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INTRODUZIONE: Il processo di programmazione, consultazione e concertazione del 
Piano Regolatore Sociale 2011-2015 del Municipio Roma XI 

La costruzione e realizzazione del Piano Regolatore Sociale 2011-2015 ha offerto al  Municipio RM 
XI, l‟occasione per ampliare, consolidare e rivedere i processi di consultazione e concertazione avviati 
negli anni precedenti, in particolare col precedente PRS, a supporto delle scelte strategiche nel 
settore dei servizi sociali da offrire al cittadino e del welfare sociale. Un percorso aperto e condiviso, 
basato su una relazione di giusto equilibrio tra decisori politici e decisori amministrativi, tra livelli 
istituzionali e organizzazioni del consesso civile. 

Il coinvolgimento attivo degli attori locali in questo processo è da un lato la conseguenza di una 
indicazione di legge, dall‟altra una chiara e impegnativa ricerca di consenso all‟azione attraverso 
l‟interlocuzione con gli attori del sociale, fatta propria con convinzione dagli uffici preposti. La 
consultazione e la concertazione sono, in quest‟ottica, passaggi indispensabili per costruire un welfare 
delle responsabilità fondato sull‟esercizio ed il dovere della solidarietà sociale. 

Il Municipio RM XI, ha definito i suoi assetti locali tramite l‟uso delle esperienze accumulate, sfruttando 
appieno le modalità operative e le scelte metodologiche, favorendo la più ampia partecipazione della 
comunità locale nelle sue diverse espressioni, nel rispetto delle differenze di ruoli e di funzioni di 
ciascun attore. 

Nei diversi “tavoli”, il focus si è concentrato sulle seguenti priorità: 

 mobilitare l‟attenzione dei cittadini alle scelte contenute nel Piano; 

 contribuire alla ricerca di risorse aggiuntive; 

 coinvolgere gli utenti nella valutazione. 

Il Municipio RM XI, per poter meglio intervenire nelle fasi di costruzione del nuovo Piano Regolatore si 
è dotato di una serie di gruppi di lavoro, spazi di  confronto e di proposta su specifiche aree di 
intervento e di programmazione che hanno preparato gli  interventi che sono quindi confluiti dei diversi 
Tavoli Municipali, che sono stati luogo di consultazione, analisi e definizione di strategie. Le modalità 
operative utilizzate per la loro concertazione sono risultate essere così efficaci, trasparenti e 
sistematiche a tal punto che i tavoli tematici, sono stati convertiti, per alcune situazioni, in istituzioni 
con carattere permanente,  durante il loro svolgimento sono infatti stati attivati quegli interventi più 
opportuni per favorire la loro “tenuta” nel tempo e l‟apertura nei confronti di eventuali nuovi soggetti 
interessati a farne parte. 

L’Ufficio di Piano, composto dai tecnici del Municipio RM XI, nel quale sono comprese le competenze 
diversificate per settore, integrato dagli esperti e da referenti di altri livelli comunali e istituzionali, come 
ad es. il Distretto Sanitario RM11 della ASL RM/C, il Servizio NAE, etc. ha predisposto la struttura di 
base dei  tavoli di consultazione per la realizzazione del nuovo Piano Regolatore Sociale; la tabella 
seguente, rispecchia la struttura messa in atto dal Municipio: 

 

  

TAVOLI GRUPPI DI LAVORO 

 ACCESSO AI SERVIZI 1. Informazione/accoglienza e avvio della presa 
in carico 
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CONTRASTO POVERTA’ e 

ESCLUSIONE SOCIALE 

1. Immigrazione 
2. Disagio psichico 
3. Povertà estreme (persone senza dimora, 

nomadi e  barbonismo domestico) 
4. Superamento assistenza economica 

 

ANZIANI 1. Servizi per le persone Autosufficienti 
2. Servizi per le persone non Autosufficienti 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 1. Servizi alla persona 
2. Integrazione scolastica 

 

FAMIGLIE, MINORI E GIOVANI 1. Interventi di supporto e tutela dei minori nella 
famiglia 

2. Rapporti con le scuole  
3. Progetti Legge 285/97 

 

Per la raccolta dei dati e dei materiali di lavoro necessari per la preparazione del Piano, oltre alle 
risultanze dei tavoli e dei laboratori tematici, sono state utilizzate le informazioni provenienti dai diversi 
sistemi informativi già operativi: ufficio statistico comunale; sistema informativo sociale; rete delle 
“porte sociali”, ecc. 

Sono stati attivati, infine,  accordi tra il Municipio RM XI e i dipartimenti dell‟Università Roma 3 e con 
enti specializzati tramite i quali sono state acquisite ulteriori informazioni derivanti da ricerche 
scientifiche, utili alla conoscenza  approfondita della realtà sociale e dei bisogni del proprio territorio. 
In questo contesto, l‟Ufficio di Piano, sostenuto dalla struttura di assistenza tecnica interna è riuscita a 
fornire le informazioni, i sussidi operativi, il supporto per il reperimento dei dati, le facilitazioni per lo 
scambio degli stessi e il mutuo apprendimento tra strutture ed associazioni, predisponendo apposite 
pagine web sul sito internet del Municipio, dalle quali è stato possibile accedere a documenti, notizie e 
materiali di lavoro. 
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1 Contesto territoriale e profilo socio-demografico del 
territorio e della comunità locale   

(Fonte: Ufficio Statistica Comune di Roma - Rilevazione al 31/12/2009) 

Il Municipio Roma XI  ha un‟estensione di  circa 4.729 ettari e rappresenta il 3,7% dell‟intero territorio 
comunale. Si sviluppa intorno alle direttrici stradali della via Appia, via Ardeatina, via Cristoforo 
Colombo e via Ostiense. La superficie include le zone di Garbatella, San Paolo, Tor Marancia, 
Ardeatina, Roma 70, Grottaperfetta, e si estende lungo la via Appia fino a Ciampino. Vi  abitano 
135.700 circa (nel 2009),  la stessa popolazione della città di Salerno, maggiore di Ancona. 

La popolazione ha una distribuzione piuttosto uniforme dal punto di vista del genere: 46,3% Maschi e 

53,7% Femmine. 

L‟età media è di circa 46 anni. 

Il 24,5% della popolazione del municipio ha un‟età superiore ai 65 anni; oltre un terzo degli anziani ha 

un‟età superiore agli 80 anni. 

• Nel 38,2% delle famiglie del Municipio c‟è un anziano. 

• 11.319 sono le famiglie monogenitoriali di cui 8.669 con la donna come unico genitore 

• I minori delle famiglie monogenitoriali sono 6792 di questi il 72,5% vive con la sola mamma 

Il Mun. XI si suddivide in 9 zone urbanistiche:  

 

1. Ostiense (11a)  
2. Valco S. Paolo (11b)  
3. Garbatella (11c) 
4. Navigatori (11d) 
5. Tormarancia (11e) 
6. Tre Fontane (11f) 
7. Grottaperfetta (11g), 
8. Appia Antica Nord (11x), 
9. Appia Antica Sud (11y). 

La densità abitativa è pari a 29,1 ab/ha, leggermente superiore alla densità media del Comune di 
Roma che è di 21,9 ab/ha.  

Al 31 dicembre 2009 il Mun. XI registrava una popolazione di 135.717 unità, pari al 4,9% del totale 
della popolazione romana. Se confrontiamo la popolazione del Mun. XI con quella degli altri Municipi 
possiamo osservare che l‟XI si trova in una fascia mediana (4,9%) rispetto al totale dei 19 Municipi.

 

La popolazione non si distribuisce su tutto il territorio municipale in modo uniforme. Come si può 
osservare ci sono delle forti concentrazioni: in particolare le zone di Garbatella e Tormarancia sono 
quelle in cui si addensa maggiormente la popolazione, mentre nelle altre zone la percentuale risulta 
essere molto più contenuta.  



 

Municipio Roma XI 

 

9 

 

Tab.1 Popolazione residente per zone urbanistiche al 31 dicembre 2009
1 

Zone urbanistiche v.a. % 

Ostiense 11a 8.317 6,2 

Valco San Paolo 11b 8.182 6,1 

Garbatella 11c 44.914 33,1 

Navigatori 11d 5.232 3,9 

Tormarancia 11e 33.190 24,5 

Tre Fontane 11f 11.603 8.6 

Grottaperfetta 11g 16.222 11,9 

Appia antica Nord 11x 2.628 2,0 

Appia antica Sud 11y 437 0,3 

Non localizzati n.l. 4992 3,7 

 Tot. Municipio 135.717 100,0 

 Roma 2.864.519   

 

La distribuzione per classi quinquennali di età consente di approfondire l‟analisi della struttura 
demografica dei municipi. 
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Tab.2 Popolazione maschile e femminile iscritta in anagrafe al 31 dicembre 2009 per municipio 

e classi di età quinquennali in %. 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 oltre

1 3,37 2,99 2,91 3,28 5,27 6,50 7,71 8,42 8,73 8,25 7,14 6,54 6,65 5,91 5,07 4,08 3,12 4,06 4,53

2 4,02 4,17 4,08 4,26 4,05 4,43 5,47 7,28 8,25 8,17 7,44 6,66 6,55 6,04 5,48 4,52 3,95 5,18 4,29

3 3,70 3,55 3,54 3,87 4,29 5,29 6,41 7,64 7,76 7,67 7,18 6,94 7,01 6,12 5,43 4,72 3,89 4,99 1,85

4 4,30 4,04 3,84 4,22 4,34 4,90 6,39 8,26 8,53 8,09 7,07 6,43 6,64 6,19 5,71 4,65 3,33 3,06 7,06

5 4,18 4,26 4,29 4,56 4,89 5,57 6,62 8,19 8,31 8,38 7,32 6,75 6,75 5,82 5,30 4,18 2,69 1,95 6,26

6 3,89 3,84 3,88 4,01 4,31 5,17 6,74 7,89 8,66 8,42 7,01 5,86 5,90 5,52 6,09 5,55 3,91 3,34 4,31

7 4,42 4,30 4,34 4,74 4,81 5,59 7,02 8,31 8,87 8,67 7,15 6,07 5,41 4,80 5,10 4,62 3,13 2,64 4,27

8 6,01 5,20 4,71 5,01 5,67 6,94 8,80 9,54 8,94 8,04 6,51 5,49 4,89 4,07 3,87 3,01 1,98 1,33 8,26

9 3,88 3,63 3,69 3,74 3,78 4,59 6,32 7,96 8,57 8,17 7,14 6,52 6,44 5,98 5,99 5,11 4,07 4,40 4,42

10 4,70 4,46 4,20 4,40 4,44 5,13 6,73 8,56 8,77 8,23 7,05 6,25 6,08 5,38 5,39 4,55 3,11 2,55 6,42

11 4,18 3,97 3,89 3,93 3,93 4,65 6,14 7,95 8,39 8,05 7,03 6,54 6,78 6,31 5,86 4,81 3,81 3,78 4,74

12 5,03 5,08 4,85 4,90 4,66 5,03 6,16 8,20 9,26 8,74 7,35 6,49 6,08 5,37 4,83 3,59 2,41 1,96 6,09

13 5,36 5,30 4,79 4,52 4,30 5,20 7,22 9,46 9,63 8,48 6,62 5,74 5,90 5,45 4,68 3,42 2,15 1,78 7,73

15 4,62 4,45 4,11 4,10 4,15 4,91 6,91 9,11 9,21 8,05 6,35 5,68 6,34 6,24 5,97 4,71 2,90 2,19 5,32

16 4,23 4,22 4,08 4,06 3,78 4,28 5,72 8,01 8,73 8,47 7,22 6,30 6,24 6,10 6,14 5,10 3,72 3,63 4,98

17 3,57 3,43 3,30 3,67 3,72 4,45 5,82 7,75 8,29 8,04 7,17 6,84 7,08 6,60 6,08 5,16 4,18 4,85 2,45

18 4,53 4,39 4,10 4,15 4,22 4,83 6,37 8,52 9,39 8,48 6,98 5,98 5,98 5,49 5,50 4,67 3,34 3,09 4,80

19 4,65 4,69 4,46 4,63 4,44 4,95 6,33 8,32 9,09 8,61 7,03 5,94 5,77 5,30 5,41 4,37 3,09 2,91 6,38

20 4,77 4,70 4,63 4,73 4,48 4,97 6,45 8,56 9,24 8,71 7,15 6,15 5,86 5,47 5,02 3,95 2,73 2,42 5,42

n.l. 2,99 2,87 3,14 3,55 3,54 3,90 4,97 6,80 9,13 9,87 8,96 8,46 6,99 6,25 5,21 4,25 3,22 5,89 0,41

Totale 4,53 4,37 4,19 4,33 4,46 5,19 6,70 8,43 8,85 8,34 7,02 6,21 6,14 5,60 5,32 4,34 3,09 2,90 100,00

Municipi
Classi quinquennali - maschi e femmine

Totale

 

 
La popolazione del Mun. XI si caratterizza per una generale elevata presenza di popolazione adulta 
rispetto alle altre fasce d‟età, e da un‟elevata incidenza della classe degli ultrasessantacinquenni. Il 
Municipio fa parte di quelli - insieme con il I, II, III, VI, IX, XVI, XVII -  con un‟ alta percentuale di 
anziani presenti sul territorio. Operando un‟analisi disaggregata per zone urbanistiche, si può 
osservare che, nella zona urbanistica 11y (Appia antica sud), la popolazione denota un tasso di 
“giovinezza” maggiore sia rispetto alla media del municipio che a quella comunale (tab.3). 
Particolarmente significativa è anche la percentuale degli adulti con età compresa tra i 45 e i 49 anni. 
Per contro le zone urbanistiche caratterizzate da un alto tasso di anziani sono: Garbatella (11c), e 
Tormarancia (11e), e Grottaperfetta(11g). In queste zone gli ultra settantacinquenni sono 
rispettivamente il 36.51%, il 25.58%, e il 9,23%  della popolazione  anziana municipale. 
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Tab.3 Distribuzione % dei residenti nel Municipio RM XI per zone urbane (Z.U.) e classi d’età al 
31 dicembre 2009. 

Z.u.  

Classi quinquennali 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 

11a 
4,06 3,58 3,78 3,27 3,43 5,07 7,19 9,32 9,04 8,67 6,67 5,65 7,08 6,23 5,80 4,24 

11b 
3,92 3,98 3,86 3,76 4,12 4,83 5,96 7,39 8,07 7,75 7,27 5,68 5,60 5,73 6,32 6,64 

11c 
3,80 3,70 3,69 3,63 3,70 4,40 6,06 7,85 8,52 8,22 6,90 6,14 6,29 6,46 6,25 5,47 

11d 
4,34 4,45 3,67 4,17 3,08 3,99 5,29 7,53 7,76 8,22 6,63 5,89 6,57 6,50 6,90 5,43 

11e 
4,28 4,05 3,93 3,87 3,64 4,32 5,93 7,93 8,56 8,08 6,89 6,43 6,38 6,02 5,57 5,10 

11f 
4,54 4,37 4,35 4,47 4,34 5,33 6,53 8,12 8,57 8,08 7,47 7,60 7,60 6,14 4,82 3,29 

11g 
4,55 4,23 3,95 4,55 5,31 5,25 6,34 7,84 7,53 7,02 7,12 8,22 9,11 7,20 5,73 2,99 

11x 
4,41 3,92 4,57 3,96 4,19 4,91 6,28 8,37 9,55 8,90 7,76 6,32 5,56 5,37 5,52 4,26 

11y 
4,58 5,26 5,72 3,66 4,58 7,78 6,64 8,70 8,92 6,18 9,84 7,55 5,72 5,72 4,58 2,75 

n.l. 
5,23 4,23 4,09 4,81 3,85 4,91 5,89 7,61 8,05 8,55 7,71 6,55 6,75 5,85 5,61 4,09 

Tot. 

Mun 4,18 3,97 3,89 3,93 3,93 4,65 6,14 7,95 8,39 8,05 7,03 6,54 6,78 6,31 5,86 4,81 

Tab.4 Popolazione anziana (ultrasessantaciquenni) per z.u. al 31 dicembre 2009. 

Zona 

urbanistica 
F M TOT. %F %M %Tot 

11° 1.155 773 1928 13,89 9,29 23,18 

11B 1.415 859 2274 17,29 10,50 27,79 

11C 7.549 4.623 12172 16,81 10,29 27,10 

11D 927 559 1486 17,72 10,68 28,40 

11E 5.281 3.247 8528 15,91 9,78 25,69 

11F 1.153 1.007 2160 9,94 8,68 18,62 

11G 1.594 1.484 3078 9,83 9,15 18,97 

11X 277 283 560 10,54 10,77 21,31 

11Y 31 34 65 7,09 7,78 14,87 

n.l. 665 422 1087 13,32 8,45 21,77 

 20.047 13.291 33338 27,51 21,15 24,56 

 

Per quanto riguarda il genere si nota una distribuzione piuttosto uniforme, sebbene vi sia una leggera 
prevalenza di donne rispetto agli uomini; infatti, la popolazione maschile è pari al 46,3% e quella 
femminile è pari al 53,7% (tab.4). Scendendo in ulteriore dettaglio, ed analizzando anche rispetto 
all‟età, si osserva una sostanziale parità tra i due sessi fino ai 29 anni, con una leggera superiorità 
numerica della componente maschile; la situazione si ribalta invece dai 30 in su, con una forbice che 
si allarga sempre più a favore delle donne ultrasettantacinquenni seguendo un trend ormai noto dei 
paesi sviluppati. Fermandosi ad un livello territoriale e introducendo anche la variabile età, oltre alla 
zona urbanistica, si evidenzia che nei quartieri dove la popolazione femminile è maggioritaria, si ha 
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un‟elevata incidenza di donne oltre i 75 anni, in sintonia con quanto già detto rispetto all‟analisi per età 
della popolazione municipale. 

Tab.5 Popolazione secondo la z.u. di residenza ed il genere. 

Zona 

urbanistica 

F M F/M F% M% F/M % 

11° 4.400 3917 8317 3,24 2,89 6,13 

11B 4.441 3741 8182 3,27 2,76 6,03 

11C 24.329 20585 44914 17,93 15,17 33,09 

11D 2.848 2384 5232 2,10 1,76 3,86 

11E 18.195 14995 33190 13,41 11,05 24,46 

11F 6.000 5603 11603 4,42 4,13 8,55 

11G 8.434 7788 16222 6,21 5,74 11,95 

11X 1.307 1321 2628 0,96 0,97 1,94 

11Y 213 224 437 0,16 0,17 0,32 

n.l. 2.698 2294 4992 1,99 1,69 3,68 

tot. 72.865 62852 135717 53,69 46,31 100,00 
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Tab. 6 Popolazione straniera iscritta in anagrafe al 31 dicembre 2009 per municipio e classi di 

età quinquennali 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 oltre

1 2,17 1,65 1,52 2,37 9,06 12,35 13,06 11,00 9,65 8,34 6,89 5,16 4,21 3,58 2,77 1,88 1,33 3,00 12,03

2 2,80 3,03 2,54 2,46 3,36 5,12 8,21 10,68 11,86 11,43 10,79 8,05 5,57 3,64 2,85 1,99 1,59 4,03 5,21

3 3,17 2,85 2,22 2,32 3,65 6,63 8,17 10,89 11,61 10,55 10,41 7,84 5,50 3,97 2,82 1,70 1,58 4,11 1,76

4 4,59 3,83 3,29 4,12 4,88 7,94 11,45 12,42 12,42 10,71 9,08 5,99 3,44 1,93 1,27 0,96 0,53 1,12 4,28

5 5,40 4,44 3,80 3,90 5,97 9,92 12,42 12,85 11,78 9,91 7,92 5,59 2,87 1,31 0,75 0,45 0,25 0,47 3,70

6 6,78 6,02 4,56 3,79 5,32 8,59 12,89 12,66 12,55 10,48 7,25 4,09 2,15 0,97 0,76 0,56 0,19 0,38 4,82

7 7,66 6,11 4,88 4,07 5,47 9,16 13,35 14,45 12,59 9,22 5,89 3,48 1,55 0,78 0,66 0,25 0,19 0,25 4,19

8 8,77 6,11 4,48 4,73 8,18 12,57 15,43 13,65 10,81 6,84 4,29 2,18 0,95 0,40 0,28 0,19 0,08 0,06 10,25

9 4,41 3,94 3,54 3,36 4,55 7,69 12,06 12,49 12,47 10,97 9,05 6,09 3,31 1,85 1,37 1,05 0,64 1,16 3,55

10 6,05 5,42 4,74 4,08 4,99 9,30 14,13 14,43 13,07 8,95 6,58 3,78 1,83 0,80 0,71 0,36 0,26 0,50 3,44

11 4,42 3,68 3,48 3,35 4,18 7,28 11,94 12,34 12,10 11,17 8,76 6,42 3,90 2,25 1,71 1,24 0,74 1,04 3,98

12 4,97 4,32 3,96 4,28 5,04 8,25 11,22 12,06 12,63 9,60 8,07 5,27 3,33 2,09 1,54 1,08 0,78 1,50 4,10

13 5,34 4,46 3,98 3,66 5,09 9,07 13,37 13,43 12,17 10,13 7,61 4,54 2,82 1,51 1,00 0,63 0,45 0,72 6,51

15 6,99 6,30 4,95 4,53 5,27 8,48 12,59 13,27 12,21 9,60 6,48 3,78 2,25 1,03 0,73 0,58 0,37 0,57 4,77

16 4,09 3,91 3,18 2,88 3,27 6,96 10,84 12,75 13,22 10,90 8,27 6,34 4,22 2,78 2,26 1,33 0,88 1,92 4,16

17 3,20 2,68 2,74 2,05 3,12 6,45 10,07 13,01 12,85 11,36 9,25 7,17 4,92 3,04 2,47 1,88 1,18 2,56 2,36

18 4,15 3,86 3,37 3,37 4,37 7,24 10,42 12,86 12,45 10,03 7,65 5,26 3,79 3,11 2,68 1,81 1,04 2,53 5,64

19 5,63 4,93 4,17 3,63 4,65 7,86 12,02 13,07 12,11 9,91 7,78 5,35 3,16 1,94 1,13 0,77 0,61 1,30 5,65

20 4,65 4,37 4,06 4,08 4,70 7,75 10,44 12,08 12,09 10,44 8,46 5,95 3,53 2,59 1,47 1,13 0,83 1,38 8,30

n.l. 3,86 3,43 3,43 3,74 3,29 4,45 6,69 8,26 10,84 10,53 10,10 9,00 6,53 4,64 3,67 2,45 1,76 3,33 1,31

Roma 5,07 4,28 3,61 3,59 5,52 8,87 12,08 12,54 11,84 9,71 7,59 5,14 3,24 2,11 1,55 1,06 0,72 1,49 100,00

Municipi
Classi quinquennali - stranieri maschi e femmine

Totale

 

 

Prendendo in considerazione la variabile nazionalità si evince che la presenza di stranieri residenti al 
31 gennaio del 2009 nel XI Municipio è pari al 3,98 % sul totale degli stranieri residenti sul territorio 
comunale, e il 9,4 % sulla popolazione residente nel solo Mun. XI. 
Introducendo la variabile genere, emerge inoltre che la presenza della popolazione straniera 
femminile  residente sul territorio dell‟XI Municipio è pari al 55,9%, contro il 44,1% della popolazione 
straniera maschile. 
Per capire meglio com‟è composta la popolazione straniera, si può introdurre la variabile età (tab.6): si 
osserva che il 43,65% circa degli stranieri residenti ha un‟età compresa tra i 25 e i 44 anni; bassa è la 
presenza di anziani (solo il 6,98%), mentre i ragazzi in età non lavorativa, fino ai 14 anni, sono il 
1,59% circa; questa struttura ha una sua logica considerando che, generalmente, chi emigra lo fa per 
motivi di lavoro. 
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Tab.7 Popolazione straniera residente nell’XI al 31 dicembre 2009 per classi d’età e genere 

Classi MASCHI  FEMMINE  TOT  

di età v.a. % v.a. % v.a. % 

0-14 751 13,4 727 10,19 1478 11,59 

15-24 467 8,3 493 6,91 960 7,52 

25-44 2528 45,0 3040 42,61 5568 43,65 

45-64 1469 26,1 2390 33,5 3859 30,25 

>64 406 7,2 485 6,797 891 6,98 

 5621  7135  12756 100 

 

Il 24,5% della popolazione del municipio ha un‟età superiore ai 65 anni; oltre un terzo degli anziani ha 

un‟età superiore agli 80 anni. 

Come si mostra il grafico che segue, nel 38,2% delle famiglie del Mun. XI c‟è almeno un anziano. 
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 2. Il capitale sociale e le risorse del Municipio 

Numerosi sono i servizi che vengono offerti alla popolazione nell‟ambito del Servizio Sociale, come si 

può chiaramente evincere dalla Guida ai  Servizi Sociali del Municipio Roma XI, che viene allegata 

al presente Piano Regolatore Sociale . 

Pur non scendendo nei dettagli, il capitale sociale del Mun. XI, offre servizi nell‟ambito dell‟infanzia e 

dell‟adolescenza, interventi a favore di persone disabili, di anziani sia autosufficienti che non, delle 

famiglie in toto che risiedono nel territorio, tramite assistenza domiciliare, centri diurni, gruppi di 

socializzazione, gestione dei centri sociali anziani, dei soggiorni di vacanza per gli anziani, dei 

contributi economici, delle case famiglia per minori, anziani e disabili. Il tutto deve essere, ovviamente, 

supportato da una rete di risorse formali ed informali, nonchè economiche, che permetta che il tutto 

possa essere realizzato. 

Come verrà più diffusamente espresso nel capitolo dedicato al P.U.A. (Punto unico di accesso 

integrato),  all‟interno del Municipio già sono presenti da alcuni anni  le Porte Sociali, che dedicano a 

specifiche tematiche orari definiti all‟interno di una turnazione settimanale; inoltre si possono senz‟altro 

definire risorse, oltre ai Servizi sanitari della ASL, con i quali la collaborazione è quotidiana e continua, 

tutta la rete di realtà del territorio, e cioè i patronati, le associazioni, il COL, i centri anziani, i centri di 

ascolto parrocchiali e gli organismi del terzo settore che coadiuvano il Servizio nell‟erogazione delle 

prestazioni assistenziali. 

Sicuramente bisogna incrementare e pubblicizzare maggiormente  le attività che vengono svolte a 

livello territoriale, tramite strumenti di informazione e comunicazione sia tradizionali che nuovi, 

individuando, tra le varie realtà presenti, dei “nodi strategici” che possano fungere da ulteriori punti 

informativi, potenziando i contatti e lo scambio di informazioni; è quindi auspicabile, a breve, la messa 

in rete di tutte le risorse, a cominciare da quelle in possesso del P.U.A., tra i vari attori del 

territorio,prevedendo una serie di incontri periodici con i vari referenti delle risorse stesse. 

E‟ in questa ottica che si inserisce una nuova progettualità, quella della RADIO WEB, improntata a tre 

principi fondamentali: Accedere, Partecipare, Decidere .Il fattore da cui partire  per definire una 

progettualità sulla Comunicazione Sociale è “Essere Cittadini”, che, oltre la residenzialità e la 

formalità, significa far parte della vita di una comunità, quindi avere Accesso alle sue risorse e 

opportunità; essere Partecipi del suo cambiamento; prendere delle Decisioni insieme agli altri. 

Le criticità di questo essere cittadini oggi sono riassumibili nel fatto che la Comunicazione Sociale non 

si sviluppa nelle contingenze, ma deve essere costruita e consolidata nel tempo, in quanto non è la 

cura del problema di una società, ma deve essere solida e garanzia dei processi democratici del 

territorio. 

Si ipotizza, dunque, di distribuire su tutto il territorio municipale una rete di postazioni di 

comunicazione che coinvolgano le diverse fasce di cittadini (giovani, adulti, anziani) e ciascun ambito 

sociale (scuole, associazioni, istituzioni, ecc). Due postazioni sono già attive,una rivolta alle 

associazioni di volontariato e una agli utenti dei servizi di salute mentale;  chiaramente le tecnologie 

da sole non creano la Comunicazione Sociale, tanto meno in una realtà in cui i cittadini hanno una 

scarsa conoscenza degli strumenti. Per questo ogni postazione sarà costruita su un percorso 

formativo rivolto ai cittadini che vi faranno riferimento;  l'obiettivo è che la rete della comunicazione 

sociale dia non una ma diverse porte di accesso al processo democratico, tiri fuori le voci dalla 

solitudine collegandole ad altre, costringa chi prende le decisioni a tener conto delle opinioni dei 

cittadini. 
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Nell‟ambito della rete, del capitale sociale e delle risorse del Municipio, occorre comunque partire dal 

Municipio stesso e dai servizi che esso offre,  specificando, nel dettaglio, quanto concerne gli Uffici 

che “ruotano” intorno al Piano Regolatore Sociale. 

La sede del Municipio Roma XI è Via Benedetto Croce, 50 presso la quale è stato trasferito, dal mese 
di Agosto 2011 anche il Servizio demografico precedentemente sito in Via degli Armatori,6. Sono, ad 
oggi, esistenti sedi distaccate anagrafiche presso due mercati rionali, mentre il Servizio Psico-
pedagogico ha la sua sede in Via dei Lincei. Gli Uffici del Municipio si articolano nelle seguenti Unità 
Organizzative: 

 Unità di Direzione  

 U.O.A. Unità Organizzativa Amministrativa 

 U.O.T. Unità Organizzativa Tecnica 

 U.O.S.E.C.S. Unità Organizzativa Socio Educativa Culturale e Sportiva 

All‟ Unità Organizzativa S.E.C.S. afferiscono, per quanto concerne l‟Ufficio di Piano, il Servizio Sociale 
e il Servizio Psico-Pedagogico. Il Servizio Sociale comprende le attività di programmazione, 
coordinamento e gestione degli interventi di natura sociale rivolti alla cittadinanza.Il servizio si articola 
in settori di specifico intervento: 

1. P.U.A. - Segretariato Socio-sanitario 
2. Settore Minori 
3. Settore adulti/disabili 
4. Settore Anziani 
5. Settore Amministrativo 

Il P.U.A.  gestisce le attività di accoglienza, informazione, consulenza ed orientamento rivolte ai 
cittadini. Cura la raccolta e l‟elaborazione dei dati riguardanti la domanda sociale, quali momenti 
propedeutici alla pianificazione degli interventi. 

Il Settore Minori si occupa delle attività relative all‟assistenza economica a favore di famiglie affidatarie 
e di nuclei familiari in situazioni di temporaneo disagio, all‟assistenza domiciliare al minore in famiglia, 
all‟inserimento dei minori o dei nuclei madre-bambino in strutture residenziali, all‟adempimento delle 
richieste provenienti dall‟ Autorità Giudiziaria, alle adozioni e agli affidamenti familiari, all‟inserimento 
prioritario negli asili nido, nelle scuole dell‟infanzia e nei centri ricreativi estivi. Il Settore Adulti e disabili 
coordina e gestisce gli interventi di assistenza economica dei nuclei in situazioni di temporaneo 
disagio, il progetto “Borse Formazione Lavoro”, il sostegno alle persone senza fissa dimora, 
l‟assistenza domiciliare e i progetti di socializzazione a favore della persona disabile, il percorso di 
autonomia tramite la Comunità Alloggio “Casa Nostra”. Il Settore Anziani gestisce e coordina gli 
interventi di assistenza economica dei nuclei in situazioni di temporaneo disagio, l‟assistenza 
domiciliare e la socializzazione della persona anziana, le dimissioni protette, l‟inserimento in Case di 
riposo, Residenze Sanitarie assistenziali, Centro Diurno Anziani Fragili e Centro per malati di 
Alzheimer, e organizza i soggiorni di vacanza estivi ed invernali.  

Il Servizio Psico-pedagogico coordina gli interventi di carattere psico-pedagogico negli asili nido e 
nelle scuole dell‟infanzia, il sostegno scolastico ai bambini disabili, l‟ attività di consulenza, formazione 
e progettazione e di supporto alla programmazione negli asili nido e nella scuola dell‟infanzia, la 
valutazione dei progetti per l‟autorizzazione al funzionamento dei nidi privati. Nell‟ambito del Servizio 
sono presenti l‟Ufficio intercultura e immigrazione e l‟Ufficio 285. 
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Anche nell‟anno 2011, come ormai accade da anni , cioè da quando è stata creata la 
rilevazione anagrafica delle strutture, si è provveduto all‟aggiornamento della stessa , 
inserendo nel sistema denominazione e finalità delle struttura, indirizzo , recapito telefonico e 
, eventualmente , finanziamento e costi di gestione delle stesse . 
Per ciò che concerne, invece, la scheda sociale  del SISS Regione Lazio, nel corso del mese 
di ottobre 2011 si è svolta una riunione tra il Dipartimento Promozione Servizi Sociali e della 
Salute e  il nuovo Dirigente della Regione Lazio,  cui sono state chieste notizie 
sull‟andamento dell‟ accordo tra la Regione e Roma Capitale , per poter avere  al più presto 
a disposizione l‟utile strumento condiviso tra Enti Locali e Regione nel campo socio- 
sanitario. 
Infatti , anche nel nuovo Piano Regolatore Sociale è prevista l‟implementazione del SISS, 
attraverso una  serie di azioni, per cui, tra non molto , sarà possibile avere il prodotto. 
Nel frattempo  si sta concentrando l‟attenzione anche su  altri  due versanti: 
l‟ aggiornamento della banca dati servizi - strutture (anagrafica ) con l‟inserimento di strutture 
anche a carattere socio-sanitario – e non solo sociale - , al fine di fornire uno strumento 
anche più puntuale per l‟attività dei Segretariati sociali – PUA;  
l‟ informatizzazione delle schede di rilevazione del bisogno assistenziale finalizzate 
all‟applicazione della riforma del SAISA e del SAISH, che andranno  poi a sistema nel 
l‟architettura del prossimo  SISS. 

Nello specifico del Municipio Roma XI , si riporta , di seguito, la scheda dell‟anagrafica , cui 
sono state tolte,  per esigenze di impaginazione , alcune colonne : 
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Codice Unico Codice Prov Utenti Macrotipologia Denominazione Distretto indirizzo Telefono 

natura     

giuridica 

Bacino 

utenti 

Codice_  

ISTAT 

Ente     

autoriz.ne 

Num.ro          

autoriz.ne 

Tipo 

atto 

Data           

autoriz.ne 

CRRE0132 201 CR 

Adulti con 

disabilità Casa famiglia La Gabbianella Mun. XI 

Via C. 

Federici 1 06\5122655 Pubblico Comunale 12058091282       

 

CRRE0160 204 CR 

Adulti con 

disabilità Casa famiglia Casa Nostra Mun. XI 

Via Ballarin 

102 06\51957851 Pubblico Municipale 12058091938 Dip.to V 4629 DD. 30/12/2008 

CRRE0237 305 CR Anziani Casa di riposo 

Istituto San 

Michele Mun. XI 

Piazzale 

Antonio 

Tosti 4 06\5115789 Privato Comunale 12058091390       

 

CRRE0238 305 CR Anziani Casa di riposo 

Istituto Suore 

discepole di Gesù 

eucaristico Mun. XI 

Via delle 

Sette 

Chiese 91 06\5110160 Privato Comunale 12058091906 Mun. XI 318 DD. 17/02/2010 

CRRE0239 305 CR Anziani Casa di riposo 

Madonna di 

Fatima Mun. XI 

Via 

Madonna di 

Fatima 5 06\5107841 Privato Comunale 12058091276 Mun. XI 409 DD. 20/07/2010 

CRRE0300 401 CR 

Donne in 

difficoltà Casa famiglia 

Casa 

internazionale dei 

diritti umani delle 

donne Mun. XI 

Via A. 

Leonori 36 06\59600098 Pubblico Comunale 12058091952       
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Codice Unico Codice Prov Utenti Macrotipologia Denominazione Distretto indirizzo Telefono 

natura     

giuridica 

Bacino 

utenti 

Codice_  

ISTAT 

Ente     

autoriz.ne 

Num.ro          

autoriz.ne 

Tipo 

atto 

Data           

autoriz.ne 

CRRE0346 509 CR Immigrati 

Strut. di prima 

accoglienza per 

immigrati 

extracomunitari 

La casa di 

Giorgia Mun. XI 

Via 

Laurentina 

447 329\2634029 Pubblico Comunale 12058091969       

 

CRRE0347 509 CR Immigrati 

Strut. di prima 

accoglienza per 

immigrati 

extracomunitari Casa S. Bernardo Mun. XI 

Via 

Laurentina 

447 06\54221306 Pubblico Comunale 12058091968       

 

  1271 CR 

Adulti con 

disabilità 

Assistenza 

domiciliare 

Assistenza 

domiciliare 

indiretta per 

disabili Mun. XI 

Via 

Benedetto 

Croce 50 06\69611648 Pubblico Municipale 

 

      

 

CRSV1547 1271 CR 

Adulti con 

disabilità 

Assistenza 

domiciliare 

Assistenza 

domiciliare per 

disabili S.A.I.S.H. Mun. XI 

Via 

Benedetto 

Croce 50 06\69611646 Pubblico Municipale 
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Codice Unico Codice Prov Utenti Macrotipologia Denominazione Distretto indirizzo Telefono 

natura     

giuridica 

Bacino 

utenti 

Ente     

autoriz.ne 

Num.ro          

autoriz.ne 

Tipo 

atto 

Data           

autoriz.ne 

  201 CR 

Adulti con 

disabilità Casa famiglia Casa di Franco Mun. XI 

Via Tazio 

Nuvolari 220 06\5043652 Pubblico Municipale       

 

  2100 CR Altri Servizi 

Altri 

servizi/interventi 

La porta del diritto 

(servizio di 

orientamento legale 

gratuito per i 

cittadini romani) Mun. XI   06\67106775\2 Pubblico Comunale       

 

CRSV0889 1371 CR Anziani 

Assistenza 

domiciliare 

Assistenza 

domiciliare anziani - 

dimissioni protette Mun. XI 

Via Benedetto 

Croce 50 06\69611649 Pubblico Municipale       

 

CRSV1548 1371 CR Anziani 

Assistenza 

domiciliare 

Assistenza 

domiciliare per 

anziani S.A.I.S.A. Mun. XI 

Via Benedetto 

Croce 50 06\69611623 Pubblico Municipale       

 

CRSV0965 1381 CR Anziani Centro diurno 

Centro sociale 

anziani "San 

Michele" Mun. XI 

Piazzale A. 

Tosti 4 06\51603115 Pubblico Municipale       

 

CRSV0966 1381 CR Anziani Centro diurno 

Centro sociale 

anziani "Casale 

Ceribelli" Mun. XI 

Via Pico della 

Mirandola 48 06\5413802 Pubblico Municipale       
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Codice Unico Codice Prov Utenti Macrotipologia Denominazione Distretto indirizzo Telefono 

natura     

giuridica 

Bacino 

utenti 

Ente     

autoriz.ne 

Num.ro          

autoriz.ne 

Tipo 

atto 

Data           

autoriz.ne 

CRSV0967 1381 CR Anziani Centro diurno 

Centro sociale 

anziani  

"Commodilla" Mun. XI 

Via  di 

Commodilla 15 06\51600069 Pubblico Municipale       

 

CRSV0968 1381 CR Anziani Centro diurno 

Centro sociale 

anziani "Granai di 

Nerva" Mun. XI 

Via Tazio 

Nuvolari 250 06\5192785 Pubblico Municipale       

 

CRSV0969 1381 CR Anziani Centro diurno 

Centro sociale 

anziani "Vasca 

navale" Mun. XI 

Via Vasca 

Navale 105 06\5578595 Pubblico Municipale       

 

CRSV0970 1381 CR Anziani Centro diurno 

Centro sociale 

anziani "Pullino" Mun. XI 

Via Giacinto 

Pullino 95 06\5137520 Pubblico Municipale       

 

CRSV0971 1381 CR Anziani Centro diurno 

Centro sociale 

anziani "Parco 

Schuster" Mun. XI 

Via Ostiense 

182 06\5740872 Pubblico Municipale       

 

CRSV1060 1383 CR Anziani 

Centro diurno 

anziani fragili 

Centro diurno 

anziani fragili "La 

Casetta" Mun. XI 

Via degli 

Argonauti 5-7 06\5744995 Pubblico Municipale Mun. XI 309 DD. 27/02/2009 

  1360 CR Anziani Rette 

Contributo 

economico per 

strutture 

residenziali per 

anziani Mun. XI 

Via Benedetto 

Croce 50 06\69611652 Pubblico Municipale       
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Codice Unico Codice Prov Utenti Macrotipologia Denominazione Distretto indirizzo Telefono 

natura     

giuridica 

Bacino 

utenti 

Ente     

autoriz.ne 

Num.ro          

autoriz.ne 

Tipo 

atto 

Data           

autoriz.ne 

CRSV1383 1360 CR Anziani Rette 

Esenzione 

pagamento quota 

contributiva 

soggiorni anziani Mun. XI 

Via Benedetto 

Croce 50 06\69611646 Pubblico Municipale       

 

CRSV1388 1360 CR Anziani Rette 

Esenzione 

pagamento quota 

contributiva 

assistenza 

domiciliare anziani Mun. XI 

Via Benedetto 

Croce 50 06\69611644 Pubblico Municipale       

 

CRSV1390 1360 CR Anziani Rette 

Esenzione 

pagamento quota 

contributiva centro 

diurno anziani 

fragili Mun. XI 

Via Benedetto 

Croce 50 06\69611644 Pubblico Municipale       

 

CRSV1040 1382 CR Anziani 

Servizi per la 

vacanza 

Servizio soggiorni 

estivi per anziani Mun. XI 

Via Benedetto 

Croce 50 06\69611642 Pubblico Municipale       

 

CRSV0883 1326 CR Anziani 

Telesoccorso/tele

assistenza 

Servizio di 

telesoccorso e 

teleassistenza "Non 

più soli" Mun. XI 

Via Ostiense 

131/L 06\57088700 Pubblico Comunale       

 

  1186 CR 

Famiglia, 

minori e 

giovani Asilo nido 

Asilo nido 

comunale "Garden 

bimbo" Mun. XI 

Via S.Regina 

degli Apostoli 06\5943017 Privato Comunale       
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Codice Unico Codice Prov Utenti Macrotipologia Denominazione Distretto indirizzo Telefono 

natura     

giuridica 

Bacino 

utenti 

Ente     

autoriz.ne 

Num.ro          

autoriz.ne 

Tipo 

atto 

Data           

autoriz.ne 

  1186 CR 

Famiglia, minori 

e giovani Asilo nido 

Asilo nido comunale 

"Con gli occhi dei 

bambini" Mun. XI 

Via Pomarico 

69   Privato Comunale Mun. XI 1657 DD. 10/10/2006 

CRSV0685 1186 CR 

Famiglia, minori 

e giovani Asilo nido 

Asilo nido comunale 

"L' isola di Peter Pan" Mun. XI 

Via della Villa di 

Lucina s.n.c. 06\5127789 Pubblico Municipale       

 

CRSV0686 1186 CR 

Famiglia, minori 

e giovani Asilo nido 

Asilo nido comunale 

"Il chicco di grano" Mun. XI 

Via dei Granai 

di Nerva 16 06\5038097 Pubblico Municipale       

 

CRSV0687 1186 CR 

Famiglia, minori 

e giovani Asilo nido 

Asilo nido aziendale 

"C'era una volta" Mun. XI Via Ballarin 102 06\51962619 Privato Comunale       

 

CRSV0688 1186 CR 

Famiglia, minori 

e giovani Asilo nido 

Asilo nido comunale 

"Il ciliegio rosa" Mun. XI 

Via dell' 

Accademia 

Aldina 30 06\54230906 Pubblico Municipale       

 

CRSV0689 1186 CR 

Famiglia, minori 

e giovani Asilo nido 

Asilo nido aziendale 

"Orsetto Balu' " Mun. XI 

Via C.T. 

