Disporre di aree verdi attrezzate      

Disporre di un alloggio più grande     

Disporre di un alloggio a costi contenuti       

Sostegno di parenti nella cura dei figli     

Usufruire di agevolazioni economiche per le famiglie       

Migliore offerta formativa per i figli      

Incremento di servizi per la famiglia       

Aiuti economici per garantire i bisogni primari       

Raggiungere una stabilità economica e lavorativa       

 

C 02 Vi sono problemi o difficoltà che in questo momento creano tensioni, preoccupazioni o disagi nel suo 

nucleo familiare? (SONO POSSIBILI PIÙ RISPOSTE) 

No, nessuno  

Problemi di lavoro  

Problemi di casa (alloggio piccolo, affitto alto, etc.)  

Problemi economici  

Problemi di salute  

Accudimento dei figli  

Assistenza ad anziani, o malati o invalidi  

Problemi di rapporto con i figli adolescenti  

Problemi di coppia  

Altro (specificare) _____________________________  

 

C 03 Nelle seguenti occasioni, con che frequenza sono presenti tutti i membri della  famiglia  

(UNA RISPOSTA PER OGNI RIGA) 

 Molto  Abbastanza  Poco  Per niente  Non so 

La colazione      

Il pranzo      

La cena      

La sera dopo cena      

Il fine settimana       

Alcuni momenti della giornata 

Specificare_______________________       

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE C: FABBISOGNI FAMILIARI 
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C 04 Quante volte negli ultimi 3 mesi con la sua famiglia è..... (UNA RISPOSTA PER OGNI RIGA) 

 1 o più volte  1-o più volte 1 o più volte mai in 3  

 a settimana al mese in 3 mesi  mesi 

Andata al cinema     

Andata a teatro     

Andata in visita ad un museo     

Andata a vedere una manifestazione sportiva     

Andata al ristorante/pizzeria     

 

C 05  Rispetto alla situazione della sua famiglia il reddito complessivo attuale è a suo parere:  

(UNA SOLA RISPOSTA) 

Insufficiente   

Appena sufficiente   

Sufficiente   

Più che sufficiente   

Buono   

 

C 06 Confrontando la situazione economica attuale del suo nucleo familiare con quella di un anno fa, lei ritiene 

che sia: (UNA SOLA RISPOSTA) 

Molto migliorata  

Un po’ migliorata  

Rimasta più o meno la stessa  

Un po’ peggiorata  

Molto peggiorata  

 

C 07 Può dirmi quale cifra si avvicina alle uscite mensili necessarie per far fronte alle esigenze della sua 

famiglia? (UNA SOLA RISPOSTA) 

Più di 4.000 euro  

3.500 euro  

3.000 euro  

2.500 euro  

2.250 euro  

2.000 euro  

1.750 euro  

1.500 euro  

1.250 euro  

1.000 euro  

750 euro  

500 euro  

meno di 500 euro  
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C 08  Dal momento in cui si è costituita la sua famiglia le è capitato di trovarsi seriamente in difficoltà dal punto 

di vista economico? (UNA SOLA RISPOSTA) 

No  (Vai alla domanda C 12) 

Si, in un'occasione  (Vai alla domanda C 09) 

Si, in più di un’occasione   

  

C 09  Quali sono stati i motivi che hanno causato questa/e difficoltà? (SONO POSSIBILI PIÙ RISPOSTE) 

Un periodo di disoccupazione  L’ avvio di un’attività lavorativa   

Il reddito insufficiente  La nascita di un figlio   

Una malattia sua o di un familiare   Uno sfratto   

L'indebitamento di una impresa propria o di un familiare  L’ acquisto o la costruzione di una casa  

Il fallimento di una impresa propria o di un familiare   Una separazione o un divorzio  

La restituzione di un prestito ad interessi troppo alti  Il decesso di un familiare  

Altro (specificare)_____________________________  

 

C 10 In questa occasione è stato aiutato economicamente? (UNA SOLA RISPOSTA) 

No  (Vai alla domanda C 12) 

Sì, con un prestito    

Sì, con un regalo    (Vai alla domanda C 11) 

Sì, parte in prestito, parte in regalo   

  

C 11 Da chi ha ricevuto il denaro?    (SONO POSSIBILI PIÙ RISPOSTE) 

Genitori  Suoceri   

Nonni  Fratelli e/o sorelle   

Altri parenti  Amici   

Altre persone   Banche/istituti di credito  

Finanziarie  Altro (specificare)__________________  

 

C 12  Quanto è in accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni?  

(UNA RISPOSTA PER OGNI RIGA) 

 Molto 

d’accordo  

Abbastanza 

d’accordo 

Poco 

d’accordo 

Per niente 

d’accordo 
Non so 

Il matrimonio è 

un'istituzione superata 
     

Una coppia può vivere 

insieme anche senza 

avere in programma di 

sposarsi 
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 Molto 

d’accordo  

Abbastanza 

d’accordo 

Poco 

d’accordo 

Per niente 

d’accordo 
Non so 

Tutto considerato, la 

famiglia soffre quando 

la donna ha un lavoro a 

tempo pieno 

     

Quando i figli hanno 

circa 18-20 anni 

dovrebbero andare via 

dalla casa dei genitori 

     

I contributi economici 

vanno dati solo alle 

coppie regolarmente 

sposate 

     

Essere casalinga 

consente alla donna di 

realizzarsi quanto un 

lavoro retribuito       

     

 

C 13 Che Lei sappia, il Comune fornisce i seguenti servizi o prestazioni?  

(UNA RISPOSTA PER OGNI RIGA) 

 Si No Non so 

Assegni di maternità    

Assegno per famiglie con tre o più figli    

Aiuti economici per l’affitto    

Centri diurni per anziani non autosufficienti    

Centri per la famiglia    

Affidamento familiare    

 

C 14 Utilizzate o avete utilizzato asili nido comunali? (UNA SOLA RISPOSTA)  

Si  (Vai alla domanda C 17) 

No  (Vai alla domanda C 15) 

 

C 15 Se non avete utilizzato asili nido comunali a quali alternative avete fatto ricorso? (SONO POSSIBILI PIÙ 

RISPOSTE) 

Asili nido privati  

Baby sitter a pagamento  

Nonni  

Parenti-amici non conviventi  
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C 16 Avete provato comunque a rivolgervi agli asili nido comunali? (UNA SOLA RISPOSTA) 

No, ritenevo i servizi comunali peggiori   

No, ho trovato un asilo nido più vicino a casa o al lavoro   

No, perchè sapevo di non avere i requisiti richiesti   

No, non sapevo a chi rivolgermi   

No, non sapevo che esistessero   

No, ritengo che la soluzione familiare sia migliore per i bambini  

Si, ma non ho trovato posto nei servizi comunali   

Si, ma non avevo i requisiti richiesti   

Altro (specificare) __________________________________   

 

C 17 Avendo utilizzato il servizio di asilo nido erogato dal Comune ne è rimasto soddisfatto? (UNA SOLA 

RISPOSTA) 

Si  (Vai alla domanda C 19) 

Abbastanza   

No  (Vai alla domanda C 18) 

 

C 18 Se No, cosa del servizio di asilo nido erogato dal comune non è stato soddisfacente? (SONO POSSIBILI 

PIÙ RISPOSTE) 

Personale  Attività per i bambini   

Locali  Orario  

Distanza da abitazione/lavoro  Mensa  

Altro (specificare) _______________________   

 

C 19 Circa la cura e l’accudimento dei figli vi sono attualmente, o vi sono stati negli ultimi 5 anni, problemi 

come i seguenti? (SONO POSSIBILI PIÙ RISPOSTE) 

Impossibilità di accedere all’asilo nido o scuola materna     

Mancanza di aiuto da parte dei parenti (nonni o altri parenti lontani o indisponibili)   

L’aumento dell’orario di lavoro da parte della madre o del padre     

La mancanza di spazi di aggregazione o socializzazione per i bambini (parco giochi…)   

Altro (specificare)_______________________________________________________   

Nessun problema     

 

C 20 Circa l’educazione dei figli vi sono in famiglia uno o più di questi problemi? (SI POSSONO DARE FINO A 

TRE RISPOSTE) 

Disaccordo tra i genitori circa i metodi educativi o il comportamento da tenere nei confronti dei figli  

Ridotto impegno educativo di un coniuge per la sua scarsa presenza (per motivi di lavoro, separazione,etc)  

Assenza di un coniuge che impegna l’altro a sostenere un ruolo di maggiore responsabilità educativa   

Difficoltà a comunicare con i figli     

Difficoltà a farsi ubbidire dai figli     

Non riuscire a trovare soluzioni a qualche problema o difficoltà dei figli    

Altro (specificare)_______________________________________________________   

Nessun problema     
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C 21 Ritiene che uno sportello per il supporto psicologico e di mediazione familiare sia di aiuto nelle difficoltà 

sopra elencate? 