Odescalchi 

67/A 06\5411100 Privato Comunale       

 

CRSV0690 1186 CR 

Famiglia, minori 

e giovani Asilo nido 

Asilo nido aziendale  

"Il girotondo" Mun. XI Via Ballarin 56 06\51018763 Pubblico Comunale Mun. XI 333 DD. 02/03/2006 
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Codice Unico Codice Prov Utenti Macrotipologia Denominazione Distretto indirizzo Telefono 

natura     

giuridica 

Bacino 

utenti 

Ente     

autoriz.ne 

Num.ro          

autoriz.ne 

Tipo 

atto 

Data           

autoriz.ne 

CRSV0691 1186 CR 

Famiglia, minori 

e giovani Asilo nido 

Asilo nido comunale 

"Fiabe e colori" Mun. XI 

Via di 

Grottaperfetta 

607 06\51531174 Pubblico Municipale       

 

CRSV0692 1186 CR 

Famiglia, minori 

e giovani Asilo nido 

Asilo nido comunale 

"Il bruco verde" Mun. XI 

Via G. Cerbara 

95 06\51882871 Pubblico Municipale       

 

CRSV0693 1186 CR 

Famiglia, minori 

e giovani Asilo nido 

Asilo nido comunale 

"La ghironda" Mun. XI 

Via dei Lincei 

93 06\5110357 Pubblico Municipale       

 

CRSV0694 1186 CR 

Famiglia, minori 

e giovani Asilo nido 

Asilo nido comunale 

"Il villaggio nel bosco" Mun. XI 

Via Mannucci 

20 06\51882857 Pubblico Municipale       

 

CRSV0695 1186 CR 

Famiglia, minori 

e giovani Asilo nido 

Asilo nido comunale 

"La filastrocca" Mun. XI Via Tarso 35 06\5410019 Pubblico Municipale       

 

CRSV0696 1186 CR 

Famiglia, minori 

e giovani Asilo nido 

Asilo nido "Glenn 

doman" Mun. XI 

Via Adolfo 

Ravà 98 06\5408726 Privato Comunale       

 

CRSV0697 1186 CR 

Famiglia, minori 

e giovani Asilo nido Asilo nido "Pesciolini" Mun. XI 

Via del Serafico 

200 06\97617877 Privato Comunale Mun. XI 1612 DD. 13/07/2010 

CRSV0698 1186 CR 

Famiglia, minori 

e giovani Asilo nido 

Asilo nido comunale 

"Il piccolo girasole" Mun. XI 

Via Tullio Levi 

Civita 20 06\5594502 Pubblico Municipale       
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Codice Unico Codice Prov Utenti Macrotipologia Denominazione Distretto indirizzo Telefono 

natura     

giuridica 

Bacino 

utenti 

Ente     

autoriz.ne 

Num.ro          

autoriz.ne 

Tipo 

atto 

Data           

autoriz.ne 

  1186 CR 

Famiglia, minori 

e giovani Asilo nido 

Asilo nido aziendale 

c/o CTO "Marameo" Mun. XI 

Via S.Nemesio 

28 06\51003669     Mun. XI 1742 DD. 28/09/2009 

CRSV0699 1186 CR 

Famiglia, minori 

e giovani Asilo nido 

Asilo nido "Maria 

Adelaide" Mun. XI 

Via delle Sette 

Chiese 127 06\5135667 Privato Comunale       

 

CRSV0700 1186 CR 

Famiglia, minori 

e giovani Asilo nido 

Asilo nido comunale 

"L' acquerello" Mun. XI 

Via Mantegna 

s.n.c. 06\51882878 Pubblico Municipale       

 

CRSV0701 1186 CR 

Famiglia, minori 

e giovani Asilo nido 

Asilo nido "Baby 

garden" Mun. XI 

Via Tommaso 

Maestrelli 2 06\5190380 Privato Comunale       

 

CRSV0702 1186 CR 

Famiglia, minori 

e giovani Asilo nido 

Asilo nido comunale 

"L'aquilone colorato" Mun. XI 

Viale 

Giustiniano 

Imperatore 

s.n.c. 06\59646140 Pubblico Municipale       

 

CRSV0703 1186 CR 

Famiglia, minori 

e giovani Asilo nido Asilo nido "Koala" Mun. XI 

Via di Tor 

Carbone 101 06\7186886 Privato Comunale       

 

CRSV1681 1186 CR 

Famiglia, minori 

e giovani Asilo nido 

Micronido 

"Montessori" Mun. XI Via Viggiano 55 06\5037101 Privato Municipale Mun. XI 2456 DD. 22/12/2008 
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Codice Unico Codice 

Prov

. Utenti Macrotipologia Denominazione Distretto indirizzo Telefono 

natura     

giuridica 

Bacino 

utenti 

Ente     

autoriz.ne 

Num.ro          

autoriz.ne 

Tipo 

atto 

Data           

autoriz.ne 

CRSV1840 1186 CR 

Famiglia, minori 

e giovani Asilo nido 

Asilo nido comunale 

"Piccoli monelli" Mun. XI 

Via 

Casalinuovo 1 06\59606192 Pubblico Municipale       

 

CRSV0484 1171 CR 

Famiglia, minori 

e giovani 

Assistenza 

domiciliare 

Assistenza 

domiciliare per minori 

S.I.S.M.I.F. Mun. XI 

Via Benedetto 

Croce 50 06\69611643 Pubblico Municipale       

 

CRSV0508 1181 CR 

Famiglia, minori 

e giovani Centro diurno L'inchiostro Mun. XI 

Via dei Lincei 

93 06\51603794 Pubblico Municipale       

 

CRSV0509 1181 CR 

Famiglia, minori 

e giovani Centro diurno Tetris Mun. XI 

Via 

Grottaperfetta 

607 06\5191898 Pubblico Municipale       

 

CRSV1647 1181 CR 

Famiglia, minori 

e giovani Centro diurno 

Centro laboratori per 

l'integrazione dei 

bambini "Integrarte" Mun. XI 

Via T.Nuvolari 

250 06\51603748 Pubblico Municipale       

 

CRSV0459 1115 CR 

Famiglia, minori 

e giovani 

Integrazione 

scolastica per 

alunni disabili 

Assistenza educativa 

culturale per alunni 

disabili Mun. XI 

Via dei Lincei 

93 06\51600056 Pubblico Municipale       

 

CRSV0853 1188 CR 

Famiglia, minori 

e giovani 

Ludoteca/labor

atorio Centro Musicale Mun. XI 

Via delle Sette 

Chiese 60 06\97601210 Pubblico Municipale       
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Codice Unico Codice 

Prov

. Utenti Macrotipologia Denominazione Distretto indirizzo Telefono 

natura     

giuridica 

Bacino 

utenti 

Ente     

autoriz.ne 

Num.ro          

autoriz.ne 

Tipo 

atto 

Data           

autoriz.ne 

CRSV0854 1188 CR 

Famiglia, minori 

e giovani 

Ludoteca/labor

atorio 

Ludoteca "Centro per 

bambini e genitori" Mun. XI 

Via dei Lincei  

93 06\51605173 Pubblico Municipale       

 

CRSV1382 1160 CR 

Famiglia, minori 

e giovani Rette 

Esenzione 

pagamento quota 

contributiva centri 

sportivi Mun. XI 

Via Benedetto 

Croce 50 06\69611655 Pubblico Municipale       

 

CRSV1384 1160 CR 

Famiglia, minori 

e giovani Rette 

Esenzione 

pagamento quota 

contributiva centri 

ricreativi estivi Mun. XI 

Via Benedetto 

Croce 50 06\69611618 Pubblico Municipale       

 

CRSV1385 1160 CR 

Famiglia, minori 

e giovani Rette 

Esenzione 

pagamento quota 

contributiva asilo nido Mun. XI 

Via Benedetto 

Croce 50 06\69611656 Pubblico Municipale       

 

CRSV1387 1160 CR 

Famiglia, minori 

e giovani Rette 

Esenzione 

pagamento quota 

contributiva refezione 

scolastica Mun. XI 

Via Benedetto 

Croce 50 06\69611656 Pubblico Municipale       

 

CRSV1389 1160 CR 

Famiglia, minori 

e giovani Rette 

Contributo rette 

strutture residenziali 

per minori Mun. XI 

Via Benedetto 

Croce 50 06\69611652 Pubblico Municipale       

 

  1106 CR 

Famiglia, minori 

e giovani 

Servizi socio-

educativi per la 

prima infanzia 

Sezione Ponte "Il 

castagno" Mun. XI 

Via A.del 

Castagno 175   Pubblico Municipale       
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Codice Unico Codice Prov Utenti Macrotipologia Denominazione Distretto indirizzo Telefono 

natura     

giuridica 

Bacino 

utenti 

Ente     

autoriz.ne 

Num.ro          

autoriz.ne 

Tipo 

atto 

Data           

autoriz.ne 

CRSV0418 1106 CR 

Famiglia, minori 

e giovani 

Servizi socio-

educativi per la 

prima infanzia 

Sezione Ponte "Livio 

Tempesta" Mun. XI 

Via Salvatore 

Pincherle 140 06\5576690 Pubblico Municipale       

 

CRSV0419 1106 CR 

Famiglia, minori 

e giovani 

Servizi socio-

educativi per la 

prima infanzia 

Spazio 

Be.Bi."Ludomagicabu

' " Mun. XI 

Via dei Lincei 

93 06\51605173 Privato Municipale       

 

CRSV0420 1106 CR 

Famiglia, minori 

e giovani 

Servizi socio-

educativi per la 

prima infanzia 

Sezione Ponte 

"Tintoretto" Mun. XI 

Via Andrea del 

Castagno 175 06\5943024 Pubblico Municipale       

 

CRSV0421 1106 CR 

Famiglia, minori 

e giovani 

Servizi socio-

educativi per la 

prima infanzia 

Spazio Be.Bi."Il 

mappamondo" Mun. XI 

Via Ostiense 

104/b 

06\57289147 

- 

349\4706613 Privato Municipale Mun. XI 2629 DD. 30/12/2009 

CRSV0422 1106 CR 

Famiglia, minori 

e giovani 

Servizi socio-

educativi per la 

prima infanzia 

Spazio Be.Bi."Nerina 

Noe' " Mun. XI Via Viggiano 80 06\5037101 Privato Municipale Mun. XI 1477 DD. 03/08/2009 

CRSV0523 1182 CR 

Famiglia, minori 

e giovani 

Servizio per la 

vacanza 

Centro ricreativo 

estivo per minori Mun. XI 

Via Benedetto 

Croce 50 06\69611618 Pubblico Municipale       

 

CRSV1095 1538 CR Migranti 

Centri servizi 

immigrati 

Agenzia diritti nuova 

cittadinanza Mun. XI 

Via Luigi 

Montuori 5 06\51607356 Pubblico Municipale       

 

CRSV1081 1537 CR Migranti 

Integrazione 

scolastica 

minori immigrati 

Centro di 

integrazione sociale e 

culturale per minori Mun. XI 

Via delle Acque 

Salvie 11 06\5412944 Pubblico Comunale       
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Codice Unico Codice 

Prov

. Utenti Macrotipologia Denominazione Distretto indirizzo Telefono 

natura     

giuridica 

Bacino 

utenti 

Ente     

autoriz.ne 

Num.ro          

autoriz.ne 

Tipo 

atto 

Data           

autoriz.ne 

  101 CR Minori e giovani Casa famiglia Il tetto (6-14/M-F) Mun. XI 

Lungotevere 

Dante 5 06\5565949 Privato Comunale       

 

  101 CR Minori e giovani Casa famiglia S.Paolo (3-14/M-F) Mun. XI 

Via Laurentina 

289 06\83519638 Privato Comunale Mun. XI 998 DD. 04/06/2009 

CRSV1263 2057 CR Multiutenza 

Assistenza 

alloggiativa 

Assistenza 

alloggiativa Mun. XI 

Via Benedetto 

Croce 50 06\69611648 Pubblico Municipale       

 

CRSV1583 2072 CR Multiutenza 

Segretariato 

sociale 

PUA - Segretariato 

socio sanitario Mun. XI 

Via Benedetto 

Croce 50 

06\69611670-

1-2 Pubblico Municipale       

 

CRSV1602 2073 CR Multiutenza 

Servizio sociale 

professionale 

Servizio sociale 

professionale Mun. XI 

Via Benedetto 

Croce 50 06\69611611 Pubblico Municipale       

 

CRSV1472 2064 CR Multiutenza 

Sportello per la 

famiglia 

Centro per le famiglie 

e i minori "Cesare 

Battisti" Mun. XI 

Piazza 

Damiano Sauli 

1 06\5180549 Pubblico Municipale       

 

CRSV1107 1879 CR 

Persone affette 

da patologie 

invalidanti 

Centro diurno 

per persone 

affette da pat. 

invalidanti 

Centro diurno 

Alzheimer Tre 

Fontane Mun. XI 

Via Laurentina 

289 06\5405406 Pubblico Municipale Mun. XI 1078 DD. 19/06/2009 
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Codice Unico Codice Prov Utenti Macrotipologia Denominazione Distretto indirizzo Telefono 

natura     

giuridica 

Bacino 

utenti 

Ente     

autoriz.ne 

Num.ro          

autoriz.ne 

Tipo 

atto 

Data           

autoriz.ne 

CRSV1386 1860 CR 

Persone affette 

da patologie 

invalidanti Rette 

Esenzione 

pagamento quota 

contributiva centro 

diurno Alzheimer Mun. XI 

Via Benedetto 

Croce 50 06\69611644 Pubblico Municipale       

 

CRSV1180 1967 CR 

Persone con 

disagio 

economico 

Assistenza 

economica 

Sostegno economico 

energia elettrica e 

gas Mun. XI 

Via Benedetto 

Croce 50 

06\69611641-

646 Pubblico Municipale       

 

CRSV1181 1967 CR 

Persone con 

disagio 

economico 

Assistenza 

economica 

Contributo economico 

per le famiglie 

affidatarie Mun. XI 

Via Benedetto 

Croce 50 06\69611646 Pubblico Municipale       

 

CRSV1183 1967 CR 

Persone con 

disagio 

economico 

Assistenza 

economica 

Assistenza 

economica al singolo 

e al nucleo familiare Mun. XI 

Via Benedetto 

Croce 50 06\69611644 Pubblico Municipale       

 

   

Anziani Centro Diurno Casa del Sorriso Mun. XI 

Via Odescalchi 

67/A 06/51436063 Pubblico Municipale Mun. XI 2555 DD. 23/12/2009 

   

Anziani 

Assistenza 

domiciliare Assistenza leggera Mun. XI 

Via Benedetto 

Croce 50 06\69611623 Pubblico Municipale 
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Codice Unico Codice Prov Utenti Macrotipologia Denominazione Distretto indirizzo Telefono 

natura     

giuridica 

Bacino 

utenti 

Ente     

autoriz.

ne 

Num.ro          

autoriz.ne Tipo atto 

Data           

autoriz.ne 

   

Multiutenza  

Altri 

servizi/interventi 

Cosn./orient. 

Consulta H 

Municipio 

11 

Via Benedetto 

Croce 50 06/69611670 Pubblico Municipale 

 

Prot. 10255 

Protoccollo di 

intesa Municipio 

XI/Consulta 

Handicap/Avvoca

to Mancini  11.02.2009 

   

Multiutenza  

Altri 

servizi/interventi 

Cons./orient. 

Ass.180 amici 

Municipio 

11 

Via Benedetto 

Croce 50 06/69611670 Pubblico Municipale 

 

Prot. 9207 

Protocollo di 

intesa Municipio 

XI/ Associazione 

"180 amici" 06/02/2009 

Codice Unico Codice Prov. Utenti Macrotipologia Denominazione Distretto indirizzo Telefono 

natura     

giuridica 

Bacino 

utenti 

Ente     

autoriz.

ne 

Num.ro          

autoriz.ne Tipo atto 

Data           

autoriz.ne 

   

Multiutenza  

Altri 

servizi/interventi 

Cons./orient. 

Alcolisti Anonimi 

Municipio 

11 

Via Benedetto 

Croce 50 06/69611670 Pubblico Municipale 

 

Prot. 41830 

Prot. di intesa 

Municipio XI/ 

Ass.ne Alc. 

Anonimi/Ass. 

Gruppi Familiari 

Al-Anon/Alateen 16/06/2011 

   

Multiutenza 

Altri 

servizi/interventi 

Cons./orient. 

ASPIC 

Municipio 

11 

Via Benedetto 

Croce 50 06/69611670 Pubblico Municipale 

 

Prot. 9205 

Prot. di intesa 

municipio XI/ 

Coop. "Aspic" 06/02/2009 

   

Multiutenza 

Altri 

servizi/interventi 

Cons./orient. 

AIPO 

Municipio 

11 

Via Benedetto 

Croce 50 06/69611670 Pubblico Municipale 

 

Prot. 10253 

Prot. di intesa 

Municipio XI/Ass. 

"AIPO" 11/02/2009 
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Codice Unico Codice Prov Utenti Macrotipologia Denominazione Distretto indirizzo Telefono 

natura     

giuridica 

Bacino 

utenti 

Ente     

autoriz.

ne 

Num.ro          

autoriz.ne Tipo atto 

Data           

autoriz.ne 

               

   

Multiutenza 

Altri 

servizi/interventi 

Cons./orient. Ass. 

Boeteia 

Municipio 

11 

Via Benedetto 

Croce 50 06/69611670 Pubblico Municipale 

 

Prot. 10254 

Prot. di intesa 

Mun.XI/Ass. 

"Boeteia" 11/02/2011 

   

Multiutenza 

Altri 

servizi/interventi 

Autorizzazione 

mensa sociale 

Municipio 

11 

Via Benedetto 

Croce 50 06/69611652 

      

   

Multiutenza 

Altri 

servizi/interventi 

Autorizzazione 

accoglinza 

notturna 

Municipio 

11 

Via Benedetto 

Croce 50 

       

   

Multiutenza 

Altri 

servizi/interventi 

Consulenza/orien

t. SPES 

Municipio 

11 

Via Benedetto 

Croce 50 06/69611670 Pubblico Municipale 

    

   

Famiglia, 

minori e 

giovani Asilo nido 

Asilo Nido 

Aziendale 

Ministero 

Ambiente 

Municipio 

11 

Via Cristoforo 

Colombo  

   

Municip

io X! 1604 DD. 09/07/2010 

   

Famiglia, 

minori e 

giovani 

Ludoteca/laborat

orio 

Ludoteca 

"Ludomagicadue" 

Municipio 

11 

Via Pellegrino 

Matteucci 06/41733356 Pubblico Municipale 
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Codice Unico Codice Prov Utenti Macrotipologia Denominazione Distretto indirizzo Telefono 

natura     

giuridica 

Bacino 

utenti 

Ente     

autoriz.

ne 

Num.ro          

autoriz.ne Tipo atto 

Data           

autoriz.ne 

               

   

Minori 

Altri 

servizi/interventi UIM 

Municipio 

11 

Via G. Botero, 

16     

Municipi VI-

IX-XI_XII       

 

   

Minori 

Altri 

servizi/interventi GIL Adozioni 

Municipio 

11 

Via C. Denina, 

7 651008783   

Municipi VI-

IX-XI_XII       

 

   

Minori 

Altri 

servizi/interventi 

GIL Autorità 

Giudiziaria 

Municipio 

11 

Piazza D. Sauli, 

1 651606292   Municipale 

 

prot. N. 

8219 

Prot. di intesa 

ASL RMC - 

Distretto11/ 

Municipio XI 01/02/2007 

   

Multiutenza 

Altri 

servizi/interventi Sportello Welfare 

Municipio 

11 

Via B. Croce, 

50 669611670   Municipale 

 

prot. N. 

69351 

Prot. di Intesa  

Municipio XI - 

Camera del 

Lavoro Territ.le 

CGIL Rm Sud 09/11/2010 

   

Donne in 

difficoltà 

Altri 

servizi/interventi Sportello Donna 

Municipio 

11 

Via B. Croce, 

50 669611670   Municipale 

 

prot. N. 

16690 

Prot. di Intesa 

Municipio XI – 

Ass.ne "Assolei 

Sportello Donna 

ONLUS"  

Ass."C.I.eL.O. 

Psicosociale" 21/03/2011 
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Codice Unico Codice Prov Utenti Macrotipologia Denominazione Distretto indirizzo Telefono 

natura     

giuridica 

Bacino 

utenti 

Ente     

autoriz.

ne 

Num.ro          

autoriz.ne Tipo atto 

Data           

autoriz.ne 

   

Multiutenza 

Altri 

servizi/interventi 

Consuilenza 

psicologica/orient

amento 

Municipio 

11 

Via B. Croce, 

50 669611670   Municipale 

 

prot. N. 

78159 

Prot. di Intesa 

Municipio Xi – 

Ass.ne "Psicologi 

per i Popoli" – 

Reg. Lazio Onlus 16/12/2010 

   

Famiglia, 

minori e 

giovani 

Altri 

servizi/interventi 

Consulenza/orien

t. A.D.I.G. 

Municipio 

11 

Via B. Croce, 

50 669611670 

 

Municipale  

 

prot. 

N.9206 

Prot. di intesa 

Municipio XI/ 

Associazione 

Diabete Infantile 

e Giovanile 06/02/2008 
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3. Le domande e i bisogni sociali della popolazione  

Nel presente capitolo, si riporta uno studio effettuato dal  P.U.A. (periodo di riferimento luglio 2009 –

luglio 2010), osservatorio privilegiato del Servizio Sociale, sui bisogni e sulle richieste che pervengono 

al servizio stesso, considerando che si caratterizza come il primo punto di contatto con la cittadinanza 

che presenta situazioni di fragilità sociale . 

Chi accede al PUA: il genere 

 

  

Il 65,8% dei cittadini che si è rivolto al PUA è DONNA. Una percentuale superiore alla presenza 

femminile nel territorio che fa pensare che retaggi culturali che vedono la donna al centro della vita 

familiare  sono ancora attuali. E questo è più marcato nella popolazione straniera, comprendendo in 

questa cittadini europei ed extra Unione Europea. 
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Chi accede al PUA: l’età 

 

 

 

 

Come mostra il grafico che segue, la classe di età compresa tra i 40 ed i 59 anni è quella che più 

frequentemente si avvicina allo sportello unico. 
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I cittadini italiani che si avvicinano al PUA hanno un‟età media superiore a quella degli stranieri,  in 

linea con la distribuzione per età nel territorio. Nel grafico che segue sono contraddistinti con la sigla 

EUE i cittadini provenienti dai paesi extra Unione Europea, con UE quelli provenienti dall‟Unione 

Europea, con it gli italiani. 

 

 

 

Gli italiani sono coloro che maggiormente chiedono assistenza/informazione (64,3%). 

 

I cittadini che maggiormente hanno accesso al PUA provengono principalmente dal quartiere S. 

Paolo, da dove, tra l‟altro, risiedono maggiormente gli stranieri provenienti dai paesi extra Unione 

europea, e Garbatella, da dove invece vivono  maggiormente gli italiani. Come evidenzia il grafico che 

segue queste due zone sono le quelle più popolate del Municipio. 
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Cosa chiedono i cittadini al PUA 

 

Gli interventi/le informazioni maggiormente richiesti dai cittadini appartengono al settore economico, 

seguono quelli appartenenti alla sfera dell‟autonomia e della sanità. 

Nel grafico che segue, i tipi di richieste sono stati raggruppati sotto le voci tematiche: Economica, 

Autonomia, Socializzazione, Esclusione, Giuridica, Abitativa, Scolastica, Lavorativa, Sanitaria - Invio 

SSN, Altro, sulla base delle diverse voci presenti nella leggenda della scheda di monitoraggio 

utilizzata dal PUA. Per cui si ha che: Economica = richieste di intervento economico ai sensi della 

Del. c.c. 154/97; richieste di assegni di maternità e/o assegni ai nuclei familiari con tre figli minori; 

Autonomia = assistenza domiciliare SAISA, SAISH, SISMIF; Socializzazione = Centro diurno anziani 

fragili, Centro diurno Alzheimer, Casa di Riposo; Esclusione = residenza fittizia; accoglienza notturna; 

autorizzazione per la fruizione della mensa sociale; Giuridica = segnalazioni dal territorio; richieste 

dell‟Autorità giudiziaria; Abitativa = edilizia residenziale pubblica; cosiddetto “buono casa”; intervento  

di sostegno economico per il superamento dell‟emergenza abitativa ai sensi della Del. c.c.163/1998; 

Scolastico = inserimento casi sociali nido e scuole dell‟infanzia; esenzioni quote contributive; 

Lavorativa = borse lavoro; Centri di Orientamento al Lavoro; Sanitario-Invio SSN = tutte le voci 

relative al “Sanitario” e “SSN-Invio”, Altro = le voci relative al Privato Sociale, Tempo Libero, e altro. 
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Gli interventi/le informazioni maggiormente richiesti dai cittadini appartengono al settore economico, 

seguono quelli appartenenti alla sfera dell‟autonomia e della sanità. 

 

Tuttavia si rilevano alcune differenze in relazione alla fascia di età: 
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Richiedono maggiormente informazioni/servizi relativi al settore abitativo  (Intervento  di sostegno 

economico per il superamento dell‟emergenza abitativa ai sensi della Del. c.c.163/1998; c.d. “buono 

casa” ai sensi della L. 431/1998; etc.) i cittadini che appartengono alla classe di età 18-39. 

La sfera economica è  strettamente correlata con l‟ambito lavoro e dell‟esclusione, queste tre 

problematiche sono maggiormente sentite da coloro che hanno un‟età compresa tra i 40 ed i 59 anni 

immediatamente preceduti da chi appartiene alla classe 18-39, i primi probabilmente sono coloro che 

da adulti e per effetto della crisi sono stati espulsi dal mondo del lavoro e non riescono a rientrare, i 

secondi soprattutto i più giovani, coloro che non riescono ad entrare. 

Hanno maggiori necessità rispetto all‟ambito autonomia e salute le persone più anziane proprio 

perché sono problematiche legate all‟età. Mentre l‟ambito scuola è maggiormente sentito da chi si 

trova in età compresa tra i 18-39 anni la fascia di età di chi ha i figli ancora in età scolare/asilo. 
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Le necessità variano anche in funzione della nazionalità, gli stranieri sono più giovani degli italiani e 

quindi hanno bisogni diversi, sebbene la sfera economica sia trasversale a tutti, seppur con tratti più 

marcati per gli stranieri provenienti dai paesi extra Unione Europea. 

Per gli italiani le altre aree di interesse sono l‟autonomia e la salute (tipiche delle classi di età più 

avanzate) mentre per gli stranieri (europei o extra Unione Europea) gli altri ambiti sono la scuola e 

l‟abitazione (tipiche delle classi di età più giovani). 

E‟ possibile, infine, raggruppare la tipologia della richiesta in relazione al tipo di attività svolta dal PUA 

(informazione; consulenza; orientamento; consegna modulistica; invio al Servizio Sociale o al SSN), 

come riportato nel grafico che segue. 
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Il dato rilevante che emerge da questo grafico riguarda le attività di Informazione e Consulenza e 
Orientamento: in particolare per le richieste di natura sanitaria si evince che le attività svolte dagli 
operatori PUA si concretizzano nell‟orientare e informare i cittadini sui servizi sanitari presenti nel 
territorio. In altre parole, pur non registrandosi una significativa attività di Invio al SSN, emerge che il 
PUA svolge un‟azione determinante nell‟ambito sanitario attraverso le azioni di Informazione, 
Consulenza e Orientamento, esplicando una funzione di connessione con i servizi sanitari territoriali.  

Ancora, le richieste più frequenti ricadono nella voce “economica” e si esplicano principalmente 
attraverso l‟invio al Servizio Sociale Area Minori, seguite dalle richieste riguardanti la sfera 
dell‟autonomia attraverso l‟invio al Servizio Sociale Area Anziani. 
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4. I principi, le finalità e le strategie   

Nonostante un contesto-paese di drastico svuotamento delle politiche pubbliche, di riduzione dei 
servizi sociali attraverso il de-finanziamento degli Enti locali e la caduta verticale dei fondi destinati al 
welfare ed in particolare del fondo nazionale per le politiche sociali, il Mun. XI, pur nella esiguità degli 
strumenti di intervento rispetto ad uno scenario di crisi che sempre più rischia di travolgere il corpo 
sociale locale e la città, avendo tentato in questi anni di assumere nel modo più conseguente lo 
strumento strategico del Piano regolatore sociale municipale quale chiave di volta per la realizzazione 
della “gestione unitaria del sistema locale sociale a rete” e quale condizione di possibilità per il 
cittadino di elaborazione di strategie di fuoriuscita dal bisogno e di protagonismo nello sforzo di 
sostanziare la nozione di cittadinanza, anche nella discussione sul Piano 2011-2015 non ha ritenuto di 
venir meno a tali presupposti di fondo.  

La peculiarità innovativa del Piano regolatore sociale municipale, così come è stato sperimentato in 
questi anni e così come è stato rilanciato nella programmazione del Piano 2011-2015, è da 
ricollegarsi, anzitutto, a tre termini fondamentali: quello di piano, quello di programma e quello di 
progetto. Queste tre nozioni, in un loro coerente rimando interno, rappresentano il fondale 
imprescindibile di una azione volta a “costruire” servizi duraturi nel tempo, finalizzati a ben precisi 
obiettivi, sulla scorta di una congrua e costante assegnazione di risorse umane e finanziarie per la 
gestione dei medesimi e nell‟auspicio di una loro espansione che renda effettivamente esigibili i diritti 
del cittadino. Dunque, spirito di piano, ma spirito di piano incardinato sull‟idea – in linea con la legge 
328 – per cui il cittadino non viene concepito come un percettore di servizi inerte, bensì come 
soggettività attiva, chiamata a co-progettare una serie di strumenti di intervento che, peraltro, 
superano una stantia ed inefficace impostazione assistenzialistica e valorizzano i percorsi finalizzati 
all‟autonomia. In questo quadro, l‟elemento della programmazione decentrata è un altro caposaldo: la 
connotazione locale dei Piani regolatori sociali è coerente con la messa in campo di una maggiore e 
più capillare conoscenza delle problematiche sociali e socio-sanitarie proprio nel loro intrecciarsi con 
la specificità della dimensione territoriale, con il loro scaturire da un contesto geografico ed economico 
ben preciso, che solo le amministrazioni di prossimità sanno cogliere e interpretare. Altro elemento 
costitutivo è da individuarsi nella ricerca di una pianificazione sempre più strutturalmente incardinata 
sul principio dell‟integrazione socio-sanitaria (a partire dalla importante innovazione del Punto unico di 
accesso integrato – PUA, e non tralasciando l‟integrazione realizzata a livello di presa incarico e di 
progetti trasformati in servizi) che permetta di superare nei territori una visione schizoide, a 
compartimenti stagni tra il campo sociale e quello sanitario e marcare una collaborazione con i servizi 
sanitari distrettuali finalizzata all‟obiettivo di una presa in carico unica. Il Piano regolatore sociale 
municipale riflette, dunque, a livello locale, la programmazione e l‟attuazione delle politiche sociali 
sulla base di un preciso sforzo di decodificazione della domanda sociale e di una puntuale definizione 
degli obiettivi generali: tale metodo è funzionale a ciò che costituisce uno dei grandi obiettivi strategici 
di questo Municipio: determinare le condizioni (quantunque non si sia proceduto ad una legge 
nazionale che fissi i livelli essenziali di assistenza e quantunque il Piano cittadino non preveda una 
sperimentazione locale in questa direzione con la certezza di budget che ciò implicherebbe) per una 
effettiva esigibilità dei diritti da parte della cittadinanza (il che implica una attenzione particolarissima 
alle dinamiche di formazione delle liste d‟attesa e a quei margini pur sottilissimi di manovra, a budget 
invariati e diminuiti, volti ad alleggerirle). Sia in riferimento alla riflessione preliminare sulla evoluzione 
dei bisogni e sulle priorità della programmazione sociale complessiva, sia in riferimento alle modalità 
di attuazione degli interventi finalizzati alla presa in carico, è di fondamentale importanza 
l‟affermazione di una idea di welfare locale come patto sociale partecipato, alimentato dall‟istituzione 
di un tavolo di confronto permanete con le Organizzazioni Sindacali, dalla connessione a livello di 
sistema con la cooperazione sociale accreditata per i servizi di assistenza alla persona, dai tavoli di 
co-progettazione trasformati in laboratori permanenti, dalle Associazioni di volontariato, dalle Consulte 
(in particolare la Consulta per la Disabilità, la Consulta Socio-sanitaria, la Consulta Femminile) e dalla 
innovazione inserita nel presente Piano relativa ad una radio del welfare locale come strumento di 
comunicazione sociale orizzontale tra tutti gli attori del territorio. 
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Il Piano di Zona 2011-2015, facendo tesoro dei risultati dell‟esperienza pregressa, terrà fermo 
l‟impegno strategico di una programmazione dei servizi incardinata sul duplice obiettivo di 
difendere/consolidare l‟assetto dato (costruito faticosamente nel corso di questi anni e costituito, per 
l‟appunto, da progetti convertiti in servizi a valenza strutturale e permanente) e innescare una ulteriore 
articolazione e capacità di incidenza di quest‟ultimo sul contesto di riferimento come effetto di un 
circolo virtuoso nel “lavoro di rete” tra Amministrazione e attori sociali, tra Istruzione locale e 
cittadinanza consapevole e attiva. In altri termini, la creazione pregressa di una rete di servizi forti e 
radicati a copertura delle aree di intervento e la messa in campo di una serie di “riforme di sistema”, 
hanno costituto la condizione di possibilità per lo sviluppo di una sempre più diffusa consapevolezza 
nella comunità locale della presenza di una rete di welfare, sostanziando sempre più quel profilo di 
welfare comunitario a cui il Mun. XI ha inteso tendere. Insomma, è stata la realizzazione degli 
interventi scaturiti dai fondi della Legge 328/2000 (in un combinato disposto con quelli della Legge 
285/1997), che ha contribuito a costruire le basi per un profilo di welfare comunitario. Anche la griglia 
di progetti, finanziati con diverse modalità, in particolare con i fondi della Legge 285/97, non ha 
disperso il suo potenziale di costruzione di welfare nei rivoli effimeri delle microprogettualità, ma ha 
implementato di nuovi servizi strutturali l‟impianto complessivo della programmazione del Mun. XI. 
Tutto ciò non può che risultare senz‟altro insufficiente rispetto all‟approfondirsi della domanda sociale 
in questi ultimi tre anni di crisi; ma sarebbe assolutamente esiziale per la comunità locale se tale 
impianto fosse smantellato, così come farebbero presagire i tagli compiuti in questi anni e i loro 
imminenti effetti sui servizi pubblici locali. 
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5. La programmazione dei servizi e degli interventi sociali 

5.1 I Servizi multiutenza e di carattere generale  

5.1.1 Servizi di informazione e orientamento  

Nell‟ambito dei servizi di informazione e di orientamento, oltre che di consulenza e di vera e propria 

“presa in carico “ dell‟utenza, il Mun. XI, già dal 2004 ha aperto lo sportello di Segretariato Sociale, al 

fine di rispondere in modo più puntuale e veloce alle esigenze della cittadinanza ; tale esperienza si è 

trasformata, dal maggio 2009 in P.U.A.- Punto Unico di Accesso integrato tra il Mun. XI e la  ASL Rm 

C . 

L‟esperienza, consolidatasi ormai negli anni, è nata da un‟analisi su varie problematiche sociali, quali il 

progressivo impoverimento del sistema di garanzie e di protezione sociale che ha fatto sì che il 

riconoscimento dei diritti fondamentali per il cittadino (diritto al livello minimo di reddito, all‟istruzione, 

alla salute, all‟abitazione) sia vincolato a criteri sempre più rigidi di accesso ai servizi;il decentramento 

amministrativo e il conseguente trasferimento di nuove competenze ai Municipi ha determinato una 

più complessa articolazione dei servizi, ivi compresi i Servizi Sociali ;la necessità di contenimento 

della spesa sanitaria ;la necessità di semplificare il rapporto fra cittadini e Pubblica Amministrazione 

con lo scopo di ridurre il «carico burocratico». 

Da tali premesse, si sono imposti come strumenti da utilizzare, la semplificazione, l‟orientamento del 

cittadino e l‟ottimizzazione delle risorse, intese sia in termini umani che materiali. 

Il Segretariato Sociale, inserito già nel 2002 nel I° Piano di Zona municipale come «azione di sistema» 

del Servizio Sociale,  è gestito direttamente dal personale del servizio stesso,  evitando modelli di 

esternalizzazione.  

Gli operatori coinvolti, sin dall‟inizio, sono 3 Assistenti sociali di cui una con funzioni di coordinatore e 

1 impiegato amministrativo. 

Nel maggio 2009, a seguito della firma di un Protocollo di intesa tra ASL RMC/Distretto 11 e Mun. XI 

(Riferimenti normativi: Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad Acta 

n. U0018 del 5 settembre 2008 con il quale sono approvati i documenti: «Programmazione per 

l‟integrazione sociosanitaria nella Regione Lazio» e «Linee Guida per la stesura del Piano Attuativo 

Locale triennale 2008 – 2010». Tali documenti fissano tra gli obiettivi della programmazione sanitaria 

l‟istituzione, a livello distrettuale, del PUA ), nasce il PUA: Punto Unico di Accesso Integrato; ad oggi 

gli operatori coinvolti sono : 

- 3 Assistenti sociali di cui una con funzioni di coordinatore 

- 1 amministrativo 

- 8 infermieri a turnazione (1 presenza giornaliera 3 volte a settimana) 

- 1 medico 

- 2 coordinatori ASL 

Le principali funzioni attualmente svolte nell‟ambito del PUA sono :  

 Informazione/Consulenza/Orientamento 

 Avvio della presa in carico da parte dei servizi sociali e sanitari 

 Semplificazione dei percorsi assistenziali 
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 Rilevazione dati (monitoraggio) 

E‟ stato adottato il seguente modello di funzionamento del PUA 

 

 

TERRITORIO

P.U.A.

SEDE UNICA MUNICIPIO XI

ALTRE DESTINAZIONI

( NO SOC. / SANIT.)

SERVIZI SOCIALI ASS. SOCIALE
INFERMIERE/

MEDICO
SERVIZI SANITARI

SERV. SOC.

ANZIANI

SERV. SOC.

DISABILI

SERV. SOC.

MINORI

SERV. SOC.

ADULTI

C.A.D.
CENTRO 

ALZHEIMER

SERV. DIS.

ADULTI
T.SM.R.E.

ACCOGLIENZA DEL CITTADINO

DA PARTE DI 1 OPERATORE 

(ASS. SOCIALE)

CONS. FAM. S.E.R.T. U.V. AIDS D. S. M.UFF. INVALIDI 

OSPEDALE

IPOTESI                         PROGETTUALE (ATTIVAZIONE SERVIZIO – INVIO PROTETTO)

AREA 

BISOGNO 

SEMPLICE

AREA BISOGNO 

COMPLESSO

ANALISI E DECODIFICA DELLA DOMANDA 

 
 

Descrizione del modello di funzionamento del PUA 

Fase 1: Accoglienza del cittadino 

 

La prima fase prevede l‟accoglienza del cittadino da parte di un assistente sociale che, attraverso una 

prima analisi e decodifica della domanda espressa e in considerazione della valenza sociale, sanitaria 

o socio sanitaria della stessa, individuerà l‟operatore PUA (assistente sociale o infermiere 

professionale) a cui indirizzarlo per un primo colloquio.   

La scelta della figura professionale dell‟assistente sociale quale operatore deputato all‟accoglienza, 

oltre a valorizzare l‟esperienza maturata nel campo dal Servizio di Segretariato Sociale del Mun. XI, è 

fondata sulla considerazione che uno dei compiti su cui si è consolidato l‟agire professionale di questo 

operatore è quello di saper rilevare la multidimensionalità dei bisogni ipotizzando percorsi di risposta 

integrati. 

 

Fase 2: Colloquio con operatore di competenza 
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In caso di richiesta di natura esclusivamente sociale, l‟operatore dell‟accoglienza indirizzerà il cittadino 

dall‟assistente sociale del PUA, il quale provvederà ad informarlo, orientarlo e indirizzarlo presso la 

sede appropriata (funzione di attivazione diretta di prestazioni in risposta ai bisogni semplici) o ad 

attivare  i Servizi Sociali di competenza (funzione di avvio della presa in carico in relazione ai bisogni 

complessi). 

 

 

In caso di richiesta di natura esclusivamente sanitaria, l‟operatore dell‟accoglienza indirizzerà il 

cittadino dall‟infermiere professionale del PUA il quale provvederà ad informarlo, orientarlo e 

indirizzarlo presso la sede appropriata o ad attivare  i Servizi Sanitari di competenza. 

In caso di richiesta di natura socio-sanitaria, l‟operatore dell‟accoglienza indirizzerà il cittadino 

dall‟assistente sociale e dall‟infermiere professionale del PUA per un colloquio congiunto. 

Fase 3: Ipotesi progettuale (attivazione servizi – invio protetto): 

Gli operatori del primo colloquio formuleranno, quindi, un‟ipotesi progettuale e procederanno 

all‟attivazione del/i servizio/i. In relazione a soggetti fragili tale funzione prevede un invio protetto ai 

servizi sociali e /o sanitari di competenza.  

 

Si auspica, nel prossimo futuro di poter sviluppare anche altre attività, quali la creazione di un Data 

Base ed il rafforzamento ed ampliamento dei contatti di rete attraverso il Potenziamento delle «Porte 

Sociali» del Mun. XI. 

All‟interno del PUA, quale supporto “esterno “ della rete dei servizi territoriali, operano le Porte Sociali : 

sono organismi del Privato Sociale e del Volontariato che tramite lo strumento di un  protocollo di 

intesa con il Mun. XI e attraverso propri operatori, svolgono funzioni di consulenza e orientamento in 

particolari ambiti problematici :  

Tutela dei Diritti 

Sportello Servizi Welfare – Camera del Lavoro CGIL Roma sud 

Consulenza giuridica/fiscale/amministrativa alle Organizzazioni di Volontariato 

Spes - Associazione di Promozione e Solidarietà / Cesv – Centro di Servizio per il 

Volontariato 

Disabilita‟ e Psichiatria  

Associazione 180 Amici Onlus 

Associazione Boeteia Onlus 

Sportello H – Consulta Handicap e Avvocato Alessandro Mancini 

A.D.I.G. – Associazione Diabete Infantile e Giovanile 

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CKGD1RPF/PUA/DATABASE/DATE%20BASE.mht
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CKGD1RPF/PUA/DATABASE/DATE%20BASE.mht
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CKGD1RPF/PUA/DATABASE/DATE%20BASE.mht
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Orientamento e consulenza psicologica 

Associazione A.I.P.O. 

ASPIC - Società Cooperativa Sociale di Solidarietà 

Associazione Psicologi per i Popoli 

Associazioni C.I.e L.O. Psicosociale e Assolei Sportello Donna Onlus 

Alcolismo 

Associazione Gruppi Familiari Al-Anon/Alateen (per familiari e amici di alcolisti) 

Associazione Alcolisti Anonimi 

Inserimento lavorativo ex detenuti 

Associazione Il Viandante 

Gli oltre due anni di attività del PUA XI e le sue prospettive di sviluppo, tracciabili anche alla luce delle 

linee di indirizzo recentemente approvate dalla Regione Lazio con Del. G.R. n. 315 dell‟8.07.2011, 

consentono di delineare le criticità e gli obiettivi verso cui concentrare i futuri sforzi organizzativi e 

gestionali. 

 

5.1.2 Criticità, obiettivi e priorità  

 
- Turnazione del personale infermieristico. Come noto, il PUA XI si è collocato nel 

preesistente servizio di Segretariato Sociale municipale, di cui ha assimilato compiti e 
funzioni, valendosi del personale ivi già impiegato. L‟attuale assetto organizzativo del Servizio 
prevede per le attività di back office e front office, la presenza di 3 assistenti sociali e un 
impiegato amministrativo - quale personale in pianta stabile già appartenente al servizio di 
segretariato sociale – e, a turno, 8 infermieri professionali, provenienti da vari servizi  sanitari 
territoriali, con una presenza giornaliera per 3 volte a settimana. Tuttavia, la discontinuità 
nella presenza degli infermieri, rallenta in parte i processi di apprendimento delle procedure e 
circoscrive i momenti di condivisione tra tutti gli operatori PUA alle riunioni bimestrali, del 
Comitato tecnico, elemento, questo che non favorisce lo sviluppo di un pieno senso di 
appartenenza al Servizio.  

 

- Difficoltà nella realizzazione di uno strumento informatico idoneo per:  

1) la rilevazione e il monitoraggio dei dati. In assenza di indicazioni in merito 
all‟applicazione della Cartella Sociale Informatizzata prevista dal SISS della Regione 
Lazio, e dell‟eventuale sua integrazione con informazioni di natura sanitaria, attualmente il 
PUA utilizza uno strumento che, tramite una semplice e veloce rilevazione cartacea e una 
successiva immissione in un data base, consente di raccogliere ed elaborare i dati 
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afferenti a: la tipologia dell‟accesso (diretto, indiretto, telefonico); il sesso; la cittadinanza 
(italiana, europea, extra unione europea); la zona di residenza (secondo una suddivisione 
interna al Servizio Sociale del Mun. XI); l‟attività realizzata, individuando le aree di servizio 
sociale e/o sanitarie interessate; gli operatori coinvolti. L‟attuale sistema tuttavia: non 
consente di poter gestire una immissione diretta nel data base informatico; di poter 
raccogliere, in maniera agevole, ulteriori informazioni sull‟utente, sul bisogno, sulle 
prestazioni erogate.  

2) La condivisione degli strumenti (data base; procedure) tra operatori appartenenti 
alla stessa struttura organizzativa e/o organizzazioni diverse. Le difficoltà rilevate con 
riferimento alla turnazione del personale infermieristico hanno imposto la creazione di un 
sistema di comunicazione efficace, in grado di garantire la condivisione delle informazioni 
tra gli operatori del PUA. Allo scopo stato creato un data-base informatico che, tramite 
collegamenti ipertestuali, consente l‟accesso diretto alle informazioni riguardanti i servizi e 
gli interventi attivabili, organizzando le informazione per macro-aree: sociale, sanitario, 
lavorativo, tempo libero, abitativo, scolastico, tempo libero, privato sociale, sostegno al 
reddito. Con l‟adozione di tale strumento informatico, si è inteso così rafforzare il processo 
d‟integrazione in atto con riferimento, in particolare, alla possibilità di armonizzare le 
competenze dei professionisti e facilitare le attività di pre-valutazione integrata. Tuttavia si 
avverte la necessità di poter condividere lo strumento anche tra operatori appartenenti a 
servizi diversi del Municipio e/o della ASL; ciò, sia per mettere a disposizione del più 
ampio numero possibile di operatori socio sanitari il patrimonio di conoscenze accumulato, 
sia per acquisire un feedback mirato ad un puntuale aggiornamento delle informazioni 
raccolte. 

3) L’adozione di una scheda integrata di rilevazione. Attualmente il PUA utilizza una 
scheda di rilevazione dei dati dell‟utente e di analisi del bisogno improntata sullo schema 
SWOT (Punti di forza; punti di debolezza; opportunità; rischi) già in uso presso il servizio 
di segretariato sociale. Le informazioni di carattere sanitario vengono inserite nelle voci 
ricomprese nella medesima scheda. Allo stato, è in via di perfezionamento una nuova 
scheda socio sanitaria che tenga conto di quanto indicato dalle linee regionali di indirizzo, 
le quali contemplano tra le voci da rilevare “il livello di autosufficienza, anche attraverso 
l‟utilizzo di scale validate e una valutazione dell‟urgenza assistenziale”. 

- Carenza di risorse assegnate per lo svolgimento delle funzioni di front office e back 
office e per l’archiviazione della documentazione. I limitati spazi attualmente a 
disposizione del PUA non consentono lo svolgimento delle riunioni di équipe; non tutelano la 
riservatezza dell‟utenza che accede al front office;  non consentono l‟archiviazione cartacea 
e/o informatica della documentazione.  

Il personale attualmente operante al PUA non consente di gestire le attività così come 

specificato nelle linee di indirizzo, in particolare identificando il front office e il back office quali 

livelli distinti di attività: ciò richiederebbe infatti almeno due unità in più di personale, un 

infermiere e un assistente sociale, nei giorni di ricevimento dell‟utenza. 

 
- Strumenti – fax dedicato; indirizzo di posta dedicato – le linee di indirizzo prevedono 

l‟accesso diretto dell‟utenza tramite “altri mezzi di comunicazione”. Attualmente fax e indirizzo 
e mail dedicati non sono presenti.  

 

Obiettivi 

 
- Intensificare i momenti di auto formazione integrata con particolare riferimento a percorsi 

assistenziali complessi ad elevata integrazione socio sanitaria. 

 
- Pervenire alla realizzazione di una scheda integrata di rilevazione del bisogno che tenga 

conto di quanto espressamente indicato dalle linee di indirizzo regionale. 
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- Ampliare le attività di semplificazione dei percorsi assistenziali anche attraverso la 

somministrazione della modulistica 
- Ampliare l’attività di  informazione della cittadinanza su: 

o Funzioni e ubicazione del PUA 
o Modalità di contatto e accesso 
o Percorsi e servizi attivabile tramite il PUA 

Ciò, anche attraverso il coinvolgimento dei diversi soggetti pubblici, privati e del Terzio Settore, con 

particolare riferimento ai MMG e PLS, rendendo disponibile al pubblico  le informazioni relative alle 

diverse modalità di accesso. 

 
- Monitoraggio dei percorsi posti in essere attraverso “ritorno informativo sui servizi 

attivati”.  Allo stato, non è previsto alcun feedback formale sugli esiti dei percorsi 
assistenziali attivati.  

 
Nell‟ambito delle iniziative che possano migliorare il servizio attraverso la comunicazione, è 
interessante il PROGETTO 11 RADIO - NETWORK DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE, che si 
intende attivare a breve . 
 
1. AMBITO DI INTERVENTO DEL PROGETTO 

La radio come strumento di cittadinanza attiva per i cittadini in condizione di svantaggio e/o 
diversabilità e per le associazioni che operano nel terzo settore. Il progetto vuole creare un punto di 
incontro, aggregazione e scambio fra abitanti nel territorio dell'XI Municipio di Roma, nel rispetto delle 
relative capacità e conoscenze, attraverso un diverso uso dei mezzi di comunicazione che sono il 
principale ostacolo agli scambi relazionali. Gli operatori del terzo settore verranno guidati a dare il 
proprio contributo di esperti delle dinamiche sociali nella costruzione della radio, mentre i cittadini lo 
riempiranno di contenuti: da un lato il saper fare, dall‟altro il sapere e l‟essenza stessa dell‟essere 
portatori di una coscienza civica, di una esperienza sociale, di cultura e di realtà che la maggior parte 
delle persone vede ma con cui, difficilmente, entra in contatto. La società consumistica e produttiva di 
oggi, infatti, ha tolto agli abitanti anche il “ruolo” di cittadini, svuotandolo di significato: l‟intento è 
restituire dignità al significante. 

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
I micro obiettivi del progetto sono: 

- Fornire uno spazio espressivo e di comunicazione diretta per gli abitanti del territorio 
restituendo loro dignità di ruolo di cittadini attivi; 
- Formare i cittadini all'uso delle nuove tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione; 
- Costruire una rete sociale di supporto e assistenza ai cittadini in condizione di svantaggio e/o 
diversabilità basata non più sulla contingenza ma sulla costanza. 

 
Gli obiettivi intermedi sono: 

- Attivare un canale di scambio fra attività comunitarie e competenze tecnologiche che porti 
le diverse realtà sociali verso un rapporto di reciprocità; 
- Aprire alla cittadinanza, gli spazi dedicati alle associazioni del terzo settore attraverso la 
condivisione di un mezzo di comunicazione sociale; 

 
I macro obiettivi sono: 

- Diffondere la conoscenza delle attività sociali del territorio attraverso un mezzo di 
comunicazione partecipato da tutti i cittadini; 
- Aiutare i cittadini in condizione di svantaggio e/o diversabilità in particolare, la cittadinanza 



 

Municipio Roma XI 

 

51 

 

in generale, nella salvaguardia dei propri diritti e nello sviluppo dei nuovi mezzi di 
comunicazione. 
 

3. PIANO ESECUTIVO DEL PROGETTO 
 
Il progetto prevede la creazione di un network della Comunicazione. Il network utilizzerà la web-radio 
come strumento principale di comunicazione ma si avvarrà anche delle diverse opportunità 
comunicative offerte dal web. Diverse postazioni web-radiofoniche verranno attivate sul territorio 
all'interno di strutture dedicate ad attività socializzanti e andranno,ciascuna, a interessare uno 
specifico contesto sociale (anziani, adulti, bambini, adolescenti, associazioni, cittadini stranieri, ecc.). 
Ogni postazione sarà allestita con attrezzature di 
registrazione audio (microfoni, mixer, supporti, ecc.) e con un computer dedicato alla trasmissione e 
archiviazione delle dirette. Tutti i computers presenti in postazione si collegheranno (tramite 
connessione internet) attraverso un software, ad un server centrale che consentirà alle trasmissioni di 
essere ascoltate da più persone collegate contemporaneamente. Con questo sistema vogliamo creare 
un ciclo di trasmissioni condivise dalle diverse realtà del territorio. La rete di postazioni web-
radiofoniche sarà messa in collegamento da un sito web attraverso il quale gli utenti potranno 
ascoltare le trasmissioni in diretta tramite un apposito player. Le trasmissioni prodotte da ciascuna 
postazione webradiofonica verteranno sulle tematiche pertinenti ai molteplici attori sociali, culturali e 
associativi coinvolti. I contenuti affrontati dalle varie postazioni riguarderanno l‟approfondimento e la 
riflessione sulle politiche per la terza età, la conservazione della memoria storica e culturale del 
territorio, il benessere di comunità, le forme di cittadinanza attiva, le politiche sociali e le politiche 
giovanili. L'avvio delle trasmissioni sarà preceduto da un percorso formativo rivolto ai cittadini e 
finalizzato all‟acquisizione di competenze operative e relazionali riguardo l‟utilizzo dei  nuovi media 
nella Comunicazione Sociale. 
 
4. BENEFICIARI 
 
Il progetto avrà come principali beneficiari non solo i cittadini in condizione di svantaggio e/odisabilità 
dell'XI municipio e le associazioni del terzo settore ma anche i cittadiniin generale. Il network della 
comunicazione sociale, infatti, attraverso il Piano RegolatoreSociale del Municipio Roma XI si rivolge 
a tutti gli abitanti del territorio che abbianointenzione di partecipare, con particolare interesse verso le 
realtà socialmente svantaggiate. 

 

5.2 Servizi ed interventi per il contrasto della povertà e dell‟esclusione 
sociale 

5.2.1 La povertà e il disagio sociale 

Nell‟ambito dell‟analisi dei bisogni rilevati, sono stati presi in considerazione gli utenti e i nuclei 
familiari portatori di un disagio socio-economico che si sono rivolti al servizio sociale adulti e minori 
nell'ultimo trimestre. 
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Da una prima lettura dei dati, emerge una forte problematica occupazionale associata ad un età che, 
nella maggior parte dei casi, supera i 30 anni. Un‟altra caratteristica è la prevalenza, per i nuclei con 
minori, di donne e migranti, mentre per il settore adulti di soggetti con invalidità riconosciuta.  

Tali caratteristiche possono essere utilizzate quali indicatori delle cosiddette fasce deboli e, 
considerando che spesso le persone che si rivolgono al servizio sociale hanno altre fragilità legate 
all'uso di alcool o droga, disagio psichico, presenza di nuclei familiari monogenitoriali  e tra questi una 
prevalenza di quelli in cui l'unico adulto è donna, è presumibile la  maggiore difficoltà che gli stessi 
utenti, soprattutto in un periodo di crisi come quello attuale, incontrano nella ricerca del lavoro e nel 
mantenimento dello stesso.  Tali difficoltà, a differenza di quanto si verificava nel passato, stanno 
coinvolgendo anche i nuclei familiari immigrati; se negli anni scorsi le richieste che arrivavano al 
servizio sociale da parte delle famiglie immigrate erano soprattutto legate alla conoscenza e 
all'accesso ai servizi (in particolare quelli di tipo educativo e ricreativo) e la situazione abitativa 
rappresentava il problema maggiore, oggi a tali problematiche si aggiunge la difficoltà a trovare 
un‟occupazione lavorativa, anche per quelle tipologie di lavoro (colf- badanti) per le quali 
precedentemente l‟offerta era molto forte.

2
 

                                                 

2 Per quanto riguarda il Centro di Ascolto Parrocchiale, al quale molte Volontarie Vincenziane collaborano, negli ultimi sei mesi, su un 

totale di circa 300 incontri, la quasi totalità ha riguardato donne straniere comunitarie ed extracomunitarie in cerca di lavoro. La maggior parte di 

esse si proponeva come badante fissa; da ciò si deduce che quasi tutte erano senza un proprio alloggio; alcune, poi, hanno dichiarato 

apertamente di vivere in strutture di emergenza. L'impressione generale, derivante oltre che dal Centro di Ascolto anche dalle notizie apprese 

durante le colazioni mensili, che il Gruppo Vincenziano offre alle persone senza fissa dimora o in difficoltà provenienti da varie parti di Roma, è 

che negli ultimi due anni ci sia stato un forte aumento delle persone senza alloggio o con sistemazioni molto precarie e che il mercato del lavoro 

per badanti e collaboratrici domestiche sia saturo non solo per quanto riguarda il nostro quartiere ma per tutta la città. (contributo GRUPPO DI 

VOLONTARIATO VINCENZIANO della Parrocchia di S. Francesca Romana all'Ardeatino) 
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L'altro dato che emerge prepotentemente è il disagio abitativo che vivono gli utenti del servizio sociale 
e che colpisce anche le famiglie con una fonte di reddito da lavoro:  su 100 nuclei familiari con minori, 
35 hanno difficoltà a pagare l'affitto o si trovano in situazioni di convivenza con altri nuclei familiari ed 
altre 39 sono da considerarsi in vera e propria emergenza abitativa (sfratti, occupazioni, centri 
d'accoglienza, senza fissa dimora); sui 184 nuclei di adulti, 68 hanno difficoltà a pagare l‟affitto e 52 
possono considerarsi in emergenza abitativa (sfratti, occupazioni, etc.). 

SOSTEGNO AL REDDITO (DELIBERA 154/97) 

I parametri di reddito, inoltre, ormai datati, impediscono l'accesso ad una fascia di popolazione che 
probabilmente negli ultimi anni vive ugualmente un forte disagio; e la scarsità di fondi a disposizione 
unita all'aumento delle richieste impediscono di fare progetti realmente efficaci con i nuclei familiari di 
accompagnamento e superamento delle criticità e costringono spesso ad effettuare piccoli interventi a 
pioggia che si rivelano poco risolutivi per tutti. 
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BORSE FORMAZIONE LAVORO E FORMAZIONE DEGLI ADULTI. 

Le molteplici fragilità con cui si trovano a convivere gli utenti del servizio sociale rendono complicato 
l‟accesso ad alcune risorse esistenti, come ad esempio possono essere i tirocini lavorativi o percorsi di 
formazione: negli anni, è stato possibile osservare come, anche per gli utenti più motivati, l'esperienza 
del tirocinio, in mancanza di un tutoraggio “forte”, rischia di trasformarsi in un ulteriore fallimento 
difficile da gestire; mentre la formazione, anche se gratuita, obbliga la persona a rinunciare a piccoli 
lavori saltuari che, anche se mal pagati, rappresentano l'unica fonte di reddito del nucleo. 

I nuclei familiari che si rivolgono al servizio sociale sono, altresì, per lo più formati da persone con una 
bassa scolarità, che hanno maggiore difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro; inoltre, soprattutto per 
le donne, si registra un aumento della difficoltà di conciliare il lavoro con la gestione dei figli o di 
familiari con difficoltà sanitarie e/o di autonomia in assenza di reti familiari o servizi che le supportino. 

A questo va aggiunto che,  in un quadro generale di necessità di ottimizzazione e razionalizzazione 
dell‟utilizzo delle risorse finanziarie, il servizio di Borse Formazione Lavoro con affidamento ad un 
Ente intermediario risulta avere costi piuttosto elevati in relazione al numero di utenti beneficiari. 

  

DISAGIO ABITATIVO 

La Delibera 163/98 può essere utilizzata in un numero ridotto di situazioni e, anche in questo caso, la 
scarsità di fondi non garantisce un sostegno adeguato per i nuclei che possono accedervi. 

Alcuni nuclei familiari sono negli anni riusciti ad accedere al Bonus Casa, ma i tempi per ottenere il 
contributo per l'affitto sono molto lunghi e inoltre i contributi riescono a coprire percentuali sempre 
minori della spesa effettivamente sostenuta dalle famiglie (in parte per l'aumento delle richieste, in 
parte per la frequente non corrispondenza tra gli importi previsti nei contratti e quelli effettivamente 
pagati). Va sottolineato che sono soprattutto le famiglie immigrate chei si trovano a vivere in situazioni 
abitative precarie, di sovraffollamento, convivenza con altri nuclei, affitti completamente in nero o non 
a loro nome che, non potendo essere dimostrati, non danno accesso ad alcuna risorsa. 
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Aumento degli sfratti soprattutto per morosità. 

L'Agenzia Diritti del Mun. XI, che si occupa di fornire assistenza e consulenza alle persone con 
problemi legati all'esercizio dei propri diritti di cittadinanza (lavoro, casa, salute, immigrazione.) nel 
primo trimestre 2011 si è trovata ad assistere più di 20 nuclei familiari con sfratto esecutivo, la maggior 
parte dei quali per finita locazione o morosità. 

 



 

Municipio Roma XI 

 

57 

 

 

 

Altro elemento da sottolineare è il numero crescente di consulenze a nuclei familiari che vivono in 
appartamenti messi in vendita dai diversi Enti e che sono preoccupate perché, non potendo 
acquistare l'appartamento, temono un forte aumento dell'affitto. Ulteriore argomento di analisi di 
bisogni emergenti è costituito dal fenomeno del barbonismo domestico e le relative azioni di contrasto 
che possono essere messe in atto. Le persone emarginate in situazione di povertà estrema o a rischio 
di esclusione sociale e barbonismo domestico costituiscono un fenomeno presente in tutte le realtà 
territoriali del Comune di Roma. 
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Il Servizio Sociale del Mun. XI è quotidianamente a contatto con situazioni di estrema debolezza 
sociale, non sempre associate a problematiche economiche. Le persone in situazione di barbonismo 
domestico sono spesso cittadini anziani che hanno condotto una normale vita sociale e lavorativa, 
oppure persone adulte prevalentemente con disturbi di natura psichiatrica, che a seguito di particolari 
eventi luttuosi o patologici  hanno iniziato ad isolarsi o ad assumere comportamenti devianti,  
trascurando se stessi e il proprio ambiente di vita al punto di arrivare a ridurre la propria abitazione in 
condizione igienico-sanitarie precarie e/o di assoluta inagibilità (attraverso ad esempio l‟accumulo di 
rifiuti). 
Il Servizio Sociale del Mun. XI, Settore Anziani e Settore Adulti e Disabili, ha costituito una micro-
équipe allo scopo di condurre uno studio sull‟attuale fenomeno del barbonismo domestico sul 
territorio. Da una rilevazione statistica effettuata a Maggio 2010 sulle persone seguite o segnalate  
nell‟ultimo anno, emergono i seguenti dati. 
Le persone in situazione o a rischio di barbonismo domestico sono 20 di cui 13 anziane e 7 adulte, 
con prevalenza di sesso femminile e di ultra 84enni. Le segnalazioni provengono per il 30% dai 
Servizi territoriali, per il 30% dalla SOS, per il 25% da privati cittadini o dai parenti e per il 15% dal 
NAE. Il 50% delle persone prese in esame è celibe o nubile. Un dato significativo riguarda la 
situazione familiare: per l‟80% dei casi si tratta di persone sole in assenza di una rete familiare di 
sostegno. Il 75% si trova in una abitazione in locazione. Si evidenzia altresì che le condizione igienico-
sanitarie sia della persona che dell‟abitazione sono perlopiù pessime o scarse (50%). La maggior 
parte degli utenti è titolare di una pensione con un reddito mensile compreso tra € 550,00 e € 1000,00. 
Rispetto alla problematica del barbonismo domestico, verificata attraverso visite domiciliari da parte 
del Servizio Sociale, dall‟analisi emergono complessivamente tre tipologie di situazioni: 
 1) il 30% dei casi è in situazione di debolezza socio-economica-sanitaria con attivazione di un 
intervento in collaborazione con l‟utente; 
 2) il 35% dei casi è in situazione a rischio di barbonismo domestico con attivazione di un 
intervento in collaborazione con l„utente; 
 3) il 30% dei casi è in situazione di barbonismo domestico con proposta di un progetto ma 
l‟utente non collabora e non accetta la proposta d‟intervento. 
Gli interventi attuati negli anni per migliorare le condizioni di vita di tali persone e per il ripristino delle 
basilari condizioni igienico-sanitarie, sono state frutto di  interventi congiunti tra servizi (Mun. XI, NAE, 
CAD, DSM, Ser.T, Servizio Disabili Adulti, medici di base, Ufficio di Igiene Pubblica). In particolar 
modo l‟accesso nelle abitazioni delle persone in situazione di barbonismo domestico è stato possibile 
grazie alla collaborazione del Nucleo Assistenza Emarginati. Nei casi in cui la determinazione 
dell‟utente al non cambiamento è fortemente radicata, non è stato possibile mettere in atto alcun 
intervento se non ricorrendo alla nomina di un Amministratore di Sostegno, dopo un lungo percorso 
legale presso il Giudice Tutelare.  
Si sta lavorando, già da tempo, in collaborazione con le altre realtà istituzionali, a un progetto di 
contrasto al fenomeno, i cui destinatari saranno adulti e anziani soli o nuclei a rischio o in situazione di  
barbonismo domestico residenti nel territorio del Mun. XI. 
L‟obiettivo generale è l‟individuazione dei momenti critici di vita degli adulti/anziani a rischio di 
esclusione sociale e barbonismo domestico e definizione di percorsi che permettano il miglioramento 
delle condizioni di vita della persona e il mantenimento di condizioni igienico-sanitarie adeguate, 
prevenendo  l‟emarginazione degli adulti/anziani e favorendo la presa in carico da parte dei servizi 
territoriali competenti. 
Inoltre sarà necessario  coinvolgere l‟utente nel processo di cambiamento, insieme ai servizi preposti, 
formulando progetti atti non solo all‟uscita dall‟emergenza, ma soprattutto al mantenimento di 
condizioni igienico-sanitarie adeguate; rafforzare  le capacità personali sostenendo l‟utente nel 
mantenimento delle normali attività della vita quotidiana e  favorire il lavoro di rete attivando le risorse 
necessarie presenti nel contesto sociale di appartenenza e sostenere la persona nel reinserimento 
nella comunità locale. 

E‟ quindi propedeutico costituire  un‟équipe valutativa multidisciplinare (EVM) composta dai seguenti 

Servizi: Servizio Sociale Municipale, NAE, DSM (servizi maggiormente coinvolti per la tipologia dei 

casi in carico), incentivando  la partecipazione di altri servizi territoriali (Ser.T., CAD, Servizio Disabili 



 

Municipio Roma XI 

 

59 

 

Adulti ecc) che, a seconda del caso e per competenza, collaborino e prendano parte alle riunioni 

periodiche di équipe e all‟elaborazione del progetto individuale. 

L‟EVM effettuerà le valutazione delle situazioni segnalate e/o le verifiche degli utenti già in carico con 

cadenza periodica e un monitoraggio generale relativo al fenomeno del barbonismo domestico  ; 

provvederà inoltre all‟elaborazione del progetto individuale con i servizi direttamente coinvolti  

individuando il servizio responsabile del progetto. 

Per quelle situazioni che evidenziano una grave situazione di disagio ambientale e di barbonismo 

conclamato andranno previsti e definiti eventuali idonei interventi di sgombero, pulizia ed opere di 

disinfezione e disinfestazione e , superata la fase di emergenza ambientale, l‟utente continuerà ad 

essere in carico al servizio responsabile con verifiche periodiche, stabilite sulla base del progetto 

individuale eventualmente  riformulato. 

5.2.2 Criticità, obiettivi e priorità  

In questo quadro gli strumenti a disposizione del Municipio sembrano poco adeguati a rispondere ai 
bisogni degli utenti. Se si considerano ad esempio la Delibera C.C. 154/1997 e la Delibera C.C. 
163/1998 e si pensa che sono nate per sostenere situazioni complesse di nuclei multi-problematici 
spesso a rischio di istituzionalizzazione, disgregazione o isolamento sociale o anche per permettere 
alle famiglie di superare momenti di crisi contingenti, si comprende come tali strumenti siano da 
rivedere e come sia inappropriato e poco efficace utilizzarli come ammortizzatori sociali per famiglie 
che si ritrovano anche per lunghi periodi senza reddito per disoccupazione o che non riescono a 
fronteggiare le spese abitative e che si rivolgono al servizio sociale in mancanza di risposte e risorse 
da parte di altre istituzioni.  

Altra forte criticità riscontrata è la mancata pubblicazione del nuovo bando di edilizia popolare: 
nell'ultimo anno, un ulteriore elemento di criticità è legato all'impossibilità, in attesa della revisione dei 
criteri di assegnazione dei punteggi, di presentare domanda per avere diritto ad un alloggio popolare; 
c‟è inoltre carenza di strutture di accoglienza per le persone senza fissa dimora. 

INDIVIDUAZIONE STRATEGIE OPERATIVE D‟ INTERVENTO 

Il servizio sociale ha tra le sue finalità generali il benessere della persona e di conseguenza deve 
promuovere ogni azione che possa favorire per la stessa il superamento di situazioni di crisi e 
precarietà esistenziali. Avere un lavoro ed una abitazione sono aspetti fondamentali nella vita della 
persona ed incidono fortemente sul mantenimento e raggiungimento del suo benessere. Per questo, 
obiettivo prioritario del servizio sociale municipale dovrebbe essere il sostegno alle persone ed ai 
nuclei familiari affinché possano migliorare la loro situazione lavorativa ed abitativa. Vista la 
complessità d tale tematiche, e la multiproblematicità portata dagli utenti è necessario che il servizio 
sociale collabori e condivida le proprie strategie d'azione con le altre agenzie ed attori territoriali.  

Nell‟ambito delle azioni a favore di adulti in difficoltà economica , è presente il progetto , ormai 
diventato un servizio stabile , “Tornare a scuola a 60 anni” , il quale prevede la partecipazione di sei 
adulti che ,a fronte di in contributo economico da parte municipale, curano i giardini di due scuole del 
territorio. 

OBIETTIVI PRIORITARI 

Ripensare l'assistenza economica legando l'erogazione dei contributi a progetti specifici, magari di 
sostegno al reddito unito ad un percorso di formazione, o prevedendo dei contributi unici, più 
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consistenti economicamente, che permettano di fermare un appartamento pagando la caparra per 
l'affitto. 

Un lavoro di empowerment, immaginando percorsi di accompagnamento/tutoraggio  (progetti: Efesto- 
Simili- Agenzia Diritti) che aiutino gli utenti non solo ad orientarsi, ma anche ad utilizzare al meglio le 
risorse esistenti evitando che le opportunità offerte si tramutino in fallimenti e vadano ad alimentare il 
senso di frustrazione ed inadeguatezza che spesso accompagna chi si rivolge al servizio sociale e 
che sicuramente non aiuta l'autonomia e l'emancipazione degli utenti. 

Incrementare le reti territoriali ed interistituzionali sia verticali che orizzontali facendo particolare 
attenzione ad alcuni aspetti: 

Sarebbe necessario un coordinamento delle azioni svolte a vari livelli sugli stessi ambiti. Se, ad 
esempio, si affronta il problema casa e le situazioni di emergenza abitativa, non si può non prendere 
in considerazione la presenza sul territorio Municipale del Residence di Via di Fioranello deputato ad 
accogliere nuclei in emergenza abitativa. Il primo elemento di riflessione è il luogo su cui insiste la 
struttura, particolarmente distante da tutti i servizi di territoriali, nonché, scarsamente collegata con il 
resto del territorio municipale. Il secondo elemento è che, dei 98??? nuclei accolti,  nessuno risulta 
essere proveniente da questo Municipio, mentre diversi nuclei seguiti dal Servizio sociale del 
Municipio sono stati inseriti in strutture simili, ma in altri territori. 

Pertanto, prevedere una quota di posti per chi risiede su questo territorio o immaginare che le persone 
possano essere accolte prioritariamente nei residence più vicini al Municipio di residenza, potrebbe 
aiutare quei nuclei familiari che già vivono lo stress legato alla perdita dell'alloggio, a mantenere alcuni 
punti di riferimento importanti (la scuola, il lavoro, le relazioni sociali, l'assistente sociale con cui si era 
iniziato un progetto, etc.); 

il coinvolgimento di attori territoriali “nuovi”, lontani dalla cultura di servizio sociale, che possano aprirsi 
ed offrire opportunità reali agli utenti (associazioni di commercianti e imprenditoriali presenti sul 
territorio,..); 

una maggiore facilità nella comunicazione e soprattutto la condivisione, laddove l'utente si rivolga a 
più servizi,  dei diversi progetti che lo riguardano. 

Infine si intende menzionare una nuova opportunità che è nata proprio dalla collaborazione del 
Servizio Sociale Adulti ed il COL Marconi nei momenti di riflessione e confronto sulla creazione e 
analisi di  nuove opportunità. 

Nuova opportunità Progetto PICA (Percorsi di Cittadinanza Attiva) 

Considerata la carenza di fondi e l‟impossibilità di rinnovare il precedente progetto di Borse 
Formazione Lavoro, il Servizio Sociale Adulti ha tentato, in stretta collaborazione con il COL Marconi, 
di ipotizzare nuove strategie volte al sostegno della ricerca del lavoro per gli utenti con disagio socio-
economico.In particolare, tenuto conto che l‟elemento determinante per un eventuale progetto di 
inserimento lavorativo è quello del tutoraggio, è nata l‟idea di partecipare al bando PICA (Percorsi di 
Cittadinanza Attiva) per sopperire a tale carenza. 

Nel corso dei successivi incontri, nei quali è stato coinvolto anche l‟ufficio Progetti di promozione 
dell’inclusione socio-lavorativa delle fasce deboli del Dip.to Attività Economiche Produttive 
Formazione-Lavoro, si è valutata l‟opportunità che fosse quest‟ultimo a presentare tale progetto, così 
da sottolinearne una valenza a livello cittadino. 
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Il progetto, presentato dal Dipartimento competente,  è stato approvato per 8 tutor ; pertanto da metà 
novembre 2011  si potrà utilizzare tale risorsa per l‟attivazione di alcune Borse Lavoro Sociali nel 
Municipio. 

5.2.3 Immigrazione e inserimento sociale 

All‟interno del Mun. XI opera l‟Ufficio Intercultura,  istituito appositamente per intervenire sulle 
tematiche relative all‟immigrazione nel territorio, favorendo attività che permettano l‟inclusione sociale 
della popolazione straniera. 

Dalla ricerca socio-statistica effettuata dal Servizio Psicopedagogico del Municipio Roma XI, presso 
tutti  gli asili nido e le scuole comunali dell‟infanzia del territorio (Ricerca 2000/2002, in fase di 
aggiornamento) e dal report statistico presentato dal Segretariato sociale – PUA, emerge una 
situazione particolare: mentre la popolazione complessiva del Municipio  mostra una tendenziale 
diminuzione, gli stranieri residenti sono  aumentati in misura considerevole dal 1991 ad oggi. Nel 2005 
infatti, gli stranieri rappresentavano il 7,0 % dei residenti nel territorio municipale, contro il 2,1% del 
1991. E‟ vero che l‟aumento ha interessato tutto il territorio comunale, passando dal 3,6% del 1991 al 
4,0% del 2005 ma è evidente la maggiore presenza straniera nel territorio municipale, rispetto alla 
media della città.  

Dall‟ultima indagine al 31 dicembre 2010 risultano residenti nel Mun. XI 13.325 stranieri regolari e 
circa 3.500 irregolari confermando l‟andamento crescente della popolazione immigrata. Di questi  
5.805 sono maschi e 7.520 sono donne . In maggioranza provengono da Romania e Filippine con una 
costante crescita di migranti del Bangladesh. 

Nella popolazione straniera residente nel territorio vi è quindi una prevalenza  femminile  (56,5%) 
rispetto a quella  maschile (43,5%); tale situazione si evidenzia soprattutto nella “categoria produttiva” 
ovvero individui dai  25-60 anni. 

La popolazione straniera femminile proviene maggiormente dalle  Filippine  (9,5%), percentuale pari a 
quella proveniente dalla Romania (9,4%), segue il Bangladesh (5,2%), La popolazione straniera 
maschile invece proviene maggiormente dal Bangladesh  (10,7%) e dalle Filippine (9,5%). 

Presumibilmente questa differenza tra i generi dipende da una diversa offerta del mercato del lavoro e 
dalla composizione sociale e anagrafica locale : il nostro territorio, che ha una età media dei residenti 
particolarmente elevata, ha bisogno di personale da impiegare nei servizi alla persona (es. lavoratrici 
domestiche, badanti, collaboratori famigliari etc.) molto più che personale da impiegare in altri settori 
produttivi (edile, artigianato etc.), settori che  in questo momento attraversano una fase   difficile. 

Negli ultimi anni l‟effetto negativo della crisi mondiale si è fatta sentire in maniera molto forte: crollo 
della produzione e degli investimenti, aumento del tasso di disoccupazione e dei disoccupati, 
incremento delle migrazioni interne anche a lungo raggio. Gli immigrati hanno catalizzato i malumori, 
quasi fossero all‟origine di questi mali, che invece hanno altre cause. E‟ il nostro sistema economico a 
trovarsi in difficoltà, impossibilitato a ricorrere alla svalutazione della moneta con l‟introduzione 
dell‟Euro, a piazzare nel mondo i suoi prodotti a basso costo a fronte della concorrenza dei paesi 
emergenti, a diminuire l‟elevatissimo costo della spesa pubblica, insomma un paese caratterizzato da 
una lenta e continua diminuzione nella crescita del PIL. 

Nonostante i luoghi comuni è universalmente riconosciuto che dalle indagini statistiche effettuate gli 
immigrati rendono al sistema pubblico italiano più di quanto assorbono in termini di servizi e 
assistenza. La nostra bassa natalità, l‟alto indice di vecchiaia che costano allo stato cifre insostenibili,  
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grazie ai versamenti previdenziali dei lavoratori stranieri, giovani, ha permesso un parziale recupero 
del bilancio dell‟INPS che da passivo fino al 2000 è diventato  attivo negli ultimi 10 anni. La situazione  
del Mun. XI non si discosta di molto dalla situazione generale. 

Tale processo di trasformazione sociale richiede quindi nuove azioni di intervento sia  per quanto 
riguarda l‟accoglienza,  l‟inserimento e l‟integrazione dei minori stranieri e Rom  nelle scuole del 
territorio, sia per quanto riguarda le nuove esigenze degli adulti emerse in seguito a tali trasformazioni: 
lavoro, alloggio, accesso ai sevizi, informazione  e partecipazione attiva ai processi democratici del 
territorio in poche parole inclusione sociale.   

 Evoluzione della domanda sociale negli ultimi cinque anni 

Per ciò che riguarda la popolazione migrante, il territorio del Mun. XI risulta particolarmente esposto ai 
fenomeni di nuova immigrazione. In base a quanto registrato dai classici indicatori quantitativi 
aggregati, il territorio è caratterizzato da una composizione socio-economica particolarmente esposta 
ai nuovi fenomeni di marginalità sociale e precarietà lavorativa.  

L‟attuale fenomeno migratorio ha compreso in un primo tempo prevalentemente adulti di sesso 
maschile, cui si sono aggiunte ben presto le donne attraverso i ricongiungimenti familiari ciò ha 
comportato  un aumento della natalità. 

Il territorio evidenzia complessità e differenze circa le caratteristiche della popolazione migrante 
residente, segnalando situazioni di precarietà lavorativa, instabilità economica e difficoltà ambientali e 
relazionali, aggravate dagli effetti della nuova legislazione in materia di immigrazione, che non 
agevola l‟incontro e l‟eventuale integrazione con la comunità locale autoctona. 

Il territorio municipale si caratterizza, inoltre, per una pluralità di servizi, formali e non, che 
testimoniano un cambiamento del tessuto sociale esistente e di conseguenza l‟emersione di nuovi 
bisogni.  L‟insorgere di queste esigenze è motivata da situazioni generali che riguardano l‟intera città 
di Roma, come ad esempio l‟inaccessibilità delle fasce più deboli al mercato delle locazioni, come 
dimostra l‟aumento del numero richieste di alloggio popolare, l‟aumento dei prezzi dei beni di consumo 
di base, l‟atomizzazione dei rapporti sociali e la precarizzazione dei rapporti di lavoro. Questi 
mutamenti assumono un carattere di emergenza sociale per i cittadini stranieri per i quali si 
aggiungono difficoltà linguistiche, scarsa conoscenza del territorio e in alcuni casi fenomeni di 
intolleranza. 

Alcune specificità territoriali determinano ora e determineranno in futuro cambiamenti sociali 
importanti: un elevato numero di studenti, dato dalla presenza sul territorio dell‟Università Roma3; i 
progetti di ristrutturazione dei mercati generali; la presenza di comunità straniere o di singoli immigrati 
che vivono e/o lavorano nel municipio; il numero di anziani residenti; il numero di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica e di enti privati. L‟aspetto da sottolineare, di questo mutamento, è l‟aumento e la 
diversificazione nella richiesta di servizi per l‟accesso ai diritti di cui viene investita l‟amministrazione 
pubblica e che  non sempre riesce a soddisfare. In particolare, emerge da parte di un gran numero di 
cittadini, immigrati e non, la richiesta di un potenziamento dei servizi esistenti per il miglioramento del 
rapporto tra cittadinanza e istituzioni locali per l‟accesso ai diritti quali: casa, lavoro, cittadinanza, 
istruzione, accoglienza. 

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

Rappresentazione dei bisogni  

Il Mun. XI ha un territorio che  si estende per circa  4.729,15 Ha. La superficie include le zone di 
Garbatella, San Paolo, Tormarancia, Ardeatino, Roma 70, Grottaperfetta, Laurentino 38, e si estende  
lungo la via Appia fino  a Ciampino. La sua incidenza totale sulla superficie del Comune è pari al 
3,68%.  Esso si suddivide in 9 zone urbanistiche: Ostiense, Valco S. Paolo, Garbatella, Navigatori, 
Tormarancia, Tre Fontane, Grottaperfetta, Appia Antica Nord, Appia Antica Sud. Il numero 
complessivo di popolazione residente è  137.394 individui (2005), di cui 10.138 stranieri residenti 
ufficiali e circa 3.000  stranieri privi di permesso di soggiorno.  

Non è mai stata fatta una analisi dei bisogni per aree territoriali. Certa  è la presenza di insediamenti 
precari di comunità  provenienti da altri Paesi dislocate in diverse  zone del territorio: 

- Comunità Moldava nella zona Tor Marancia e precisamente presso l‟area dell‟ex Ipab San Michele; 

- Comunità di Rom Rumeni nella zona del Porto Fluviale di S. Paolo 

- Una piccola parte della Comunità Rom  nella zona di vicolo Savini e  S. Paolo 

- Comunità di Afgani in zona Air Terminal Ostiense 

e diverse altre piccole comunità inserite nel territorio. 

I bisogni saranno certo diversi, ma al momento non sono disponibili dati precisi che diano un quadro 
aggiornato delle esigenze e dei bisogni, il comune denominatore risulta  essere comunque: alloggio, 
lavoro, sanità, orientamento ai servizi,  accesso ai servizi in genere, diritto di cittadinanza.  In molti 
casi, come per la comunità Afghana, l‟Italia, in virtù delle normative europee e del quadro legislativo 
nazionale, è un Paese di passaggio verso altri Paesi Europei in cui è più matura la legislazione in 
materia di asilo Politico e accoglienza dei rifugiati. 

La composita realtà che caratterizza il territorio del Mun. XI in termini di popolazione, evidenzia quindi 
la necessità di un intervento finalizzato alla massima inclusione sociale dei soggetti svantaggiati e 
all‟integrazione in chiave interculturale dei cittadini immigrati. 

Quindi, in termini di integrazione ed inclusione,  la necessità che emerge è quella di definire percorsi 
imperniati sui diritti e doveri, responsabilità e opportunità, in una visione di relazione reciproca, 
individuando degli assi di intervento, attraverso i quali  favorire l‟educazione e l‟apprendimento, dalla 
lingua italiana ai valori, il lavoro e la formazione professionale, l‟alloggio e il governo del territorio, 
l‟accesso ai servizi essenziali e l‟attenzione ai minori e alle seconde generazioni. 

Riguardo l‟educazione e l‟apprendimento, dalla lingua italiana ai valori, la nuova normativa 
sull‟immigrazione prevede, dal 9 dicembre 2010,  un esame di italiano obbligatorio per gli immigrati 
che intendono chiedere il permesso di soggiorno. 
Al di là di questa normativa nel nostro Municipio sono comunque attive diverse realtà che si occupano 
di accoglienza ed insegnamento della lingua e della cultura italiana. In particolare l‟Ass. Asinitas onlus  



 

Municipio Roma XI 

 

64 

 

svolge la propria attività presso i locali della Comunità di S.Paolo in via Ostiense. Altre attività sono 
realizzate saltuariamente da Sindacati, Patronati e scuole del territorio. Le richieste di corsi intensivi di 
lingua italiana purtroppo non è stato possibile realizzarle causa mancanza risorse economiche e 
strutturali. 

Per le problematiche relative al lavoro ed alla formazione professionale,il Mun. XI collabora da anni 
con i COL territoriali; in via dei Lincei è attivo da circa un anno un COL immigrati che si occupa per il 
95% di sostegno all‟inserimento lavorativo di migranti, rifugiati e richiedenti asilo. I Col si occupano 
oltre che della fase di orientamento lavorativo anche di progetti individuali e di gruppo mirati a favorire 
la formazione on the job attraverso l‟attivazione di percorsi di tirocinio aziendale.  

Tale metodologia consente l‟ingresso nel mondo del lavoro attraverso percorsi protetti dove il migrante 
può sperimentarsi e confrontarsi con il nostro sistema produttivo. La criticità di tutto è nella difficoltà di 
reperire aziende, imprenditori o artigiani disposti ad accogliere i migranti, ovvero l‟assenza di una rete 
produttiva legata al mondo del lavoro  territoriale, municipale e cittadina che permetta una maggiore 
diffusione di tale opportunità.  

Come è noto nella letteratura sociologica per seconde generazioni di migranti si intendono 

generalmente i figli dei primi-migranti nati nel paese in cui i genitori sono emigrati, anche se con 

questo termine vengono inclusi – nel discorso di senso comune - anche i figli degli immigrati che sono 

arrivati durante la prima infanzia o durante l‟adolescenza tramite ricongiungimento famigliare.  