No  

Sì  

 

C 22 Provi descrivere il clima  consueto della sua famiglia fissando con una X  il livello tra i due estremi  che 

meglio rappresenta l’atmosfera abituale. (UNA RISPOSTA PER OGNI RIGA) 

 

 Affetto Freddezza 

                    10            9       8       7       6       5      4       3      2    1 

I_______I______I_______I_______I______I_______I______I_______I______I______I 

 

Incomunicabilità Confidenza 

                    1             2       3       4       5       6      7       8      9    10 

I_______I______I_______I_______I______I_______I______I_______I______I______I 

 

 Comprensione Sopportazione 

                    10            9       8       7       6       5      4       3      2    1 

I_______I______I_______I_______I______I_______I______I_______I______I______I 

 

 Conflitto Collaborazione 

                    1             2       3       4       5       6      7       8      9    10 

I_______I______I_______I_______I______I_______I______I_______I______I______I 

 

 Allegria Depressione 

                    10            9       8       7       6       5      4       3      2    1 

I_______I______I_______I_______I______I_______I______I_______I______I______I 

 

Nervosismo, tensione Tranquillità 

                    1             2       3       4       5       6      7       8      9    10 

I_______I______I_______I_______I______I_______I______I_______I______I______I 

 

 

C 23 Come valuta le misure pubbliche a sostegno per la famiglia? (UNA SOLA RISPOSTA) 

Non ci son politiche a sostegno della famiglia    

Sono insoddisfacenti      

Sono appena sufficienti     

Sono discrete     

Sono ottime      
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D 01 Quali sono secondo Lei le esigenze più sentite da suo/a figlio/a (UNA RISPOSTA PER OGNI RIGA) 

 Molto Abbastanza  Poco Per niente 

Maggiori spazi dedicati alla socializzazione     

Parco giochi attrezzato       

Migliore offerta formativa scolastica     

Attività motoria a scuola     

Trascorrere più tempo con i genitori     

Avere più tempo da dedicare al gioco     

Trascorrere più tempo a casa     

Trascorrere più tempo fuori casa con amici      

Trascorrere più tempo con parenti      

 

D 02 Ci sono momenti di maggiore difficoltà organizzative nella cura di suo/a figlio/a? (SONO POSSIBILI PIÙ 

RISPOSTE) 

Mai  (Vai alla domanda D 04) 

Sempre  

La mattina  

Durante pasti  

Dopo la scuola/asilo  

La sera/la notte  (Vai alla domanda D 03)  

Durante le vacanze scolastiche  

Nel fine settimana   

Durante i periodi di malattia di suo figlio  

Altro   

 

D 03 Come riuscite a far fronte a questi momenti di difficoltà? (SI POSSONO DARE FINO A DUE RISPOSTE) 

Non ci riusciamo  

Ci organizziamo con il coniuge/partner  

Ci aiutano i parenti  

Ci aiutano i figli più grandi  

Ci aiutano i vicini di casa  

Ci aiutano persone esterne a pagamento  

Ci rivolgiamo a strutture pubbliche   

Ci rivolgiamo a strutture private  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE D: FABBISOGNI DEI MINORI   
(anni 0 – 10)  
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D 04 Quali delle seguenti attività svolge suo figlio durante il giorno e quanto tempo vi dedica? (UNA RISPOSTA 

PER OGNI RIGA) 

 1 ora al 2-3 ore al 4-5 ore al più di 5 ore Non svolge 

 giorno giorno giorno giorno questa attività 

Giocare all’aperto      

Giocare al chiuso      

Giocare con video giochi      

Stare con gli amici      

Studiare/fare i compiti       

Guardare la TV      

Leggere      

 

D 05 Quali delle seguenti attività svolge suo figlio durante la settimana e quanto tempo vi dedica? (UNA 

RISPOSTA PER OGNI RIGA) 

 Tutti i giorni 2 o 3 volte 1 volta  2 o 3 volte  Non svolge  

  a settimana a settimana al mese questa attività 

Lezioni di musica      

Lezioni di lingue straniere      

Sport/danza      

Attività parrocchiali      

Boy-scout       

Visite ai parenti      

Altro      

 

D 06  Quanto tempo suo figlio/a trascorre a scuola? (UNA SOLA RISPOSTA) 

27 ore (dalle 8.00 alle 13.25)   

31 ore (dalle 8 alle 13.00 con 2 rientri pomeridiani fino alle 16.00)   

40 ore (dalle 8 alle 16.00)   

Oltre le 40 ore   

 

D 07  In che modo viene informato di quello che avviene nella scuola?  

(SI POSSONO DARE FINO A TRE RISPOSTE) 

Direttamente da mio/a figlio/a   

Avvisi o comunicazioni scritte della scuola   

Attraverso il giornale scolastico   

Attraverso il sito Internet della scuola   

Dai rappresentanti di classe o di istituto   

Attraverso colloqui individuali con insegnanti e/o con il dirigente  

Partecipando ad assemblee od altri incontri   

Attraverso la copia del Piano dell’Offerta Formativa   

Non vengo informato   

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 380 

D 08  Nelle ore extra scolastiche se suo figlio/a non è con Lei o con il suo coniuge/partner chi se ne occupa? 

(UNA SOLA RISPOSTA)  

Nonni    

Altri parenti   

Babysitter     

Centri di aggregazione privati convenzionati con il comune  

Centri di aggregazione privati   

Centri sportivi    

Ludoteche    

Altro (specificare)_________________________________________   

 

D 09  Quale giudizio dà sui servizi presenti nel Municipio 13 per suo/a figlio/a? 

(UNA RISPOSTA PER OGNI RIGA) 

 Non so /     Molto 

 /non lo utilizzo Ottimo Buono Sufficiente  Insufficiente  scarso 

Impianti sportive       

Biblioteche       

Parco giochi        

Ludoteche       

Edifici scolastici       

Luoghi per la socializzazione       

Centri culturali       

Teatri       

Oratori       

  

D 10 Ci sono delle difficoltà per accedere a questi servizi? 

No  (Vai alla domanda D 12) 

Si  (Vai alla domanda D 11) 

 

D 11  Se si, quali sono i servizi e le difficoltà?  

 Costi Strutture Distanti   

 elevati fatiscenti  da casa Altro (Specificare) 

Impianti sportive     _________________________ 

Biblioteche     _________________________ 

Parco giochi      _________________________ 

Ludoteche     _________________________ 

Edifici scolastici     _________________________ 

Luoghi per la socializzazione     _________________________ 

Centri culturali     _________________________ 

Teatri     _________________________ 

Oratori     _________________________ 
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D 12 Quale giudizio dà ai seguenti aspetti della vita di suo/a figlio/a (UNA RISPOSTA PER OGNI RIGA) 

  Ottimo Buono Sufficiente  Insufficiente  Molto scarso 

Relazione con i coetanei        

Attività extra-scolastiche       

Relazione con gli insegnanti       

Relazione con gli adulti       

Qualità dell’insegnamento       

Relazione con il pediatra       

Ore disponibili per il gioco       

Attività sportiva       

 

D 13 Secondo Lei quanto sono importanti i seguenti elementi nella qualità di vita di suo figlio/a?  (UNA 

RISPOSTA PER OGNI RIGA) 

 Molto Abbastanza  Poco Per niente 

Spazi verdi     

Centri estivi     

Qualità dell’aria     

Sostegno alla maternità     

Giardini d’infanzia     

Attività ricreative     

Attività culturali     

Spazi organizzati per  

incontri genitori/figli     

Teatro per bambini     

Musei a misura di bambino     

Cinema per bambini     

Altro     

 

D 14 Come valuta le misure a sostegno dell’infanzia? (UNA SOLA RISPOSTA) 

Non ci son politiche a sostegno dell’infanzia   

Sono insoddisfacenti     

Sono appena sufficienti    

Sono discrete    

Sono ottime     
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In che tipo di scuola è stato consegnato il questionario? 

Nido  

Scuola materna   

Scuola elementare  

 

Può dirci il sesso di chi ha compilato il questionario 

MASCHIO  

FEMMINA  

 

Il questionario è stato compilato… 

Senza difficoltà  

Con difficoltà  

 

 

 

 

 

LA RINGRAZIAMO DEL TEMPO CHE CI HA DEDICATO PER COMPILARE IL QUESTIONARIO 

 

 

La preghiamo cortesemente di riconsegnare il questionario a scuola  

di suo figlio ed inserirlo nelle urne per la raccolta dei  

questionari posizionati all’interno dell’edifico scolastico.  

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMAZIONI SUL COMPILATORE E IL LUOGO DI CONSEGNA DEL QUESTIONARIO 
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ALLEGATO 4 

 
MOZIONE A SOSTEGNO DEGLI ORGANISMI DEL TERZO SETTORE PER IL RITARDO NEI PAGAMENTI DEI SERVIZI 

RESI ALL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. 