Una tipologia ormai classica è quella proposta dal sociologo di origine cubane Rubén Rumbaut 

(1997), che distingue i figli dei migranti in riferimento alla data di arrivo nel paese di immigrazione dei 

genitori. Egli definisce 2G le seconde generazioni nate nel paese in cui attualmente vivono. Mentre 

definisce per età diverse le seconde generazioni arrivate nella prima infanzia (non oltre i 5 anni di età), 

e quelle arrivate tra i 6-12 anni di età. Infine, le generazioni di figli degli immigrati arrivati ad un età 

compresa tra i 13-17 anni. Tale distinzione è fondamentale perché le opportunità e le difficoltà 

dell‟inserimento nella vita quotidiana delle seconde generazioni dipendono parzialmente anche dalla 

data di arrivo delle seconde generazioni e, quindi, dal tipo di socializzazione primaria o secondaria a 

cui sono state esposte (socializzazione primaria o secondaria nel paese d‟origine dei loro genitori vs. 

nel paese di destinazione). 

Il Municipio Roma XI attento al tema dell‟immigrazione e alle diverse difficoltà che esprimono i bambini 

stranieri e in modo specifico i bambini o gli adolescenti di 2G, ha progettato e realizzato nelle scuole 

del territorio moltepilici attività interculturali finalizzate all‟accoglienza, all‟inserimento e all‟integrazione 

dei bambini stranieri.  Ha svolto un costante lavoro di inclusione sociale  realizzando, nelle scuole 

dell‟infanzia, elementari e medie, interventi didattici interculturali volti a favorire la conoscenza e la 

valorizzazione delle diverse culture. Inoltre,  particolare attenzione è stata riservata al problema della 

lingua dei bambini stranieri, offrendo alle scuole un servizio di mediazione linguistico-culturale e la 

divulgazione di opuscoli informativi in diverse lingue. Sono stati realizzati corsi di formazione e 

aggiornamento interculturali per le insegnanti,  per facilitare la conoscenza dei disagi psichici che si 

possono manifestare nei  bambini e negli adolescenti di 2G in relazione al distacco e alla negazione 

della loro cultura di appartenenza che li porta  a sperimentare conflitti inesprimibili con  una  

sensazione di sottrazione identitaria che colpisce l‟identità profonda dei bambini  nati qui o arrivati qui 

dopo ricongiungimento.  Come se la loro storia familiare di filiazione e i loro legami transgenerazionali 

venissero all‟improvviso cancellati. Bambini senza storia e senza memoria. 

 Per quanto riguarda le liste di attesa, l‟unico ambito nel quale esiste questo problema è l‟inserimento 
dei minori stranieri negli asili nido a causa di una domanda superiore alle attese mentre  nelle scuole 
dell‟infanzia la domanda è normalmente evasa. 
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 ANALISI DOMANDE NON SODDISFATTE  

Le difficoltà di soddisfare domande ed esigenze che provengono dall‟utenza, dalle scuole e dalle 
famiglie sono dovute in gran parte alla carenza di figure professionali (mediatori culturali, educatori 
con competenze interculturali) in grado di affrontare tali problematiche in una ottica  interculturale.  

 ANALISI DOMANDE NON SODDISFATTE PER ALTRE ISTITUZIONI 

Spesso tali difficoltà sono dovute alla mancanza di comunicazione, alla sovrapposizione di interventi e 
ad una mancanza di chiarezza nelle competenze specifiche; in sintesi la difficoltà di realizzare  una 
rete di servizi istituzionali e non in grado di fornire risposte adeguate. 

Il tema dell‟alloggio, soprattutto per situazioni di emergenza, rimanda alla difficoltà espressa  anche 
dai Servizi centrali di fornire accoglienza adeguata ai nuclei famigliari di recente immigrazione. In 
diversi casi, per quanto riguarda le esigenze abitative e di occupazione, il progetto relativo alle 
persone prese in carico risulta avere esiti insoddisfacenti. Basti pensare alle difficoltà di inserimento 
delle famiglie Rom rumene che stazionano in zone diverse della città, al problema della presenza 
Afghana all‟Air Terminal Ostiense nonché alle difficoltà di accesso agli alloggi dovuto all‟altissimo 
rincaro degli affitti. 

 PUNTI DI FORZA DEI SERVIZI EROGATI 

Nell‟ambito delle politiche interculturali  il valore aggiunto  espresso dalla collaborazione che si è 
sviluppata negli ultimi anni con le realtà formali e informali che operano nel territorio,  ha permesso di 
potenziare le attività rivolte alla popolazione immigrata.  

E‟ stata  creata infatti una rete di solidarietà sociale  di cui fanno  parte oltre all‟Amministrazione 
Municipale e altre realtà istituzionali territoriali  anche associazioni formali del terzo settore e gruppi 
informali nati spontaneamente da esigenze collettive. Tale rete  ha permesso di rispondere in modo 
adeguato ed integrato ai disagi e alle richieste espresse dalla popolazione residente immigrata ed 
autoctona. 

Per far fronte a tali nuove realtà sociali si è  realizzato  un “Punto Intercultura”,  uno spazio di 
accoglienza, integrazione e costruzione di nuove appartenenze,  aperto al territorio,  con lo scopo di 
favorire l‟incontro, il dialogo e il  confronto tra diverse culture. E‟ stata allestita una biblioteca 
interculturale dove è possibile consultare libri, materiali didattici interculturali etc., con lo scopo di 
diffondere e promuovere una cultura di integrazione  e di pace. 

L‟Ufficio al suo interno si è organizzato dividendosi in 2 macroaree: l‟area minori e l‟area adulti; 
chiaramente le due aree lavorano in sinergia, integrandosi reciprocamente e in rete con le realtà 
associative territoriali.  

Nell‟area minori l‟ufficio ha lavorato in stretta sinergia con le scuole del territorio, realizzando  interventi 
didattici interculturali nelle scuole elementari e medie, volti a favorire l‟inserimento, la conoscenza e la 
valorizzazione delle diverse culture;  orientamento in senso interculturale della programmazione 
didattica educativa; facilitazione dell‟inserimento dei bambini e il rapporto della scuola con le famiglie;- 
formazione degli insegnanti su tematiche interculturali; mediazione interculturale; traduzione e 
diffusione  di materiali didattici interculturali; consulenza e supervisione didattico pedagogica agli 
insegnanti e agli educatori; coordinamento delle attività interculturali  
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Laddove si è reso necessario, gli interventi sono stati realizzati in collaborazione con i servizi 
istituzionali sociali e sanitari e con le realtà del privato sociale (Cies, ARCI solidarietà Lazio onlus, 
CEIS, Forum intercultura della Caritas, Centro sociale “La strada”, Action, Acrobax)   

 Per quanto riguarda l‟area  adulti l‟ufficio si occupa di promuovere l‟inserimento degli stranieri nel 
tessuto sociale Municipale anche attraverso il coinvolgimento delle Comunità e dei suoi portavoce; 
orientare gli stessi ai servizi, cercando di sviluppare il grado di partecipazione dei cittadini intorno ad 
obiettivi di integrazione sociale e di conquista di quote sempre maggiori di cittadinanza ;  
accompagnare i migranti nei percorsi necessari all‟espletamento delle richieste pervenute; favorire 
processi di autopromozione sociale creando spazi per l‟aggregazione spontanea anche a fini lavorativi 
e l‟integrazione tra servizi sociali e quelli per l‟impiego ; potenziare i servizi di orientamento sociale,  
sanitario e di consulenza legale. 

Una parte di tali attività sono gestite direttamente dall‟Ufficio, mentre ci si avvale della collaborazione 
esterna nella gestione dei progetti.  Attualmente sono in itinere: 

1. “Bambini e bambine cittadini del mondo: educazione interculturale per la tutela dell‟infanzia 
immigrata”, intervento  per l‟integrazione  della popolazione immigrata . 

Tale progetto ha consentito: 

.  un buon inserimento dei bambini stranieri nella scuola e ha facilitato il rapporto tra scuola e famiglia; 

. la sensibilizzazione delle insegnanti ed educatrici alla cultura delle differenze; 

. l‟acquisizione di competenze educative e didattiche interculturali da parte del personale docente 

. la realizzazione delle programmazioni didattico- educative interculturali 

Gli obiettivi prefissati  sono stati raggiunti. Esistono comunque  margini di miglioramento del servizio.   

2. “Agenzia Diritti Nuova Cittadinanza”  - servizio di:- informazione, consulenza, accompagno e 
promozione in tema di diritti di cittadinanza, che sia offerta di servizi complessi al singolo cittadino, ma 
anche snodo per la partecipazione attiva del territorio alla vita e al governo della comunità locale con i 
seguenti obiettivi:  

-  coinvolgimento  attivo  e progressivo dei singoli e dei gruppi presenti nel territorio    

-  realizzazione di una rete territoriale di sostegno alla cittadinanza, attraverso il collegamento delle 
realtà formali ed informali già attive in tema di diritti di cittadinanza, al fine di offrire un servizio di 
comunità disseminato nel Municipio  

- Realizzazione di uno sportello per la mediazione sociale, con particolare riferimento al tema 
dell‟emergenza abitativa  

- sviluppo di occasioni di autopromozione sociale, con particolare riferimento ai soggetti migranti. 

3. Progetto “Confini”, che si occupa di accoglienza di migranti, rifugiati e richiedenti asilo con modalità 
particolarmente efficienti con annessa scuola di italiano.  
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Il progetto confini,  gestito dall‟Ass. Asinitas onlus, è un progetto che si occupa prima di tutto 
dell‟accoglienza e cura dei rifugiati, richiedenti asilo e migranti. Nato nel 2008  vede, quest‟anno,  per 
la prima volta l‟inserimento nei piani sociali di zona dell‟XI Municipio  di Roma Capitale. 
Frutto di una collaborazione attiva con la municipalità questo riconoscimento e cofinanziamento ha 
permesso e permetterà un migliore inserimento territoriale sia delle attività generali dell‟Associazione 
Asinitas Onlus che di quelle specifiche del progetto.. 
 
 le attività del progetto  sono concentrate su: 
• rafforzamento della rete territoriale; 
• preparazione e svolgimento della mostra Geografi Extra vaganti; 
• avvio e svolgimento delle attività relative a “scuola senza libri”, scuola di Italiano per stranieri 
che inizia ogni anno a settembre e dura fino a luglio. Le attività sono organizzate con la formazioni di 
tre classi di diverso livello: una rivolta ad analfabeti, una classe di livello base e una di livello avanzato; 
• realizzazione di attività varie con adolescenti migranti delle scuole superiori del  Municipio 
Roma XI che danno luogo a crediti formativi, ciò grazie al coinvolgimento della maggior parte degli 
istituti superiori del territorio;  
• realizzazione di una mensa una volta a settimana e rivolta ai partecipanti della "scuola senza 
libri" situata presso i locali della Comunità cristiana di base di San Paolo; 
• realizzazione di laboratori manuali espressivi svolti una volta a settimana all‟interno della 
scuola d‟italiano; 
• realizzazione di  un laboratorio di teatro, in collaborazione con il teatro delle Albe di Ravenna e 
l‟istituto Rosselli, con la partecipazione di  ragazzi delle scuole di asinitas al fianco di  ragazzi italiani 
delle scuole superiori del Mun. XI al fine di ideare e realizzare uno spettacolo  
• realizzazione di diversi momenti di sensibilizzazione sul territorio sul tema dell‟immigrazione 
con organizzazione di eventi vari.    
 
4.Progetto “Sportello Rebibbia”  che si occupa di reinserimento sociale e lavorativo di detenuti o ex 
detenuti nel tessuto sociale territoriale . Il servizio Sportello Rebibbia è gestito direttamente 
dall‟Associazione Il Viandante. L‟attività di sportello esterna è  portata avanti inizialmente su invio da 
parte del Segretariato sociale Municipale e successivamente per domanda dell‟utenza stessa. 

Il progetto è  finalizzato al reinserimento lavorativo e sociale delle persone detenute, ex detenute o in 
esecuzione penale esterna, spesso appartenenti alle cosiddette “categorie sociali a rischio” e alla 
popolazione migrante del Municipio Roma XI.  Gli immigrati costituiscono infatti una parte significativa 
della popolazione carceraria in Italia e, molto spesso, i detenuti stranieri sono considerati un motivo di 
allarme sociale. L‟incidenza extracomunitaria nelle carceri è aumentata considerevolmente negli ultimi 
anni. Le attività previste da progetto  sono: 

- Incontri e colloqui a cadenza settimanale presso il carcere di Rebibbia (maschile e femminile), 
presso il Municipio Roma XI e presso strutture di appoggio nel quartiere Garbatella. 

- Stampa e distribuzione di materiale informativo per gli utenti concernente Diritti, Doveri, 
Indirizzi e Contatti utili, Modalità di attuazione di procedure assistenziali. 

- Attività di monitoring sul territorio, creazione di una banca dati 

- Incontri con cooperative sociali, aziende pubbliche e private al fine sia di coordinare le attività 

dello sportello sia di sensibilizzare tali realtà verso tematiche legate al reinserimento sociale e 

lavorativo di detenuti, ex-detenuti e persone in esecuzione penale esterna.  



 

Municipio Roma XI 

 

68 

 

5.Progetto “Zoom” finanziato dalla Provincia di Roma che si è occupata della formazione di un gruppo 
di migranti realizzando successivamente una cooperativa di serigrafi attiva nel territorio. 

La presenza inoltre nel nostro territorio di Col, Gestione Incubatore  Imprese Sociali, Agenzia di 
sviluppo locale etc.  e soprattutto  il coinvolgimento degli  stessi  in sperimentazioni didattiche e di 
tutoring sul tema dell‟inserimento lavorativo dei migranti, sulla mediazione culturale, sullo sviluppo 
locale integrato ed eco sostenibile da parte del Municipio, ha permesso la realizzazione di servizi e 
interventi mirati alla formazione e al lavoro. 

Nel progetto promosso dai “ Contratti di quartiere Garbatella e Tormarancia”  tali occasioni si sono 
realizzate con borse lavoro aree verdi. 

5.2.4 Criticità, obiettivi e priorità  

Le criticità forse più rilevanti in questo settore sono l‟ inadeguatezza e l‟insufficienza  dei  
finanziamenti erogati dalle strutture competenti ;  la carenza di mediatori linguistici e culturali 
necessari all‟espletamento  e all‟accesso ai servizi, nonché  alla importanti relazioni che devono 
crearsi all‟interno delle scuole nel rapporto educatori discenti e genitori.  

L‟obiettivo principale che viene perseguito è l‟integrazione , a tutti i livelli , delle varie realtà  del 
territorio, al fine di garantire l‟integrazione , sia sociale , che lavorativa e scolastica della popolazione 
immigrata residente . 

I percorsi  prioritari intrapresi dall‟Ufficio per far fronte alle problematiche incontrate, in particolare in 
ambito economico, sono stati quelli di cercare fondi esterni all‟Amministrazione al fine di finanziare 
progetti che altrimenti non sarebbe stato possibile realizzare.  

RAPPORTO CON IL TERRITORIO e MODELLI POSITIVI DI INTEGRAZIONE CON GLI ALTRI 
SISTEMI 

Già da tempo l‟Ufficio Intercultura  organizza incontri mensili di coordinamento  tra, il sistema 
scolastico, l‟associazione Arci e altri servizi istituzionali e non, che operano nel settore, al fine di 
creare momenti di confronto e di riflessione  e trovare  modalità per il  superamento delle 
problematiche che  emergono in ambito all‟inserimento e all‟integrazione dei bambini rom e dei 
bambini stranieri nelle scuole del territorio.  Tali riunioni di rete dovrebbero essere usate come 
modalità stabili e costanti di integrazione  tra i servizi al fine  di  fornire all‟utenza risposte più efficienti 
ed integrate alle loro esigenze, permettere una  circolarità dell‟informazione creando una banca dati di 
facile e rapida consultazione, alla quale possono accedere tutti gli attore della rete, creare modalità di 
intervento comuni a tutti gli attori della rete per evitare inutili sovrapposizioni di interventi e proporre il 
giusto interlocutore a seconda delle problematiche emerse. 

5.3 Servizi per la salute e per le persone con disabilità e disagio 
psichico 

 5.3.1 Bisogni di salute  

L‟ OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) definisce la salute come “ uno stato di completo 

benessere fisico,mentale e sociale, e non solo assenza di malattia o infermità”. Pertanto il concetto di 

salute presuppone una visione multidimensionale dei bisogni della persona. Il benessere psico-fisico 
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della persona è condizionato da molteplici fattori che interagiscono tra di loro e che possono produrre 

potenzialità o barriere per una buona qualità di vita. I fattori che maggiormente incidono sulla qualità 

della vita delle persone si riferiscono al contesto ambientale e culturale e alle condizioni sociali della 

persona. Quindi le istituzioni preposte a garantire i diritti di salute dei cittadini devono superare un 

approccio assistenziale-riparatorio e impegnarsi a costruire un modello unitario di intervento per 

garantire una presa in carico globale. 

Dall‟esperienza maturata negli anni, dal contatto diretto con i cittadini e dal raccordo tra i diversi servizi 

si può affermare che i bisogni di salute emergenti nel territorio del Mun. XI possono essere così 

rappresentati: 

 bisogno di informazione, implementazione di percorsi facilitatori che garantiscano la facilità di 

accesso e la semplificazione delle procedure; 

 bisogno  di sviluppare programmi di prevenzione di condizioni di emarginazione e di 

esclusione;  

 bisogno di presa in carico precoce con azioni di raccordo tra ospedale e territorio; 

 bisogno di uniformare ed omogeneizzare gli interventi, garantendo i diritti di esigibilità della 

persone; 

 bisogno di rispettare l‟unitarietà della persona in un approccio multidimensionale; 

 bisogno di partecipazione attiva alla costruzione di un progetto di vita.    

 

5.3.2 Interventi per le persone con disabilità  

Il Servizio Sociale del Mun. XI ha posto sempre una particolare attenzione al mondo della disabilità 

perseguendo, nel tempo, un processo metodologico peculiare finalizzato a rispondere efficacemente 

alle esigenze dei cittadini. 

Nell‟anno 1997, la competenza del SAISH ( Servizio per l‟autonomia e l‟integrazione sociale della 

persona disabile ) è stata decentrata a livello territoriale e, quindi, una maggiore vicinanza all‟utenza, 

ha permesso una più precisa comprensione dei suoi problemi e la realizzazione di risposte mirate, 

favorendo così l‟integrazione dei servizi nel contesto sociale e la partecipazione degli utenti e delle 

forze sociali al processo di programmazione degli interventi. 

Fin dall‟inizio il Servizio Sociale ha orientato la pianificazione e la programmazione degli interventi 

socio-assistenziali ispirandosi ad una concezione globale e unitaria del disabile tenendo conto delle 

sue componenti sociali, psicologiche, affettive e sanitarie. 

Il Municipio, per mandato istituzionale e professionale, assicura prevalentemente il servizio di 

assistenza alla persona, che garantisce, nell‟ambito del sistema accreditato, i piani personalizzati 

d‟intervento, concordati con i servizi sanitari, gli utenti o familiari e gli enti gestori, in modo da 

permettere con interventi specifici, sia un inserimento della persona con disabilità nella vita quotidiana, 

sia un aiuto alla famiglia. L‟obiettivo è quello di raggiungere il massimo grado di autonomia personale 

e di socializzazione, migliorando la qualità della vita.  

Con la Legge 328/2000 e tramite lo strumento strategico e attuativo del Piano Regolatore Sociale, il 

Servizio Sociale Municipale, in integrazione con i Servizi Sanitari, è stato il soggetto promotore di una 

profonda trasformazione degli interventi a sostegno delle persone con disabilità, da un servizio di cura 
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e assistenza si è passati ad un servizio integrato finalizzato al raggiungimento della piena autonomia 

ed integrazione sociale. 

Il connubio tra tali strumenti normativi e l‟ ottica multidimensionale che contraddistingue l‟operato del 

Servizio Sociale, ha permesso di attuare gli interventi accompagnando l‟utente nel suo ciclo vitale. 

Il processo che ha caratterizzato negli anni il Servizio Sociale è stato quello di passare da una mera 

assistenza individuale,alla socializzazione, all‟integrazione e alla residenzialità. 

Nel corso degli anni si è sviluppata la consapevolezza di garantire alla persona disabile una vita “ 

normale “ in contesti “ normalizzanti “, da qui nascono molteplici progetti di socializzazione, ognuno 

con particolari connotazioni:  “ Scuola di Autonomia e Socializzazione”, “Laboratori ricreativi “, “ Serate 

Insieme “, “ Attività natatoria “, “ Soggiorni estivi “, “ Attività teatrale “, “ Fuori dal Guscio”, “Tutti insieme 

appassionatamente “, pet therapy, attività di coro,week end. Tali esperienze hanno sviluppato negli 

utenti un senso di appartenenza al gruppo favorendone sia l‟autonomia personale che sociale ed in 

alcuni casi, proprio perché rappresentano dei momenti di normale vita quotidiana, si sono costituite 

delle vere e proprie comitive e sono nate delle relazioni affettive. 

Lo step successivo, forti dell‟esperienze di socializzazione, è stata l‟integrazione della persona 

disabile tanto che la maggior parte dei progetti permette all‟utente di confrontarsi a pieno titolo nel 

territorio attraverso percorsi esperienziali di vita quotidiana. Un'altra espressione di integrazione è 

stato il progetto di borsa formazione lavoro finalizzato allo sviluppo di percorsi per la formazione e 

l‟inserimento lavorativo. Sono state attivati 10 tirocini formativi-lavorativi presso aziende private che 

hanno permesso agli utenti di sperimentarsi nel contesto lavorativo e una parte di essi sono stati 

assunti stabilmente. 

Nel ciclo vitale dell‟individuo fondamentale è l‟autonomia e lo “svincolo” dalla propria famiglia d‟origine, 

pertanto anche grazie allo stimolo delle famiglie e dell‟Associazionismo nasce il progetto alloggiativo 

per la preparazione al “Dopo di Noi”. Tale esperienza favorisce le fasi di crescita della persona 

disabile  promuovendo una  maggiore autonomia dell‟utente e il coinvolgimento del nucleo familiare. 

Si è svolto e si svolge un complesso ed articolato lavoro con i ragazzi e le famiglie attuato 

costantemente dai servizi coinvolti nel progetto al fine di accompagnare le famiglie alla 

consapevolezza di favorire l‟autonomia dei propri figli. 

L‟esperienza della preparazione al Dopo di Noi è stata propedeutica e ha gettato le fondamenta alla 

residenzialità territoriale con l‟attivazione del progetto “Casa di Franco”. Infatti, da ottobre 2009, grazie 

alla disponibilità di una famiglia, nel nostro territorio è nata la prima casa-famiglia nella quale vivono 

stabilmente 6 ragazzi che hanno perseguito l‟esperienza di “Casa Nostra”. 

SAISH   

Il SAISH (Servizio per l‟autonomia  e l‟integrazione sociale della persona handicappata) è un servizio 

socio assistenziale rivolto alla persona con disabilità. Il Servizio può essere definito come l‟insieme di 

prestazioni di aiuto a persone con disabilità  nell‟ambito della loro autosufficienza e/o autonomia.  

Gli obiettivi primari sono: migliorare la qualità della vita attraverso il sostegno all‟autosufficienza, 

favorire l‟autonomia  personale e la socializzazione. 
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La progettazione degli interventi è strettamente legata alle esigenze reali delle persone, tenendo in 

considerazione, oltre ai bisogni assistenziali, le loro energie, le loro potenzialità e la loro possibilità di 

autodeterminazione.  

Il SAISH è un Servizio in integrazione con i Servizi sanitari che prevede l‟elaborazione di un progetto 

personalizzato di intervento che comprende attività individuali e/o di gruppo.  

Gli interventi individuali comprendono attività finalizzate all‟aiuto e alla cura della persona in ambito 

domestico; accompagnamento a centri di terapia o ad attività culturali, formative, ricreative; attività per 

lo sviluppo dell‟autonomia personale e dell‟autonomie sociali.  

Le attività di gruppo hanno l‟obiettivo di favorire l‟autonomia personale, la socializzazione, 

l‟integrazione, la comunicazione e la relazione con i coetanei promuovendo programmi per lo sviluppo 

di abilità rispetto alla propria persona.  

Attualmente i progetti di socializzazione sono cinque:  

quattro progetti in favore di  disabili adulti e uno in favore di disabili adolescenti.  

Un'altra tipologia di assistenza domiciliare consiste nella forma indiretta che prevede l‟attivazione di 
piani personalizzati concordati e sottoscritti dal Municipio e dalla Asl con le persone richiedenti, 
attraverso l‟assunzione dell‟assistente personale da parte dell‟utente per gli interventi riferiti al 
superamento degli stati di autosufficienza.  

Gli utenti attualmente in carico tra età adulta e minore sono 270 di cui : 

27% persone con ritardo intellettivo che limita parzialmente l‟autonomia nella gestione degli atti della 
vita quotidiana e che necessitano di attività individuali o di gruppo per lo sviluppo/ sostegno 
dell‟autonomia personale e/o delle autonomie sociali; 

28%persone con ritardo intellettivo che limita gravemente l‟autonomia nella gestione degli atti della 
vita quotidiana che necessitano di attività individuali per il recupero e sostegno dell‟autonomia 
personale; 

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

12% persone con problemi di parziale non autosufficienza che necessitano di accompagnamento 
sull‟esterno per favorire l‟autonomia personale; 

12% persone pluriminorate che necessitano di interventi di aiuto personale e di sollievo alla famiglia. 
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RILEVAZIONE DEI BISOGNI DELLE PERSONE IN ASSISTENZA 

LE PERSONE IN 
ASSISTENZA SAISH 2007

Plurima Grave 
non 
autosuff.

Autonomia 
grave

Parziale 
autosuff

Parziale 
Autonomia

Disturbi 
relazione

TOT

N utenti 18 50 23 23 86 34 234

Percentuale  
disabilità

7,69 21,37 9,83 9,83 36,75 14,53

Percentuale 8% 21% 10% 10% 37% 14%
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LE PERSONE IN
ASSISTENZA SAISH 2011

Plurima Disturbi  
relazione

Grave 
autonomia

Parziale 
autonomia

Grave Non 
Autosuff.

Parziale 
Autosuff.

TOT

N utenti 32 51 25 72 57 33 270

Percentuale 
disabilità 

11,85 18,88 9,25 26,66 21,11 12,22

Percentuale 12% 19% 9% 27% 21% 12%

 

Dall‟analisi dei dati  emerge un incremento della domanda di assistenza da parte di persone in 

situazione di gravità; ad esempio la disabilità plurima passa dall‟ 8% al 12% e la disabilità intellettiva 

con disturbi della relazione e del comportamento ha un aumento dal 14% al 19%. Pertanto si è 

rilevata una crescita di quelle disabilità che richiedono l‟attivazione di interventi integrati tra il sociale e 

il sanitario. 
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Confronto Persone in assistenza 
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Per analizzare i bisogni dei cittadini con disabilità, il servizio sociale ha individuato indicatori specifici 

per diverse tipologie di disabilità: per la disabilità fisica l‟età e la rete familiare, per la disabilità 

intellettiva la rete sociale. Le persone con disabilità fisica rappresentano il 33% degli utenti in carico al 

servizio e sono rispettivamente 57 con grave non autosufficienza e 33 con parziale autosufficienza. 
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ANALISI PERSONE CON 
DISABILITA’ FISICA

 

 

Si è rilevato un invecchiamento progressivo in particolare delle persone con disabilità fisica, il 44% ha 

un „età compresa tra i 51 e i 65 anni  e il 5% ha oltre 65 anni. 

PERSONE CON DISABILITA’ 
FISICA
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Analizzando il contesto familiare è emerso che solo il 28%   vive con  familiari validi,   il 58% vive con i 

familiari che non sono in grado di recare il supporto necessario, di cui il 23% sono anziani. 

ANALISI PERSONE CON 
DISABILITA’ FISICA

 

 

Quindi si evince che il lavoro di cura nei confronti di persone con grave disabilità motoria viene 

effettuato prevalentemente da familiari anziani, che necessitano loro stessi di assistenza. Pertanto 

occorre superare la settorialità degli interventi (Saish e Saisa) per una presa in carico globale 

dell‟intero nucleo familiare. Inoltre emerge un bisogno maggiore di interventi assistenziali e di 

protezione sociale finalizzati al mantenimento delle capacità residue in integrazione con il servizio 

sanitario nazionale.  
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ANALISI PERSONE CON 
DISABILITA’ FISICA

 

 

Gli utenti con disabilità intellettiva rappresentano il 67% degli utenti in carico al servizio sociale di cui 
32 con disabilità plurima, 25 con grave non autonomia, 51 con disturbi della relazione e del 

comportamento e 72 con parziale non autonomia. 
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CONFRONTO PERSONE ADULTE 
CON DISABILITA’ INTELLETTIVA 

2001/2011

55%

9%

8%

0%

28%

2001

Centro Diurno Lavoro Formazione Extramurale Nessuna attività

35%

15%10%

1%

39%

2011

Centro Diurno Lavoro Formazione

Extramurale Nessuna attività

 

Come già riportato, per la disabilità intellettiva, si è preso in considerazione l‟indicatore della rete 

sociale: 

il 39% non svolge alcuna attività (usufruisce solo del SAISH), il 35% frequenta il Centro diurno, il 10% 

svolge attività di formazione,il 15% svolge attività lavorativa,     e 1% svolge attività riabilitativa 

extramurale. 

 

In particolare delle 53 persone in carico al Servizio Saish, con disturbi della relazione e del 

comportamento, il 50% usufruisce unicamente del SAISH. Inoltre, emerge una notevole diminuzione 
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degli interventi riabilitativi: rispetto all‟anno 2001 le persone inserite nei Centri Diurni passano dal 55% 

al 35%. 

ANALISI UTENZA CON 
DISABILITA’ INTELLETTIVA 

ADULTI MINORI

PLURIMA 17 13

PARZIALE 
AUTONOMIA

56 18

GRAVE
AUTONOMIA

22 3

DISTURBI DI 
RELAZIONE

41 10

TOTALE 136 44
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ANALISI PERSONE ADULTE CON 
DISABILITA’ INTELLETTIVA 2001

55%

9%

8%

0%

28%

ADULTI

Centro Diurno Lavoro Formazione Extramurale Nessuna attività

 

 

PROGETTO RESIDENZIALITA’   

Nell‟ambito dei servizi a sostegno delle persone con disabilità è stato ampliamente sviluppato il 
Progetto Residenzialità, al fine di garantire la presa in carico globale della persona disabile e 
l‟unitarietà degli interventi. Il progetto contempla il funzionamento e la gestione di due Case famiglie 
nel territorio municipale, rivolte a persone in età adulta con disabilità intellettiva: 

 Casa famiglia “ Casa Nostra - Centro per preparazione al dopo di noi, sita in via Ballarin n. 
102; 

 Casa famiglia “ La Casa di Franco” - struttura residenziale a carattere permanente, sita in via 
Tazio Nuvolari, 220. 

Casa famiglia “ Casa Nostra - Centro per preparazione al dopo di noi 

La Casa Famiglia “Casa Nostra” -Centro per la preparazione al dopo di noi-, attiva da settembre 2004, 
è una struttura residenziale per disabili adulti, che si inserisce tra gli interventi ad alta integrazione 
socio-sanitaria per la presenza di un‟équipe multidisciplinare responsabile del Progetto, formata dagli 
operatori del Servizio Sociale Municipale e del Servizio Disabili Adulti della ASL RMC Distretto 11. 

Il progetto vuole offrire la possibilità alle persone disabili che hanno la necessità o il desiderio di uscire 
dal proprio nucleo familiare di origine, di sperimentare in modo graduale l‟inserimento in un gruppo di 
convivenza. 

Il Progetto, in continuità con il Servizio per l‟Autonomia e l‟Integrazione Sociale della persona disabile 
(SAISH), che prevede interventi quali l‟assistenza domiciliare e le attività di socializzazione, consente 



 

Municipio Roma XI 

 

81 

 

il raggiungimento di una maggiore autonomia personale, nonché l‟attivazione di un servizio di sollievo 
e sostegno alla famiglia. 

Il progetto è rivolto a 32 persone disabili in età adulta, dai 18 ai 55 anni, divisi in gruppi di quattro 
utenti, formati per età e tipo di disabilità, che frequentano il centro di preparazione al dopo di noi a 
rotazione una settimana ogni due mesi per un totale di sei settimane l‟anno. 

I destinatari del progetto sono prevalentemente adulti con ritardo intellettivo che limita parzialmente 
l‟autonomia nella gestione della vita quotidiana; trattandosi di un servizio di preparazione al dopo di 
noi e nello stesso tempo di sollievo alla famiglia i gruppi saranno formati anche da persone adulte 
pluriminorate o con ritardo intellettivo che limita gravemente l‟autonomia nella gestione degli atti della 
vita quotidiana. 

L‟équipe multidisciplinare formata da personale del Municipio (1 assistente sociale) e da personale 
della ASL ( 1 assistente sociale, 1 psicologo e 1 neurologo ) ha compiti di: 

- coordinamento del progetto; 
- scelta degli utenti; 
- formazione dei gruppi; 
- elaborazione del progetto individuale e di gruppo; 
- rapporti sistematici con le famiglie; 
- verifica e valutazione del progetto. 

Casa famiglia “ La Casa di Franco” 

Si tratta di una struttura residenziale a carattere definitivo, che attualmente ospita sei persone adulte, 
con disabilità intellettiva, che hanno effettuato il percorso di preparazione presso la Casa Famiglia 
“Casa Nostra”. Tale percorso, altamente positivo a livello di crescita e maturazione personale, ha 
preparato gradualmente le persone a vivere in un contesto comunitario, dando così origine alla nuova 
casa famiglia “Casa di Franco”, il cui appartamento, regolarmente ristrutturato secondo i criteri stabiliti 
dalla normativa vigente, è stato messo a disposizione a tale scopo da una famiglia di un utente 
inserito nel progetto per la preparazione al dopo di noi. 

La Casa famiglia è stata aperta il 1° ottobre 2009 e l‟organizzazione della struttura è regolata da un 
Protocollo d‟intesa operativo sottoscritto dall‟Azienda Sanitaria Locale, dal Dipartimento Promozione 
dei Servizi Sociali e della Salute di Roma Capitale e dal Municipio Roma XI. Il protocollo prevede la 
continuità del lavoro integrato Comune- ASL, attraverso l‟impegno dell‟equipe multidisciplinare già 
istituita per il Progetto “Centro per la Preparazione al dopo di noi” e composta da un assistente sociale 
del Municipio, dallo specialista neurologo, dallo psicologo e dall‟assistente sociale, appartenenti alla 
U.O. Tutela Salute e Riabilitazione Disabili Adulti (T.S.R.D.A.) del Distretto 11 dell‟Azienda USL Roma 
C. L‟equipe multidisciplinare predispone i progetti personalizzati, d‟intesa con il Servizio Disabilità 
della U.O. Disabilità e Salute Mentale del Promozione dei Servizi Sociali e della Salute di Roma 
Capitale  e il Responsabile della Casa famiglia, che saranno condivisi con l‟utente e la sua famiglia. 
Ha, inoltre, il compito di verificare periodicamente l‟andamento dei progetti individuali e di gruppo, in 
collaborazione con il Servizio Disabilità di Roma Capitale, apportando le eventuali modifiche degli 
interventi programmati. 

TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE 

Il progetto di socializzazione, attivo da tre anni, prevede la presenza di cinque ragazzi con patologia 

mentali importanti che condividono un‟esperienza di gruppo congiuntamente ai propri operatori 

domiciliari individuali (Saish) ed agli studenti degli Istituti  superiori. A quest‟ultimi vengono riconosciuti 

dei crediti formativi. Pertanto è un progetto ad alta integrazione con l‟obiettivo di favorire il processo di 



 

Municipio Roma XI 

 

82 

 

socializzazione e l‟integrazione sociale e territoriale. Questo progetto rappresenta il percorso 

metodologico acquisito nel tempo dal Municipio nell‟ambito della disabilità poiché si è passati da una 

tipologia di interventi individuali, ad interventi di gruppo, ad interventi finalizzati all‟integrazione. Le 

attività sono interne ed esterne, le prime sono attività di laboratorio, le seconde sono finalizzate 

all‟auto-proposizione dei partecipanti e dei lavori all‟esterno presso i negozi del territorio. Tutte le 

attività documentate da fotografie e disegni, sono state raccolte e organizzate da ogni  utente nel  

proprio libro personale al fine di riflettere sull‟esperienza vissuta. Fondamentale è  la metodologia di 

lavoro svolta dagli operatori ( assistenti domiciliari e studenti) che rappresentano i “facilitatori” degli 

aspetti espressivi di ciascuno utente, commisurandone le capacità e le abilità di ognuno integrandole 

con la realtà circostante. 

SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA(AEC) 

Il servizio si occupa dell'inserimento dei bambini diversamente abili che frequentano gli asili nido e le 

scuole dell'infanzia comunali. Predispone e organizza il servizio per l'assistenza di base agli alunni 

disabili che frequentano le scuole elementari e medie del territorio. Promuove e coordina progetti a 

favore dell'integrazione degli alunni diversamente abili in ambito scolastico; promuove ed offre uno 

spazio per la formazione degli insegnanti e per la valorizzazione delle esperienze di integrazione.  

Attualmente il servizio ha in carico 100 alunni con disabilità. Svolge azione di supporto al Centro dei 

laboratori per l'integrazione dei bambini diversamente abili "IntegrAr…te." L‟obiettivo generale di tale 

progetto è l‟integrazione nel gruppo dei pari dei bambini diversamente abili attraverso il potenziamento 

della comunicazione e dei canali espressivi verbali e non verbali. Destinatari diretti sono 15 bambini 

dei quali 3-4 diversamente abili. 

5.3.3 Criticità, obiettivi e priorità 

Questo documento è il frutto di un lavoro condiviso con i diversi soggetti che operano nel settore della 

disabilità. Tutti gli attori, infatti, hanno partecipato ad un lavoro di gruppo, propedeutico al  tavolo sulla 

Disabilità che ha  affrontato il seguente tema “ Il Cittadino con disabilità: Azioni e strategie per una 

presa in carico globale”.  Quindi il gruppo di lavoro, formato da operatori del Servizio Sociale e del 

Servizio Psicopedagogico del Municipio Roma XI, della  ASL Servizio Disabili Adulti e T.S.M.R.E.E., 

delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado, delle Scuole dell‟Infanzia e degli Asili Nido Comunali, 

degli Organismi del Terzo Settore (Associazione Anafi, Cooperative CIR, Obiettivo Uomo, Hagape 

2000, La Sponda, Prevenzione e Intervento Roma 81, Associazione Bottega fantastica e il Centro per 

l‟Autonomia), delle Associazioni per il Volontariato ( Comunità di Sant‟Egidio) e della Consulta 

Permanente sui problemi della disabilità, ha individuato le seguenti criticità: 

- frammentarietà degli interventi; 

- disinformazione e disorientamento;  

- carenza del lavoro di rete; 

- scarsi interventi di sostegno alla genitorialità;  

- assenza di percorsi formativi e di inclusione lavorativa; 

- difficoltà di accesso ai servizi delle persone con disturbi della relazione e del comportamento; 

- assenza di fondi per sviluppare il progetto di residenzialità;  

- nell‟ambito dell‟integrazione scolastica, assenza di una progettualità condivisa tra ente locale, 

Asl, Scuola e famiglia. 

Rispetto a tali criticità è stato necessario approfondire le tematiche più rilevanti e definire le azioni 

strategiche per un nuova progettazione degli interventi.  
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A. Come superare la frammentarieta' degli interventi, la disinformazione e come lavorare in rete 
con i centri accreditati.  
 

Introduzione 

 La persona con disabilità è titolare di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali 

appartenenti al vigente diritto internazionale nonché alle costituzioni democratiche. Ogni persona con 

disabilità, quindi, deve essere messa nella condizione di prendere, in modo autonomo e con 

autodeterminazione, le decisioni che riguardano la condizione della propria esistenza, ossia deve 

avere la possibilità di portare avanti il proprio progetto di vita. La possibilità di pianificare le scelte che 

riguardano la propria vita senza costrizioni e limitazioni ingiustificate da parte di terzi, è un diritto 

umano fondamentale di tutte le persone: il diritto ad una qualità della vita il più possibile autonoma. 

 La normativa italiana promuove progetti personalizzati finalizzati all'inclusione delle persone 

con disabilità che richiedono sempre più una presa in carico globale. Per realizzare la piena 

integrazione delle persone disabili, di cui all'art.3 della Legge 5 febbraio 1992 n°104, nell'ambito della 

vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i 

comuni, d'intesa con le ASL predispongono, su richiesta dell'interessato un progetto individuale, 

secondo quanto stabilito dal comma 2 (Legge 328 art.14, comma1).Ciò viene ampiamente rinforzato 

dalla ratifica da parte del parlamento italiano della convenzione ONU sui diritti delle persone con 

disabilità. 

  

Analisi qualitativa e criticita' 

 

Il gruppo di lavoro,  costituito da tutti gli attori sociali coinvolti nell'area della disabilità (Municipio, ASL, 

Organismi Accreditati, Centri riabilitativi, Consulta municipale permanente sui problemi delle persone 

disabili e della salute mentale), che quotidianamente lavora su questo territorio in integrazione, a 

seguito di una dettagliata analisi qualitativa dei bisogni degli utenti ha rilevato le seguenti criticità: 

 
1. FRAMMENTARIETA' DEGLI INTERVENTI 

 

 Difficoltà di comunicazione ed integrazione funzionale, all'interno della rete dei servizi  che 
lavorano nell'ambito della disabilità. Il nodo critico è dato quindi dalla mancanza di un 
collegamento tecnico operativo-informativo tra i Centri riabilitativi, i servizi territoriali, i medici 
di medicina generale ed i pediatri di libera scelta; 

 Scarsa circolarità delle informazioni e delle competenze proprie dei diversi servizi; 

 Assenza di un progetto globale di presa in carico, che preveda la partecipazione di tutti gli 
attori coinvolti nella realizzazione del progetto stesso; 

 
2. DISINFORMAZIONE 

 

 Scarsa circolarità delle informazioni e delle competenze proprie dei diversi servizi; 

 Disorientamento degli utenti, dovuto ad una mancata  conoscenza dei servizi esistenti e dei 
propri diritti; 

 Mancanza di una rete informativa tra utenti e servizi; 

 Mancanza di uno strumento che raccolga il percorso socio riabilitativo individuale; 

 

3. SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' 

 

 Isolamento e solitudine delle famiglie; 

 Mancato affiancamento  e sostegno alle famiglie fin dalla fase di presa in carico; 

 Assenza di un supporto sui piani pedagogici ed educativi rivolti alle famiglie su bisogni 
specifici; 
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Obiettivi prioritari 
1. Realizzazione di un sistema integrato che formalizzi la messa in rete dei servizi rivolti alla 
disabilità; 
2. Realizzazione di un punto unico che abbia il ruolo di regia del progetto globale; 
3. Creazione di un' unita multidisciplinare ed interistituzionale; 
4. Promuovere intese per un‟azione integrata ospedali e servizi territoriali socio-sanitari al 
momento della nascita di un bambino con disabilità al fine di garantire una presenza del servizio già al 
momento della comunicazione della diagnosi; 
5. Creazione di un sistema di messa in rete tra i familiari finalizzato alla riduzione dell'isolamento 
e al sostegno reciproco; 

 

 

Strategie operative di intervento 
1. Creazione di un Centro di coordinamento degli interventi che garantisca il coordinamento tra il 
piano di intervento ed i progetti specifici, che sia il riferimento informativo della persona e della 
famiglia, che sia adeguatamente affiancato da un'equipe multi disciplinare, integrata, di volta in volta, 
da figure professionali specifiche relativamente agli ambiti di vita coinvolti, come quanto disposto dalla 
Legge 328. 
2. Creazione di una cartella unica individualizzata, che favorisca l'unificazione degli interventi, 
che oggi risultano frammentate, spesso con grave disagio dei beneficiari, all'interno di un'unità 
valutativa unica ed integrata. Nello specifico tale strumento informatico dovrebbe contenere le risorse 
personali, l'analisi dei bisogni reali e gli interventi attivati in un'ottica multidisciplinare; 
3. Creazione di una unità multidisciplinare ed interistituzionale 
4. Divulgazione della carta dei servizi degli attori coinvolti nella disabilità;   
5. Formalizzazione di un accordo tra i diversi servizi, finalizzato ad una metodologia di intervento 
comune; 
6. Attivazione di interventi di supporto alla genitorialità, attraverso un sostegno psicologico ai 
genitori dei disabili, fin dalla presa in carico, da parte del TSMREE modulato secondo l‟età e la 
problematica del figlio ( counseling, percorsi di coppia,gruppi terapeutici o di auto aiuto,..). Questi tipi 
di interventi possono essere integrati, qualora se ne colga la necessità, con un supporto educativo 
domiciliare che offra ai genitori un modello relazionale efficace per la gestione del figlio. 

 

 

Risorse formali ed informali necessarie al raggiungimento degli obiettivi 

  

Per la creazione di un Coordinamento tecnico della rete dei servizi saranno coinvolte le istituzioni 

pubbliche: 

  Comune ( Dipartimento, Municipio e Consulta) 

 ASL (TSMREE, Disabili Adulti,CAD) 

 Provincia 

 Scuola e Università 

 Terzo Settore 

 Centri Accreditati 

 Associazioni di Volontariato 

 

 

 

 

 
L'attuazione delle proposte enunciate consentirebbe quindi una maggiore e migliore fruizione dei 
servizi, una programmazione appropriata degli interventi (che eviti una sovrapposizione o esclusione) 
e l'ottimizzazione delle risorse già esistenti nel territorio. La loro realizzazione deve prevedere 
un'adeguata formazione tecnica e culturale di coloro che opereranno in questo nuovo sistema 
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integrato. Pertanto pensiamo che siano necessarie regole chiare, condivise, applicabili e controllabili 
per salvaguardare la dimensione di garanzia, di esigibilità dei diritti delle persone con disabilità.    
 
 

B. Proposta di una progettualità condivisa tra ente locale, asl, scuola e famiglia nell‟ambito 
dell‟integrazione scolastica  

 
 
Dagli incontri effettuati con i Rappresentanti delle Istituzioni presenti: Assessore alle Politiche Sociali 
del Municipio, operatori del Servizio Psicopedagogico del Municipio, i Dirigenti scolastici, gli Insegnanti 
di classe e di sostegno, Cooperative/Associazioni accreditate per lo svolgimento del Servizio per 
l'assistenza scolastica agli alunni con disabilità che operano sul territorio del Municipio ROMA XI sono 
stati individuati  bisogni degli alunni in difficoltà,  sono emerse alcune criticità, sono state avanzate 
alcune proposte operative. 
 
 

Un percorso integrato  e in continuità  : 
 
Un ambiente educativo costruito sui bisogni dei bambini: Tra i primi bisogni di tipo qualitativo viene 
evidenziato che l‟ ambiente educativo sia costruito sui bisogni dell‟alunno, bisogni che vanno 
riconosciuti, accolti e soddisfatti. Questo presuppone flessibilità organizzativa della scuola e 
capacità di valorizzare tutte le risorse. Per l‟alunno in difficoltà, come per ciascun bambino, è la scuola 
che deve adattarsi alle sue necessità e farsene carico. Questo vuol dire prioritariamente continuità 
del percorso formativo 

 
Attuazione/integrazione degli interventi previsti nel Piano Educativo Individualizzato : Questa attività 
va realizzata in stretto raccordo con gli insegnanti di classe. L‟elaborazione condivisa fra le differenti 
Istituzioni di un PEI, la sua puntuale realizzazione e la verifica della sua attuazione, comporta 
l‟integrazione fra i soggetti che concorrono all‟integrazione stessa. Non c‟è integrazione dell‟alunno 
senza l‟integrazione dei soggetti chiamati a realizzarla.  

 
Un percorso integrato e in continuità è connotato da una progettualità condivisa e costruita insieme 
che realizza raccordi fra i vari tempi del bambino (quello della famiglia, della scuola, della famiglia, 
dell‟assistenza domiciliare,…) per lui un unico tempo, quello della sua crescita, che è un continuum 
fino all‟inserimento lavorativo protetto dopo la scuola.  
 

 
Criticità 
 
Secondo il Gruppo di lavoro, alcune criticità rendono estremamente difficoltosa la realizzazione dei 
progetti per l'integrazione che possono essere attuati a scuola, sia per gli alunni con disabilità che per 
gli alunni di altre culture. Fra queste : 
 
- la riduzione dei fondi scolastici, delle risorse degli insegnanti di sostegno e la riduzione delle 

risorse economiche che il Comune mette a disposizione per  il personale AEC per gli alunni con 
disabilità;  

- l‟insufficiente attenzione alla prevenzione dei fenomeni della devianza; 

- la debolezza della rete degli attori coinvolti sulla disabilità (anche dei centri riabilitativi e del 
volontariato) che non consente una diffusione ampia delle informazioni  utili per la creazione e la 
condivisione di strategie comuni di intervento. A questo di conseguenza si collega la discontinuità 
degli interventi. 
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- L‟insufficiente presa in carico della genitorialità. Dovrebbero essere formulati progetti di 
tutoraggio rivolti alle famiglie stesse, che offrano supporto psicologico ed educativo. Ciò 
comporterebbe, oltre ad una diversa consapevolezza ed una maggiore presa in carico dei 
problemi da parte della famiglia, una maggiore partecipazione e coinvolgimento nei GLH operativi 
e nell‟elaborazione del PEI. 

- Un‟attenzione particolare deve essere posta nei confronti degli operatori che si occupano di 
disabilità per tanto tempo su uno stesso bambino. In questo caso vanno garantiti, nella 
successione delle figure, riferimenti certi rispetto alle attività (non un‟alternanza casuale, ma 
un‟alternanza programmata in funzione delle attività). Ciò consentirebbe all‟insegnante e al 
bambino stesso il riconoscimento della persona in funzione dell‟attività.  

- Il Gruppo di lavoro sottolinea inoltre che, gli alunni con DSA con il codice 3 il prossimo anno 
non usufruiranno più di ore di sostegno e ciò potrà causare abbandono del percorso scolastico, in 
quanto si troveranno in situazione di grave difficoltà, pur avendo in passato iniziato un percorso di 
recupero. 

 
Proposte operative 

Il Gruppo di lavoro, sottolinea la necessità di una programmazione coordinata dei servizi scolastici con 
quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi.., facendo emergere un concetto ampio e 
articolato del processo di integrazione, che richiede interventi pluriprofessionali con livelli diversi di 
programmazione e interazione ed una stretta collaborazione tra le diverse figure che operano 
all‟interno della scuola: il processo di integrazione, inteso come valore aggiunto rispetto al semplice 
inserimento.  
 
A tale proposito è importante riprendere le procedure avviate nel 2003 dal Comune di Roma 
relativamente alla riorganizzazione della rete dei servizi educativi, asili nido e scuole dell‟infanzia, che 
definivano le modalità operative, orientate a facilitare il percorso di integrazione e a permettere un uso 
migliore delle risorse concretamente disponibili. 
Sulla base della certificazione  che definisce diagnosi e livello di gravità e della necessità di un 
insegnante di sostegno e, nei casi che lo richiedono, anche di un assistente educativo culturale, si 
procede all‟assegnazione delle risorse e alla successiva   formulazione del PEI (Progetto Educativo 
Individualizzato), elaborato dalle insegnanti in accordo con gli operatori della ASL. 
Per una maggiore efficacia del processo di integrazione degli alunni diversamente abili, anche al fine 
di renderlo il più partecipato e condiviso possibile, è indispensabile definire diversi livelli operativi 
(ambito municipale, scolastico, MIUR) . Per il Comune di Roma sono stati definiti i GID (Gruppo 
Integrato Disabilità) a livello Dipartimentale, Municipale e a livello scolastico, con funzioni diverse e 
referenti differenti. Tali gruppi si incontrano in diversi periodi dell‟anno scolastico a seconda degli 
interventi da promuovere e delle risorse da organizzare. 
 
Il documento formulato nel 2003  ha costituito e costituisce la base per l‟individuazione, la verifica e il 
monitoraggio del processo di integrazione dei servizi agli alunni con disabilità nell‟ambito degli asili 
nido e delle scuole dell‟infanzia comunale. Il lavoro condotto in questi anni dagli operatori del 
Municipio coinvolti sul territorio, rappresenta una buona pratica di integrazione dei servizi per la 
disabilità in ambito scolastico, da estendere anche a livello degli altri segmenti scolastici (elementari e 
medie). 
 
Il Gruppo di lavoro individua poi alcune priorità per una maggiore efficacia degli interventi nelle attività 
extrascolastiche, al fine di  rispondere ai bisogni dei bambini con disabilità,garantendo loro  il diritto al 
gioco e al crescere insieme con gli altri amici e i compagni di classe, incrementando  le esperienze 
comuni in ambiti extra scolastici come gite, attività creative e ricreative, i campi scuola, frequenza di 
laboratori e attività di supporto didattico. 
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Ambiente strutturato :c ‟è bisogno di maggiori supporti didattici – educativi che strutturino l‟ambiente 
e motivino all‟azione e diano regole. La motivazione ad agire si sviluppa in un ambiente 
intenzionalmente strutturato e le regole di comportamento nascono dall‟ambiente stesso.  
Tempi e cura delle relazioni :si sottolinea la necessità di avere relazioni buone e positive all‟interno 
della scuola (degli insegnanti fra loro, con i genitori, con gli altri operatori scolastici e di tutti con i 
bambini). In particolare si sottolinea la necessità di un maggior coinvolgimento di altre figure 
scolastiche fra cui i collaboratori scolastici che possano mediare le relazioni dei bambini in difficoltà 
con i compagni. La costruzione di una relazionalità positiva, presuppone momenti di incontro e 
confronto e specifica formazione.  
 
Una formazione specifica:per mantenere degli standard positivi e ottimali di lavoro nell‟integrazione 
e nella socializzazione extrascolastica è necessario non solo provvedere al reperimento di risorse, ma 
anche recuperare la professionalità degli operatori e del lavoro di rete, tramite una formazione ad alto 
livello, utilizzando come formatori le risorse già presenti sul territorio (vedi insegnanti e operatori dei 
servizi del Municipio).  
Un GLH operativo efficace:Il Gruppo ritiene necessario riattribuire valore agli incontri di GLH 
operativi, da ripensare come momenti di confronto, come momenti sereni di condivisione e 
progettazione di una didattica condivisa tra insegnanti, specialisti e famiglie, secondo quanto previsto 
dalla Legge 517/77.  Il GLH  rappresenta: 

1. Un momento in cui vengono messe in comune le conoscenze del bambino 

2. Un confronto e condivisione di parti uguali e parti diverse 

3. Una fase per elaborare un‟immagine comune che nasce dalla relazione tra gli adulti, dal 
rapporto reale e immaginario che ognuno ha stabilito con il bambino/alunno 

4. Una possibilità di integrare livelli diversi di investimento emotivo e di conoscenza 

5. Una  possibilità di sviluppare attitudine ricettiva e aperta alla comprensione 

6. Un‟opportunità per sviluppare capacità di apprendere dall‟esperienza. 

Strumenti di lavoro 
 
- Si evidenzia, in fase di presa in carico dell‟utente  la necessità di reperire maggiori 

informazioni sulla persona e sulle sue difficoltà; potrebbe essere utile la formulazione di una 
scheda che permetta di individuare e di formulare delle ipotesi di intervento che verranno 
verificate in corso d‟opera durante l‟anno scolastico; 

- La creazione di spazi condivisi di riflessione e discussione su tematiche specifiche riguardanti 
la disabilità.   

- Creazione di scuole polo che mettendo a disposizione alcuni locali dopo il normale orario di 
apertura, possano rappresentare il perno centrale per promuovere l‟aggregazione delle famiglie 
sul territorio e per creare percorsi che valorizzino la personalità attraverso la dimensione ludica, 
offrendo la possibilità di ascolto in ambiente non clinico o socio-assistenziale, in cui si  sperimenta 
tranquillità e possibilità di essere sostenuti, nel rispetto delle singole esigenze. Indicativa in questo 
senso può essere l'esperienza condotta dal Centro Integr...arte che, nei locali della Scuola media 
C. Dalla Chiesa,  ha organizzato un percorso di crescita per tutti i bambini, disabili e non mirato a 
progetti strutturali di aiuto per i bambini e le loro famiglie, occupandosi anche del disagio più 
diffuso. Inoltre una buona pratica di integrazione lavorativa è rappresentata dall'esperienza 
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condotta dall'ITIS G. Garibaldi, che accoglie e avvia al lavoro ragazzi con disabilità. Tale 
esperienza può essere riproposta in altri Istituti superiori del territorio. 

- A tale proposito appare opportuno procedere ad un censimento degli spazi scolastici 
disponibili per proporre attività in momenti extrascolastici. Il reperimento di spazi idonei 
faciliterebbe l‟istituzione di un “polo scolastico” che possa diventare luogo per riflettere sulla 
continuità degli interventi di integrazione anche per la formulazione di progetti fuori del contesto 
scolastico,  che prevedano attività ludiche come base e supporto allo sviluppo di capacità 
espressive della persona, favorendo la relazione e la valorizzazione delle diversità.  

 
Il Gruppo di lavoro esprime la necessità di riflettere di nuovo sul concetto di integrazione e non 
di assistenza semplice o di lavoro sulle emergenze, sulla fretta e sul trovare rimedi che 
servono per arginare e contenere il problema. C‟è bisogno di uscire dal concetto perenne di 
emergenza che non permette la crescita professionale. Bisogna mirare ad alta professionalità 
e alla formazione ; bisogna sperimentare buone pratiche di ricerca-azione, per nuovi percorsi 
che portino nuove motivazioni, attraverso anche diversi interventi. C‟è bisogno di costruire 
nuove alleanze con le famiglie, riprendendo una professionalità di coloro che trovano soluzioni 
adeguate e non per sedare richieste e ansie. Riflettere sull‟integrazione dei molteplici 
interventi non solo scolastici, ma anche sulle differenti figure professionali permette la 
costruzione di ambienti educativi caratterizzati da intenzionalità educativa, capacità di 
accoglienza condivisione e corresponsabilità. Ambienti che si costruiscono sui bisogni di 
crescita e si costruiscono progressivamente nelle loro specificità. Tale riflessione attraverso 
una progettualità condivisa e costruita permette un uso ottimale delle risorse. 
 
 
 

C. Aspetti di integrazione, socializzazione, formazione e inserimento lavorativo. 

 Il Mun. XI settore disabilità nell‟ambito del Saish promuove diversi progetti di socializzazione in favore 
di persone con disabilità. Dopo un‟attenta valutazione dei bisogni che sono emersi dalla lettura di 
alcuni indicatori, emerge un obiettivo comune: favorire una più completa integrazione con il territorio al 
fine di abbattere i confini tra il mondo cosiddetto “normale” e il mondo della disabilità. Occorre creare  
un “ponte virtuale” in cui entrambi i mondi possono fondersi e arricchirsi l‟un l‟altro. E‟ possibile 
costruire tale ponte se l‟esperienza di un‟ idea, di un progetto  viene condivisa con diverse realtà 
territoriali, cercando di individuare dei possibili percorsi di proposta che possono facilitare un 
cambiamento culturale per tutte le parti coinvolte.  

Nella valutazione dei progetti saish di socializzazione si è constatato che la piena integrazione della 
persona disabile e della famiglia coinvolge una pluralità di componenti sociali ( Scuola, Servizi socio 
sanitari, Cooperative, Associazioni, Centri di Riabilitazione e tutto il territorio)  che devono avere in 
comune l‟obiettivo di  migliorare la qualità della vita.  

A tale proposito si è pensato di attivare un progetto di  laboratorio teatrale integrato    
appoggiandosi e coinvolgendo diverse realtà territoriali  quali: gli Istituti Scolastici, le Parrocchie, le 
Cooperative, le Associazioni di volontariato, le associazioni culturali, la persona disabile,la famiglia, i 
centri di riabilitazione, l‟ Asl e il Municipio quali partners con cui ideare una proposta concreta di 
progetto.  

Difatti negli anni abbiamo potuto verificare che i diversi progetti Saish attività di gruppo hanno 
raggiunto obiettivi rispetto all‟autonomia personale e sociale,attualmente si è rilevata la necessità di 
favorire una piena e completa integrazione.   
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In tale ottica il teatro si pone come collante delle diverse presenze territoriali  in un progetto articolato 
e complesso condiviso tra diversi attori. Infatti la questione non è tanto quella di proporre  nuove 
abilità, quanto porci il problema di una nuova cittadinanza che collochi la persona disabile e la sua 
famiglia nel tessuto sociale.  

In questa prospettiva sembra importante condividere degli obiettivi comuni con le strutture che si 
occupano di disabilità e non  per un loro supporto e partecipazione  nell‟ideazione e la creazione di un 
laboratorio teatrale integrato tra disabili e non.  

Questi laboratori devono coinvolgere alcuni Istituti Scolastici e in particolare alcuni studenti e 
insegnanti  che insieme a persone disabili possono portare avanti un progetto di laboratorio teatrale 
finalizzato allo scrivere una storia di loro interesse e a rappresentarla ( dalla scenografia ai costumi, 
alle foto, alla raccolta  di vari racconti). In particolare si è pensato di: 

1) coinvolgere i centri di riabilitazione sia per una loro eventuale consulenza specifica, sia perché 
questo rappresenterebbe un confronto aperto con gli altri servizi;   

2) coinvolgere e chiedere un aiuto alle Associazioni teatrali già operanti in cui inserire alcune persone 
disabili e in particolare individuarne una per tutte quelle attività di regia e di consulenza specifica. 

Il laboratorio teatrale integrato potrebbe rappresentare per tutti gli attori coinvolti  il passaggio da una 
cultura settoriale  a una cultura fondata su valori comuni in un  processo di collaborazione, di scoperta 
e crescita reciproca. 

La quotidianità spesso descritta da alcune persone disabili in forma letteraria (alcuni di loro hanno 
scritto libri autobiografici e non ) potrebbe essere trasferita in narrazione teatrale. 

 
Si sono individuati cinque  obiettivi - fondamento della progettualità in sviluppo: 

1. L‟integrazione sociale del disabile passa attraverso l‟integrazione delle competenze e la necessaria 
realizzazione di sinergie e complementarietà. 
 

 2. Una nuova cittadinanza, intesa come un cambiamento culturale che vede il disabile come cittadino 
con diritto di cittadinanza, la famiglia come protagonista nel processo d‟integrazione e la scuola come 
luogo per costruire una cultura fondata sulla sensibilità, solidarietà e accoglienza. 

3. Il territorio come appartenenza :dai non luoghi dei servizi per i disabili ai luoghi della vita 
 4. I servizi che si aprono a nuovo senso con la diversità: - la diversità del disabile come propulsore di 
integrazione,  l‟integrazione come valorizzazione della diversità e la crescita sociale. 

5. I linguaggi artistici come contenitori ed esaltatori di codici comunicativi nuovi:- la diversità del 
disabile come segno originale di espressione, il gesto poetico,  l‟espressione artistica e il recupero 
emozionale 

Week end finalizzati all’ autonomia   

I week end residenziali si inseriscono all‟interno degli interventi di sostegno e di aiuto alle persone 
disabili e alle loro famiglie. Tale proposta è pensata nella direzione di una costruzione di una vita 
autonoma per la persona con disabilità, per ottenere questo importante risultato il progetto si pone 
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come uno dei momenti centrali e non traumatici di preparazione ad una vita completamente 
autonoma. Il distacco dalla famiglia avviene periodicamente per soli due giorni il che non rende 
drammatico o problematico l‟allontanamento ne per il familiare ne per la persona disabile. Ovviamente 
non sono solo i giorni previsti dal presente progetto che possono garantire l‟autonomia della persona, 
la presa in carico deve essere costante e globale e trovare nella famiglia il suo perno centrale.  

In particolare si è pensato di denominare tale  progetto “per il week end vado con gli amici” con 
l‟obiettivo di creare contesti di esperienze piacevoli di  convivenza e socializzazione per persone con 
disabilità e contemporaneamente offrire un sollievo alla famiglia. 

Gli obiettivi sono: 

Riconoscere e riqualificare il tempo libero del disabile come componente fondamentale del percorso di 
crescita individuale; 

Favorire alle famiglie il recupero della dimensione del proprio tempo libero;  

Sensibilizzare il territorio alle problematiche della disabilità al fine di formare una rete di strutture, di 
attività ricettive alberghiere e ricreative-culturali, attenti alle condizioni di accessibilità e disponibili 
verso le esigenze particolari delle persone disabili; 

Stimolare l‟autonomia del disabile nelle scelte di fruizione del tempo libero attraverso esperienze 
autogestite.    

Ci si è posti l‟obiettivo generale di predisporre percorsi di autonomia residenziale da realizzarsi in un 
contesto protetto,ed esterno rispetto alle famiglia di appartenenza. Nello specifico si mira a favorire 
l‟accettazione da parte dell‟utente di un distacco prolungato dalla famiglia di origine,ponendolo nelle 
condizioni di apprezzare il valore positivo di una vita autonoma anche in riferimento a diverse 
opportunità relazionali. 

Attività Sportive 

Sembra importante una mappatura delle strutture sportive che sono accessibili alle persone disabili 
per confrontare varie esperienze e tali informazioni possono essere recuperate attraverso le 
associazioni dei genitori e poi messe in circolo attraverso la Consulta. 

Le attività sportive si prefiggono i seguenti obiettivi: 

Perseguire un allenamento fisico in base alle singole capacità e io propri limiti; 

promuovere un‟attività di scarico in cui dirigere le proprie energie; 

favorire lo spirito di una sana competizione; 

rafforzare l‟idea di appartenenza ad un gruppo attraverso il gioco di squadra, 

acquisire attraverso il gioco le regole dello stare insieme e della condivisione; 

imparare a gestire le emozioni e accettare i propri limiti; 
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accrescere il rispetto dell‟altro; 

formare una rete genitoriale capace di condividere le esperienze vissute  

Formazione e Inclusione Lavorativa delle persone con Disabilita’  

Favorire a livello locale l‟inserimento in tirocinio di alcuni giovani disabili presso realtà commerciali 
territoriali. 

Formazione finalizzata all‟imprenditoria delle persone con disabilità o dei loro familiari.  

Apertura di un punto ristoro presso il parco Pullino con autofinanziamento tramite sponsor con la 
fornitura di arredamento pubblicitario. 

Costruire un contatto con il Centro per l‟impiego in particolare con il settore della formazione e 
dell‟impiego rispetto all‟ Autoimprenditorialità a livello di creazione di Cooperative   
(ristorazione,giardinaggio,ortofrutticola,prodotti equo e solidali, sale da thè) 

Contattare cooperative integrate per la distribuzione di prodotti biologici. 

Cercare forme di associazionismo e di Cooperazione con le grandi associazioni per la conoscenza e il 
trasferimento di esperienze utili nel campo della formazione e la creazione di cooperative. 

 D .Ipotesi di intervento su utenti con disturbi cognitivi- comportamentali 

I disturbi cognitivi-comportamentali si riferiscono a sintomatologie che associano il deficit intellettivo a 
comportamenti disfunzionali e disadattavi. 

Tali disturbi alterano e riducono le specifiche funzioni adattive dell‟Io: 

- la percezione, la memoria e le abilità di problem solving vengono spesso colpite; 
- la capacità di regolare e controllare gli impulsi e le emozioni è ridotta e si manifesta sotto 

forma di eccessi di ira, aggressività, chiusura, autolesionismo, scarsa tolleranza alle 
frustrazioni; 

- la funzione dell‟Io che riguarda il fornire una barriera agli stimoli interni ed esterni viene 
facilmente sovraccaricata; 

- la capacità di pensiero astratto è in genere compromessa; 
- il senso di realtà rivela diversi caratteristici deficit, quali il disorientamento spaziale, confini 

corporei non chiari, difficoltà a discriminare i concetti di relazione 
- il funzionamento sintetico-integrativo è menomato con difficoltà a tenere insieme idee e 

sentimenti in un insieme unificato. 

CARATTERISTICHE DELLE PERSONE 

Le persone con disturbi cognitivi- comportamentali rappresentano il 19% delle persone in assistenza 
SAISH, dal 2008 c‟è stato un aumento degli utenti pari al 39% e il nostro servizio spesso si 
caratterizza come l‟unica risposta ai bisogni di tale utenza.  
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GENERE 

  

Il 65% sono persone di sesso maschile, ma è subito evidente che il genere femminile sia  aumentato 
del 55% rispetto all‟anno 2008. 

 

ETA‟ 

 

I disturbi sono prevalenti nella fascia di età dai 19 ai 45 anni, ma il 47% dell‟utenza in carico al servizio 
ha un‟età compresa tra 0 e 30 anni e pertanto è ancora possibile avviare progetti educativi e 
riabilitativi. 
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RETE FAMILIARE : convivenza 

 

Rispetto alla rete familiare abbiamo preso in considerazione solo le persone adulte, in quanto i minori 
vivono con entrambi i genitori che, essendo giovani, sono ancora in grado di recare il supporto 
necessario. Degli adulti in assistenza il 57% vive con un solo genitore e tale condizione rispetto al 
2008 è aumentata del 40%, confemando così la necessità di interventi di supporto e sollievo alla 
famiglia. 

RETE FAMILIARE: Situazione dei familiari conviventi 

 

Sono aumentate del 69% le persone che vivono in una grave situazione familiare, dovuta a gravi 
problemi di salute dei conviventi, problematiche relazionali del nucleo o contesti conflittuali. 
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GENERE DEL GENITORE SOLO 

 

 

Si è rilevato che l‟unico genitore convivente,  per  il 92% degli utenti in carico al servizio,  è di sesso 

femminile. 

RETE SOCIALE 
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Le persone che non sono inserite in attività rappresentano il 55% degli utenti in assistenza, con  un 
aumento significativo  di tale condizione del 54% rispetto al 2008. Infatti attualmente 16 persone sono 
state dimesse da progetti riabilitativi e altre 8 non sono state inserite in tali attività. 

ANALISI DELLE CRITICITÁ 

In questo particolare momento storico, stiamo assistendo a un trend che investe la maggior parte degli 
utenti in età adulta, con particolare riferimento a quanti presentano disturbi cognitivi - 
comportamentali. 

Sempre più si ha, da parte dei centri diurni e/o semi residenziali con taglio prettamente socio-
riabilitativo, la dimissione definitiva o la riduzione della durata del progetto, sia da un punto di vista del 
numero di interventi previsti settimanalmente, sia da un punto di vista di durata globale del progetto. 

Per contro, l‟assistenza domiciliare non sempre risulta essere la risposta opportunamente adeguata, 
sia in relazione all‟intervento sull‟utente, sia considerando il sollievo che si deve garantire alla famiglia. 

I dati quantitativi e qualitativi ci offrono, infatti, uno spaccato di nuclei familiari spesso monoparentali, 
di sesso femminile, in condizioni economiche disagiate o svantaggiate, senza un adeguato supporto 
della rete parentale allargata, in cui, necessariamente, sono i servizi territoriali a dover garantire una 
risposta puntuale e mirata. 

MODALITÁ DELL’INTERVENTO: LA TRASVERSALITÁ DELLE RISORSE DA IMPEGNARE 

Come si evince dalla premessa, l‟approccio socio-educativo-assistenziale non risulta la risposta 
adeguata se il concetto di presa in carico globale dell‟utente vuole essere il nostro obiettivo primario. 

In quest‟ultima ipotesi, è dalla sinergia fra servizi territoriali, ASL e Terzo Settore che può e deve 
nascere il percorso da intraprendere. 

Questo, anche in un‟ottica di preparazione “altra” a quello che in età adulta diventa “condicio sine qua 
non” per il futuro di soggetti/utenti con esigenze precipue: il percorso dopo di noi. 

L‟esperienza fatta con alcuni utenti con disturbi cognitivi–comportamentali, ha portato ad una 
riflessione comune dei vari soggetti dell‟azione, tale da indurre, per l‟appunto, l‟ipotesi di un percorso 
“altro”, che riduca l‟avvento di fattori stressogeni, in particolar modo legati al distacco dal nucleo 
familiare, intervenendo, in particolar modo, sulla dimensione temporale: minore è il lasso di tempo di 
allontanamento dal nucleo familiare, maggiore diventa la possibilità del raggiungimento degli obiettivi 
preposti. 

ORIENTERIING 

Come ogni progetto educativo che si rispetti, l‟obiettivo principale consiste nell‟ e-ducere, tirare fuori, 
quali siano le potenzialità del soggetto preso in esame. 

Il concetto generico di disabilità, infatti, va ad essere soppiantato dalla “diversa abilità”: è ormai noto 
che, anche in presenza di una menomazione importante, molte persone riescono a produrre, 
realizzare, essere competitivi con il resto del mondo. 
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La priorità, come già accennato, è l‟intervento sull‟età adulta. 

La valutazione ex ante, per essere proficua, va ad integrare risorse sociali e risorse sanitarie, in 
particolare: 

- assistente sociale 

- psicologo 

- educatore professionale 

- terapista occupazionale 

- logopedista. 

Considerata l‟età adulta, l‟ipotesi è impiantare attività che considerino la centralità dell‟utente, la 
famiglia e gli obiettivi plausibilmente perseguibili sulla base della valutazione ex ante. 

 

 

OBIETTIVI 

 

EQUIPE 

INTEGRATA 

 

UTENTE + 

FAMIGLIA 
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Dalla valutazione ex ante, le attività proposte seguiranno un continuum logico che tenga presente da 
un lato l‟acquisizione e il potenziamento di prassie legate alla quotidianità, dall‟altro il potenziamento 
e, ove non possibile, il mantenimento di abilità linguistico – comunicazionali. 

Il percorso prevede varie tappe che dal singolo intervento individuale permettono poi gradualmente 
un‟apertura maggiore verso l‟esterno e verso l‟autonomizzazione: 

- lo spazio laboratorio:  

a. attività domestiche (stirare, lavare i panni, piccole attività in cucina   

b. laboratorio teatrale (espressività linguistico – corporea) 

c. fattorie sociali (cura di sé e dell‟altro) 

d. manutenzione del verde / giardinaggio 

e. danze e canti popolari (espressività emotivo-relazionale) 

- centro diurno: rappresenta lo “spazio-tempo” che permette di rompere l‟eventuale isolamento 
attraverso un percorso quotidiano e condiviso di scoperta e riscoperta del mondo circostante che 
consente di trovare una risposta articolata a problemi legati alla sfera dell‟autonomia personale, 
relazionale e comportamentale.  

- brevi soggiorni di contesto comunitario: oltre ad analizzare il comportamento in situazione di     
distacco maggiormente prolungato dal contesto familiare, tali momenti fungono da verifica delle 
acquisizioni di cui al punto a. 

Negli spazi laboratori e nel centro diurno la presenza di figure sanitarie quali il logopedista o il 
terapista occupazionale si rende indispensabile soprattutto per il lavoro di acquisizione/potenziamento 
di azioni cicliche e acicliche. 

I brevi soggiorni permettono di lavorare su un rapporto di fiducia e di compliance con l‟utente, 
prolungando i tempi di distacco dalla famiglia e dando modo di lavorare su un progetto di vita più 
complesso (ad es.residenzialità permanente). 

L’INTERVENTO SULLA FAMIGLIA 

In questo quadro di riferimento, si colloca la proposta del Focus Group, gruppo di incontro per 
familiari, al fine di sviluppare e potenziare le abilità di soluzione razionale – emotiva dei problemi 
(problem solving skills). 

Il Focus Group non è un gruppo di psicoterapia di sostegno o di self help, ma si configura 
essenzialmente come un gruppo di lavoro finalizzato alla soluzione pratica dei problemi, pur 
contenendo in sé elementi funzionali supportivi. Le famiglie si “raccolgono”intorno ai problemi per 
discuterli ed affrontarli collettivamente, proponendo e ricercando le possibili alternative alla soluzione 
delle difficoltà comuni, valutando un preciso percorso d‟azione e successivamente verificando insieme 
la soluzione attuata, in rapporto agli obiettivi prefissati. 
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La risoluzione efficace dei problemi necessita di razionalità e giusto livello di coinvolgimento emotivo, 
distinguendo fra: 

- PROCESSO di problem solving (insieme di attività mentali e processi decisionali) 

- METODO di problem solving (insieme delle attività intenzionali e procedure). 

La procedura del problem solving nel focus group, è strutturata in 5 fasi: 

- individuazione e definizione chiara dei problemi 
- produzione mentale di una gamma il più ampia possibile di alternative di soluzioni 

(brainstorming) 
- valutazione e scelta delle decisioni di precisi corsi di azioni 
- messa in atto delle soluzioni scelte 
- verifica delle procedure in relazione al raggiungimento dei risultati. 

* Il presente documento è stato redatto dagli operatori sociali Concetta Cocucci del Mun. XI, Patrizia 

Del Fiore della ASL Roma C Distretto XI, Antonella Di Dio dell‟Associazione ANAFI e  Giuseppina 

Ciociola dell‟Associazione  Hagape 2000. 

E. PROGETTO RESIDENZIALITA’ -   Proposta di un nuovo percorso di autonomia e di 

autodeterminazione  

Il Servizio Sociale del Municipio Roma XI, attraverso lo strumento strategico del Piano Sociale di 
Zona, ha assunto sin dall‟anno 2004, tra le proprie competenze, anche il Progetto Residenzialità, con 
l‟intento di garantire una presa in carico globale e di elaborare in modo partecipato e condiviso con 
l‟utente e la famiglia quello che viene definito “ Il progetto di vita”.  

Il Progetto Residenzialità presuppone innanzitutto una fase propedeutica di preparazione e di 
costruzione partecipata del” dopo di noi” attraverso l‟inserimento della persona nel progetto “ Casa 
Famiglia – Casa Nostra- Centro per la preparazione al dopo di noi”, il coinvolgimento delle famiglie 
attraverso gruppi di sostegno psicologico, la disponibilità di alloggi da parte delle stesse famiglie e la 
loro trasformazione in  strutture residenziali e infine la formazione di un gruppo di convivenza e 
l‟inserimento nella struttura. 

Il progetto di preparazione al dopo di noi, attivo ormai da otto anni, si configura come un momento 
fondamentale di sperimentazione dell‟autonomia dal proprio nucleo familiare di origine e propone un 
nuovo modello di vita comunitaria all‟interno di una piccola residenza familiare. 

Attraverso questa progettualità innovativa è possibile definire un progetto personalizzato, globale e 
integrato di intervento, che risponde con il Servizio SAISH e gli altri programmi socio-riabilitativi alla 
complessità dei bisogni della persona disabile.  

 Il Progetto Residenzialità, pertanto, si realizza principalmente attraverso tre fasi progettuali operative, 
di seguito rappresentate, che generano nelle persone e nelle famiglie processi di autodeterminazione 
e di partecipazione attiva al “ Progetto di Vita”:  

 Un percorso di Autonomia e Preparazione tramite la partecipazione al progetto “ Casa 
Famiglia Casa Nostra Centro per la preparazione al dopo di noi”; 

 Gruppi di Sostegno psicologico ai familiari; 
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 La realizzazione sul territorio di case famiglie, che si caratterizzano come strutture residenziali 
permanenti, attraverso il coinvolgimento delle famiglie stesse che diventano una risorsa 
significativa anche per altre famiglie; 

Nell‟ottobre 2009 è stata aperta, infatti, grazie alla generosità di una famiglia che ha messo a 
disposizione un appartamento, la Casa Famiglia “Casa di Franco”, rivolta a sei persone con 
disabilità che hanno aderito al percorso di preparazione. Da questa esperienza altre due 
famiglie si sono attivate per destinare le loro proprietà immobiliari a strutture residenziali per 
disabili e precisamente: una casa famiglia per sei utenti e un gruppo appartamento a bassa 
soglia assistenziale per quattro utenti. 

 

Casa famiglia “Casa Nostra” Centro per la preparazione al dopo di noi  

 La Casa famiglia “Casa Nostra”, così denominata dagli stessi ospiti, regolarmente accreditata dal 
Comune di Roma come struttura residenziale per disabili adulti, è stata aperta in data 20 settembre 
2004 e funziona come centro per la preparazione al dopo di noi. 

 Il progetto, orientato principalmente alla preparazione di una vita comunitaria, è rivolto a 32 persone 
disabili in età adulta, dai 18 ai 55 anni. Gli utenti sono stati suddivisi in otto gruppi misti di quattro 
utenti per ogni gruppo e partecipano al progetto per sei settimane l‟anno. 

I gruppi si caratterizzano come misti per il tipo di disabilità e ogni gruppo, infatti, è formato da tre utenti 
con ritardo intellettivo medio-lieve e da uno con disabilità mentale e/o fisica grave. La casa famiglia si 
presenta come una piccola residenza di tipo familiare che può ospitare per la tipologia di struttura, 
solo quattro disabili ma, nello stesso tempo, ha la capacità di rispondere alla globalità dei bisogni della 
persona disabile. 

Gli obiettivi del progetto:  

 Preparazione al dopo di noi 

Comprendere all‟interno di un percorso individuale e di gruppo le possibili scelte per il futuro, 
sperimentando una vita in comune con altre persone disabili e avviando così un graduale distacco 
dal proprio nucleo familiare mediante la guida e il sostegno degli operatori. 

 Potenziamento dell’autonomia personale 

All‟interno della comunità il disabile partecipa attivamente a un programma di sviluppo e 
potenziamento delle autonomie rispetto alla cura della persona, dei propri spazi e dell‟ambiente 
domestico e sperimenta un nuovo modello di vita attraverso l‟assunzione di responsabilità definite 
dal contesto comunitario. 

 Sollievo e Sostegno alla famiglia 

Con lo stesso progetto si offre alla famiglia la possibilità di avere degli spazi propri, sia come 
coppia sia come famiglia più allargata (rapporto con altri figli e parenti), oltre ad essere sollevati 
dall‟impegno costante e continuo di cura e attenzione nei confronti del proprio figlio disabile e nel 
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contempo si offre l‟opportunità di partecipare ai gruppi di sostegno psicologico, per favorire una 
fattiva collaborazione da parte della famiglia stessa. 

 

Le attività del progetto: 

 Attività finalizzate al raggiungimento dell‟autonomia e crescita personale, alla gestione della 
quotidianità della comunità; 

 Partecipazione attiva alla vita comunitaria attraverso la programmazione e la realizzazione di 
attività all‟interno del gruppo (ospiti e operatori) finalizzate alla socializzazione, all‟integrazione 
tra i membri nell‟ambito della realtà territoriale; 

 Mantenimento delle attività individuali già strutturate (es. Centro diurno, formazione, lavoro). 

Per la realizzazione del progetto è stato costituito un gruppo di lavoro integrato, come previsto nel 
progetto stesso e nell‟accordo di programma sottoscritto dalla ASL e dal Municipio. Il gruppo è formato 
da operatori del Municipio e del Servizio Riabilitazione Disabili Adulti della ASL Roma C- Distretto 11 
(Da parte del Municipio sono impegnati nel progetto un assistente sociale e un amministrativo e da 
parte della ASL un neurologo, uno psicologo e un assistente sociale). E‟ stato il primo atto formale con 
il quale si riconosce agli operatori la possibilità di integrare le proprie competenze e di definirsi come 
èquipe multidisciplinare.   

Il progetto è stato presentato a n. 78 utenti e relative famiglie, inseriti nei progetti individuali e/o di 
gruppo del Servizio SAISH (Servizio per l‟autonomia e l‟integrazione sociale della persona 
handicappata). 

L‟informazione è avvenuta mediante colloqui individuali, mirati a far conoscere gli obiettivi del 
progetto, condividere le preoccupazioni per il futuro e del “Dopo di Noi” e delineare un possibile 
percorso individuale all‟interno di questo progetto. L‟adesione è stata formalizzata con la 
sottoscrizione di una scheda individuale, nella quale sono state riportate anche tutte le notizie utili 
sulla situazione personale e sociale. Le schede sono state utilizzate dalle assistenti sociali per la 
formazione dei gruppi. 

Sulla base delle adesioni ricevute le assistenti sociali hanno formulato un elenco nominativo e i gruppi 
si sono formati tenendo conto di determinati fattori, quali l‟età, la patologia, le attività strutturate, le 
attività socio-ricreative, nonché gli interessi personali e le passate esperienze. 

Inoltre, esperienze di gruppi già preesistenti sul territorio, affidati ad Associazioni o Cooperative 
sociali, hanno favorito l‟adesione al progetto da parte dei giovani disabili, i quali avevano già 
sperimentato in contesti ben organizzati momenti significativi di vita comune. Tutto ciò ha contributo a 
orientare gli operatori verso una scelta qualitativa degli appartenenti a uno stesso gruppo al fine di 
consolidare le relazioni già esistenti e permettere una continuità dei percorsi già avviati con altre 
occasioni socializzanti. 

Per la definizione dei gruppi è stato utile anche l‟apporto della psicologa e della neurologa del Servizio 
ASL per gli approfondimenti sulle patologie e sui profili psicologici dei soggetti disabili. 

Dal‟anno 2004 ad oggi hanno partecipato al progetto di preparazione 55 utenti, di cui 9 sono inseriti 
stabilmente in case famiglie autorizzate dal Comune di Roma.  
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L‟equipe multidisciplinare, formata da operatori del Municipio, del Servizio ASL e dell‟ATI affidataria 
del progetto, svolge un‟azione continua e costante di monitoraggio, verifica e valutazione del progetto 
stesso, mediante incontri quindicinali con gli operatori, incontri di verifica e sostegno psicologico con le 
famiglie, visite periodiche presso la struttura e colloqui con gli utenti. 

Considerato che il progetto si configura come un servizio stabile di accompagnamento, guida e 
sostegno a programmi personalizzati di autonomia, si è ritenuto necessario nominare per l‟ATI 
affidataria del progetto, oltre il responsabile del progetto, un coordinatore interno, con la qualifica di 
educatore professionale, quale figura di riferimento stabile per gli operatori, gli utenti, le famiglie e 
l‟èquipe multidisciplinare ASL- MUNCIPIO. Il coordinatore interno, in particolare, ha il compito di 
coordinare le attività quotidiane degli operatori, provvedere all‟organizzazione della struttura, 
coordinare le attività di gruppi, informare le famiglie sull‟andamento del progetto ed essere un 
riferimento stabile per gli operatori. Nell‟ambito di questa organizzazione sono stati definiti ruoli e 
compiti del Responsabile del Progetto, del Coordinatore interno e degli Operatori addetti 
all‟assistenza. 

Nonostante sia definito “progetto”, soggetto ai finanziamenti della Legge 328/00, ha assunto le 
caratteristiche specifiche di un vero e proprio servizio.  La stabilità e la continuità delle persone al 
progetto hanno reso possibile la sua trasformazione in servizio. Il progetto personalizzato, elaborato e 
realizzato per gli ospiti che partecipano all‟esperienza, concorre a tutti gli effetti a una presa in carico 
globale della persona, favorendo l‟unitarietà e l‟integrazione di tutti gli interventi sociali, sanitari, 
educativi e formativi. 

Configurandosi come servizio, sempre più con l‟obiettivo di potenziare le autonomie personali e 
sociali, l‟intervento si rivolge anche ai più giovani, che manifestano il bisogno di crescere e maturare 
attraverso l‟esperienza del breve distacco dalla famiglia. 