 

 
Il Municipio XIII intende esprimere, nell’ambito del Nuovo Piano Sociale Municipale, piena insoddisfazione in 

merito alle modalità di gestione dei pagamenti da effettuare a favore degli organismi del terzo settore che 
svolgono servizi sociali per conto dell’Amministrazione Pubblica. In particolare si sottolinea che il grave ritardo 

nelle liquidazioni sta arrecando un estremo disagio a tutti gli organismi ed al personale con una inevitabile 
ripercussione sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dei cittadini in condizioni di disagio.  

 
ALLEGATO 5 

Tavolo concertativo con le Rappresentanze Sindacali Territoriali 
 

Parallelamente al percorso di governance del Piano Sociale Municipale, si è istituito un tavolo concertativo con le 
Rappresentanze Sindacali territoriali, compresa l‟area pensionati, dal quale è emersa la proposta di convocarlo 

ogniqualvolta si ritenga necessario al fine di formulare proposte, osservazioni, progetti da sottoporre all‟attenzione delle 
Istituzioni. 

Nel corso dell‟incontro si è concordato quanto segue: 
1) si ritiene indispensabile l‟esigenza di attuare una più equilibrata distribuzione di risorse(soprattutto in riferimento alla 

Legge 328/00) da parte di Roma Capitale verso i Municipi relativamente alle mutate condizioni dei Municipi stessi e 
pertanto tutte le parti si faranno carico di iniziative tese a realizzare l‟obiettivo predetto. 

2) si prende atto del lavoro svolto nel percorso partecipato del Piano Sociale Municipale e sui contenuti, che saranno 
oggetto di esame nell‟assemblea generale, tutte le parti presenti esprimono convergenza. 

Firmato: CGIL e SPI Roma OVEST, CISL territoriale, FNP CISL territoriale, UIL territoriale, UGIL territoriale e XIII 
Municipio – Assessore Politiche Sociali ed Educative 

 

 
ALLEGATO 6 

Questionario sulla partecipazione ai tavoli di lavoro 

 

 

 Eccellente in 
percentuale 

Buono in 
percentuale 

Mediocre in 
percentuale 

Insufficiente 
in 

percentuale 

Come giudichi le modalità di comunicazione e 
divulgazione dell’iniziativa sul territorio? 

14 55 21 10 

Come valuti la qualità del lavoro preparatorio 
svolto per la realizzazione dei Tavoli Sociali? 

21 59 21 0 

Secondo te, come sono stati rappresentati 
nei Tavoli Sociali i bisogni del territorio? 

11 68 14 7 

Come sono stati definiti gli obiettivi specifici 
del Tavolo Sociale cui hai partecipato? 

22 59 11 7 

 

    

Come valuti l’utilità dei Tavoli Sociali e del 
Piano Regolatore Sociale? 

30 67 0 4 
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ALLEGATO 7 
VERBALI INCONTRI DEI TAVOLI DI LAVORO 

Si precisa che i verbali non registrano in modo puntuale gli intereventi ma hanno la funzione di evidenziare le tematiche 
trattate e definire le priorità e le proposte condivise. 

 
Tavolo persone Anziane: Viene illustrato il percorso di costruzione partecipata dal nuovo Piano Sociale a partire dalle 

indicazioni del Piano Regolatore Sociale del Comune di Roma che si possono trovare sul sito www.associazioninrete.it 

Si affrontano insieme alcune tematiche di particolare interesse per l‟area della terza/quarta età. 

Il problema dell‟alzheimer rimane una delle priorità del territorio considerata l‟assenza di un centro diurno specifico per la 

patologia. 

Si discute in merito a varie ipotesi: 

Individuazione da parte del Municipio di uno spazio e richiesta di fondi alla Provincia (CGIL) . Già nei precedenti 

aggiornamenti del Piano Sociale si era proposto l‟avvio di tale progetto ma non è chiaro l‟effettivo stanziamento dei fondi. 

Si precisa che era stata fatta richiesta, ma non si era avuto il finanziamento. 

Sarebbe utile approfondire l‟impegno della ASL in tal senso anche in termini di stanziamento fondi. 

Si riparla dei locali sequestrati alla criminalità. 

Oltre a questo obiettivo ritenuto comunque necessario, va valorizzata l‟importanza di altre realtà presenti nel territorio: 

1) attività basata sul volontariato a cura dell‟associazione AIDA che svolge un‟importante ruolo nel territorio. Vista 

la necessità di sostenere l‟iniziativa, si concorda di utilizzare per questo progetto il servizio trasporto, di prossima 

apertura, in caso di disponibilità del pulmino. 

2) Valorizzazione e utilizzo ottimale degli spazi eventualmente offerti dai nove centri anziani nelle ore mattutine per 

realizzare attività di socializzazione per anziani malati di alzheimer supportati dagli operatori delle cooperative 

sociali. 

3) Prevedere come già attivo per i disabili, un intervento di emergenza temporanea per situazioni segnalate dalla 

Polizia Municipale o da Forze dell‟Ordine o altri. 

4) La CGIL chiede di conoscere i bilanci del Municipio e viene precisato che sul sito del municipio è possibile trovare 

l‟aggiornamento del Piano dove sono indicate tutte le voci economiche del sociale. 

 

Nell‟incontro successivo si ripropone il tema del centro alzheimer e la cooperativa Assistenza e Territorio offre la propria 

disponibilità all‟utilizzo del centro per anziani fragili a tale scopo. La proposta verrà valutata nella sua fattibilità insieme 

agli uffici. 

Emerge con forza la difficoltà riscontrata da parte delle cooperative sociali a dover lavorare senza una retribuzione nei 

giusti tempi. I ritardi nei pagamenti sono eccessivi e rischiano di mettere a serio rischio la gestione dei servizi. 

 

Tavolo famiglie, minori e giovani: Si riferisce sull‟incontro del 6 ottobre e dell‟impegno per migliorare  la comunicazione: 
si sono inviati alla lista i due verbali del tavolo Minori che oggi si arricchisce di questo nuovo incontro e intende mantenere 

un carattere di tavolo permanente. Senz‟altro si può ancora migliorare la comunicazione 
La rete dei presenti può produrre una lista che comunica in chiaro e continua il dibattito 

 
Altro punto all‟or d. giorno è la proposta della bozza-progetto che ho inviato  che consiste principalmente nel sostenere i 

progetti della 285 “Versus II” che già operano, nel lavoro di rete e  nei 4 lotti in cui è suddiviso il territorio, per impegnarli a 
concordare azioni comuni, prendere contatto con i territori,  sostenere la rete formata da parrocchie, comitati di quartiere, 

coinvolgimento le scuole. I costi del progetto sono contenuti e comunque rientrano tra i fondi destinati all‟evento ( € 
6000.00 ) 

Altro punto è la presenza dei responsabili del progetto “città dei mestieri” che invito a presentarsi e ad intervenire. 

è un‟esperienza nata nel X  Municipio, nel 2009 la città dei mestieri, che si realizza in uno spazio fisico, confiscato alla 
mafia. E‟ un progetto presente in 25 paesi ed è nato a Parigi nel 93 . E‟ un polo che offre servizi  di orientamento al lavoro 

con personale che fa da consogliere, formazione, ricerca del lavoro di ricerca attiva di risorse, fa da supporto e spazio fisico  
a chi inizia con nuove aziende. 

In UE è riconosciuto un marchio di città dei mestieri, che fa riferimento a  quanto indicato dalla citta dei mestieri della 
Villette. In Italia le città dei mestieri sono a Milano, Genova. Siamo partiti con il consorzio Solco ,  Regione  Lazio e 

provincia  Municipio X. Nostro partner è Idea lavoro e: operiamo per far emergere il bisogno, orientare, tenere corsi di 
abilità sociali, sostegno ai soggetti per la creazione di un bilancio di competenza, un cv  che favorisca il presentarsi alle 

imprese. Ci si è impegnati anche per l‟inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati con la ASL rmh,  
Si interviene per sottolineare che in questo municipio ci sarebbe la Vittorio Emanuele che potrebbe ospitare esperienze 

simili, potrebbe essere anche la casa delle associazioni 
nell‟associazione Affabulazione, in uno spazio occupato , ma comunque sottratto al degrado,  si fanno corsi per operatori 

della cultura che comunque sono professioni, so dà a disposizione spazio, fax, segreteria, linea internet .Si sono preparati 
alcuni ragazzi per l‟animazione e hanno lavorato in villaggi vacanze. Il lavoro del tavolo è stato un momento di scambio 

proficuo con l‟istituzione   

http://www.associazioninrete.it/
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I sindacati rappresentano che sarebbe produttivo trovare adesioni  per aprire nuove città dei mestieri, per far acquisire ai 
giovani manualità che nella scuola non hanno perché comunque mancano laboratori e questo fa diminuire piano piano la 

manualità. si soffermano sul bisogno di una scuola formativa, per imparare un lavoro anche manuale, il consolidamento 
della scuola con le attività di laboratorio che si sono perse per i tagli, sarebbe necessario creare risorse in continuità  con 

centri di formazione e preparazione per ragazzi, centri lavoro. Inoltre occorre ribadire che  lavoro ad ogni costo non deve 
aprire ad un abbandono del giusto compenso, deve favorire contratti regolari  e norme  sulla sicurezza   

Viene affrontato l‟argomento del Campo rom: non ci sono notizie su sgomberi al campo rom, comunque l‟ord del giorno 
preparato può essere portato all‟assemblea per l‟adesione degli organismi presenti sul territorio.  

Lettura Bozza Progetto di  rete. 
E‟ sembrato non è opportuno finanziare il lavoro di rete che i lotti 285  già fanno,  per l‟evento che deve essere ancora 

programmato. Possono servire fondi per gli acquisti dedicati alla realizzazione dell‟evento 
Si è appena deciso che l‟evento avrà come argomento Il pregiudizio e ancora si deve progettare il percorso, non è opportuno 

finanziare i lotti 285 che già  svolgono il lavoro di rete  
In conclusione rispetto al progetto di rete si concorda di finanziare i singoli tavoli di lavoro per  le singole attività che 

servono per la preparazione e la realizzazione dell‟evento. 
Si propone inoltre di dedicare nel bando delle idee uno specifico budget per la realizzazione di idee che valorizzino la 

creatività legata alla formazione e all‟occupabilità dei giovani. 
 

Tavolo Immigrazione: 
Si introduce facendo presente che questo piano municipale avrà una durata quinquennale e verrà riveduto annualmente 

per migliorarne obiettivi e risultati. 
Vengono seguite le linee guida indicate da Roma Capitale nella Bozza del 14 luglio 2011 che si può trovare sul sito 

www.associazioninrete.it. 
Il lavoro fatto lo scorso anno fino a maggio è possibile trovarlo sul sito ufficiale del Comune di Roma Municipio XIII. 

Il piano cittadino a pag. 306 da indicazione di produrre un tavolo specifico per l‟immigrazione. 
Ci proponiamo di fornire assistenza sul piano scolastico e di produrre azioni di sistema per il coinvolgimento delle scuole 

per minori stranieri e nuovi ingressi. 
Attualmente la Legge 285 è ancora finanziata e può prevedere alcune attività per minori stranieri. 

Al progetto 285 non hanno aderito tutte le scuole del Municipio, secondo i quadranti partecipano: 
Quinqueremi, Mozart, CileaParini, Amendola, Guttuso, Garrone, FanelliLeonori, 154° Circolo Casal Palocco, Piero della 

Francesca, Calderini, Tuccimei. 
Il Progetto immigrazione invece,  con l‟Amendola Guttuso e la Mozart, è stato finanziato dalla Provincia e terminerà a 

marzo 2012 . Il progetto immigrazione dello scorso anno prevedeva due aree di intervento: sostegno extrascolastico per 

l‟apprendimento della lingua, fare i compiti, laboratori ludici per le scuole elementari. 
Per le scuole medie si partirà a breve con l‟orientamento scolastico e la formazione per gli insegnanti sugli immigrati. Sono 

attivi gli sportelli per gli immigrati nelle scuole. 
Fino a marzo si terranno incontri sul tema della cittadinanza e del lavoro sul territorio nei seguenti luoghi: 1.             San 

Carlo da Sezze      2. San Timoteo 3. Caritas .Questo progetto verrà realizzato entro il mese di marzo. 
Per il prossimo anno non ci sono più finanziamenti a livello municipale ma rimangono al dipartimento. Sono già stati 

realizzati dei servizi a V. Assisi con mediatori familiari, sull‟accoglienza. 
Il progetto EDA ha come obiettivo l‟apprendimento lungo tutto l‟arco della vita, ha un target specifico, è indirizzato a 

gruppi specifici. Non sono previste risorse finanziarie aggiuntive. Si conferma che attualmente non ci sono finanziamenti. 
Si propone di invitare l‟Eda al prossimo incontro del tavolo. L‟Eda ha fatto un osservatorio nella fase sperimentale, ha 

avviato gli sportelli, la banca dati non è aggiornata. 
Si chiede che le associazioni presenti, il centro servizi per l‟immigrazione, le scuole evidenzino le problematiche rilevate per 

poter predisporre, attraverso il confronto, ulteriori azioni di sistema specifiche per questo settore. 
A tutt‟oggi le problematiche più importanti rilevate dai Servizi sociali sono: 

1. Bambini, la scuola, i rapporti con la scuola. 

2. Inclusione degli adulti stranieri. 

Si pongono i seguenti quesiti: 

Quali sono le problematiche più importanti da voi riscontrate 
Quali problemi si potrebbero sottoporre all‟attenzione degli amministratori del Municipio Roma 13 per migliorare le 

condizioni di vita della popolazione straniera? 
Quali possibili soluzioni potrebbero essere indicate? 

Sfera del disagio mentale. Il DSM ha proposto un‟informazione tematica sulla nazionalità per poterla meglio 
comprendere. 

Obiettivo a costi contenuti: fare un albo sui mediatori culturali. Permetterebbe di mantenere in rete le associazioni. 
Brevi corsi sulla lingua italiana. 

Albo per i mediatori e per le scuole di lingua italiana. 
Linee guida regionali: corsi di 1500 ore, tirocini, parlare due lingue, centri di formazione. 

La regione offre dei corsi, attualmente sono ridotti, Cies, fondazione Silvano Andolfi, ci sono piccoli corsi che servono per 
diventare un buon mediatore, deve avere alcune caratteristiche (deve essere straniero, aver vissuto a lungo all‟estero, 

conoscere diverse lingue). 
Qual‟ è il confine tra operatore sociale e mediatore? 

L‟operatore sociale svolge un intervento di supporto al Welfare. Dipende dal servizio in cui lavora. Il mediatore svolge un 
servizio a chiamata, facilita il dialogo tra utenti e sistema.  

L‟albo può facilitare il dialogo con i gruppi di appartenenza. 
Il progetto delle puerpere, nato da questo tavolo, sta per partire: si tratta di puerpere seguite a casa per uno due mesi in 

collaborazione e su segnalazione dell‟ospedale. 

Su questo tavolo non ci sono rappresentanti di associazioni di migranti. 
Il consigliere aggiunto è stato invitato più volte ma non è mai venuto. Si fa richiesta di invitarlo di nuovo al prossimo 

incontro . 
Percorso voluto dai sindacati, nodo strategico: la mediazione come contatto tra le comunità. 

http://www.associazioninrete.it/
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Le associazioni che lavorano sugli immigrati si sono sforzate di portare persone interessate a partecipare. Insistere sulle 
seconde generazioni. Sono considerati a pieno titolo cittadini italiani. 

Proposta di fare un corso di italiano più approfondito. 
Proposta di fare un corso per mediatori aperto al territorio. 

Chi è laureato in Italia ha la terza media. E‟ importante il riconoscimento e la traduzione del titolo di studio preso nel 
paese d‟origine. Il percorso di studio non viene riconosciuto. Questo è un problema nazionale non risolvibile con il tavolo 

immigrazione. 
Si propone un tavolo permanente. 

Oggi vengono presentate in Municipio le consulte del volontariato, degli anziani e dei giovani. 
Necessità di rappresentare un forum di associazioni. 

Il tavolo prevede di presentare un progetto per l‟immigrazione. 
L‟evento a fine maggio a tema: contro il pregiudizio. E‟ prevista una spesa di circa 20.000 euro. Necessità di trovare 

sponsor e dare spazio alle associazioni che si impegnano maggiormente. 
Si propone di coinvolgere il leader di comunità tramite il consigliere aggiunto. 

Nell‟evento occorre destinare una piccola parte del finanziamento per fissare il raccordo tra le associazioni di migranti 
presenti nel territorio. 

Al successivo incontro non si presenta il progetto EDA e si evidenzia la difficoltà alla collaborazione. Viene proposto il 
coinvolgimento di minori di seconda generazione nella consulta giovanile. 

 
 

 
Tavolo Disabilità e disagio psichico:Si legge il verbale redatto del tavolo di lavoro del 27/09/2011 ed invita alla 

presentazione della sperimentazione della riforma assistenza domiciliare del 7 novembre ore 16 presso la sede del consiglio 

municipale di via Claudio. Inoltre informa che la convenzione per l‟abbattimento delle barriere architettoniche è stata 

predisposta dall‟ ufficio tecnico competente. In riferimento a ciò si rimanda una più dettaglia presa visione della 

convenzione siglata.   