In questa nuova ottica di evoluzione del progetto a servizio è importante ribadire gli aspetti che hanno 
qualificato sin dal principio e tuttora l‟erogazione del servizio stesso: l‟appartenenza al gruppo, la 
coesione del gruppo, il progetto personalizzato, i gruppi di sostegno psicologico alle famiglie e il ruolo 
dell‟equipe multidisciplinare. Quest‟ultima, che ha il compito di valutare e verificare l‟andamento del 
servizio, ha intravisto nel tempo la necessità di ampliare i rapporti con la rete territoriale, individuando 
gli stakeholders, più significativi e importanti per ogni singolo ospite, con i quali pianificare per ogni 
gruppo le modalità e la frequenza dei rapporti. Hanno  aderito con entusiasmo a questa proposta di 
amichevoli scambi ed incontri alcune realtà territoriali: Comunità di Sant‟Egidio, l‟Associazione ANAFI, 
l‟Associazione Persone Down, la Comunità Alloggio Gabbianella, il Gruppo “Fuori dal Guscio” della 
Cooperativa Obiettivo Uomo, il Gruppo” Gli Amici di Ciro”della Cooperativa Obiettivo, i Laboratori 
dell‟Associazione Hagape 2000. 

In ultimo questa esperienza è significativa perché ha sicuramente facilitato l‟inserimento di alcune 
persone con disabilità nelle strutture residenziali del Comune di Roma e ha permesso soprattutto 
l‟apertura di nuova struttura residenziale nel territorio municipale. 

Gruppo di sostegno psicologico per i familiari 

Una delle fasi fondamentali nell‟ambito del Progetto di preparazione al “Dopo di Noi” è stato 
rappresentato dai gruppi di sostegno per i familiari condotti dalla psicologa dell‟ASL, del Servizio 
Disabili Adulti. 

Gli obiettivi previsti sono stati : promuovere la comprensione del percorso intrapreso con il Progetto, 
il confronto di esperienze e il sostegno emotivo per favorire una fattiva collaborazione da parte della 
famiglia stessa. 
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Gli incontri di gruppo avvengono con una frequenza mensile, suddividendo le 32 famiglie in quattro 
gruppi. 

La partecipazione ai gruppi ha sicuramente costituito un fattore aggregante di confronto e di apertura 
generando la parte attiva e propositiva delle famiglie stesse  rendendosi promotori di servizi.                     

La Casa di Franco 

L‟attività di programmazione e sviluppo del Progetto “Casa famiglia Casa Nostra – Centro per la 
preparazione al Dopo di Noi”, ha reso possibile l‟apertura permanente, sul territorio, di una nuova 
struttura residenziale adibita a Casa Famiglia, raggiungendo, in tal modo, uno degli obiettivi prioritari 
del progetto. 

Da questa esperienza nasce la Casa Famiglia, la “Casa di Franco”. L‟idea di costituirla nasce dalla 
volontà e dal bisogno di dare particolare senso e valore di continuità al percorso propedeutico fatto, in 
questi anni, da alcune persone inserite nel Progetto. 

La possibilità di costituire la nuova struttura si deve, in primis, alla generosità di una famiglia (facente 
parte del Progetto) che ha deciso di mettere a disposizione un appartamento di proprietà e ha scelto 
la Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale ONLUS come Ente gestore. 

Il 28 maggio 2009, alla struttura, è stato ufficialmente concesso l‟accreditamento con il Comune di 
Roma – Dipartimento “Promozione delle Politiche sociali e della Salute” / U.O. Disabilità e Salute 
mentale – Servizio Disabilità e, pertanto, l‟autorizzazione all‟apertura e al funzionamento della stessa. 

Il 1° ottobre 2009, la struttura ha accolto stabilmente i suoi ospiti. 

L‟attivazione della Struttura Residenziale “La Casa di Franco” è il risultato dell‟impegno comune e 
condiviso tra il Dipartimento “Promozione delle Politiche sociali e della Salute”, i Servizi Socio-Sanitari 
del Territorio, le famiglie e l‟organismo del Terzo Settore. 

La Casa Famiglia è ubicata nel territorio dell‟ XI Municipio e ha sede in Via Tazio Nuvolari n°220; è 
ben servita da mezzi pubblici e da esercizi commerciali. Si tratta di un appartamento situato all‟interno 
di un palazzo condominiale. 

Sul piano strutturale è dotato, al suo interno, di spazi destinati alle attività comunitarie (cucina e 
salone) distinti, pertanto, da quelli privati (quattro camere, di cui due singole e due doppie); sono 
presenti, inoltre, doppi servizi, ripostiglio e balcone. La struttura è dotata anche di un garage occupato 
da un‟autovettura di servizio. 

L‟appartamento è stato completamente ristrutturato secondo le normative di legge e in conformità a un 
progetto che, sia sul piano estetico sia su quello funzionale, sono stato pensato per soddisfare le 
esigenze e i gusti degli ospiti; anche gli arredi sono stati completamente rinnovati. 

La Struttura accoglie sei persone adulte (tre maschi e tre femmine), con disabilità intellettiva, parziale 
autonomia e autosufficienza. I sei ospiti fanno parte delle trentadue persone che, sin dall‟inizio, hanno 
partecipato al Progetto “Centro per la preparazione al Dopo di Noi” e che, nel tempo, hanno fatto un 
importante percorso di autonomia, crescita e maturazione personale. 
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Il successo del loro inserimento a “Casa di Franco” conferma quanto la fase (lunga, magari, anni) di 
preparazione a una vita più autonoma e alla separazione dal proprio nucleo familiare di origine e di 
appartenenza sia fondamentale per ridurre il rischio di fallimento.  

L‟assetto organizzativo della Struttura è chiaramente complesso e prevede più livelli d‟interventi 
(riabilitativo/educativo/assistenziale/sociale/ecc...) 

Le principali attività sono finalizzate al mantenimento e/o potenziamento delle autonomie personali, 
alla gestione della quotidianità della casa, a favorire la socializzazione e l‟integrazione, 
all‟organizzazione del tempo libero; è garantito il mantenimento delle attività individuali strutturate. 

Per sostenere l‟inserimento delle persone nella Casa Famiglia e per promuovere la loro integrazione e 
il loro benessere, sono formulati Progetti Personalizzati di vita; essi identificano, sostanzialmente, gli 
obiettivi prioritari e ne verificano, nel tempo, il loro raggiungimento. A predisporre tali progetti, d‟intesa 
con il Dipartimento “Promozione delle Politiche sociali e della Salute”, è la stessa equipe 
multidisciplinare già costituita per il Progetto “Centro Dopo di Noi” e composta di un assistente sociale 
del Mun. XI, da uno specialista neurologo, uno psicologo e un‟assistente sociale appartenenti all‟U.O. 
Tutela Salute e Riabilitazione Disabili Adulti del distretto undici dell‟ASL RM C e da un assistente 
sociale responsabile della Casa Famiglia. 

Il Comune di Roma – Dipartimento Promozione delle  Politiche sociali e della Salute – esercita attività 
di vigilanza e monitoraggio. 

La definizione formale dei modi di compartecipazione economica (tra Dipartimento e Mun. XI) e 
tecnica (tra Dipartimento, Mun. XI, ASL) è sancita da un Protocollo d‟Intesa Operativo stipulato tra le 
parti.  

Avendo la struttura carattere di residenzialità permanente, si articola su 365 giorni l‟anno e garantisce, 
pertanto, un‟organizzazione del personale in turni che assicura la necessaria continuità di presenza 
nelle ventiquattro ore. 

L‟equipe di lavoro della Casa Famiglia è formata dalle seguenti figure professionali: n°1 assistente 
sociale con funzione di responsabile della Struttura, n°1 assistente socio-sanitario con funzione di 
coordinatore interno, n°8 assistenti domiciliari con compiti di assistenza diretta agli ospiti e di 
attuazione delle attività programmate, individuali e di gruppo. 

Nell‟ambito dell‟organizzazione sono programmate riunioni d‟equipe di lavoro aventi come tematiche 
le programmazioni delle attività settimanali, individuali e di gruppo, interne ed esterne, la divisione dei 
compiti, la programmazione degli obiettivi, l‟analisi di eventuali dinamiche e problematiche emergenti. 

Le nostre case: Casa Nostra, Casa di Franco, Casa di Vale, Casa di Lanfranco 

Dopo Casa di Franco, altre famiglie si sono proposte e si sono attivate per trasformare gli alloggi di 
proprietà in case famiglie o gruppi appartamenti. La famiglia si qualifica come una risorsa espressiva 
per implementare l‟offerta dei servizi e personalizzare gli interventi, offrendo così una vasta gamma di 
soluzioni per il futuro, sempre più aderenti al progetto di vita delle persone con disabilità.  

E‟ possibile, quindi, potenziare ulteriormente il progetto residenzialità con l‟apertura di altre due 
strutture, destinate a utenti che già hanno sperimentato un percorso di vita comunitaria e 
precisamente: 
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 CASA DI VALE, casa famiglia per sei persone adulte con disabilità intellettiva, con bassa 
autonomia e bassa autosufficienza; 

 CASA DI LANFRANCO, gruppo appartamento a bassa soglia assistenziale per quattro 
persone adulte con disabilità intellettiva, con discreta autosufficienza e buona autonomia.  

 

Le famiglie hanno predisposto tutti gli atti necessari affinché le strutture abbiano i requisiti stabiliti dalla 
normativa vigente per ottenere l‟autorizzazione al funzionamento. 

A tale punto di un percorso, già avviato e assolutamente innovativo, si riscontra l‟oggettiva difficoltà a 
garantirne l‟effettiva realizzazione, causa la mancanza di fondi da destinare all‟apertura di nuove case 
famiglie. 

Ala luce di quanto sopra si ritiene, comunque, tale progetto, una delle priorità degli interventi a favore 
delle persone con disabilità, con l‟obiettivo di riconoscere anche formalmente la validità del Progetto 
Residenzialità, nei modi prescritti nel presente documento.  

IL PERCORSO DI AUTODETERMINAZIONE 

SOGGETTI DELL’AZIONE

SERVIZI

TERRITORIALI

SOGGETTI 

DEL TERZO 

SETTORE

UTENTE

FAMIGLIA

e/o

Amm. re

di 

sostegno

 

 

Il percorso avviato nel territorio del Municipio  Roma XI vede, ancora una volta, ribadita la centralità 
dell‟utente, considerato non solo come beneficiario diretto e fruitore dei servizi offerti, ma come 
soggetto dell‟azione, al pari degli altri protagonisti dell‟azione stessa. 
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La comunicazione bidirezionale e, al contempo, trasversale, vede interagire, al pari di vasi 
comunicanti, i servizi territoriali e i soggetti del terzo settore: organizzazioni di volontariato, 
associazioni e cooperative che hanno, come scopo ultimo, l‟obiettivo principale di raccogliere e 
interpretare le domande e i bisogni delle famiglie e, laddove esse non siano presenti, degli 
amministratori di sostegno. 

La vera particolarità risiede nella posizione e nel ruolo assolto dall‟utente: nodo cardine di una 
comunicazione circolare e costante dei protagonisti presentati. 

 

INTERVENTO 

INDIVIDUALE

INTERVENTO 

DI GRUPPO

CASA FAMIGLIA

CASA NOSTRA

RESIDENZIALITÁ

PERMANENTE

WEEK END 

ESPERIENZALI

UTENTE

SERVIZI

III SETTORE

FAMIGLIA

APPARTAMENTI

CASA FAMIGLIA CASA DI FRANCO

GRUPPO APPARTAMENTO

CONVIVENZE PROTETTE

AUTODETERMINAZIONE

 

Trattandosi di un percorso, questo ha visto, negli anni, trasformare i modi d‟intervento, ancora una 
volta per non perdere di vista i bisogni e le attese espresse. 

Dalla formula originale d‟intervento individuale (formula non del tutto abbandonata, nel caso essa 
risponda alle caratteristiche precipue del beneficiario) si è passati ai cosiddetti interventi di gruppo: in 
prima domanda, i week end esperienziali, week end che consente alla persona con disabilità di 
sperimentare e sperimentarsi.  

Una vera e propria forza “auto propulsiva” che ha spinto i soggetti dell‟azione, beneficiari diretti e 
indiretti, a interagire in maniera sostanziale, programmatica, per definire, insieme, piccoli e grandi 
passi verso un processo di autodeterminazione. 

A chiusura del cerchio, ancora una volta, è l‟utente che diviene soggetto dell‟azione. 
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A conclusione del presente capitolo, si riportano, in sintesi,  gli obiettivi operativi che rappresentano le 
priorità del nuovo Piano Sociale Municipale: 

- creazione di un Centro di Coordinamento che abbia il ruolo di regia nel progetto globale; 
- creazione di una cartella unica individualizzata; 
- creazione   di un unità multidisciplinare e interistituzionale; 
- attivazione di interventi di supporto alla genitorialità e sostegno ai familiari anziani che 
assistono i propri congiunti disabili; 
- creazione di un polo scolastico per garantire la continuità degli interventi educativo- scolastici 
integrati anche con il contesto territoriale; 
- formazione finalizzata all‟imprenditoria delle persone con disabilità, avvalendosi anche ove 
necessario, della presenza dei familiari; 
- creazione di un laboratorio teatrale integrato coinvolgendo diverse realtà territoriali; 
- creazione di una rete di raccordo delle strutture sportive al fine di favorire l‟inserimento delle 
persone con disabilità; 
- creazione di un Centro Diurno ad alta integrazione socio-sanitaria per le persone con disturbi 
della relazione  e del comportamento; 
- potenziamento del progetto residenzialità a livello municipale con l‟apertura di due nuove 
case famiglie a favore di 10 ragazzi che hanno già partecipato al percorso di preparazione al 
Dopo di Noi.    

5.3.4 Interventi per le persone con disagio psichico  

Per l‟Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) non esiste una definizione “ufficiale” del concetto di 
salute mentale. Secondo la definizione del dizionario Merriam-Webster la salute mentale è “uno stato 
di benessere emotivo e psicologico nel quale l‟individuo è in grado di sfruttare le sue capacità 
cognitive o emozionali, esercitare la  propria funzione all‟interno della società e rispondere alle 
esigenze quotidiane della vita di ogni giorno”.  

Le patologie mentali comprendono difficoltà e tensioni psichiche, alterazioni del comportamento e la 
percezione di un disagio personale che si ripercuote sul sistema familiare, sulla condizione lavorativa, 
sulla situazione economica, fiscale (e a volte giudiziaria e penale) del malato. 

Le persone con disagio mentale subiscono ancora esclusione sociale, stigmatizzazione, 
discriminazioni o il mancato rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità. 

Nel Piano Sanitario regionale 2010-2012 è indicato “Si registrano segnali di un arretramento dei livelli 
di deistituzionalizzazione raggiunti negli anni precedenti, che richiedono la promozione di servizi 
finalizzati a percorsi di ripresa e la necessità di una maggiore apertura verso la dimensione sociale. Si 
rilevano nuove dimensioni del bisogno quali: 

- un aumento del numero complessivo delle persone affette da disturbi emotivi comuni; 
- una costante crescita dell‟uso e abuso di sostanze e di patologie di confine; 
- un incremento della popolazione straniera che raggiunge ormai il 6% di quella italiana; 
- una maggiore precocità e rilevanza di disturbi psichici dell‟infanzia e dell‟adolescenza; 
- l‟elevata prevalenza di disturbi psichici nella popolazione carceraria, e le vicissitudini legate 

alle opportunità di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG).” 

Lo scopo di questa analisi è  rilevare tutti i servizi e le attività, istituzionali e non, presenti sul territorio 
del Mun. XI,  per individuare, insieme agli operatori, le associazioni e gli organismi del settore, i 
bisogni delle persone con disagio mentale e promuovere azioni di contrasto all‟esclusione sociale. 
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Dipartimento “Promozione dei Servizi Sociale e della  Salute”: articolazione interventi e dati 
quantitativi. 

Roma Capitale – Dipartimento promozione dei servizi sociali e della salute -  predispone un piano 
integrato di interventi finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo dei cittadini con disagio mentale. 
Il Servizio di Disagio Mentale del Dipartimento in particolare realizza un complesso di iniziative con 
l‟obiettivo di: 

- costruire una rete di servizi fortemente articolata per rispondere alla complessità dei bisogni 
delle persone con disagio mentale; 

- sostenere la sperimentazione di nuovi modelli di intervento che abbiano al centro la 
formazione, il lavoro, la residenzialità e la rete sociale; 

- dare fondamento concreto al “diritto di cittadinanza” delle persone con problemi psichiatrici. 

Nel Mun. XI il Dipartimento interviene per i cittadini che si rivolgono al Centro di Salute Mentale della 
Asl RM/C attraverso iniziative che riguardano diversi settori: 

1. Centro Diurno San Paolo 

Il Centro Diurno interdistrettuale S. Paolo, rivolto a pazienti con età compresa tra i 18 e i 55 anni, 
prevede la presenza sia di un‟équipe multidisciplinare dell‟Azienda USL responsabile del progetto 
terapeutico-riabilitativo e della realizzazione delle attività di carattere sanitario sia della presenza di 
operatori inseriti in cooperative sociali integrate che gestiscono le attività espressive, di formazione 
professionale e ricreative risocializzanti.  

In organico sono presenti 9 operatori ASL a tempo pieno: 1 psicologa responsabile, 1 assistente 
sociale, 1 caposala, 5 infermieri professionali, 1 OSA. 

I soggetti in convenzione con il Centro svolgono laboratori di preformazione lavoro di gastronomia, 
cucito/ sartoria, computer. Le competenze dell‟utente, riattivate con la preformazione vengono 
utilizzate per avviare progetti di inserimento lavorativo nelle cooperative che hanno appalti con la ASL, 
nei progetti d‟impresa sociale, per la programmazione e l‟inserimento in tirocini lavorativi, inserimenti 
al lavoro (l. 68/99).  

Per le attività di orientamento, formazione e il bilancio delle competenze, il Centro diurno si collega al 
COL e ai Consorzi di cooperative .Per le attività ricreative e di socializzazione  e per sviluppare 
iniziative sul territorio allo scopo di diminuire i pregiudizi (es. rassegna film rivolta alle scuole, progetto 
di cooperazione Internazionale “I Sapori dell‟Incontro”) collabora con la Provincia di Roma, il Mun. XI, 
la Banca del Tempo, il Cinema Madison, il Nuovo Cinema Aquila, il CAI. Il Centro Diurno si integra con 
il Servizio Sociale del Mun. XI per l‟attivazione di progetti personalizzati. È stata attivata la 
collaborazione con la Società Idea giardino per avviare un punto di riferimento botanico e 
florovivaistico per gli ospiti del Centro Diurno e per la cittadinanza del Mun. XI. Il Centro Diurno ha 
inoltre avviato un gruppo di sostegno e di socializzazione per persone giovani con diagnosi di psicosi 
in uno spazio messo a disposizione dall‟Associazione Culturale Casale Garibaldi, “La città dell‟Utopia”. 

Nell‟analisi critica dell‟équipe operante nel Centro Diurno, contenuta nel documento di valutazione 
dell‟attività svolta dal Centro nell‟anno 2010 si riporta:“…nessuno crede al cambiamento, anche se a 
volte i cambiamenti accadono. È necessario pensare al Centro Diurno come un luogo in cui non stare 
a lungo ma come un momento di un processo che deve essere continuamente ridefinito …è 
necessario individuare sempre più progetti di impresa sociale… Le cooperative sociali riescono a 
svolgere nella comunità, accanto ai servizi, un‟importante funzione di modifica dell‟immagine del 
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malato di mente, possono essere luoghi di importanti azioni terapeutico riabilitative, divenendo luogo 
di aggregazione, socialità e partecipazione, oltre i servizi”. 

 

2. Residenzialità  

Al fine di conseguire il pieno reinserimento sociale dei pazienti del DSM  che hanno raggiunto un 
sufficiente grado di autonomia e che hanno una discreta possibilità di sperimentarsi in ambiti di vita 
normali, il Dipartimento ha contribuito allo sviluppo del progetto “Case Supportate” proposto dal Mun. 
XI e dal CSM del Distretto 11, con cui si impegna, limitatamente al primo anno di attività, a partecipare 
al monitoraggio del progetto e a garantire in parte la copertura finanziaria per il servizio di assistenza 
domiciliare. I beneficiari del Progetto sono 5. 

3. Inserimento lavorativo 

Il tema degli inserimenti lavorativi delle persone con sofferenza mentale è molto complesso. Crediamo  
che lavorare e guadagnare non sono premi di “miglioramento” terapeutico, ma semmai condizione 
preliminare per eventuali “miglioramenti”.(Ota de Leonardis).  

L'obiettivo, costante, rimane quello di offrire agli utenti che afferiscono ai servizi del DSM e per i quali 
si ritiene necessario avviare un progetto terapeutico riabilitativo, volto all'inserimento al lavoro, una 
gamma di opportunità e risorse, tali da consentire un percorso personalizzato e graduale di 
esperienze socio lavorative, che permettano una  stabilità sociale, l'acquisizione di capacità di ricerca 
attiva del lavoro e di un realistico senso di indipendenza.  

La  Cooperazione Sociale ricopre un ruolo fondamentale in tema d'inserimento lavorativo e 
integrazione degli utenti e il Dsm punta sullo stimolo e impegno che le cooperative possono mettere 
per sviluppare progetti di Impresa Sociale: si tratta di creare situazioni  economicamente 
autosufficienti in grado di creare continuità lavorativa per i soci della Cooperativa (partecipazione gare 
di appalto etc). 

Il Dsm inoltre utilizza il Col, La Città dei Mestieri, Capodarco, il Tavolo decentrato con la Provincia di 
Roma SILD per progettare percorsi di orientamento che definiscono le competenze di ogni persona in 
contesti diversificati e prevedendo un supporto di tutor. Diverse sono le Aziende con le quali sono 
state attivate Convenzioni e Progetti di Tirocinio: Azienda Idea Giardino, Auchan Parco Leonardo, 
Cooperativa Florovivaistica del Lazio, Auser Biblioteche, Consorzio Solco Roma,Cooperativa 
Informare, Cooperativa Meta, Azienda Pinocchio,Cooperativa Sogno,etc).  

Nell‟ambito della ASL RM/C 228 di cui 64 del Distretto 11 che hanno beneficiato di inserimento in 
tirocini di lavoro della formazione, preformazione, orientamento al lavoro e bilancio delle competenze. 

 

4. Attività culturali e di socializzazione 

A partire dal 2011, il Dipartimento finanzia il progetto “Fare musica insieme” realizzato dal CSM, al 
quale prendono parte 7 pazienti. 

5. Soggiorni vacanza. 
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I soggiorni di vacanza rappresentano un‟insostituibile occasione per incrementare l‟autonom ia 
personale del paziente psichiatrico e per consentirgli l‟acquisizione di nuove capacità attraverso 
esperienze piacevoli di socializzazione. Nell‟anno 2010 sono stati organizzati soggiorni per n. 64 
pazienti 

6. Provvidenze economiche 

Gli assegni economici ordinari, straordinari e di reinserimento sociale, di cui al Regolamento Reg.le, n. 
1/00, sono parte integrante dei progetti terapeutico riabilitativi predisposti dalla ASL. I progetti 
individuali sono presentati e approvati dalla Commissione Unica per le provvidenze Economiche DSM 
composta da operatori della Asl e operatori dei Municipi. Nell‟anno 2010 le persone residenti nel Mun. 
XI che hanno beneficiato di tali assegni economici sono: 

 n. 2 utenti per gli assegni ordinari; 

 n. 12 utenti per gli assegni straordinari; 

 n. 30 per gli assegni di reinserimento sociale.  

 Beneficiari di 

Progetto 

1. Centro Diurno San Paolo 

 2. Residenzialità 5 

3. Inserimento lavorativo 

 4. Attività culturali e di socializzazione 7 

5. Soggiorni vacanza 64 

6. Provvidenze economiche 42
3
 

 Tabella 1 - articolazione interventi e dati quantitativi 

 

L’articolazione degli interventi del DSM: dati quantitativi e criticità 

Il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) attraverso le strutture operative territoriali e ospedaliere 
svolge attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del disagio mentale e dei disturbi psichici, 
secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 236/2000 (Progetto Obiettivo Regionale Salute Mentale). Il 
DSM della ASL RMC nel Distretto 11 opera attraverso una rete di servizi: 

1) Il Centro di Salute Mentale (CSM) costituisce la sede organizzativa dell‟équipe degli operatori ed il 
punto di coordinamento dell‟attività sul territorio e svolge attività psichiatrica ambulatoriale e 

                                                 

3
 Di cui: i beneficiari di assegni ordinari sono 2; i beneficiari di assegni straordinari sono 12 e i beneficiari di assegni di 

reinserimento sociale sono 30. 
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domiciliare. Il CSM del distretto 11 presenta in organico n. 5 psicologi, 7 psichiatri, 8 infermieri, 2 
assistenti sociali, 1 educatore professionale. Le attività presenti sono le seguenti: 

- gruppo “Fare musica”coordinato da 2 infermieri per n. 7 pazienti; 
- progetto “Compagno adulto” gestito dalla coop. “San Saturnino” che si avvale della presenza 

di 2-3 educatori professionali per n. 9 utenti; 
- gruppo di auto-aiuto per familiari coordinato dall‟Ass. Immensamente e dall‟Associazione 

“Entrare fuori verso casa”; 
- attività in collaborazione con le Associazioni “180 Amici”, “Pegaso” e “Assisi 33”. 

Il CSM individua come criticità l‟inadeguatezza della sede e l‟insufficiente personale in organico. 

2) La Comunità Terapeutica Riabilitativa (CTR) interdistrettuale nel quartiere San Paolo ospita 12 
pazienti con disturbi psicotici e patologie complesse. Le attività terapeutico riabilitative, integrate e 
collegate al CSM, sono finalizzate a prevenire e contenere il ricovero ospedaliero, acquisire abilità 
nella cura di sé e adeguate al proprio contesto ambientale, sviluppare capacità espressive, 
comunicative e competenze sociali. Il grado di protezione è alto: 24 ore al giorno. In organico sono 
presenti 1 psicologo responsabile a tempo pieno, 1 psicologo a tempo parziale, 1 psichiatra a tempo 
parziale, 9 infermieri professionali, 4 OTA, 1 caposala. 

I pazienti sono accolti mediamente per un periodo di 2-3-anni per poi andare verso il reinserimento 
sociale o nella famiglia di origine o in autonomia. 

La Comunità collabora con le associazioni “Tutti per Volta” per il Progetto “Radio Fuori Onda” e per un 
laboratorio di espressività e con “180 Amici” per il gruppo di danza-terapia. La Comunità è in  
convenzione con il cinema Madison ed i pazienti usufruiscono gratuitamente della piscina comunale 
una volta a settimana. 

3) Il Centro Diurno San Paolo, descritto tra i servizi finanziati dal Dipartimento promozione dei servizi 
sociali e della salute del Comune di Roma, opera in favore di utenti individuati e seguiti dai CSM. Il 
DSM finanzia solo una parte di attività, quelle ricreative, ludiche e di socializzazione.  
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Quadro sintetico delle strutture e servizi per persone con disagio mentale presenti nel Mun. XI 

Centri Salute Mentale (CSM) n. strutture  

 

  1 

CSM n. cartelle al 31/12/2010 

 

  1039 

CSM n. nuovi accessi 2010 

 

  648 

Centri Diurni (CD)  n. strutture   1 

 

n. utenti fruitori 1 di cui 1 residenti in Mun XI  

Comunità Terapeutiche riabilitative (CTR) 1 

n. pazienti fruitori 12 di cui n. 8 residenti in Mun XI 

Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) 0 

Strutture residenziali (SR)  0 

Mun. XI: dati quantitativi e qualitativi, criticità e punti di forza 

C‟è subito da evidenziare che così come avvenuto per il documento redatto dal Gruppo di lavoro 
“Salute, disabilità e disagio psichico” - CURA E INCLUSIONE, redatto a cura di Fausto Giancaterina e 
Aldo Morrone, anche per i dati che si riferiscono al territorio del Mun. XI, risulta molto difficile reperire 
informazioni esaustive. I motivi sono molteplici, tutti strettamente legati alla compatibilità delle poche 
fonti informative esistenti per descrivere questi fenomeni sociali. Nel corso del nostro lavoro si è 
cercato di dare un senso intellegibile alle fonti attualmente disponibili, tentando una valutazione di 
massima, in modo da considerare omogenee le aree di distribuzione dei dati. I dati considerati, sono 
quelli relativi alle attività svolte dai Servizi Sociali municipali, dal Nucleo Assistenza Emarginazione del 
Gruppo XI di Polizia Municipale e dalle strutture distrettuali della ASL RM C. 

Nella seguente tabella e nel grafico correlato, sono mostrati i dati che si riferiscono al rapporto tra i 
casi di disagio psichico e quelli totali presi in carico dai Settori Minori e Adulti del Servizio Sociale del 
Mun. XI. 

 

  Casi 
Totali 
UOSECS 

Casi di Disagio 
Psichico 

Minori 614 115 (18,7%) 

Adulti 219 139 (64%) 

Tabella 2 – Casi trattati dai Servizi Sociali del Mun. XI 
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Grafico 1 – Incidenza dei casi trattati dal Servizio Sociale del Mun. XI 

E‟ evidente l‟incidenza del disagio tra gli adulti mentre per ciò che concerne i minori, bisogna tener 
presente che il dato si riferisce ai componenti dell‟intero nucleo familiare trattato, il numero dei minori 
realmente in carico è ancora più basso rispetto quello mostrato, poiché è di 24 casi, di cui 

1 di diagnosi psichica accertata e 23 di disagio psicologico relazionale.   

Il quadro numerico presentato in questo documento, si riferisce all‟utenza con disagio mentale in 
carico al Servizio Sociale del Mun. XI al 30/04/11, ed è stato rilevato tramite somministrazione di 
schede alle Assistenti  Sociali dei Settori Minori, Adulti, Disabili e Anziani. 

  Diagnosi 
Psichica 
Accertata 

Disagio 
Psicologico 
Relazionale 

Diagnosi 
Psichica 
Accertata 
(Minori) 

Disagio 
Psicologico 
Relazionale 
(Minori) 

Totale 

Minori 15 100 1 23 115 

Anziani 8 4     21 

Adulti 53 86     139 

Disabili 7 1     8 

Tabella 3 – Casi di disagio mentale seguiti dai Servizi Sociali del Mun. XI 
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Grafico2 – Incidenza dei casi di Disagio Psicologico Relazionale 

 

 

Grafico3 – Incidenza dei casi di Diagnosi Psichica Accertata 
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Grafico4 –Totale dei casiseguiti dal Servizio Sociale del Mun. XI 

 

  Totale di cui: In 
Carico al 
DSM 

di cui: 
Seguiti 
da altri 
servizi 
Pubblici 
o Privati 

di cui: 
Minori - 
Seguiti da 
altri servizi 
Pubblici o 
Privati 

di cui: 
Non 
seguiti 
dal 
DSM 
o da 
altri 
servizi 

di cui: 
Minori - 
Non 
seguiti 
dal DSM 
o da altri 
servizi 

di cui: 
Doppia 
Diagnosi 

di cui: A 
rischio o in 
condizione 
di 
barbonismo 
domestico 

di cui: 
SFD 

Minori 115 (24M) 18 61 6 7 5 10 0 1 

Anziani 21 5 2   2   0 4 0 

Adulti 139 42 35   62   10 8 31 

Disabili 8 7 1   0   0 2 0 

Tabella 4 – Casi di disagio mentale trattati dai Servizi Sociali del Mun. XI suddivisi per tipologia 
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Analisi dei dati quantitativi: osservazioni e/o criticità distinte per Settori 

Settore Minori 

 

Grafico 5 –Totale tra familiari e minori seguiti dal Servizio Sociale del Mun. XI 

 

 

Grafico 6 –Mminori seguiti dal Servizio Sociale del Mun. XI 
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Grafico 7 – Minori, tipologia di interventi totale  

 

 

Grafico 8 – Tipologia di interventi per minori  

 

Per il Settore Minori il dato rappresentato riguarda sia i genitori dei minori che il numero dei minori 
seguiti dal Servizio Sociale.  

Per quanto riguarda l‟Area Minori, le principali criticità emerse riguardano il coinvolgimento dei servizi 
specialistici per una presa in carico terapeutica funzionale al progetto d'intervento sul minore/Nucleo 
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Familiare, sia in fase di diagnosi, di prognosi che di trattamento. Le cause principali sono il rapporto 
tra il numero di pazienti e gli operatori e le risorse demotivate, la presenza di una sola psicologa per 
sole 11 ore, pertanto le valutazioni socio ambientali risultano dilatarsi nel tempo e le prese in carico 
del tutto inesistenti per cui l'effettiva presa in carico del DSM, risulta di scarsa qualità perché il 
servizio, a parere degli utenti e dei loro familiari è poco accessibile e la presa in carico, quando 
avviene, è facilmente interrotta per le cause più svariate. Si segnala infine, la carenza di opportunità di 
colloqui di sostegno psicologico.  

Settore Disabili 

 

 

Grafico 9 – Interventi per disabili  
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Grafico 10 – Tipologia di interventi per disabili  

 

Il Settore Disabili ha 8 persone con diagnosi psichiatrica in assistenza domiciliare la cui presa in carico 
è antecedente al decentramento della competenza del SAISH ai Municipi.  A seguito della del. 
479/2006 al Municipio compete la presa in carico, attraverso il SAISH, di persone con disabilità, non si 
prevede la possibilità di effettuare  interventi di natura più specialistica e terapeutico/riabilitativa.  

 

Settore Anziani 

 

 

Grafico 11 – Interventi per anziani 
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Grafico 12 – Tipologia interventi per anziani 

Per il Settore anziani si rileva un esiguo numero di casi (12) con patologie psichiatriche o disagio 
psicologico relazionali rispetto alla totalità delle persone anziane in carico, seguite perlopiù  attraverso 
il SAISA. Da notare che spesso si tratta di casi collegati a situazioni di barbonismo domestico. 

 

Settore Adulti 

 

 

Grafico 13 – Interventi per adulti 
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Grafico 14 –Tipologia di interventi per adulti 

 

Il numero più elevato di utenti con disagio psichico è in carico al Settore Adulti. Si rileva che 10 
persone su 86 con disagio psicologico relazionale sono in carico al DSM, 23 su 86 sono seguiti da altri 
servizi ASL (Ser.T., ospedali) o da privati,  53 su 86 non beneficiano di alcun sostegno psicologico. 
Abbiamo considerato in questa tipologia, le persone con evidenti stati di depressione e ansia (non 
certificati ma che emergono palesemente durante i colloqui) con grosse difficoltà a relazionarsi con gli 
altri e con l‟esterno, dovuti a situazioni familiari altamente conflittuali,  a momenti critici come la perdita 
del lavoro, della casa a seguito di sfratto, o all‟insorgenza di una malattia invalidante come l‟HIV. Ben 
10 persone su 53, con diagnosi psichiatrica accertata (risultante dal verbale d‟invalidità o dal 
certificato di un medico psichiatra) non sono seguiti da alcun servizio ASL. Nonostante le sollecitazioni 
a recarsi presso i servizi  territoriali competenti, queste persone non hanno la volontà di essere curati, 
spesso si trascurano e vivono in abitazioni in condizioni igieniche precarie, o in centri di accoglienza 
non adatti alle proprie esigenze, non hanno fonti di sussistenza (non presentano o tardano a 
presentare richiesta per l‟accertamento o l‟aggravamento dell‟invalidità che può dar loro diritto ad 
ottenere l‟assegno d‟invalidità) se non il contributo economico del Municipio. Sono persone sole, 
rimaste senza familiari di riferimento, per le quali si richiede, in alcuni casi, la nomina di un 
Amministratore di Sostegno. La mancanza di uno psichiatra di riferimento, quindi l‟assenza di una 
terapia farmacologica, favorisce situazioni di rischio, momenti di crisi che possono sfociare nella  
perdita del controllo di sé ed esporre a segnalazioni da parte di condomini, privati cittadini, polizia ecc. 
Sono queste le situazioni in cui scatta l‟intervento del NAE, la chiamata al 118 o dove si determina la 
necessità di effettuare un trattamento sanitario obbligatorio (TSO) con ricovero in SPDC.  In 
riferimento a questo appare significativo il  dato fornito dal NAE sul numero delle segnalazioni 
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pervenute nell‟anno 2010: 21 nuovi casi di persone  con patologie psichiatriche di cui 12  associate al 
barbonismo domestico. Le persone con doppia diagnosi (n.10) che presentano un patologia 
psichiatrica associata ad una dipendenza, principalmente abuso di alcool, sono in carico quasi 
esclusivamente al Ser.T.  

5.3.5 Criticità, obiettivi e priorità  

Le criticità che emergono nel territorio del Mun. XI rilevate dal Servizio Sociale Municipale 
rispecchiano in linea generale quelle indicate a livello cittadino nel documento “Cura e inclusione” 
redatto per il nuovo Piano regolatore sociale di Roma Capitale:  

Residenzialità  

Assenza di Strutture Residenziali (SR) a bassa soglia assistenziale; 

Assenza di appartamenti di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) da assegnare a cittadini con disagio 
mentale e/o ai DSM; 

Carenza di adeguate risorse economiche per l‟incremento di progetti integrati di sostegno all‟abitare; 

Assenza di formule di accoglienza h24, ad alta intensità sociale e bassa intensità assistenziale per 
persone senza fissa dimora con patologie psichiatriche o legate alla dipendenza o con doppia 
diagnosi,  integrate con i servizi psichiatrici territoriali e/o i servizi per le dipendenze. 

Inserimento lavorativo 

Insufficienza del numero degli inserimenti lavorativi rispetto al bisogno e alle potenzialità degli utenti; 

Scarsa capacità di investimenti sulla cooperazione sociale di tipo B e sull‟impresa sociale; 

Assenza di una figura strutturata di facilitatore per tirocini per l‟inserimento lavorativo. 

Sostegno alla persona 

Carenza di interventi di sostegno alla persona. Si registra un incremento di  richieste da parte di 
cittadini con disagio psichico e dei loro familiari anziani, di assistenza domiciliare educativa soprattutto 
in riferimento all‟accompagnamento all‟esterno per attività di socializzazione, visite mediche, aiuto 
nell‟espletamento di pratiche burocratiche.   

Integrazione tra Servizi sociali e sanitari 

Il Servizio Sociale Municipale e il Nucleo Assistenza Emarginati (NAE) della Polizia Municipale hanno 
riscontrato negli anni diverse difficoltà nel lavorare con il CSM per l‟assenza di una collaborazione 
sistematica e di una metodologia di lavoro integrato soprattutto in riferimento ai casi più complessi 
riguardanti le persone in condizione o a rischio di barbonismo domestico.  La quasi  totalità di questi 
casi presenta patologie psichiatriche o un disagio psicologico relazionale. Appare utile evidenziare che 
negli ultimi mesi si stanno costruendo percorsi integrati sul tema della residenzialità e sul fenomeno 
del barbonismo domestico, che contribuiscono alla sperimentazione  di nuove modalità operative e 
forme di collaborazione tra servizi. La ridefinizione dei rapporti tra  servizi sociali, DSM e la comunità 



 

Municipio Roma XI 

 

122 

 

di riferimento andrebbe considerata prioritaria per realizzare un collegamento operativo e funzionale 
costante. 

Punti di forza 

Progetto “Case Supportate” 

Il 2 dicembre 2010 è stato firmato il protocollo d‟intesa operativo per la realizzazione del Progetto di 
integrazione socio-sanitaria denominato “Case Supportate” tra il Dipartimento di Promozione dei 
Servizi Sociali e della Salute U.O. Disabilità e Disagio Mentale, il Mun. XI OUSECS e l‟Azienda USL 
Roma C Dipartimento di Salute Mentale. 

Il Progetto è attivo dal 30 marzo 2011 ed ha lo scopo di sostenere l‟inserimento sociale di cittadini con 
disagio mentale residenti in XI Municipio e individuati dal CSM, attraverso l‟accesso a soluzioni 
abitative autonome con il supporto di educatori professionali. Il servizio di assistenza domiciliare 
educativa, finanziato dal Municipio e, per il primo anno di attività, dal Dipartimento Promozione dei 
Servizi Sociali e della Salute.  Il servizio ha l‟obiettivo di consentire il raggiungimento di gradi maggiori 
di autonomia negli impegni domestici, nella gestione delle spese che si riferiscono alla casa, e più in 
generale, nella gestione di sé in relazione alle esigenze dei propri conviventi e del tessuto sociale.  

L‟appartamento, di civile abitazione, si trova nel quartiere San Paolo, in una zona ben servita e 
collegata ai servizi ed ha una capacità di accoglienza di 6 persone. Sono 5 le ragazze che, al termine 
di un percorso riabilitativo, hanno iniziato a sperimentare una convivenza, a vivere un quartiere, 
accedendo ai circuiti comuni della vita quotidiana.  

Proposta di protocollo d‟intesa sul barbonismo domestico 

Il Servizio Sociale del Mun. XI ha lanciato la proposta di creare un protocollo d‟intesa operativo per la 
realizzazione del progetto “Azioni di contrasto al fenomeno del barbonismo domestico” che prevede 
come fase fondamentale la costruzione di un‟équipe valutativa multidisciplinare (EVM) composta dai 
seguenti servizi: Servizio Sociale municipale, NAE, DSM, Ser.T., CAD, Servizio Disabili Adulti, SISP. 
A questo scopo ha promosso una serie di incontri con i Servizi indicati per condividere modalità di 
gestione delle situazioni più complesse e multiproblematiche segnalate ai servizi ed attivare azioni di 
prevenzione e contrasto al fenomeno del barbonismo domestico.  

Consulta sui problemi delle Persone Disabili e della Salute Mentale  

Il Consiglio municipale con Delibera del 22/01/08, ha istituito la Consulta municipale permanente sui 

problemi delle persone disabili e della salute mentale.  

Il Mun. XI ritiene la consulta un importante strumento di partecipazione e condivisione degli indirizzi e 

delle iniziative afferenti le problematiche delle persone disabili e della salute mentale. La Consulta è 

composta da: 

-presidente e vice presidente eletti da persone con disabilità e/o loro familiari; 

-due rappresentanti per ciascun soggetto del privato sociale, che faccia richiesta di adesione, 

operante sul territorio municipale sui problemi della disabilità e della salute mentale; 
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-un rappresentante per ciascun Ente Gestore, che ne faccia richiesta, operante sul territorio nell‟area 

della disabilità e della salute mentale; 

-un rappresentante di ogni Ufficio “H” delle organizzazioni sindacali che ne faccia richiesta. 

Qualora se ne ravveda la necessità, possono essere invitati a partecipare alla Consulta rappresentanti 
delle Consulte Cittadine Permanenti per la salute mentale e sui problemi delle persone con disabilità, 
oltre che rappresentanti dei servizi ASL territoriali, dei servizi municipali, delle direzioni didattiche o 
privati cittadini che abbiano specifiche conoscenze e competenze in materia. 

Obiettivi prioritari e strategie operative 

Il lavoro degli operatori sarà teso al raggiungimento dei seguenti obiettivi prioritari: 

o Maggiore integrazione tra i servizi sociali e sanitari. 
o Sperimentazione di percorsi di inserimento lavorativo. 
o Sostegno all‟abitare. 

Tali obiettivi saranno perseguiti mediante attivazione di strategie operative volte a: 

o Sviluppare  nuove forme di collaborazione tra il Servizio Sociale del Mun. XI, il CSM e 
il Centro Diurno della Asl RM/C Distretto 11, per migliorare la gestione dei casi 
segnalati o seguiti da entrambe i servizi. 

o Favorire percorsi di inserimento formativo-lavorativo di cittadini con disagio psichico 
attraverso il sostegno e/o l‟attivazione di specifiche progettualità e la promozione di 
azioni di sensibilizzazione sul territorio. 

o Prosecuzione dell‟esperienza avviata con il progetto “Case Supportate”  per sostenere 
l‟integrazione e il reinserimento sociale dei cittadini con disagio psichico. 