Viene posta all‟attenzione il superamento del concetto di domiciliarità e introduce il tema della pratica sportiva come 

veicolo di integrazione sociale. Ritiene che 20.000 euro si possono utilizzare per una progettualità che promuova lo sport 

per disabili nel Municipio considerando una compartecipazione alla spesa da parte dell‟utente. Solleva la questione  del 

vincolare l‟assegnazione degli impianti sportivi comunali (e non) all‟accessibilità per le persone disabili ( sia in riferimento 

all‟adeguatezza della struttura che ad una più ampia accoglienza negli orari). Sollecita i presenti al tavolo di lavoro per 

l‟individuazione dei criteri utili per la messa a punto della progettualità. Chiede al Servizio Sociale Municipale di attivare 

modalità di indagine sul territorio sul bisogno in merito al tema trattato (tipo di disabilità, risorse territoriali, 

bisogno/richiesta dell‟ utenza). Presenta la Coop. “Nuovi orizzonti” invitata al tavolo perché competente in materia. 

Viene presentata l‟esperienza della cooperativa Nuovi Orizzonti, prevalente in ambito della disabilità intellettiva. Gli sport 

scelti per la pratica sono: basket, nuoto, atletica, pallavolo, sci di fondo, arrampicata. La cooperativa aderisce a federazioni 

sportive per tornei anche a livello internazionale. Sottolinea come la pratica sportiva faciliti la creazione di contesti 

relazionali positivi e come la competizione rappresenti un aspetto secondario al coinvolgimento dei pari “anche 

normodotati” e dei volontari. Ritiene importante la promozione dell‟attività sportiva in contesti pubblici e ribadisce 

l‟importanza della formazione di squadre “integrate” in quanto “l‟integrazione è condivisione non stare tra tanti”. Riferisce 

dei contatti già avuti con lo Stadio Stella Polare e della concreta possibilità di collaborazione con la struttura. 

Il responsabile della Piscina Passeroni Rappresenta la criticità della lentezza o/e della mancata realizzazione, da parte del 

Comune di Roma, degli adeguamenti strutturali e dell‟ottenimento della necessaria strumentazione per la pratica sportiva 

per i diversamente abili. Segnala come il polo natatorio, di recente costruzione, sia carente  di quanto necessario per 

l‟accoglienza di persone con disabilità. Invita ad una riflessione sull‟importanza dell‟accoglienza fatta “con il sorriso” 

piuttosto che “per obbligo” da parte delle struttura sportive. In riferimento a ciò propone una ricognizione degli impianti 

per individuare quale possibilità reale ci sia di accoglienza e come può essere data (“con il sorriso”) e per sensibilizzare i 

gestori.  

Inoltre si sofferma sulla specifica formazione e i titoli degli istruttori sportivi. 

Pace (Assessore): Informa che entro novembre ci sarà l‟approvazione del PSM e che per tale data dovranno essere inserite 

le linee guida per il progetto sport. Ritiene un avvio del progetto a partire dall‟ epifania. Sollecita una ricognizione 

dell‟utenza per avere un‟idea della domanda e dell‟offerta. Le risorse finanziarie previste nel PSM dovranno essere integrate 

con la compartecipazione della famiglia alla spesa. Per quanto concerne le risorse umane si consideri l‟importanza del 

volontariato ai fini dell‟integrazione sociale. 

Si sollecita la promozione di attività di  pet-therapy e di ippoterapia sul territorio e sottolinea come l‟integrazione sia anche 

una più ampia offerta di orari per l‟accoglienza dei diversamente abili. 
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Associazione “ragazzi di vita” presso il Centro Sportivo Ostia Antica: presentano le finalità educative e sociale dell‟attività 

sportiva che propongono (calcio a 5). Offrono 10 gratuità per i servizi sociali prevedendo la realizzazione di un torneo di 

calcio sociale con il coinvolgimento di persone di età diversa, libero dalla calcistica competitiva. 

Si Informa della presenza sul territorio dell‟ ASCIP cioè una associazione sportiva per paraplegici, convenzionata per il tiro 

con l‟arco. 

 I criteri per la rilevazione del bisogno e del reddito possono riferirsi a quelli previsti dalla delibera 317/11 (inerente la 

sperimentazione del nuovo sistema di assistenza domiciliare per disabili). 

La rappresentanza del DSM…propongono l‟integrazione dei saperi clinici sulla disabilità mentale per l‟ individuazione dei 

criteri di rilevazione del bisogno e per la formulazione di una progettualità sull‟argomento trattato. 

Osservatorio sul sociale: Invita ad una riflessione sul target di riferimento (quale disabilità?, differenziazione dell‟età?...) 

Si riferisce dei progetti 285 e dell‟apertura al territorio per l‟integrazione sociale dei minori diversamente abili 

Si Invita alla più ampia divulgazione dell‟iniziativa per dare la possibilità a tutti di accedere alle attività sportive. Tutti 

devono poter essere informati perché devono essere messi nelle condizioni di poter fare domanda. 

Si Propone per la divulgazione l‟affissione di avvisi pubblici, manifesti, conferenza stampa. 

 

Tavolo inclusione sociale 

Il tavolo si è riunito per due incontri. Sono state affrontate in particolare le tematiche relative al lavoro.Si condivide 

parzialmente la realizzazione dell‟evento sociale e si chiede un utilizzo parsimonioso dei fondi. Si sottolinea l‟importanza 

della trasparenza nella realizzazione dei progetti e nella definizione del piano economico.Viene confermata la necessità di 

rendere permanenti i tavoli di lavoro. 

Inizia spontaneamente una discussione sulla recente Manifestazione avvenuta a Roma il 15 c.m. e sullo stato di 

preoccupazione e di rappresentanza attuale. Ciò che rilevano soprattutto i  rappresentanti dei centri di ascolto cattolici è lo 

stato di estrema disperazione che si sta diffondendo tra la popolazione, una condizione di povertà diffusa che può portare, 

se non considerata con la giusta attenzione, a gesti estremi.  

L‟incontro prosegue con la lettura del verbale dell‟incontro precedente approfondendo gli ultimi punti trattati. 

In merito alla gestione dei fondi alimentari si evidenzia che  sarebbe opportuno pensare a servizi di questo genere 

abbandonando la logica del pacco-viveri e progettando l‟emporio con lo scopo di „scegliere‟ la spesa. È fondamentale 

responsabilizzare la persona, per esempio consumando i punti a disposizione sul badge (utilizzando lo stesso sistemo del 

bancomat, punti = soldi). 

Sarebbe opportuno, scommettendo sul futuro, investire in  occasioni di  lavoro per i senza fissa dimora. Per evitare che gli 

ultimi restino gli ultimi, aumentando di conseguenza la spesa sociale.                                                               

A proposito degli impegni economici, si ripete quanto detto in precedenza sulla gestione dei fondi e viene chiesto di inserire 

all‟interno di questo verbale la seguente frase “necessità di trasparenza sul bilancio e sugli investimenti attuati per il 

servizio sociale”. Ciò produrrebbe conoscenza e rientrando in un processo di cittadinanza consapevole, abbasserebbe il 

livello di pregiudizio. 

Viene chiesto dai partecipanti che siano specificati i costi dettagliati dei progetti. 

Dietro istanza  dei partecipanti è illustrato dettagliatamente il progetto „servizio di accoglienza per i soggetti senza fissa 

dimora. Si specifica da dove si è partiti, chiarendo l‟ipotesi progettuale e come si è calcolata la spesa preventiva.  

Approfondendo la discussione con tutti i partecipanti al tavolo, si  declina ogni fase della programmazione e dell‟intervento, 

specificando che non è un progetto di emergenza alloggiativa poiché prevede un percorso di ricostruzione dell‟identità 

personale degli ospiti. Sarebbe interessante continuare il percorso avviato  negli incontri effettuati durante il primo 

semestre dell‟anno, soffermandosi sulla creazione di un sistema tra realtà in sinergia tra loro (tipo: centro diurno per senza 

fissa dimora, utilizzo dei prodotti provenienti sia dagli orti del centro diurno gestiti dai pazienti psichiatrici o sia da quelli 

delle case famiglia territoriali, impiego di energia lavorativa utilizzando capacità residue). 