5.4 Servizi e interventi sociali per le famiglie  

5.4.1 Bisogni delle famiglie  

Quando ci si interroga sul tema dello sviluppo dell‟organizzazione di servizi utili a dare risposte 
adeguate alle esigenze concrete delle famiglie in primo luogo viene da porsi una domanda: “quale 
famiglia” ? Non esiste, infatti, una definizione univoca ed esaustiva di tale termine. Vengono collegate 
a questa parola una costellazione di relazioni e di esperienze diverse. Si tratta, inoltre,  di un 
fenomeno dinamico che subisce l‟influenza di fattori storici,  culturali e sociali.  
L‟ Italia, come  molti altri Paesi occidentali, ha visto  una lenta trasformazione di quella che, in senso 
canonico, veniva definita famiglia. Le tendenze riguardano: la progressiva riduzione del tasso di 
nuzialità e di fecondità, un aumento della instabilità coniugale e, conseguentemente, la creazione di 
nuove forme di convivenza - famiglie monogenitoriali (costituite per lo più da madri con figli) e di  
famiglie  ricostituite- aumento delle persone che vivono da sole e delle coppie di fatto, l‟incremento per 
effetto dell‟immigrazione di famiglie straniere o miste.  
Cambiamenti importanti sono intervenuti non solo sulle strutture familiari ma anche rispetto ai ruoli e 
alle relazioni all‟interno delle famiglie stesse.  
Se il principale compito della politica è quello di dare risposte alle famiglie nei loro bisogni di vita 
quotidiana, in questo momento storico che, vede la gravissima crisi delle politiche di Welfare, è difficile 
immaginare come un simile compito possa essere tradotto in pratica.   
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Proprio perché la  famiglia, strutturalmente e simbolicamente, è la prima rete sociale a supporto 
dell‟individuo, si è fatta sempre più strada, strategicamente, la convinzione dell‟opportunità della sua 
valorizzazione e del suo sostegno. In particolare di quei nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di 
minori, di anziani non autosufficienti o di altri soggetti in condizione di disagio fisico o economico dove 
la famiglia svolge un compito sociale importante per quanto riguarda le responsabilità inter-familiari e 
generazionali.  
Con il tempo si è cercato di superare la logica che vedeva i nuclei familiari, o i suoi singoli membri,  
esclusivamente come “soggetto/i” destinatario/i di interventi e servizi,  potenziando gli spazi di 
partecipazione e sostenendo quanto essa stessa è in grado di fare per la propria autonomia. Ma 
costante riduzione delle risorse, che si riflettette anche sulla possibilità di pianificare, organizzare o 
addirittura a continuare ad erogare servizi anche fondamentali, come ad esempio l‟assistenza 
domiciliare, rischiano di accrescere il disagio ed il senso di solitudine delle famiglie, meno sostenute 
nell‟assolvere tali compiti.  
Un confronto sulle politiche adottate a sostegno dei nuclei familiari ha visto giustamente nel tempo, 
una loro progressiva “de-localizzazione”, dal livello nazionale a quello locale, il solo, per prossimità, in 
grado di leggere e cogliere la diversificazione dei bisogni, delle strutture familiari e di orientare gli 
interventi utili ad una specifica realtà locale. Se è incontestabile  che alcune politiche debbano 
necessariamente rimanere prerogativa dello Stato, per un principio di equità dei cittadini, come ad 
esempio i trattamenti fiscali e gli interventi legislativi in materia di lavoro, sicurezza sociale, maternità, 
ecc,-  è altresì necessario che le politiche nazionali e locali trovino un‟integrazione  ed operino in 
maniera sinergica, soprattutto in contesti vasti ed articolati come quello di Roma che, con le sue 
peculiarità e le diverse realtà municipali, è intrinsecamente  complessa. La mancata integrazione di 
politiche fondamentali come quelle della casa e del lavoro rendono spesso inefficace l‟intervento dei 
servizi.  
Lo strumento della pianificazione sociale, attraverso i piani di zona, sostiene lo sviluppo di un sistema 
integrato di interventi e servizi, orientato a rispondere in maniera efficace e, per quanto possibile, equa 
ai bisogni del territorio. 
Il confronto con le diverse realtà istituzionali e non, presenti sul territorio, effettuato per la stesura del 
Piano Regolatore Sociale, così come l‟analisi delle richieste che giungono direttamente all‟attenzione 
del Municipio (attraverso il PUA e gli altri Servizi municipali), sintetizzate nelle  diverse relazioni 
allegate e parte integrante del piano di zona stesso, mostrano specificatamente  alcuni dei bisogni 
emergenti nel nostro territorio, degli interventi attivati e attivabili, delle criticità riscontrate degli obietti  
e delle priorità individuate.  
 

5.4.2 Interventi 

Il ruolo specifico del servizio sociale – settore minori, com‟è noto, riguarda principalmente la tutela dei 
minori e la promozione dei loro diritti attraverso la creazione di un sistema integrato di interventi e 
servizi che mirano alla valorizzazione ed al sostegno delle responsabilità familiari.  

Una seria ed adeguata risposta ai bisogni delle famiglie con figli minori è fornita dal CENTRO  PER LE 
FAMIGLIE E MINORI “Cesare Battisti”- Spazio polifunzionale d‟informazione, sostegno e consulenza 
alle famiglie con figli minori. 

Il “Centro per la Famiglie e Minori Cesare Battisti” nasce nel 2004 con l‟obiettivo, da parte del Mun. XI, 
di offrire alle famiglie del territorio, di qualsiasi cultura e provenienza, uno spazio adeguato di sostegno 
alla genitorialità e di tutela per gli stessi minori. In questa ottica, il Centro, oltre a rappresentare 
strategicamente un‟operazione tesa ad irrobustire i filoni d‟intervento propri del servizio sociale area 
minori, attraverso azioni di sistema a forte integrazione socio-sanitaria già presenti, peraltro, nel Piano 
di Zona del Mun. XI (progetto GIL- Età Evolutiva); vuole essere anche una risorsa a tutto tondo per il 
territorio e snodo principale tra i diversi “attori sociali e istituzionali” che operano in maniera 
significativa nell‟ambito della tutela e del sostegno ai minori. Il Centro Famiglie si propone alla 
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cittadinanza come spazio polifunzionale,in rete ed in sinergia con le più diverse risorse territoriali, 
istituzionali ed educative pedagogiche esistenti, per offrire  una serie di interventi e di servizi di 
sostegno alla tutela delle relazioni familiari a trecento sessanta gradi. Inoltre il Centro vuole 
rappresentare un luogo adatto alla promozione di una serie di eventi culturali-formativi con un 
approccio verso la promozione del benessere della famiglia. La sfida è quella di costruire soprattutto 
“uno spazio di prevenzione e di promozione del benessere e della cultura intorno ai temi della 
famiglia” nelle sue diverse sfaccettature, dalle tematiche relative all‟infanzia e all‟adolescenza, ri-
comprese intorno al tema più generale della genitorialità, ( biologica,adottiva, di fatto, ri-costituita e 
interculturale), alla crescita psico-fisica degli stessi minori, dei disturbi evolutivi, in genere, per divenire 
poi un punto di riferimento stabile  e di incontro per tutti i genitori, un luogo di scambio e di conoscenza 
dove poter discutere con altri genitori e con esperti sui piccoli e grandi problemi che si incontrano nel 
difficile mestiere di genitore.  

Il progetto, nel fornire informazione e consulenza alle famiglie, vuole rappresentare inoltre una risorsa 
per il territorio municipale per favorire la fruizione dei servizi, promuovere iniziative di auto – aiuto, 
fornire orientamento nella risoluzione dei bisogni informativi legati tanto alla “quotidianità” della vita 
familiare quanto connessi a momenti di “crisi”. Si propone pertanto come uno spazio di accoglienza 
dalle molteplici funzioni dove, nello specifico, poter trovare risposta ai più comuni ed eventuali “dubbi” 
o paure genitoriali, dove poter attingere per un generale orientamento sui servizi disponibili nel 
territorio, e al quale le famiglie possono fare riferimento.  

L‟obiettivo generale del servizio è quello di fornire alla cittadinanza una accoglienza adeguata e 
professionale che ne faciliti l‟accesso ed i percorsi di risoluzione dei bisogni. Intorno a queste 
tematiche, gli “attori” interessati e coinvolti sul territorio sono diversi ed a diversi livelli, da quelli 
istituzionali e non, quali:  

 la A.S.L RM/C Distretto XI- TSRMEE; Consultori; 
 la scuola  “C.Battisti”, ed altre scuole del territorio, di ogni ordine e grado; 
 le  famiglie; 
 gli Enti di ricerca, Università,altro; 
 Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario, ecc.,  
 il terzo settore, il volontariato, l‟associazionismo in genere ecc.. 

Il Centro Famiglie, nell‟ottica di costruire insieme una rete di interventi, a favore della cittadinanza, tra le 
istituzioni e le diverse realtà del privato sociale del territorio, collabora a tutt‟oggi con diverse risorse 
territoriali tra le quali: 

 Progetto Ludomagicabù  

 Progetto Integrarte   

 Progetto Linkiostro,  

e con il:  

 Servizio Psicopedagogico del Mun. XI 

 Villa Lais nell‟ambito del Coordinamento tecnico dei centri di Mediazione Familiare del Comune 
di Roma e nell‟ambito del coordinamento del servizio di Spazio Neutro per il confronto e 
l‟aggiornamento sulle metodologie dell‟intervento 

 Scuole elementari del territorio municipale  

 GIL Adozioni ASL RMC 

 ASL -TSMREE  del distretto XI 

 ASL Consultorio familiare di via Montuori e via dei Lincei  
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 Centro per la Tutela delle Relazioni Familiari della Provincia di Roma 

La metodologia di lavoro, che guida le attività del progetto, intende promuovere nelle persone la 
consapevolezza dei diritti e del loro esercizio secondo una logica attenta a rendere i cittadini soggetti 
attivi nell‟uso delle risorse e a offrire i supporti necessari, affinché le persone portatrici di un problema 
possano affrontarlo e risolverlo.  

Destinatari del servizio 

 Nuclei familiari di qualsiasi cultura e provenienza con figli minori  

 Il servizio nel suo insieme si rivolge a tutta la comunità, cittadini, operatori dei servizi territoriali 
pubblici e delle istituzioni private e a gruppi formali e informali del territorio. 

Destinatari sono  quindi tutti coloro che sono titolari di una specifica domanda informativa che rientri 
nelle competenze del servizio.  

Le attività a disposizione dei destinatari consistono in: 

 Servizio di consulenza psicologica per le famiglie e coppie con figli; 

 Servizio di mediazione familiare; 

 Servizio di “spazio neutro/incontri protetti”; 

 Attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità;  

 Sportello di consulenza legale;  

 Il Centro Famiglie si occupa inoltre della mappatura territoriale, attività volta a rilevare le 
risorse formali e informali del territorio allo scopo di valorizzare quella conoscenza del 
territorio che è il prerequisito per la promozione della rete dei servizi e dunque per un buon 
funzionamento della rete sociale. 

Le figure impegnate nelle varie attività sono: 

 uno psicoterapeuta Mediatore Familiare con funzione di coordinatore del progetto;  
 un Mediatore Familiare, Dottore in Scienze e tecniche Psicologiche per la Valutazione 

e la Consulenza Clinica, con formazione specifica nell‟ambito dell‟organizzazione 
dello Spazio Neutro;  

 uno psicoterapeuta e Mediatore Familiare con esperienza e formazione specifica 
nell‟ambito dell‟organizzazione dello Spazio Neutro;  

 uno psicologo clinico competente nell‟analisi della domanda e nella gestione del 
servizio di accoglienza degli utenti con esperienza nel settore, con conoscenza della 
lingua inglese e conoscenza nell‟uso dei principali software.  

 un consulente legale esperto in Diritto di Famiglia. 

Descrizione dei Servizi 

Servizio di accoglienza professionale e di informazione: 

Il servizio di accoglienza professionale gestisce il primo contatto tra gli utenti e i singoli servizi e 
organizza l‟eventuale successivo accesso alle aree specialistiche interne o ai servizi presenti sul 
territorio. L‟attività è gestita da uno psicologo con consolidata esperienza nella gestione del primo 
contatto con l‟utenza, che accoglie la domanda e, in relazione ai bisogni, si occupa di fornire:  
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 analisi del bisogno e filtro alla prima domanda del cittadino  

 informazioni sulle risorse fruibili all‟interno del centro  

 informazioni sui servizi pubblici presenti sul territorio 

 orientamento mirato sulle possibili risoluzioni del problema al fine di facilitare e semplificare 
l‟accesso e la migliore fruizione dei vari servizi territoriali 

 sensibilizzazione della comunità territoriale al fine di ampliare e sostenere la rete di risorse 

 prendere appuntamenti e prenotazioni per le varie attività 

Servizio di consulenza psicologica e sostegno genitoriale 

Il servizio di consulenza psicologica riguarda prevalentemente il sostegno agli adulti nell‟esercizio 
della funzione genitoriale e nella relazione tra genitori, attraverso consulenze individuali e percorsi 
brevi e mirati, rivolti a singoli e a nuclei familiari.  

La consulenza psicologica è intesa sia come sostegno ai genitori e alla famiglia, sia come sostegno 
alla coppia coniugale in crisi. 

Il servizio, inoltre, mira a valorizzare il sostegno alla genitorialità attraverso la programmazione di una 
serie di interventi volti ad incrementare le competenze genitoriali, quali gruppi a tema, dove i presenti 
potranno condividere ed elaborare risposte comuni ai problemi che interessano l‟esperienza 
dell‟essere genitori utilizzando il confronto come metodologia principale.  

Il servizio è gestito da una psicoterapeuta ad indirizzo dinamico e uno psicoterapeuta ad indirizzo 
sistemico relazionale entrambi con qualifica di mediatore familiare. 

Servizio di Mediazione Familiare 

La mediazione familiare è un servizio specialistico offerto a genitori separati o in via di separazione o 
di divorzio che desiderano elaborare un percorso di separazione soddisfacente per se stessi e per i 
loro figli. E‟ finalizzata alla valorizzazione delle risorse personali all‟interno della crisi coniugale o 
dell‟evento separazione. 

Nell‟ambito del progetto Centro Famiglie viene proposto un percorso di Mediazione Familiare che 
prevede 10/12 incontri della durata di 90 minuti circa in cui 2 mediatori lavorano in co-mediazione.  

L‟accesso al servizio di Mediazione Familiare può avvenire attraverso una richiesta spontanea da 
parte dei coniugi in via di separazione, oppure attraverso un loro invio da parte dei Servizi Sociali o del 
Tribunale.  

Gli incontri di Mediazione Familiare possono aver luogo il lunedì pomeriggio e il martedì mattina. 

Il servizio è gestito da due psicologi clinici in possesso della specifica qualifica di mediatori familiari e 
con una già maturata esperienza sul campo.  

 

Il servizio dello Spazio Neutro          

Lo Spazio Neutro si configura come un servizio specialistico finalizzato al mantenimento e al 
recupero di relazioni tra figli e genitori non affidatari, al fine di garantire il diritto del minore a 
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mantenere relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori nel rispetto dei loro bisogni e dei 
loro problemi nell‟ambito del conflitto genitoriale o di altre situazioni che compromettono il rapporto 
genitore/figlio. 

Il servizio di Consulenza Legale  

La consulenza legale è prevista per il singolo e la coppia, per i cittadini e gli operatori dei servizi ed è 
finalizzata a fornire informazioni, chiarimenti e orientamenti su questioni che riguardano il Diritto di 
Famiglia (quali: regime patrimoniale dei coniugi, separazione, divorzio, affidamento ed adozione, diritti 
dei minori, ecc. ) e la regolamentazione applicabile alle coppie di fatto.  

Tipologia di richieste e dei bisogni rilevati  

E‟ possibile evidenziare l‟andamento delle richieste giunte nelle tre annualità: 

periodo di riferimento  totale richieste 

maggio 2008-aprile 2009 72 

maggio 2009-aprile  2010 116 

maggio 2010-marzo 2011 133 

totale 321 

 

Come rappresentato dalla tabella e dal grafico di riferimento di seguito presentato è possibile 
evidenziare un progressivo aumento delle richieste nel corso delle tre annualità.  

 

Di seguito si differenziano le tipologie di interventi effettuati in base alla tipologia delle richieste nello 
stesso periodo di riferimento. 
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Come si evince da questi dati, la tipologia delle richieste è varia ma congrua con gli obiettivi che il 
progetto si propone e configura il Centro per le Famiglie e Minori, sempre più come punto di 
riferimento per le famiglie con figli piccoli e/o adolescenti nella gestione delle normali fasi di 
transizione del ciclo di vita, includendo in esse i vissuti più conflittuali di quelle famiglie separate o in 
via di separazione.  

Come evidenziato dalla tabella e dal grafico riepilogativo emerge una tendenza progressiva 
all‟aumento delle richieste di sostegno da parte delle famiglie del territorio municipale.  

Si precisa che nel dato relativo all‟anno 2008-2009 non vengono considerate le richieste della 
consulenza legale in quanto nuovo servizio inserito nella attuale progettualità (2010/2011) 

In riferimento ai servizi attivati, di seguito, si differenziano le diverse figure invianti:  

Inviante 

Anno 

2009/2010 

Anno 

2010/2011 

Servizio Sociale Area Minori ( AAGG) 16 20 

Asl (Consultorio via Lincei e Via Montuori/ TSMREE) 13 12 

utenti del servizio 39 38 

Già utenti (richieste di ulteriori servizi) 16 28 

Locandine/internet 13 14 

Altri servizi del municipio:(uff. psicopedagogico e segretariato sociale, 

area adulti/anziani/progetti 285) 
10 14 

Scuole 9 5 

totale 116 131 

Come si evince dai dati si può evidenziare una tendenza abbastanza omogenea dei servizi invianti nel 
corso dei due anni presi come riferimento. In particolare emerge una prevalenza di invii da parte di “ 
utenti del servizio”. Questo dato ci fornisce un ritorno positivo sulla qualità del servizio offerto, che 
porta gli utenti ad indicare questo spazio come risorsa utile sul territorio. Ciò sta ad indicare una 
crescente visibilità del Centro (anche grazie allo spazio riservato sul web) e ci fornisce un feed-back 
positivo circa l‟efficacia degli interventi proposti.  

periodo di  
riferimento  

info e  
orientamento  

consulenza  
psicologica  
individuale  

consulenza  
psicologica di coppia  

sostegno  
genitoriale  

mediazione  
familiare incontri protetti consulenza  

legale  totale 

maggio 2008-aprile  
2009 4 23 6 25 11 3 72 
maggio 2009-aprile   
2010 15 19 24 42 12 4 116 
maggio 2010-marzo  
2011 18 22 11 42 10 4 26 133 
totale 37 64 41 109 33 11 26 321 
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In riferimento agli invii provenienti dal Servizio Sociale Area Minori si sottolinea un dato 
particolarmente significativo relativo alla nazionalità degli utenti. 

Utenti Stranieri  

  

invio dal S. Sociale 

area minori altri invianti  totale 

maggio 2009-aprile  2010 7 1 8 

maggio 2010-marzo 2011 4 4 8 

 

Come riportato nella tabella le famiglie straniere che negli ultimi due anni hanno avuto accesso al 
servizio sono state in totale 16 di cui 11 inviate dal Servizio Sociale e 5 da altri servizi quali 
(scuola/servizi Asl). Tale dato risulta particolarmente significativo ed evidenzia come il Centro Famiglie 
non venga, a tutt‟oggi, considerata una risorsa utile da parte delle famiglie straniere e ci fa riflettere 
sull‟opportunità di creare occasioni di scambio e di sensibilizzazione per favorire il loro accesso ai 
servizi che vengono offerti.  

In riferimento al dato relativo alla categoria “già utenti”, tale dato si riferisce agli utenti del servizio che 
fanno richiesta di ulteriori interventi, che per lo più si riferiscono alla Consulenza Legale.  

In riferimento alla tipologia familiare che si rivolge al centro, di seguito si riporta il grafico con i dati 
relativi al periodo compreso tra maggio 2009 e marzo 2011. Questo dato, che si riferisce alla sola 
utenza dei servizi specialistici e non alle richieste di informazioni e orientamento, rappresenta una 
distribuzione abbastanza omogenea delle tipologie familiari che si rivolgono al servizio . 
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Si sta programmando un‟iniziativa tesa a rafforzare la visibilità del Centro sul territorio municipale 
utilizzando lo strumento del questionario conoscitivo, riproponendo la modalità già positivamente 
sperimentata in occasione dell‟avvio del Centro Famiglie. A tale scopo si prevede di inviare alle 
famiglie in collaborazione con le scuole del territorio, un questionario conoscitivo con il duplice 
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obiettivo di promuovere le attività del centro e conoscere le esigenze e i bisogni emergenti. Tale 
proposta scaturisce dalla recente esperienza di mancata adesione delle famiglie all‟iniziativa 
programmata di gruppi di confronto tra genitori che ci ha portato a voler conoscere in maniera più 
approfondita i bisogni del territorio al fine di attuare iniziative più rispondenti a questi.   

Sempre nell‟ambito scolastico, nel corso di questi anni, nell‟ottica di impegnarsi in interventi volti ad 
una partecipazione e ad uno scambio dinamico con i diversi protagonisti della vita di comunità, sono 
stati organizzati presso la Scuola Statale Cesare Battisti degli incontri a tema per i genitori. In 
particolar modo tali incontri sono stati rivolti ai genitori degli alunni delle prime classi impegnati 
nell‟accompagnare i propri figli nel delicato passaggio dalla scuola dell‟infanzia alla scuola  
elementare. In quest‟occasione si è potuta apprezzare una notevole e costante adesione, mantenutasi 
nel corso dei vari incontri proposti,  e una partecipazione attiva e interessata sia da parte dei genitori 
stessi che degli insegnanti. 

Inoltre,nel corso dell‟anno 2008/2009, si è portato avanti il progetto TUTTOADOZIONI finanziato dalla 
Regione Lazio. Tale progetto ha previsto la formazione e la conduzione di gruppi per coppie che 
vogliono intraprendere il percorso adottivo, che sono in attesa di adottare e per genitori che hanno 
adottato e hanno terminato il primo anno di affidamento pre-adottivo.  

Tale progettualità ha previsto la collaborazione con il GIL Adozioni del territorio afferente alla ASL 
RMC con il quale è stato possibile, in sinergia e in un‟ottica di integrazione delle risorse, concordare 
l‟inserimento di un percorso formativo al di fuori del percorso valutativo previsto dal protocollo 
istituzionale, di preparazione per le coppie in attesa di essere convocati per iniziare l‟indagine psico-
sociale. 

5.4.3 Criticità, obiettivi e priorità  

Nell‟ambito dei servizi per le famiglie, l‟obiettivo prioritario è quello di poter mantenere, incrementare e 
migliorare il servizio già attualmente svolto presso il Centro per le famiglie C. Battisti, cercando 
finanziamenti adeguati ad una implementazione delle attività e al coinvolgimento attivo delle realtà 
territoriali, in primis le scuole . 
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5.5 Servizi e interventi per le persone in età evolutiva  

5.5.1 Servizi e gli interventi sociali in favore dei minori  

Le principali aree d‟intervento del Settore minori  sono: 

 TUTELA: 

 interventi richiesti e/o incarichi derivati da provvedimenti civili o penali da parte 

dell‟autorità giudiziaria; 

 Adozioni 

 Segnalazioni provenienti dalle agenzie territoriali 

 Affidamenti familiari consensuali e giuridici 

 Affidamenti in comunità residenziali 

 Inserimenti prioritari Asilo nido e scuola d‟infanzia  

 INTERVENTI DI SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI: 

 Sostegno dei minori in famiglia (assistenza educativa domiciliare) 

 Interventi di sostegno al reddito (Del. 154/97, interventi previsti per le madri nubili)  

 Esenzione dalle quote contributive 

 Altre forme di intervento economico (Bonus, Una tantum, Carte, ecc) 

 Segnalazione per inserimenti presso centri sportivi municipali 

Gli interventi di tutela riguardano principalmente i minori sottoposti a provvedimenti dell‟Autorità 

giudiziaria e le segnalazioni provenienti dalle agenzie di socializzazione territoriale.  

Per analizzare l‟andamento di tale fenomeno abbiamo preso in considerazione le nuove richieste della 

magistratura pervenute negli ultimi sette anni: 

TABELLA NUOVE RICHIESTE AUTORITÀ GIUDIZIARIA  (per Tribunale inviante) 

Anni Tribunale 

per i 

Minorenni 

Procura 

presso il 

T.M. 

Tribunale 

Ordinario 

Corte 

d’appello 

Altro 

(Questura, 

Carabinieri, 

ecc) 

Tot. 

2004 41 7 9  2 59 

2005 27 6 10  1 44 

2006 28 11 9 2 6 56 

2007 41 15 10 3  69 

2008 32 17 3 1 1 54 

2009 28 11 6+1 (G. 

Tutelare) 

  46 

2010 38 2 2 1  43 

Complessivamente il numero delle nuove richieste si mantiene abbastanza stabile, con un lieve 

decremento negli ultimi due anni. A tale riduzione quantitativa sembra corrispondere un 
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cambiamento qualitativo dei casi, caratterizzati da una crescente complessità e problematicità 

(richieste d‟indagine nei casi di maltrattamento e/o abuso, su nuclei familiari con dinamiche 

marcatamente conflittuali, genitori affetti da patologie psichiatriche, ecc);  quasi che l‟autorità 

giudiziaria ricorra al Servizio sociale per quelle situazioni dove già prevede la necessità di una 

presa in carico.  

Abbastanza costante negli anni resta il numero dei casi per i quali i diversi Tribunali, Ordinario e 

per i Minorenni, adottando provvedimenti specifici, hanno incaricato il Servizio sociale della loro 

attuazione: affidamento al servizio sociale, vigilanza e supporto, regolamentazione della 

frequentazione genitori-figli, ecc.  

Il numero dei nuclei familiari in carico al Servizio, nel periodo preso in considerazione, oscilla tra i 

100 e i 150. In tali situazioni la problematica specifica della coppia genitoriale, sia essa 

convivente, in fase di separazione o già separata, riguarda sovente l‟alta conflittualità e il progetto 

d‟intervento, centrato sulla riduzione del rischio di esposizione al conflitto dei figli, si conclude 

spesso con la maggiore età del minore.  

Tali obiettivi vengono perseguiti tramite una molteplicità di azioni che vengono messe in atto dal 

servizio sociale  e che verranno dettagliate nei paragrafi a seguire. 

Di seguito gli interventi a favore di minori e famiglie : 

1 ) Inserimenti prioritari Asilo nido e scuola d‟infanzia  

Un‟altra forma di tutela dei minori e di aiuto al nucleo familiare è la segnalazione del Servizio sociale 

per l‟inserimento prioritario dei bambini all‟asilo nido e alla scuola per l‟infanzia. 

Lo stesso regolamento comunale all‟art.6 (criteri per le graduatorie) pur consentendo un margine di 

discrezionalità al Servizio sociale, determinato dalla competenza tecnico-professionale dell‟assistente 

sociale e dalla peculiarità delle singole situazioni, indica le condizioni che possono definire questo tipo 

di segnalazione: i casi devono essere connotati da una certa gravità (“tale da essere di serio 

pregiudizio per un sano sviluppo psico-fisico del bambino stesso”) e non motivati dalla pur rilevante 

esigenza di trovare una collocazione idonea al minore qualora i genitori siano impegnati al lavoro o 

nella ricerca dello stesso. Un‟apposita commissione valuta i casi proposti per l‟inserimento: la 

segnalazione del Servizio sociale, infatti, determina l‟acquisizione di un punteggio che di fatto 

garantisce l‟accesso del minore. 

La carenza dei posti a disposizione a fronte delle numerose richieste d‟inserimento all‟asilo nido o alla 

scuola materna, ha spesso spinto il/i genitori a chiedere un colloquio al Servizio sociale, anche in 

assenza delle criticità previste, nel tentativo di ottenere l‟inserimento del bambino. Ciò ha determinato 

un aggravio dei carichi di lavoro, non motivato da esigenze accoglibili dal Servizio stesso.  

2 ) Sostegno dei minori in famiglia (assistenza domiciliare) 

Un intervento a metà strada tra intervento di tutela ed intervento di sostegno al minore e alla sua 

famiglia è rappresentato dal Servizio di assistenza educativa domiciliare. 

Il servizio offre la presenza di un operatore qualificato accanto al minore e alla famiglia per azioni 

di sostegno educativo. Le principali finalità sono: 
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- Stimolare le risorse e le capacità relazionali del minore; 

- Responsabilizzare gli adulti nella funzione educativa e di cura; 

- Sostenere il minore nei processi di socializzazione tra pari e con la comunità di riferimento; 

- Aiutare il minore nel 0rocesso di acquisizione ed interiorizzazione del sistema delle regole; 

- Sostenere lo sviluppo del percorso scolastico e di orientamento al lavoro; 

- Facilitare la comunicazione efficace e la relazione fra il minore e le figure significative di 

riferimento;  

Il Servizio viene svolto da Enti gestori accreditati per “pacchetti di servizio”.  

L‟intervento viene generalmente proposto, quando non stabilito, dal Servizio sociale, e gli obiettivi, 

le finalità e le attività, vengono esplicitate nel piano d‟intervento individuale e condivise con i 

familiari di riferimento del minore (genitori, affidatari, ) che sottoscrivono il progetto. Nello stesso 

documento viene stabilita la frequenza delle verifiche e la tempistica per l‟invio delle relazioni 

sull‟andamento del caso. 

Nel corso degli ultimi anni le attivazioni sono state così ripartite: 

3 ) Progetti assistenza educativa domiciliare 

In questo ultimo anno sono stati attivati progetti con diversi Enti Gestori accreditati che, in base alla 

propria esperienza, hanno differenziato gli interventi, ampliando l‟offerta e la fruibilità del servizio.  

Come emerso anche durante il Gruppo di lavoro che si è formato per la discussione del Piano 

regolatore sociale municipale, le stesse Cooperative impegnate in questa attività ritengono necessaria 

una riflessione sul lavoro svolto affinché l‟intervento educativo- domiciliare possa rispondere 

realmente alle esigenze dei minori, delle famiglie e dei Servizi che lo richiedono. 

Va segnalato che il progressivo taglio dei fondi in Bilancio sta riducendo la possibilità di ricorrere a tale 

intervento.  

4 ) Interventi di sostegno al reddito 

La principale  richiesta diretta dell‟utenza al Servizio sociale è rappresentata dagli interventi di 

sostegno economico (Del. C.C. 154/97); 

 Esenzione dalle quote contributive 

 Altre forme di intervento economico (Bonus, Una tantum, Carte, ecc) 

 Segnalazione per inserimenti presso centri sportivi municipali 

Negli ultimi anni i nuclei assistiti con interventi di sostegno al reddito in base alla Del C.C. 154/97 sono 

stati in media circa 300 l‟anno, con progetti di durata annuale ed un intervento minimo di circa 100 

euro mensili. 

Gli interventi di natura economica erogati ai sensi della Del.C.C. 154/97 sono discussi in commissione 

dalle assistenti sociali dell‟area, affinchè la valutazione delle situazioni possa rispondere, il più 

possibile, a criteri di uniformità. 
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Questo ambito di lavoro, che permette al Servizio di avere uno sguardo sui bisogni, le criticità e le 

risorse del territorio, è anch‟esso fortemente penalizzato dalla carenza del personale dell‟Area che 

consente alle assistenti sociali di lavorare solo sui casi più rilevanti che emergono durante i colloqui di 

ricevimento. Diverso sarebbe, invece, lavorare sulla prevenzione del disagio, sulla codifica della 

richiesta espressa e sull‟approfondimento delle situazioni.  

Di recente un Gruppo di lavoro intersettoriale ha elaborato una ipotesi riorganizzativa del Servizio 

sociale municipale (Allegato n 2.) con la previsione di un‟“Area di contrasto alla povertà”.  

In attesa che questa proposta organizzativa si realizzi, la nostra Area propone, per i casi di 

ricevimento, una maggiore integrazione con l‟Area Adulti, in modo che gli aspetti di cura e gestione 

della genitorialità possano essere seguiti dall‟Assistente sociale dell‟Area Minori; quelli afferenti allo 

stato d‟indigenza e all‟esclusione sociale possano essere gestiti in collaborazione con l‟Assistente 

sociale dell‟Area Adulti.  

 

5)SUONI DI PACE:  

 

Il progetto “Suoni di Pace”, a cura dell‟Associazione Amici dei Popoli Roma è un laboratorio musicale 

gratuito rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni e ai loro genitori e prevede, attraverso il gioco, la musica e il 

movimento, la scoperta di musiche e tradizioni di popoli vicini e lontani.  

 
6) ANCHE LE MAMME A SCUOLA:  
 
Il progetto “Anche le mamme a scuola”, a cura dell‟Associazione Koiné Casa dei Popoli Roma,  è un 
corso gratuito di lingua italiana per donne straniere che si concluderà con l‟esame di certificazione 
finale di conoscenza della lingua italiana A2. Esso si svolgerà presso la sede del Punto Intercultura 
dell‟Ufficio Intercultura e Immigrazione del Municipio Roma XI  
 

7) Progetto TANDEM 

 
L‟integrazione con il Servizio T.S.M.R.E.E. Distretto 11 RMC ha promosso il progetto “Tandem” con 
l‟obiettivo di offrire aiuto nei compiti ai ragazzi delle scuole medie attraverso il coinvolgimento degli 
studenti delle scuole superiori. Il progetto, proposto alle scuole primarie e secondarie del Mun. XI, è 
stato realizzato per gli alunni delle medie Moscati, Livio Tempesta e Spizzichino ed ha coinvolto gli 
studenti degli istituti superiori Rousseau, Platone e Socrate. Gli insegnanti del Liceo Socrate, affiancati 
da un'insegnante volontaria, hanno ospitato e coordinato le attività degli operatori volontari 
dell'Associazione Arpj-Tetto Onluse della Scuola Popolare Piero Bruno, gli educatori dei centri 
municipali dei Progetti “Linkiostro” e “Tetris”.  
 
Inoltre , a favore di giovani tra i 18 e i 25 anni, già dal primo Piano di Zona è inserito il progetto 
“Spazio autogestito- Bando delle Idee” che consente l‟avvicinamento al mondo lavorativo di piccole 
realtà imprenditoriali giovanili che hanno la possibilità di finanziare l‟inizio di attività , con lo scopo di 
poter continuare poi, da soli, il percorso intrapreso. 

 

5.5.2 Disagio sociale, maltrattamento, abuso  

All‟interno di questo paragrafo vengono descritti gli interventi erogati a favore dei minori e delle loro 

famiglie al fine di combattere il disagio sociale, il maltrattamento e l‟abuso, anche se per queste due 

ultime voci si rimanda più specificatamente al paragrafo riguardante i provvedimenti dell‟Autorità 

Giudiziaria . 
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Nell‟ambito di questo paragrafo, invece, appare utile inserire il seguente documento, frutto del lavoro 

svolto con le scuole di ogni ordine e grado del territorio municipale, nel quale emergono le 

problematiche e le varie soluzioni che si possono offrire ai giovani in età evolutiva . 

Infatti, dalla ricerca emergono sia  il disagio sociale dei giovani che  la problematicità  delle scuole, a 
prevenire, affrontare, gestire e contrastare i fenomeni  di devianza e di eventuale  maltrattamento e 
abuso, così come l‟aumento del disagio psicologico . Da una prima analisi dei dati emergono alcune 
riflessioni:  

 Troppo spesso bambini e ragazzi trascorrono il pomeriggio da soli a casa  

 È cresciuta la richiesta delle famiglie relativa al supporto per lo svolgimento dei compiti 

scolastici 

 L‟esigenza di impegnare i minori in attività pomeridiane extra-scolastiche nasce dalla difficoltà 

delle famiglie di conciliare i tempi di vita e di lavoro, sempre che non vi siano problematiche 

legate all‟apprendimento e/o alle capacità genitoriali. 

DATI SULLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Il coinvolgimento di tutte le Scuole del Municipio nel Gruppo di Lavoro, seppur obiettivo ambizioso, è 
sembrato tuttavia imprescindibile per un confronto sui temi inerenti la popolazione scolastica del 
nostro territorio.  

Per consentire la più ampia partecipazione delle Scuole è stato utilizzato lo strumento del 
questionario, inviato ai Dirigenti scolastici delle scuole primarie, secondarie di primo e di secondo 
grado.  

Il Questionario proposto ha offerto la possibilità di avviare una riflessione per quanto emerge nel 
nostro territorio in ambito scolastico.  

Il campione considerato riguardo 10.243 alunni corrispondenti a circa il 64% del totale dei 
minori residenti nel Mun. XI. L‟Ufficio di Statistica di Roma Capitale nell‟ultimo censimento del 2009, 
ha rilevato che nelle classi di età 5-19 il totale dei soggetti residenti nel nostro Municipio è pari a 
16.000. 

Come si evince dal numero dei questionari pervenuti, le scuole elementari e medie hanno risposto in 
misura inferiore rispetto agli istituti di secondo grado: su dodici Istituti superiori statali hanno risposto 
dieci scuole, quasi la totalità del campione. 

Il questionario ha consentito di rilevare dati quantitativi riguardanti gli ultimi tre anni rispetto a:  

 Iscrizioni complessive 

 Iscrizioni di alunni stranieri 

 Abbandoni scolastici 

 Buoni libro 

 Sostegno scolastico 



 

Municipio Roma XI 

 

137 

 

Nel complesso, il questionario ha interessato 2969 alunni iscritti alle scuole elementari e medie 
inferiore e  7274 iscritti agli istituti superiori. 

La popolazione scolastica non ha subito incrementi o decrementi quantitativi notevoli nella scuola 
primaria negli ultimi tre anni (Tot. El. e med  nei tre anni: n. 2952 – n. 2967 – n. 2969), mentre si nota 
un incremento nelle iscrizioni agli istituti superiori (Tot. Sup. nei tre anni: n. 6992 – n. 7101 – n. 7274).  

 

Si evidenzia un aumento di iscrizioni di bambini stranieri (Tot inf.: n. 241 – n. 292 – n. 327) (Tot. 
Sup.: n. 278 – n. 325 – n. 378), la cui percentuale passa: dal 6,9 al 7,04, all‟8,45% per le scuole 
elementari e medie; dal 3,98, al 4,58 ed al 5,20% per gli istituti superiori. 

 

 

Percentuali Alunni stranieri 

 

 

Le percentuali di Abbandono scolastico totali risultano essere basse. Questo dato viene di fatto 
contraddetto dalle 25 segnalazioni di evasione dell‟obbligo scolastico che nell‟arco di un anno (marzo 
2010- marzo 2011) sono pervenute al Servizio sociale. Come ha spiegato la Prof.ssa Patriarchi, sulla 
rilevazione del dato potrebbe inficiare il fatto che le scuole in genere non considerano nel calcolo degli 
abbandoni gli alunni che chiedono il nulla osta durante l‟anno. Il fenomeno andrebbe pertanto 
indagato con item più specifici.  
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Percentuali Abbandono scolastico 

 

La percentuale di Buoni libro, erogati su parametri reddituali, mostra un incremento significativo  degli 
aventi diritto dal 2008 al 2009 ed una lieve flessione nel 2010. Tale dato potrebbe essere rapportato 
alla crisi economica contingente. 

Percentuale di Buoni libro 
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Il Sostegno scolastico in aumento alle superiori, è in flessione nelle scuole inferiori  soprattutto per il 
dato delle elementari. Nel rimandare le riflessioni sul sostegno scolastico alle colleghe del Tavolo “Il 
Cittadino con Disabilità: Azioni e strategie per una presa in carico globale” vorremmo precisare che la 
diminuzione del sostegno andrebbe relazionata con la diminuzione della possibilità di accesso al 
sostegno che si è verificata a seguito della riduzione delle ore messe a disposizione dal Ministero 
dell‟Istruzione per gli alunni disabili. 

Percentuali Sostegno scolastico 

 

Il questionario ha consentito di rilevare anche dati, riguardanti gli ultimi tre anni, rispetto a:  

 Bisogni sociali emergenti nell‟ambito scolastico (Povertà, Conflittualità in Famiglia,  
Disagio Psicologico, Altro). 

 Eventuali Tendenze comportamentali disfunzionali osservate relative a fenomeni sociali 
(Disturbi della condotta, Frequenza irregolare, Ritardi reiterati, Consumo di sostanze, 
Dipendenze da internet, videogiochi etc., Bullismo, Atti di violenza e/o Teppismo,  Altro). 

Sono stati inoltre rilevati dati riguardo a:  

 Presenza di uno Sportello psicologico e/o psicosociale per studenti  o per studenti- 
famiglie-insegnanti. 

 Presenza di Iniziative e/o Progetti di tipo psicosociale: per studenti per studenti- famiglie 
per insegnanti. 

 Modalità di Comunicazione per i rapporti scuola-famiglia (Colloqui di ricevimento 
individuali,  SMS,  Email, Sito WEB, altro). 

 Suggerimenti per il miglioramento della collaborazione con i Servizi territoriali (Servizio 
Sociale – ASL). 

Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado sono 3  quelle che rilevano la presenza o l‟aumento 
della Povertà. La rilevazione di povertà è presente anche in tre istituti superiori (professionali e 
tecnici);  
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Povertà 

 

ND dato non disponibile; NP non presente; P presente; ID in diminuzione; IA in aumento 

 

I dati emersi sulla povertà nel questionario possono essere messi a confronto con quelli che 
emergono dalle richieste di esenzione scolastica, pervenute all‟Ufficio Quote Contributive del 
Municipio dagli aventi diritto all‟esenzione totale (con ISEE da 0 a  5.165,00 Euro) che per l‟anno 
2008/2009 sono stati 503, per l‟anno 2009/10 sono stati 405 e per l‟anno 2010/11 sono stati 443.  

La flessione delle richieste dal 2008/09 al 2010/11 è dovuta anche alla rimodulazione delle tariffe, 
entrata in vigore nel 2010, che prevede la presentazione dell‟ISEE di entrambi i genitori se separati o 
divorziati. Le segnalazioni di esenzione scolastica effettuate dal Servizio sociale all‟Ufficio Quote 
contributive  sono sensibilmente diminuite passando dai  100 casi per l‟anno 2008/09, ai 70 casi per 
l‟anno 2009/2010, e  ai 42 casi per l‟anno 2010/11. 

 In questi ultimi anni infatti il Servizio sociale si è posto l‟obiettivo di incentivare un accesso autonomo 
dell‟utenza alle risorse di cui ha diritto. ( vedi grafico pagina successiva) 
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La Conflittualità familiare è in aumento in 5 scuole tra primarie e secondarie di primo grado, 8 scuole 
superiori rilevano il problema come presente e la metà di queste lo rilevano in aumento.  
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Conflittualità familiare (CF ) 

 

ND dato non disponibile; NP non presente; P presente; ID in diminuzione; IA in aumento 

Tra le scuole primarie e secondarie di primo grado, sono 4 quelle che rilevano la problematica di un 
Disagio psicologico negli alunni, tre di queste parlano di un aumento. Il dato eclatante lo troviamo 
negli istituti superiori dove ben 9 istituti su 10 rilevano la presenza di disagio psicologico negli allievi, 
un istituto lo rileva in aumento. Anche questo dato andrebbe analizzato in modo più approfondito per 
capire di quali disagi si tratta. 

Disagio psicologico (Dis.PSI) 

 

ND dato non disponibile; NP non presente; P presente; ID in diminuzione; IA in aumento 
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Tra gli istituti sono solo 2 a rilevare Problematiche Specifiche, un istituto parla di un aumento 
dell‟aggressività e della maleducazione (scuola primaria) mentre nel secondo si segnalano difficoltà di 
apprendimento, dislessia e discalculia in aumento (istituto tecnico). 