L‟inserimento sociale d‟individui con realtà compromesse (come per esempio coloro con problemi di dipendenza o 

psichiatrici) rimane un nodo difficile da affrontare e che richiede l‟incontro e la sensibilizzazione di più entità pubbliche e 

private. I rappresentanti delle associazioni rilevano infatti che oltre la formazione non c‟è riscontro, ma il permanere in 

cooperativa nel caso della guarigione dalla tossicodipendenza non svincola mai dal mondo di provenienza. In questo la 

riprogettazione della Città dei Mestieri su base locale potrebbe essere uno stimolo per reinvestire sul bilancio di 

competenza, supportando anche nel fare impresa. Non prevedrà alcun costo aggiuntivo, la difficoltà permane nella ricerca 

di una locazione idonea. 
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Attraverso la lettera redatta da Amnesty International si esprimerà la solidarietà  nei confronti del Campo Rom allocato ad 

Acilia, affinché sia possibile  il mantenimento del progetto iniziale e si garantisca l‟opportunità per i minori presenti di 

proseguire il percorso di crescita senza ulteriori traumi. 

Su tale scia si devono continuare a sfruttare  le numerose  positività già presenti su tutto il territorio municipale, 

mantenendone l‟aspetto proprio  ed implementando il sistema rete.  

Il tavolo si interroga su cosa è possibile fare per supportare l‟esperienza agricola del centro diurno gestito dal Dipartimento 

di salute mentale ad Acilia. L‟esperienza sta subendo dei rallentamenti a causa di un comportamento poco chiaro da parte 

di chi gestisce il punto verde pubblico in cui è inserito l‟orto. Gli attacchi sublimali cui sono sottoposte le persone, non 

consentono lo svolgimento del lavoro in modo corretto. 

Occorre riportare la legalità, creando movimento sano sul posto. Alcuni partecipanti si attiveranno per raggiungere tale 

scopo, chi offrendo materialmente gli attrezzi in sostituzione di quelli rubati e chi invece producendo conoscenza 

dell‟esperienza a livello locale circoscritto. 

I partecipanti chiedono che sia rispettata la convenzione e che il Comune riferisce sulla gestione del punto verde sito nella 

zona di Madonnetta-Acilia. 

In merito all‟evento previsto a giugno, si specifica che la partecipazione è fondamentale, probabilmente sarà possibile dare 

un piccolo contributo per le spese. Date le esperienze costruttive e collaborative nate dalle discussioni effettuate in  questo 

tavolo nel corso dell‟anno, sarebbe stimolante riportare alla cittadinanza le positività cresciute. 

Infine si mette il tavolo a conoscenza del lavoro svolto negli altri tavoli. 

 

 

 

 
CONTRIBUTI AI TAVOLI 

Il tavolo minori ha dedicato una parte importante del proprio dibattito sul tema dell'occupazione giovanile, e all'uopo ha 
anche raccolto la testimonianza della coop. Sol.Co che gestisce il progetto 'città dei mestieri', al fine di studiarne la 

ripetibilità nel nostro Municipio. 
E' stata evidenziata l'importanza della formazione professionale e pre-professionale (orientamento identitario) finalizzate 

all'occupabilità dei giovani, in considerazione della drammatica questione giovanile nel paese (disoccupazione, precarietà, 
disorientamento culturale). 

Il nostro Municipio ha una popolazione giovanile consistente rispetto alla media cittadina e potenziali sbocchi 
occupazionali legati al Consorzio nautico, all'area industriale dell'hinterland, alla presenza dell'aeroporto, e alla ripresa di 

mestieri artigianali in via di estinzione. 
Su quest'ultimo punto vale la pena riflettere e ideare possibili proposte. 

L'artigianato rappresenta un settore in cui è fondamentale l'apprendistato sul campo e il ruolo del Municipio potrebbe 
essere di favorire accordi con le imprese e singoli artigiani, finalizzati all'inserimento di giovani tramite lo strumento della 

borsa lavoro. Questo dispositivo permetterebbe alla ditta di avere a costo zero in prova per un periodo di minimo 6 mesi e 
massimo un anno un giovane del territorio. Il giovane superata la fase di avvio (15 gg), riceverebbe un sussidio in cambio 

del tempo e si formerebbe per un successivo inserimento professionale. 
 

Reti virtuose: Il tavolo minori interagisce con il piano locale giovani dunque si possono favorire le giuste interazioni con le 
progettualità che emergono dagli stakeholder giovanili. Altre giustapposizioni si possono immaginare con la cabina di regia 

del Bando delle idee, e con l'osservatorio. 
 

Proposta operativa: istituzione di 10 borse lavoro nell'anno 2012 rivolte a giovani età 18-25 anni. 
I candidati saranno coinvolti presso strutture accreditate o da accreditare.  

I settori in cui le borse lavoro possono essere spese: area del no profit orientata alla professionalizzazione nel settore della 
progettazione europea; imprese artigianali di vario tipo. 

 
Le borse lavoro hanno la durata di 6 o 12 mesi, prevedono un impegno part time di 18, 25 o 30 ore settimanali con un 

compenso che va dai 250 ai 400 euro mensili. 

Ogni giovane avrà un tutor di riferimento nell'azienda ed un interfaccia costante coi servizi sociali. 
Prima dell'avvio della borsa lavoro nell'organismo ospitante è previsto un corso pre-formativo e motivazionale (sul modello 

di altre esperienze europee soprattutto tedesche). Sono previsti colloqui (monitoraggio) di medio termine e di fine percorso 
con processi di autovalutazione e valutazione da parte dei servizi sociali e del tutor. 

 
Il risultato atteso è di formare ogni anno un minimo di 10 giovani con attivazione di percorsi motivazionali e 

professionalizzanti, nell'ottica di generare opportunità legate all'occupabilità (settore artigianale, della progettazione in 
ambito locale ed europeo) e alla cittadinanza attiva.  

 
Riflessione sui percorsi partecipativi dei tavoli: 

Si è piu volte riflettuto sulla necessità di trasformare i tavoli in opportunità di co-progettazione e non di mera 
consultazione. Quest'ultima dimensione infatti non solo non ottempera allo spirito della Legge 328 ma rischia di generare 

frustrazioni nel corpo sociale che partecipa ai tavoli stessi. 
Per realizzare pienamente la dimensione partecipativa sono necessarie alcune misure: 

3. la comunicazione: gli obiettivi, gli ordini del giorno e i report devono essere comunicati nei tempi giusti, il 
sistema di comunicazione pubblica deve utilizzare tutti i media e locandina cartacee. 
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4. l'ufficio di piano allargato: ogni tavolo deve poter votare un portavoce che partecipi all'ufficio di piano per dare 
voce alle rappresentanze extraistituzionali 

5. le riunioni: il numero delle riunioni dei tavoli deve essere dimensionato in ordine agli obiettivi che vengono 
prefissati. Per fare un esempio la vision sul quinquennio futuro avrebbe richiesto almeno 5 incontri serrati.  

6. I progetti in itinere: i partecipanti devono poter conoscere le criticità dei progetti esistenti tramite una lettura 
critica facilitata dall'osservatorio e da parti terze. Senza l'accesso ai dati e alla conoscenza critica dei servizi 

esistenti e della loro efficacia è impossibile ri- e co-programmare nuovi interventi e tanto meno aprire spazio a 
sperimentazioni e pratiche innovative. 

7. Obiettivi e tempi chiari: è necessario definire un cronogramma ad inizio percorso e formare all'uopo gruppi di 
lavoro anche fuori dagli incontri istituzionali. 

8. Continuità: l'istituzione di un tavolo permanente su minori famiglie e giovani è una strategia necessaria per non 
disperdere il capitale sociale e per mettere a frutto le progettualità locali e i percorsi innovativi. 

 
Contributo dell‟ARESAM 

Si conviene sulla necessità di realizzare attività sportive per i disabili con l‟apertura al disagio mentale. L‟associazione 
chiede di mettere a disposizione, come per le altre situazioni di disabilità, risorse che permettano tale realizzazione. Si 

richide inoltre la possibilità di incrementare le risorse per l‟attivazione di borse lavoro specifiche per il disagio mentale. 
 

Dopo aver ricevuto dalla mail list del tavolo dei minori alcuni contributi , sento il desiderio di dare anche io il mio.  
Ho partecipato alle riunioni del  tavolo ove si è molto parlato di formazione integrale dei ragazzi, della necessità di 

supportare i professori, dei cambiamenti socio-economici travolgenti che stiamo vivendo, dell‟aumento della dispersione 
scolastica, della perdita delle fonti lavorative ecc. 

Abbiamo ascoltato come si svolge il lavoro della “Città dei mestieri” di Roma e saputo i costi dell‟evento finale dei Servizi 
Sociali. 

All‟Assemblea, inoltre, siamo stati informati, tra le altre,dell‟intenzione di dare  un aiuto economico ad ogni tavolo da 
dividere tra le associazioni ( ma non mi è chiaro in che forma ciò avverrebbe). 

Da ogni tavolo e in assemblea è emerso un forte dissenso allo stanziamento di 20.000€ ( quasi la metà di tutto il budget 
del Bando delle Idee che sostiene 14 progetti annuali ) per l‟evento finale.  

Ma qualsiasi voce di dissenso non ha trovato accoglienza.  
 

Personalmente trovo quanto meno strano che, in un momento così duro, di così grande difficoltà economica, di fronte a 
bisogni primari della nostra comunità ( alimento, casa, scuola, sostegno ai diversamente abili, immigranti abbandonati a 

se stessi…ecc) e con la previsione che di qui a primavera la situazione della popolazione si aggravi, ripeto trovo abbastanza 

fuori luogo l‟idea di spendere così tanti soldi in una cosa fine a se stessa della durata di pochi giorni! Perché ?  Mi si dice 
che è per informare la cittadinanza…Ma, personalmente penso che non esista informazione più forte del passa- parola tra 

le persone che toccano con mano la qualità degli interventi reali che si realizzano.  
Se qualcosa serve, risolve e va bene…la voce si diffonde!  

Questa è la parte del dissenso, ma sarebbe sterile se non seguisse una proposta costruttiva.  
 

Proposte: 
 

A) Ebbene, la proposta è di stornare 15.000€ per creare un fondo da utilizzare per la popolazione. Ci potranno essere 
emergenze che così potranno essere affrontate di volta in volta.. su eventuali segnalazioni fatte dalle varie associazioni o 

dai servizi sociali.. ecc , le modalità possiamo trovarle insieme tra tutti i tavoli attraverso la partecipazione in riunioni 
comuni, la  conoscenza e la diffusione delle informazioni. 

 
Per continuare ad essere propositiva, passo a dirvi quello che non costa niente . 

 
B) La creazione della “Città dei mestieri”, studiata e realizzata, non tanto e non solo come mero sportello informativo…ma 

soprattutto come reale possibilità di imparare-facendo un mestiere affiancando i ragazzi a chi il mestiere lo conosce. 
(Differente è vedere il disegno di cavi elettrici dal vedere concretamente come si uniscono e provare a farlo.) 

Una volta si chiamavano apprendisti o ragazzi di bottega…oggi bisogna re-inventarsi lavori utili, forse tra quelli che stanno 
sparendo e che possono essere fonte di sostegno, oltre al fatto che , ci si può sempre scoprire portati a fare qualcosa senza 

averne avuto coscienza prima. 
 

- La scelta del luogo è fondamentale affinché permetta e favorisca l‟incontro dei ragazzi, che potrebbero così avere 
un luogo adatto per ritrovarsi. 

- E certamente dovrebbe essere fruibile dal pomeriggio alla sera , per attrarre i giovani.  
- Deve anche favorire il collocamento dei vari mestieri o artigiani scelti attentamente in base tanto alla disponibilità 

personale come ai possibili sbocchi lavorativi per i ragazzi.( e non solo, dato che il lavoro manca anche a grandi 
fette di persone maggiori di età.) . 

- Devono essere presenti figure professionali come pedagogisti, educatori, psicologi, tanto per accogliere i ragazzi, 
quanto per supportarli nel momento che lo richiedano e favorire le relazioni tra di loro. 

- Mestieri o artigianato, permette inoltre di includere ogni persona, dai diversamente abili agli immigrati, dai 
giovani agli eventuali adulti. 

 
Per strutturare un qualcosa di utile e attrattivo , si dovrebbe costituire un tavolo di lavoro misto , ma snello ove vi fossero : 

un pedagogista, un assistente sociale, uno psicologo, un rappresentante delle associazioni, un rappresentante degli 
artigiani, e atre due o tre figure che possono completare il quadro, me non più di 8 persone affinché il lavoro possa 

procedere in tempi brevi e costruttivi.  
 

-Costo 0 perché: 
Come si può realizzare tutto questo senza costi? Con la famosa rete del territorio, con quel tessuto sociale sano e 

volenteroso di cui il XIII è pieno e orgoglioso! Attivare questa rete intorno ad un progetto sentito, importante, utile, 
necessario ai nostri giovani! Includendo tutte le realtà del territorio e non solo quelle che intervengono ai tavoli, ma anche 
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le altre che sono tantissime e lavorano nel silenzio…perché questo è il volontariato: mettere a disposizione tempo, saperi e 
capacità per il bene comune! 

Abbiamo associazioni di psicologi, di educatori, pedagogisti, di animatori, le attività spaziano dalla tutela ambientale , alla 
cultura, all‟assistenza e sostegno dei bambini diversamente abili, agli anziani, agli immigrati… e tantissime altre! Questo 

tessuto è vivo e attivo, la popolazione lo conosce perché ne conosce il lavoro e tutti, ed ognuno, possono dare il loro 
contributo per realizzare una città di arti e mestieri unica nel suo genere, coinvolgente risposta ai giovani e non più tanto 

giovani. 
E‟ la Comunità che cammina per sostenere e dare risposte concrete. Le parole se le porta via il vento…occorre prendere 

decisioni e velocemente, perché i tempi sono più che maturi e non si può più aspettare. Dobbiamo creare risposte che 
aiutino concretamente a superare questo periodo , a ridare speranza ai ragazzi, a dargli obiettivi e quindi uno scopo e un 

senso alla loro vita. 
Le associazioni sono una risorsa, il Municipio ( che può identificare un posto adeguato) è una risorsa, gli artigiani sono 

risorsa, così come lo sono eventuali professionisti o aziende, le chiese, le scuole, i Servizi Sociali, le Istituzioni 
tutte…quindi tutta la Comunità che dà vita al XIII Municipio e di cui siamo tutti parte. Tra tante figure i volontari non 

mancano, e sono sicura che, se coinvolti ed informati sull‟importanza del loro contributo, nessuno si tirerà indietro, perché 
il servizio  verso l‟altro è la loro bandiera! 

 
Ho ricevuto la proposta che vi ha fatto di Filippo Lange  che trovo ottima e appoggio, le due cose possono marciare in 

parallelo e supportarsi a vicenda( borse di studio già più mirate e specifiche e città dei mestieri più ampia), condivido 
inoltre i suggerimenti e le riflessioni  sui percorsi partecipativi dei tavoli. 

 
Per ultimo, essendo queste proposte condivise attraverso la mail list , ritengo che sarebbe molto importante coinvolgere 

tutti i tavoli in un incontro partecipativo per ampliare, migliorare, perfezionare le stesse con ulteriori e certo migliori 
contributi. 

 
Pres. A.P.S.Ideas Europa 
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ALLEGATO 9 
 

Relazione sui risultati delle valutazioni di soddisfazione degli utenti 
(servizi SAISH, SAISA, SISMiF e AEC) 

Roma, 03 dicembre 2010 

 

Servizio SAISA 
Nel corso dell‟anno sono stati distribuiti in totale 103 questionari così ripartiti proporzionalmente fra gli utenti affidati ai 

vari enti gestori: 
 

Agorà    25 
Arciconfraternita    9 

Assistenza e territorio  62 
Presenza sociale    7 

 
Nelle tabelle e nei grafici seguenti sono riassunti i risultati ottenuti  nel complesso. 

 

Valutazione generale eccellente buono mediocre insufficiente   

Giudizio complessivo 0 101 2 0   

Numero ore di assistenza 0 66 31 6   

Risposta al bisogno 0 95 8 0   

Compatibilità  0 100 2 0   

Operatori eccellente buono mediocre insufficiente   

Correttezza  0 99 4 0   

Capacità di relazione e di 
ascolto 0 100 3 0   

Disponibilità alle richieste 0 98 5 0   

Professionalità 0 99 4 0   

Rispetto della persona 0 101 2 0   

Puntualità 0 99 4 0   

Cooperativa  eccellente buono mediocre insufficiente   

Facilità di comunicazione  0 101 2 0   

Flessibilità 0 100 3 0   

Continuità operatori 0 101 2 0   

Capacità di risolvere problemi  0 98 5 0   

      

  NO 
SI, 

talvolta Si, spesso Si, sempre    

Problemi per l'assistenza 73 27 0 0   

            

  S.S. Ente Ambedue     

A chi si è rivolto 0 100 0     

            

  eccellente buono mediocre insufficiente   

Soddisfazione  0 102 0 0   

            

  migliorata peggiorata uguale     

Qualità della vita  102 0 0     
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Come già anche nel 2009 si evidenzia da parte di molti utenti una richiesta di aumento delle ore di assistenza a cui il 

ServizioSociale non può rispondere per mancanza di fondi disponibili. 
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Le valutazioni sugli operatori sono soddisfacenti. 
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Anche i giudizi sull‟organizzazione dell‟ente gestore sono buoni  

Inoltre i  risultati sono omogenei per tutti gli enti gestori. 
 

 
 

 
 

 
 

Servizio SAISH 
Nel corso dell‟anno sono stati distribuiti in totale 50 questionari così ripartiti proporzionalmente fra gli utenti affidati ai 

vari enti gestori: 
 

ANFFAS   22   
Arciconfraternita    4  

Futura     4 
Presenza sociale   20 

 
Nelle tabelle e nei grafici seguenti sono riassunti i risultati ottenuti  nel complesso. 
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Valutazione generale eccellente buono mediocre insufficiente 

Giudizio complessivo 12 31 4 1 

Numero ore di assistenza 4 12 15 18 

Risposta al bisogno 5 27 11 5 

Compatibilità  4 31 3 3 

Operatori eccellente buono mediocre insufficiente 

Correttezza  34 13 3 0 

Capacità di relazione e di 
ascolto 24 23 3 0 

Disponibilità alle richieste 28 19 2 1 

Professionalità 25 18 3 2 

Rispetto della persona 31 18 0 1 

Puntualità 30 18 1 1 

Cooperativa  eccellente buono mediocre insufficiente 

Facilità di comunicazione  23 20 3 3 

Flessibilità 18 23 4 2 

Continuità operatori 17 23 3 6 

Capacità di risolvere problemi  17 20 9 2 

     

  NO 

SI, 

talvolta Si, spesso Si, sempre  

Problemi per l‟assistenza 37 9 2 0 

          

  S.S. Ente Ambedue   

A chi si è rivolto 8 17 8   

          

  eccellente buono mediocre insufficiente 

Soddisfazione  4 13 3 3 

          

  migliorata peggiorata uguale   

Qualità della vita  35 3 7   
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Come nel servizio SAISA ma  in modo anche più accentuato, gli utenti chiedono più assistenza ma anche qualcosa di 

diverso, visto che molti pensano che la risposta al bisogno non sia ottimale. 
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I giudizi sugli operatori sono in generale positivi, anche se ci sono alcune risposte negative rispetto alla professionalità.  
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Le valutazioni sull‟ente gestore e sulla sua organizzazione sono variegate, anche se prevalgono le valutazioni positive. 
Uno degli aspetti più controversi è la continuità degli operatori che – nonostante le richieste degli utenti – non sempre è un 

bene per il servizio. 
 

 
 

 
 

Servizio SISMiF 
Nel corso dell‟anno sono stati distribuiti in totale 10 questionari così ripartiti proporzionalmente fra gli utenti affidati ai 

vari enti gestori: 
 

Assistenza e territorio  6   
Futura    2 

Presenza sociale   2 
 

Nelle tabelle e nei grafici seguenti sono riassunti i risultati ottenuti  nel complesso. 
 

Valutazione generale eccellente buono mediocre insufficiente 
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Giudizio complessivo 2 7 0 0 

Numero ore di assistenza 1 7 1 1 

Risposta al bisogno 0 7 1 0 

Compatibilità  0 8 0 0 

Operatori eccellente buono mediocre insufficiente 

Correttezza  7 2 0 0 

Capacità di relazione e di ascolto 5 3 1 0 

Disponibilità alle richieste 4 5 0 0 

Professionalità 6 2 0 0 

Rispetto della persona 6 2 0 0 

Puntualità 6 4 0 0 

Cooperativa  eccellente buono mediocre insufficiente 

Facilità di comunicazione  1 5 2 0 

Flessibilità 1 7 1 0 

Continuità operatori 0 8 0 0 

Capacità di risolvere problemi  3 3 1 0 

     

  NO 
SI, 

talvolta Si, spesso Si, sempre  

Problemi per l'assistenza 5 4 1 0 

          

  S.S. Ente Ambedue   

A chi si è rivolto 0 3 4   

          

  eccellente buono mediocre insufficiente 

Soddisfazione  2 0 0 1 

          

  migliorata peggiorata uguale   

Qualità della vita  6 0 3   
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Come neghli altri servizi, anche con un numero esiguo di risposte si conferma la richiesta di maggiore assistenza. 
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Leggermente inferiore alle attese il giudizio sulla facilità di comunicazione con l‟organizzazione.

5,0 

5,5 

6,0 

6,5 

7,0 

7,5 

8,0 

Facilità di comunicazione  

Flessibilità 

Continuità operatore  

Capacità di risolvere problemi  

Valutazione risultati per cooperativa 

reale 

atteso 



 

 403 

Servizio Assistenza scolastica  
Al termine dell‟anno scolastico ed a completamento di un percorso di miglioramento del servizio intrapreso con gli enti 

gestori, sono stati distribuiti ai genitori ed alle scuole i questionari per capire se i miglioramenti auspicati erano stati 
raggiunti o no con il progetto di formazione attiviato dalla cooperative. 

Sono stati esaminati 40  questionari per i genitori e 16  per le scuole. 
 

Nelle tabelle e nei grafici seguenti sono riassunte le valutazioni delle scuole. 
 

Qualità di vita del bambino migliorata peggiorata uguale  

Qualità della comunicazione  13 0 3  

Situazioni di conflitto 7 1 5  

Approccio alla relazione fra bambini 13 0 3  

Approccio alla socializzazione 11 0 5  

Qualità dell‟apprendimento 12 0 3  

Resa nelle attività didattiche 12 0 4  

Qualità dell‟autonomia 15 0 0  

Approccio alle attività ludiche 14 0 2  

     

Rapporti con ente gestore NO 

SI, 

talvolta Si, spesso Si, sempre  

Ci sono stati problemi per il servizio? 11 5 0 0 

  eccellente buono mediocre insufficiente 

Se si è rivolto all‟ente gestore il problema 
è stato trattato in modo 

2 13 1 0 

Se si è rivolto al Servizio Sociale il 

problema è stato trattato in modo 
2 5 2 0 

     

Rapporti con l’operatore eccellente buono mediocre insufficiente 

Correttezza 7 9     

Capacità di relazione ed ascolto 3 13     

Disponibilità alle richieste 6 10     

Professionalità 3 11 2   

Rispetto della persona e della privacy 4 11     

Puntualità 8 8     

         

Valutazione generale del servizio eccellente buono mediocre insufficiente 

Valutazione complessiva  1 15     

Risposta al bisogno 7 9     

 

 
 

 
 



 

 404 

 
 

 
 

 

m
ig

lio
ra

ta
 

p
e
g
g
io

ra
ta

 

u
g
u
a
le

 

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

70,0 

80,0 

90,0 

100,0 

Qualità di vita del bambino 

e
c
c
e
lle

n
te

 

b
u

o
n

o
 

m
e
d
io

c
re

 

in
s
u
ff
ic

ie
n
te

 

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

70,0 

80,0 

90,0 

Rapporti con l'operatore 



 

 405 

 
 
 

 
 

Come appare evidente, le valutazioni date dai dirigenti scolastici e dagli insegnanti coinvolti sono in stragrande 
maggioranza positive. 

 
 

 
Nelle tabelle e nei grafici seguenti sono riassunte le valutazioni da parte delle famiglie 

Qualità di vita del bambino migliorata peggiorata uguale  

Qualità della comunicazione  27 0 12  

Situazioni di conflitto 18 3 11  

Approccio alla relazione fra bambini 29 3 8  

Approccio alla socializzazione 27 3 10  

Qualità dell‟apprendimento 31 2 6  

Resa nelle attività didattiche 30 2 7  

Qualità dell‟autonomia 26 4 8  

Approccio alle attività ludiche 27 1 11  

     

Rapporti con ente gestore NO 

SI, 

talvolta Si, spesso Si, sempre  

Sono stati fissati incontri con l‟ente? 25     14 

Ci sono stati problemi per il servizio? 25 9 4 1 

 Al S.S.  Al gestore Alla scuola a due o più 

A chi si è rivolto? 0 7 5 15 

  eccellente buono mediocre insufficiente 

Se si è rivolto all‟ente gestore il problema 

è stato trattato in modo 
6 7 3 5 

Se si è rivolto al Servizio Sociale il 
problema è stato trattato in modo 

2 4 2 3 
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Se si è rivolto alla scuola il problema è 

stato trattato in modo 
5 10 3 4 

     

Rapporti con l’operatore eccellente buono mediocre insufficiente 

Correttezza 12 25 1   

Capacità di relazione ed ascolto 10 24 4   

Disponibilità alle richieste 11 26 2   

Professionalità 12 22 2 1 

Rispetto della persona e della privacy 10 22 3   

Puntualità 13 21 2   

         

Valutazione generale del servizio eccellente buono mediocre insufficiente 

Valutazione complessiva  6 25 5 2 

Risposta al bisogno 7 23 5 2 

Compatibilità con altre attività svolte 6 19 5 5 
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Anche le valutazioni delle famiglie sono generalmente positive seppure in grado minore rispetto a quelle delle scuole. A 

volte, però, i genitori non sono sufficientemente informati sulle effettive finalità del servizio, che sono essenzialmente di 
integrazione del bambino nel gruppo classe. 

I risultati ottenuti sono stati comunicati sia agli enti gestori che alle scuole in incontri congiunti effettuati a fine anno 
scolastico. 
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