 

Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado 4 scuole rileva la presenza di Disturbi del 
comportamento, di questi 3 segnalano un trend in aumento. Nelle scuole superiori la presenza di 
disturbi di comportamento viene rilevata nel 70% degli istituti, in un caso il fenomeno viene descritto in 
aumento. 

Disturbi della Comportamento (DC) 

 

ND dato non disponibile; NP non presente; P presente; ID in diminuzione; IA in aumento 

La Frequenza irregolare è rilevata in 5 primarie e secondarie di primo grado su 6, mentre nelle 
superiori è sempre presente, ed il dato viene rilevato in aumento in 3 istituti.  
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Frequenza irregolare(FI) 

 

ND dato non disponibile; NP non presente; P presente; ID in diminuzione; IA in aumento 

 

Si rileva la presenza di Ritardi frequenti nell‟ingresso alle lezioni nella totalità delle scuoleprimarie e 
secondarie di primo grado. Il problema è presente anche nella totalità degli istituti superiori, 3 dei quali 
lo segnalano in aumento. 
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Ritardi reiterati (RR) 

 

ND dato non disponibile; NP non presente; P presente; ID in diminuzione; IA in aumento 

 

La quasi totalità delle scuole primarie e secondarie di primo grado definisce  non presente o non 
disponibile il dato sul Consumo di sostanze (una sola scuola rileva  tale dato).  Alle scuole superiori il 
panorama è variegato: 2 istituti non hanno dati disponibili sul tema, altri 3 rilevano l‟assenza del 
problema, mentre per 5 istituti esiste una presenza di consumo da parte degli studenti, 1 istituto non 
ha risposto all‟item. 

C‟è da evidenziare che l‟assenza ai Gruppi di Lavoro degli operatori del SERT. non ha permesso né 
una riflessione né la correlazione di questo dato, che sembrerebbe non attendibile, rispetto al 
fenomeno del consumo di sostanze tra i giovani.   
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Consumo di sostanze(CS) 

 

ND dato non disponibile; NP non presente; P presente; ID in diminuzione; IA in aumento 

Per quello che riguarda l‟Uso eccessivo di strumenti informatici, nelle scuole primarie e secondarie 
di primo grado viene rilevata da 4 scuole, 2 delle quali danno il fenomeno in aumento. Alle superiori, 
solo 3 istituti rilevano il problema e di questi 1 solo lo rileva in aumento, 4 istituti dicono di non avere 
dati a riguardo. 

Dipendenza di Internet( DP INT) 

 

ND dato non disponibile; NP non presente; P presente; ID in diminuzione; IA in aumento 

Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado il fenomeno del Bullismo viene rilevato presente in 
4 istituti, 2 dei quali lo definiscono in aumento, mentre alle superiori, gli istituti che rilevano di avere 
episodi di bullismo, sono il 50%, 1 dei quali indica il fenomeno in aumento; 1 istituto parla del 
problema in diminuzione  
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Bullismo(BUL) 

 

ND dato non disponibile; NP non presente; P presente; ID in diminuzione; IA in aumento 

Il Teppismo non sembra essere un problema rilevante per la popolazione scolastica di questo 
municipio: il problema viene rilevato presente da due  scuole primarie e secondarie di primo grado e 
da due istituti superiori, 1 dei quali lo rileva presente e 1 in aumento. 

Teppismo (TEP) 

 

ND dato non disponibile; NP non presente; P presente; ID in diminuzione; IA in aumento 
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Rispetto alla presenza di Altre problematiche, una scuola primaria rileva l‟aumento del disinteresse e 
del disimpegno dei genitori nell‟educazione dei propri figli. 

ULTERIORI DATI RILEVATI 

Lo Sportello psicologico per gli studenti comincia ad essere presente a partire dalla scuola media (lo 
troviamo complessivamente in 5 istituti tra medie e superiori) mentre un intervento allargato alle 
famiglie è presente anche a partire dalle scuole elementari (2 scuole lo hanno attivato). Nelle scuole 
superiori la quasi totalità degli istituti ha attivato Sportelli psicosociali, di questi 4 solo per studenti; 8 
per studenti, famiglie ed insegnati; in alcuni istituti sono presenti entrambe le tipologie. 

Sportello psicologico (PSI) 

 

S per studenti; SFI per studenti famiglie insegnanti; NP non presente 

Le Iniziative e Progetti Psco-sociali sono presenti in 3 scuole primarie e secondarie di primo grado; 
su 10 istituti superiori, 8 hanno attivato progetti per gli studenti, di questi 2 hanno attivato progetti che 
si rivolgono anche alle famiglie ed agli insegnanti, 4 anche per le famiglie  ed 1 per insegnati. 
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Iniziative e Progetti Psco-sociali (PROG) 

 

No assenza progetti; Stud progetti per studenti; SF per studenti e famiglie; Ins per insegnanti 

La maggioranza degli istituti ha ampliato le Modalità di comunicazione con le famiglie degli 
studenti, soprattutto negli istituti superiori  (sei di questi hanno un sito Web) 

Modalità di comunicazione con le famiglie 

 

Tra i Suggerimenti alcune Scuole hanno indicato una collaborazione stabile tra scuola e servizi, 
tramite incontri programmati. 
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La presenza di Sportelli, Iniziative e/o Progetti psicologico e/o psicosociali nelle scuole, dimostra una 
sensibilità degli istituti alle problematiche psico-sociali degli alunni e delle famiglie, soprattutto a livello 
delle superiori. 

Questo dato dispone verso obiettivi di maggiore collaborazione con le scuole anche al fine di poter 
avere notizie più approfondite sui progetti in essere, che nel questionario sono stati solo citati.  

La possibilità di poter condividere i risultati dei diversi progetti permetterebbe di valorizzare le 
esperienze più costruttive riproponendole anche in altre scuole. 

5.5.3 Gli obiettivi e le priorità nel rapporto con le scuole per la prevenzione del 
disagio sociale  

 Il Servizio sociale ha con l‟Istituzione scolastica un rapporto prioritario di relazione, scambio e 
collaborazione. La Scuola, nell‟espletamento dei suoi compiti, contribuisce alla formazione delle 
giovani generazioni, svolgendo un ruolo fondamentale nella trasmissione dei valori e delle tradizioni 
della comunità, nella creazione della coscienza critica dei giovani per un sano sviluppo democratico 
della società.  

La Scuola si configura quindi come il sistema supportivo più naturale per assicurare il benessere fisico 
psichico e sociale dei minori; bambini ed adolescenti trascorrono a scuola gran parte del loro tempo, 
al suo interno vivono relazioni significative tra coetanei ed adulti, sperimentano abilità sociali, 
costruiscono la propria identità e la propria autostima.  
Il bambino riporta all‟interno delle relazioni scolastiche i vissuti sperimentati nell‟ambito familiare, 
viceversa porta in famiglia i successi e le difficoltà vissuti nel contesto scolastico. La Scuola, per la 
quotidianità dei contatti con gli allievi, rappresenta un fondamentale contesto di osservazione avendo 
la possibilità di cogliere segnali di sofferenza e di disagio che i minori manifestano attraverso i loro 
comportamenti. 
Il ruolo degli insegnanti è essenziale nella lettura di situazioni di disagio e di pregiudizio e la Scuola è 
chiamata ad intervenire nell‟ambito della prevenzione intesa non solo come limitazione dei fattori di 
rischio ma anche e soprattutto come potenziamento dei cosiddetti fattori protettivi che favoriscono il 
benessere del bambino e la sua crescita. 
La promozione del benessere che accomuna la Scuola ed i Servizi socio sanitari è divenuto obiettivo 
ed investimento operativo nella collaborazione tra gli insegnanti e gli operatori, che pertanto 
individuano nel lavoro multidisciplinare e di rete la modalità d‟intervento preferenziale.  
Il Servizio sociale si confronta con l‟Istituzione scolastica nell‟ambito della prevenzione, sostegno e 
valutazione delle situazioni di rischio psico evolutivo, attraverso: 
 

 Le indagini socio-ambientali, svolte su mandato dell‟Autorità Giudiziaria. Tale argomento sarà 
oggetto dello specifico paragrafo  

 L‟attivazione di Interventi educativi di supporto: educatore domiciliare (SISMIF), sostegno 

scolastico etc. 

 La segnalazione per l‟inserimento privilegiato agli Asili Nido ed alle Scuole per l‟infanzia, che 

per l‟anno scolastico in corso sono state rispettivamente 52 e 30. 

 Le valutazione delle segnalazioni di evasione obbligo scolastico, che nell‟arco di un anno 

(marzo 2010- marzo 2011), sono state 25. La segnalazione consente al Servizio sociale di 

attivare un progetto di sostegno. 

 

Un cenno particolare merita dunque l‟attività del Servizio Sociale relativa all‟evasione dell’obbligo 
scolastico. 
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Diversamente dall'abbandono e dalla dispersione, riguardante i ragazzi non in obbligo che non 
concludono il percorso di studi e non ricorrono a un ritiro formalizzato, i bambini o ragazzi che 
evadono la scuola sono inadempienti rispetto all'obbligo scolastico. 

Attuando il principio del diritto allo studio sancito nell‟art. 34 della Costituzione, il legislatore all‟art. 731 
del C.P. ha codificato il reato di “Inosservanza dell‟obbligo dell‟istruzione elementare dei minori”, 
annoverandolo tra quelli perseguibili d‟ufficio.  
Il  D.lgs 297/1994 dispone che l‟istruzione elementare e media ha durata di almeno otto anni ed è 
obbligatoria e gratuita.  
Le leggi 9/99 e 144/99 hanno introdotto il cosiddetto diritto-dovere all‟istruzione e alla formazione dai 6 
ai 18 anni, innalzando l‟obbligo scolastico fino ai 16 anni o anticiparlo a 15 in caso di contratto di 
apprendistato. L‟obbligo formativo si assolve dunque frequentando un Istituto di istruzione secondaria 
superiore o un corso di formazione professionale riconosciuto ovvero svolgendo un‟attività lavorativa 
mediante il contratto di apprendistato. 
L‟obbligo scolastico è altresì conseguenza diretta dei precetti di cui all‟art. 147 del C.C. che impone ai 
genitori “di mantenere, istruire ed educare la prole”.   
La legge 53/03 indica inoltre che le sanzioni per il mancato assolvimento dell‟obbligo formativo sono le 
stesse dell‟evasione dall‟obbligo scolastico.  
Non mandare i figli a scuola è dunque un reato; come è un reato non segnalare l‟evasione scolastica 
da parte di chi né è preposto. 
Il D.lgs 76/05 definisce che tra i soggetti deputati al controllo dell‟assolvimento degli obblighi vi è 
anche il Dirigente scolastico il quale, ai sensi dell‟Art. 332 C.P.P, è incaricato di pubblico servizio ed è 
tenuto a segnalare al Pubblico Ministero o alla Polizia Giudiziaria i reati perseguibili d‟ufficio di cui 
viene a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni, non potendo delegare ad altri l‟obbligo 
della denuncia.  
Si è riscontrato che nell‟adempimento della segnalazione i Dirigenti scolastici delle scuole del nostro 
territorio hanno modalità operative differenti: vi è chi segnala congiuntamente alla Procura presso il 
Tribunale per i Minorenni, al Servizio sociale, ai Carabinieri di zona ed ai genitori dell‟alunno; chi 
invece segnala in maniera esclusiva all‟una o all‟altra Istituzione. 
Il Servizio sociale dinanzi ai casi di evasione dell‟obbligo scolastico sta man mano consolidando 
nuove prassi operative, prevedendo che:  

 la Scuola invii ai Servizi sociali e alla Procura una nota scritta che contenga almeno le 
generalità dell‟alunno e dei genitori con eventuali riferimenti telefonici e indirizzo di residenza,  
il numero delle assenze e gli eventuali interventi attivati; 

 qualora la scuola avesse inviato la segnalazione solo ai Servizi sociali, questi provvederanno 
alla trasmissione della nota scritta alla Procura, con la comunicazione che verranno attivate 
quanto prima verifiche sulla situazione per l‟attivazione di eventuali sostegni alla famiglia e 
all‟alunno; 

 vengano presi in carico da un‟equipe, composta da due Assistenti sociali, che assolva ad una 
prima indagine socio-ambientale, predisponga il progetto di sostegno e trasmetta una nota 
all‟ufficio del Pubblico Ministero, il quale, in presenza di un eventuale pregiudizio per il minore, 
potrà agire per chiedere al giudice provvedimenti in materia di limitazione della potestà 
genitoriale; 

 si svolgano attività di consulenza alle Scuole per valutare la modalità più congrua di 
intervento. 

Nel corso degli interventi nelle Scuole si è spesso riscontrata una richiesta esplicita da parte degli 
insegnanti sia di avere una collaborazione con il Servizio sociale per la gestione dei cosiddetti “casi 
sociali”, sia di avere specifiche delucidazioni sulle competenze del Servizio sociale nonché del 
contesto normativo istituzionale di riferimento per la tutela dei minori. 

Al riguardo, il Servizio sociale dell‟Area Minori ha promosso il progetto “Il Servizio Sociale - 
Istruzioni per l’uso - Scambi formativi per una ipotesi di collaborazione tra le due Istituzioni” . 
Tale progetto ha come obiettivi quelli di favorire: l‟avvio di buone prassi per una collaborazione stabile 
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tra il corpo insegnanti, i Servizi e le diverse Istituzioni operanti sul territorio; la condivisione della 
metodologia d‟intervento sui casi di disagio sociale; un‟efficace presa in carico delle situazioni 
problematiche sul territorio del Municipio; la creazione di protocolli d‟intesa sulle modalità d‟intervento 
nell‟ambito della tutela dei minori. Il progetto proposto alle scuole primarie del Mun. XI, è stato 
realizzato nelle elementari Principe di Piemonte e Leonardo da Vinci.  

Obiettivi prioritari  

Il Servizio sociale nella relazione con le Scuole interviene per favorire il benessere dei minori e delle 
loro famiglie e prevenire situazioni di rischio psico-evolutivo. Per perseguire tale obiettivo è 
necessario incoraggiare la sinergia degli interventi sui minori attraverso l‟istituzione di modalità di 
collaborazione stabili e continuative con le Agenzie educative sia esse Istituzioni Scolastiche sia esso 
organismi provenienti dal mondo delle associazioni e del volontariato.  

L‟incremento di alunni stranieri, l‟aumento dei Bisogni sociali emergenti (Povertà, Conflittualità in 
Famiglia,  Disagio Psicologico, Altro) e delle Tendenze comportamentali disfunzionali (Disturbi della 
condotta, Frequenza irregolare, Ritardi reiterati, Consumo di sostanze, Dipendenze da internet, 
videogiochi etc., Bullismo, Atti di violenza e/o Teppismo,  Altro) che il questionario sembra aver 
rilevato nell‟ambito scolastico, pone due obiettivi: 

- quello di aiutare i ragazzi e le loro famiglie affinché possano superare gli impedimenti, di 
natura psico-sociale, che potrebbero inficiare sul raggiungimento del successo scolastico. Ciò 
anche in considerazione di quanto riportato da alcune Agenzie educative in relazione 
all‟assenza pomeridiana da casa delle figure genitoriali  

- quello di  sostenere le Scuole nella gestione di fenomeni emergenti e complessi che esulano 
dal contesto specifico di riferimento, anche valorizzando i percorsi di educazione non formali 
compiuti dai ragazzi fuori dall‟ambito scolastico.  

Individuazione di strategie operative d’intervento 

Costituzione di un gruppo di coordinamento stabile tra Servizi socio-sanitari, Scuola, Associazioni e 
Volontariato che possa:  

- valorizzare le collaborazioni e la rete delle relazioni già in essere 
- farsi carico della lettura dei bisogni emergenti in ambito scolastico; 
- introdurre metodologie educative attive nelle scuole e avviare protocolli di riconoscimento dei 

percorsi di educazione non formale svolti dai giovani presso le Agenzie educative (centri di 
socializzazione, di aggregazione giovanile ecc.). 

- monitori la capacità del sistema scolastico ed extrascolastico di farsi carico delle situazioni più 
problematiche  

- che organizzi, almeno con una frequenza annua, una giornata di scambio e confronto per 
valorizzare le attività svolte.   

Il gruppo di coordinamento potrebbe lavorare già su alcuni piccoli obiettivi, quali:  

- l‟attivazione di una mailing list per lo scambio delle informazioni 
- la restituzione alle Scuole del presente lavoro, specie a quelle che non hanno potuto 

partecipare agli incontri 
- riproposizione del questionario coinvolgendo fin d‟ora le scuole nella individuazione di item più 

puntuali 
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- estensione a quante più scuole possibili dei progetti “Il Servizio Sociale - Istruzioni per l‟uso - 
Scambi formativi per una ipotesi di collaborazione tra le due Istituzioni” e “Tandem”. 

- Costituzione di un gruppo di lavoro tra scuole, progetti municipali e volontariato per 
l‟individuazione dei criteri di qualità dei percorsi di educazione non formale offerti e proposti 
dai progetti e dalle azioni territoriali. 

Sarebbe strategico inoltre:  

- condividere un documento che individui linee metodologiche riguardo le modalità di rapporto 
nei casi in cui siano i Servizio socio sanitari e gli organismi del terzo settore a rivolgersi alle 
Scuole per richiesta di informazioni, monitoraggio sui casi seguiti, segnalazioni per inserimenti 
problematici etc.; o quando, viceversa, è la Scuola a richiedere l‟intervento dei Servizi e degli 
organismi del terzo settore per le segnalazione di evasione dell‟obbligo scolastico, delle 
situazioni problematiche etc.  

- che si crei un gruppo di coordinamento delle attività di doposcuola che comprenda 
l‟associazionismo laico e quello religioso-parrocchiale 

- coinvolgere i Centri Professionali responsabili dell‟organizzazione dei corsi per l‟assolvimento 
dell‟obbligo formativo 

- che il TSMREE della ASL svolga un‟attività di sensibilizzazione, fin dai primi anni della scuola 
primaria, per l‟individuazione di progetti e percorsi di prevenzione e intervento dei Disturbi 
Specifici dell‟Apprendimento (DSA) e delle altre forme di disagio che compromettono il 
successo scolastico. Questo sia attraverso incontri con le scuole, sia attraverso una concreta 
integrazione tra gli interventi specialistici (terapeutici e riabilitativi) e quelli sociali e culturali-
aggregativi messi in atto dalle diverse agenzie del territorio. 

Risorse formali ed informali necessari al raggiungimento degli obiettivi 

Il  modello di rete come metodo di lavoro ha permesso, già dal precedente P.R.S., di razionalizzare le 
risorse esistenti e mettere a sistema l'insieme degli interventi e delle relazioni interpersonali, formali ed 
informali, essenziali per il raggiungimento di quel valore aggiunto a cui la gestione isolata di un caso 
mai potrebbe tendere.  

Per questo, in assenza di un piano di investimento da parte del Municipio o dell‟Amministrazione 
Capitolina, è difficile pensare all‟ampliamento dell‟offerta progettuale in ambito scolastico ed 
extrascolastico; offerta che in relazione all‟esistente, è bene ricordare, poggia in gran parte su risorse 
volontaristiche.  

Fatta eccezione per il “Progetto Linkiostro” e “Il Giardino Ideale”, difatti le Associazioni “Arpj Tetto 
Onlus”, “Progetto l‟Albero diventò- Centro Diurno S.Paolo” e la “Scuola popolare Piero Bruno” fondano 
le loro attività su forme di autofinanziamento riuscendo, nonostante le difficoltà legate al reperimento 
delle risorse, a garantire fino ad oggi una continuità progettuale. 

Date le buone prassi adottate e i buoni risultati ottenuti, qualora venissero nuovamente riproposti i 
progetti “Tandem” e “Il Servizio Sociale - Istruzioni per l‟uso - Scambi formativi per una ipotesi di 
collaborazione tra le due Istituzioni” si ritiene indispensabile:  

- per il progetto Tandem che gli insegnanti invianti e gli operatori dei centri dove si svolgeranno 
le attività mantengano una costante cooperazione, che il Municipio garantisca un 
coordinamento tra le diverse strutture e servizi coinvolti, mettendo a disposizione un 
finanziamento economico e/o una quota oraria degli operatori dei Servizi sociali e dei centri di 
aggregazione giovanile. 
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- che vi sia da parte dell‟U.O.S.E.C.S. il riconoscimento del lavoro eccedente l‟orario ordinario a 
cui, dati gli attuali carichi già in essere, inevitabilmente si dovranno sottoporre gli operatori 
coinvolti nei progetti che verranno organizzati e nei gruppi di coordinamento che verranno 
costituiti. 

5.5.4 Provvedimenti dell‟Autorità Giudiziaria   

     Tra gli altri interventi che vengono svolti su richiesta del Tribunale per i Minorenni ci sono quelli      

riguardanti l‟Adozione. 

Le attività che si riferiscono a tale ambito vengono svolte da équipes integrate specializzate 

(assistente sociale e psicologa) e, nel territorio del Municipio RM 11, attualmente vengono 

effettuate  da 3 equipès, impegnate a quote orarie (1 composta da Ass. Soc e Psicologa del 

Consultorio familiare di V. Montuori, 1 da un‟Assistente sociale municipale- con contratto a tempo 

determinato- a 12 h e da una Psicologa ASL RM/C a 18h ed 1 composta da un Assistente sociale  

a 12 h ed una psicologa -con contratto a tempo determinato- del Comune. 

Il lavoro diretto, coordinato a livello di quadrante ASL dal GIL Adozioni, con sede in Via Denina, 7, 

prevede: 

 L‟informazione e l‟orientamento delle coppie che si propongono per l‟adozione; 

 La valutazione: attraverso colloqui individuali, di coppia, visite domiciliari (secondo un 

modello metodologico approvato con Delibera regionale) che termina con la stesura e 

l‟invio della relazione al Tribunale per i Minorenni ed al GIL Adozioni (modalità 

sperimentale); 

 Le richieste di aggiornamento e/o approfondimento; 

  Il monitoraggio dei collocamenti, affidamenti pre-adottivi e adozioni internazionali 

(attraverso colloqui di coppia, visite domiciliari, incontri con gli insegnanti, ecc.) e 

l‟attivazione di tutti gli interventi di supporto ritenuti necessari. Invio delle relazioni al 

Tribunale interessato, al tutore, ed al GIL Adozioni ecc. 

Il lavoro indiretto comprende: 

 Predisposizione del materiale informativo da fornire alle coppie; 

 Riunioni periodiche di coordinamento con gli altri operatori del GIL Adozioni (finalizzata al 

confronto metodologico, alla discussione dei casi, alla condivisione delle informazioni sul 

tema specifico); 

 Incontri  di aggiornamento. 
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TABELLA DATI ADOZIONI DISTRETTO 11 (MUNICIPIO ROMA XI) * 

    AFFIDI  

Anno Inchieste AGGIOR. Collocam. NAZIONALI INTER-

NAZIONALI 

TOT 

2003 35 8 2 4 4 53 

2004 47 10 1 3 10 71 

2005 38 6 4 1 4 53 

2006 34 12 2 4 6 58 

2007 26 12 7 4 9 58 

2008 24 15  4 11 54 

2009 29 12 1 2 7 51 

2010 24 8 5 4 9 50 

* i dati sui  collocamenti e gli affidi, nazionali ed internazionali, non sono riferiti al n. dei minori 

ma ai nuclei familiari  

Come si evince dalla tabella negli ultimi sette anni la domanda si è sempre mantenuta alta con 
un picco significativo nel 2004 cui è seguito un graduale decremento delle richieste di indagine 
ed un aumento dei monitoraggi dei collocamenti, degli affidi pre-adottivi e delle adozioni 
internazionali.  

E‟ da sottolineare come il cambiamento della tipologia dei minori che giungono nel nostro 
Paese tramite l‟adozione internazionale (minori grandi, spesso più fratelli, e/o con lievi 
problematiche sanitarie) rende ancora più cruciale ed impegnativa la fase di osservazione e di 
supporto all‟inserimento.  

E‟ recente la costituzione di un gruppo di sostegno per i genitori di minori stranieri giunti in 
Italia in età scolare, che, mensilmente, viene tenuto da due delle tre psicologhe del GIL 
Adozioni che operano nel nostro Municipio presso la sede del Centro famiglie e minori 
“Cesare Battisti”.  

Il problema più evidente rispetto a questa attività del Servizio sociale è quello dei tempi di 
attesa che intercorrono tra la presentazione della domanda presso il Tribunale per i Minorenni 
e l‟avvio dei colloqui con gli operatori; tempi che attualmente oscillano tra i 12 ed i 15 mesi. 

I cambiamenti organizzativi effettuati per migliorare il funzionamento del GIL Adozioni (nel 
2006 è stata centralizzata l‟attività d‟informazione, per cui attualmente ogni equipe svolge 
l‟informazione – generalmente due incontri mensili - una sola volta durante l‟anno, in cui 
afferiscono le coppie  dei quattro Municipi compresi nella ASL RM/C; dal 2008 sono state 
individuate equipe stabili per l‟assegnazione delle pratiche adottive, in modo da ridurre le 
difficoltà di organizzazione degli impegni degli operatori) non sono stati sufficienti a migliorare 
questo dato.  

Il divario tuttora esistente tra il numero di ore necessarie per esperire le pratiche adottive e 
quello effettivamente a disposizione degli operatori impegnati in questo lavoro, mantenendosi 
complessivamente costante il carico di lavoro, rende il problema cronico e difficilmente 
modificabile.   
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La UIM – Unità Interdistrettuale Minori  

Nel 2005, il Comune di Roma, nell‟ambito delle azioni strategiche/organizzative di sistema per le 
politiche per l‟infanzia e l‟adolescenza, tramite il Dipartimento V (ora Dipartimento14), ha voluto 
attivare un processo per lo sviluppo dell‟integrazione socio-sanitaria e della pianificazione integrata; 
attraverso l‟avvio, che ha visto tempi e modalità diverse a seconda del territorio, delle Unità 
Interdistrettuali Minori (U.I.M.).  

La UIM è, quindi, una struttura organizzativa del Dipartimento che ha l‟obiettivo di raccordare i 
Municipi e la ASL di uno stesso quadrante cittadino, nella prospettiva dello sviluppo dei processi di 
integrazione socio sanitaria e della pianificazione integrata.  

E‟ stata individuata come area di riferimento della UIM il territorio di ciascuna ASL e dei quattro 
Municipi afferenti. La UIM del quadrante RM/C, interessa la ASL RM/C ed i Municipi VI, IX, XI e XII. 

Trattandosi di un azione con importanti ricadute operative e gestionali, ha preso avvio con una prima 
fase d‟informazione, che ha visto il coinvolgimento dei diversi attori implicati sia a livello politico che 
amministrativo-gestionale nella ASL e nei diversi Municipi.  

Negli incontri sono stati esplicitati obiettivi, finalità, modalità operative delle UIM ed acquisita 
un‟adesione di massima a collaborare al progetto per ottenere un miglioramento della qualità del 
complessivo sistema dei servizi per l‟età evolutiva. 

Ciascun Municipio e ciascun Distretto ASL ha poi nominato formalmente un suo 
referente/rappresentante ai tavoli integrati UIM 

L‟integrazione socio-sanitaria rappresenta, da sempre, un aspetto di fondamentale importanza negli 
interventi che riguardano minori e famiglie.  

In sede UIM RM/C si è prioritariamente cercato di affrontare il problema dell‟integrazione socio-
sanitaria nei casi di minori sottoposti a provvedimenti dell‟Autorità Giudiziaria.  

Rappresentata la necessità della revisione dei protocolli GIL, istituiti con Delib. Comune di Roma n. 
419/93, la cui attuazione spesso era contrassegnata da notevoli criticità, si è lavorato per individuare 
nuove procedure che potessero essere utilizzate come modello di riferimento per tutto il quadrante.  

Nel 2006 il Mun. XI ed il Distretto XI hanno portato avanti una sperimentazione che ha prodotto alcune 
acquisizioni metodologiche e organizzative, recepite e confluite nel Protocollo d‟intesa firmato da 
entrambi gli Enti nel 2007.  

Un ulteriore passo verso una maggiore integrazione socio-saniaria è stato il progetto di supervisione 
psico-giuridica, sostenuto dal Dipartimento, effettuato nel 2006-7, che ha visto la partecipazione di 
operatori ASL e municipali. Una proposta formativa per la comunità professionale impegnata nei 
servizi che, oltre a mettere a disposizione uno spazio di conoscenza, discussione e confronto tra i 
diversi professionisti, aveva come obiettivo anche quello di creare un linguaggio comune e condiviso. 
Un‟esperienza che ha raggiunto solo in parte gli obiettivi, essendosi poi interrotta. 

Lo strumento del “monitoraggio delle richieste dell‟autorità giudiziaria” è stato un altro ambito di lavoro 
della UIM, non solo per quanto riguarda il quadrante RM/C ma per tutte le UIM attive nel territorio 
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cittadino. La creazione di una banca dati, costantemente aggiornata, sulle nuove richieste dell‟Autorità 
Giudiziaria, se da un lato ha costituito un ennesimo aggravio di lavoro per il Servizio sociale, dall‟altro 
ha permesso di acquisire elementi fondamentali per un‟analisi quantitativa e, per alcuni aspetti, 
qualitativa del fenomeno. Punti di partenza indispensabili per la pianificazione e la programmazione 
degli interventi. Lo strumento del monitoraggio ha consentito, inoltre, d‟individuare alcune criticità nel 
rapporto con i Tribunali invianti (ad esempio in  relazione ad incarichi incongrui o poco chiari) da 
portare nel confronto con la Magistratura per provare a cercare modalità più funzionali di 
collaborazione.  

Altri aspetti irrisolti nel rapporto tra Servizi specialistici della ASL e Servizio sociale municipale rispetto 
ai casi segnalati dall‟Autorità giudiziaria e nel lavoro con le famiglie multiproblematiche sono stati 
portati alla discussione, con particolare riferimento al rapporto con i Dipartimenti di Salute Mentale e 
con i Sert, ma, purtroppo, non è stato possibile individuare modelli metodologici e procedurali 
condivisi.  

La riflessione sugli interventi e  i progetti per l‟infanzia e l‟adolescenza presenti nei vari Municipi del 
quadrante e la pianificazione integrata inter-distrettuale, sono stati altri temi affrontati nelle riunioni 
UIM. 

Il confronto tra Enti gestori e  referenti dell‟Assistenza educativa domiciliare dei municipi (EX SISMIF), 
ha fatto emergere, oltre alle diverse modalità di attivazione e di gestione del Servizio nei diversi 
territori, anche il bisogno di un ripensamento dell‟intervento domiciliare. Una esigenza particolarmente 
sentita per alcune tipologie di casi, come i bambini fino a tre anni di età, gli adolescenti tra i quattordici 
ed i diciotto anni, nei casi di famiglie immigrate.  

Rispetto a questo ultimo ambito la UIM RM C, nel 2007,  ha avuto modo di sperimentare il progetto 
“S.I.M.I.L.I.”, un intervento attivato dal Dipartimento e finanziato dalla Provincia di Roma (L. 17/90) per 
sostenere i Servizi sociali municipali nel lavoro con l‟infanzia immigrata. Attraverso questo progetto i 
diversi Municipi hanno potuto usufruire di un servizio di mediazione linguistica e culturale e della presa 
in carico di alcune famiglie immigrate in un lavoro di accompagnamento all‟inserimento, in un ottica di 
prevenzione del disagio e promozione sociale.  

Visti i positivi riscontri ottenuti dal progetto e la volontà di dar seguito alla sperimentazione, nel 2008, il 
Municipio 6, principale fruitore del Servizio, si è proposto come capo-fila (gli altri tre Municipi come 
partner e co-finanziatori del progetto) per la presentazione dello stesso all‟avviso riguardante gli 
interventi per l‟immigrazione (Fondi L 286/98) della Provincia di Roma.  

Ottenuto un finanziamento inferiore a quanto previsto dal progetto, nell‟ambito del tavolo UIM, si è 
provveduto ad una ri-definizione dello stesso. La realizzazione del progetto, fermo restando il lavoro di 
coordinamento del tavolo, è stata affidata ad una ATI formata dalla Coop. Obiettivo uomo e CIES. 

Nel nostro Municipio, in particolare, il lavoro del progetto si è focalizzato verso alcuni ambiti valutati, 
nelle riunioni di coordinamento, come prioritari per il Servizio. Si è posta attenzione sulle occupazioni 
presenti nel territorio, quella di Via del Porto Fluviale, caratterizzata dalla presenza di immigrati 
dell‟area del Maghreb; quella di Casal de Merode, con una forte presenza di immigrati del Sud 
America e quella più recente di Via Erminio Spalla, nella quale vi sono famiglie etiopi ed eritree, con 
l‟obiettivo di avviare un lavoro volto sia a chiarire agli occupanti il ruolo e le reali possibilità del servizio 
sociale, ed in alcuni casi a modificare la loro percezione del servizio, sia fornire maggiori informazioni 
e competenze al Servizio sociale stesso per meglio comprendere i reali bisogni degli utenti immigrati. 
Un‟altra problematica portata sul tavolo delle criticità d‟affrontare, che coinvolge molte famiglie 
immigrate, è stata quella della carenza nel territorio di servizi di sostegno scolastico a favore dei 
bambini delle scuole elementari. Si tratta di minori che spesso vivono in abitazioni troppo affollate ed 
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al problema linguistico dei genitori, che spesso non possono seguirli nei compiti come vorrebbero, si 
aggiunge quello della mancanza di uno spazio adeguato in cui poter studiare. Un‟ulteriore proposta 
d‟intervento è stata quella relativa alla numerosa comunità Bengalese, i cui rapporti con il servizio 
sono resi difficoltosi dai problemi di comunicazione legati alle difficoltà linguistiche.  

Date le limitate risorse del progetto l‟intervento degli operatori si è concentrato sull‟area del Porto 
Fluviale: un‟occupazione dove vivono circa 80 nuclei familiari, generalmente con situazioni 
economico-lavorative precarie. L‟area di provenienza delle famiglie di origine è soprattutto quella del 
Sud America (Ecuador, Venezuela e Perù) e del Maghreb. 

Gli operatori del progetto (operatori e mediatori), dopo alcuni incontri con i referenti del coordinamento 
lotta per la casa, hanno attivato, una volta a settimana, all‟interno della caserma occupata, un 
intervento di sostegno scolastico, per i bambini dai 6 ai 13 anni, ed attività ludiche anche con i bambini 
di età inferiore. Il primo mese il lavoro è stato finalizzato a trovare un “aggancio” con i bambini e 
creare una relazione di fiducia con loro e con le famiglie. Gli operatori hanno organizzato, accanto allo 
studio, attività ludiche ed i bambini, dapprima reticenti, si sono gradualmente convinti che fare i 
compiti insieme a loro era meglio che farli da soli ed hanno iniziato ad essere molto presenti e 
partecipi. I mediatori culturali in lingua araba, spagnola e portoghese, presenti a tutti gli appuntamenti, 
hanno svolto un ruolo importante favorendo l‟acquisizione di fiducia e stima reciproca. Dopo circa un 
mese di attività i bambini presenti erano in media 15-20. Gli operatori, parallelamente al lavoro di 
sostegno scolastico, hanno cercato di instaurare delle relazioni con alcuni genitori, sollecitandoli ad 
assumere un ruolo attivo rispetto ai loro bisogni e superare la logica assistenzialista, talvolta presente.  

Nell‟occupazione di Casale de Merode, hanno invece seguito un caso specifico. 

Riguardo alla problematica generale del sostegno scolastico, in relazione a due situazioni segnalate, 
gli operatori hanno coinvolto dei volontari della parrocchia SS. Martiri dell‟Uganda e del gruppo scout 
RM45 che hanno assicurato, settimanalmente, un supporto individuale a due minori che al termine 
dell‟anno scolastico hanno ottenuto buoni risultati.  

Il positivo riscontro all‟iniziativa, attivata su proposta degli operatori del progetto SIMILI, ha fatto sì che 
i volontari ed il parroco manifestassero la volontà di attivare ed incrementare le risorse da destinare a 
questa forma di aiuto ai minori della comunità, con la proposta per l‟anno successivo, di dar seguito 
all‟iniziativa. 

Per quanto riguarda la difficoltà di comunicazione con la numerosa comunità bengalese, si è creato 
all‟interno del PUA (Punto Unico d‟Accesso) uno specifico punto d‟informazione ed orientamento 
presidiato da un mediatore linguistico culturale (MLC) bengalese. Quest‟ultimo ha permesso una 
maggiore diffusione d‟informazioni ed una migliore comunicazione tra utenti bengalesi e servizi del 
Municipio. Per quanto riguarda gli interventi di natura sociale, ha favorito una migliore comprensione 
reciproca: dei bisogni dei migranti e delle possibili risposte del servizio pubblico.  

Il servizio ha visto la presenza di un mediatore culturale bengalese per tre ore ogni giovedì a partire 
dalla terza settimana del mese di gennaio, fino a luglio  2010.  

Il progetto ha consentito anche la traduzione in lingua araba e bengalese di parte della modulistica, 
rivolta agli utenti, in uso al Servizio. 

La volontà di riproporre il Progetto da parte dei componenti del tavolo UIM, anche per il significato che 
tale esperienza di  progettualità, condivisa dai diversi Municipi valida per l‟intero quadrante della RM/C 
costituiva, si è scontrata con alcuni problemi di ordine amministrativo-burocratico: il Municipo VI, già 
capofila del progetto, aveva chiesto che un altro Municipio dei quattro interessati svolgesse tale ruolo 
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ma, per ragioni diverse, nessun Municipio si è proposto. Il progetto è stato ripresentato dall‟ATI che lo 
aveva gestito ed al momento è ancora operativo. Quest‟ultimo anno i lavori della UIM RM/C hanno 
subito una pausa, venuto meno l‟importante ruolo di coordinamento del referente dipartimentale; con 
la nomina del nuovo responsabile dipartimentale sono di recente riprese le attività che si stanno 
concentrando , prioritariamente, sulla definizione di un nuovo protocollo unico , per i minori a rischio, 
per il quadrante . 

5.5.5 I  minori accolti in strutture residenziali 

Affidamenti in comunità di tipo educativo-residenziale 

Il riferimento normativo nazionale che disciplina l‟adozione e l‟affidamento dei minori, all‟art. 2, fa 
esplicita menzione ai servizi residenziali :“il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente 
familiare idoneo può essere affidato ad un‟altra famiglia (omissis….) o ad una comunità di tipo 
familiare al fine di assicurargli il mantenimento, l‟educazione e l‟istruzione”. 

L‟intervento, che nella normativa ha un carattere residuale, trova la sua giustificazione nei casi in cui 
non sia possibile intervenire opportunamente con altre misure di sostegno ed assume principalmente 
il carattere di un atto di tutela realizzato allo scopo di allontanare il minore da una situazione di 
pregiudizio. 

Al 31/12/2010 i minori residenti nel Mun. XI per i quali si è reso necessario l‟inserimento in casa-
famiglia sono 19. 

L‟incremento del numero dei minori inseriti in strutture educativo-residenziali, osservato  dal 2004 ad 
oggi, si è verificato non per l‟utilizzo assistenziale dello strumento da parte del Servizio sociale, ma a 
seguito dell‟emersione di gravi situazioni socio-ambientali e/o giudiziali, che hanno comportato il 
temporaneo o definitivo allontanamento dei minori dal loro contesto di vita ed il loro collocamento 
presso case-famiglia o gruppi appartamento.  

Occorre constatare, inoltre, che la carenza di risorse e strumenti adeguati spesso non consente ai 
servizi sociali di attivare progetti finalizzati alla ricostituzione della coesione familiare. Questo significa 
che le risorse messe in campo non sono sufficienti a supportare i nuclei familiari in modo da 
consentire loro di superare le criticità che hanno determinato l‟allontanamento del minore; anche 
quando si tratta di situazioni di povertà (per assenza di lavoro o di una abitazione adeguata) senza 
voler considerare le situazioni più complesse.  

Nel nostro territorio insistono attualmente due comunità educative per minori, “Il Tetto” ed il “Gruppo 
appartamento S.Paolo”, che accolgono bambini ed adolescenti provenienti non solo dal Mun. XI; il che 
rende difficile poter garantire al minore la permanenza nel proprio contesto sociale. Fatte salve quelle 
situazioni specifiche in cui è opportuno che il minore venga allontano dall‟ambiente in cui ha vissuto 
fino ad allora, la collocazione di un minore distante dal proprio ambiente di vita rappresenta, per lo 
stesso, la perdita di riferimenti affettivi e relazionali che, al contrario, dovrebbero essere il punto di 
partenza per la predisposizione di un progetto di aiuto.  

Gli inserimenti possono riguardare anche nuclei madre-bambino, c‟è da segnalare che  non ci sono 
strutture preposte a questo tipo di accoglienza nel nostro Municipio.  

Altre strutture residenziali che accolgono anche minori, sempre nel territorio del Mun. XI, sono: “Casa 
S. Bernardo”, centro convenzionato con l‟Ufficio immigrazione del Comune di Roma, per l‟accoglienza 
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di stranieri (principalmente richiedenti asilo politico e/o rifugiati) e “La casa dei diritti umani” che ospita 
donne vittime di violenza. 

5.5.6. Criticità, obiettivi e priorità  

Nel nostro Servizio un nodo problematico continua ad essere il tempo di attesa per la presa in carico 

delle richieste che da tempo ormai si attesta attorno ai dodici mesi. Tale emergenza, dovuta alla grave 

carenza di risorse umane, è un‟estrema conseguenza della scarsa programmazione nelle politiche del 

personale da parte dell‟Amministrazione centrale che, in questo settore ha fatto ricorso negli anni alla 

precarizzazione dei contratti di lavoro. Molti Municipi per garantire alla cittadinanza i normali servizi di 

base, ma soprattutto per abbattere la lista d‟attesa dei casi di Autorità Giudiziaria, hanno provveduto 

ad esternalizzare tali attività. Il nostro Municipio ha sempre mantenuto le funzioni del Servizio sociale 

al proprio interno, ritenendo che ciò fosse più confacente ai principi di efficacia ed efficienza 

dell‟azione Amministrativa. In assenza di una adeguata gestione del personale però, tale scelta ha 

avuto un effetto “boomerang” proprio sul Servizio sociale che tanto l‟ha sostenuta e che ad oggi risulta 

agli occhi della Magistratura minorile, sul territorio comunale, tra i servizi meno solleciti nell‟evadere le 

richieste. Attualmente  la nostra Area consta di 7 Assistenti sociali, di cui due con contratto a tempo 

determinato, e di 1 psicologa, anch‟essa con contratto precario. Per superare almeno alcune delle 

difficoltà che incidono sulla qualità del nostro lavoro, in questi mesi è stata ipotizzata una 

riorganizzazione interna che alleghiamo alla presente (All.1) e che costituisce parte integrante  di 

questa stessa relazione.  

Come sottolineato nel documento, la riorganizzazione costituisce una soluzione a breve termine che 

deve essere necessariamente supportata con altri interventi.  

Considerato che il nostro Municipio vuole mantenere al proprio interno le funzioni tipiche del Servizio 

Sociale, anche perché preposto istituzionalmente ad occuparsene, è necessario risolvere la questione 

della ormai cronica lista di attesa, con progetti più strutturati e meno precari. Progetti che abbiano 

l‟obiettivo specifico di operare per la realizzazione di uno spazio di valutazione, consulenza e di 

sostegno per il recupero delle competenze genitoriali mentre al Servizio Sociale resterebbe la 

progettualità per ogni singolo minore e la messa a punto delle strategie di intervento e degli obiettivi 

specifici per ciascun caso in carico. Riuscire a realizzare un progetto del genere consentirebbe: 

 all‟assistente sociale di interfacciarsi con una equipe di specialisti in psicologia e psicoterapia 

esperti nel settore giuridico 

  di evitare il rischio di denuncia per inadempienza da parte degli organi della giustizia 

  Di rendere alle famiglie del nostro territorio un intervento più appropriato 

tenuto conto che i Servizi Sociali, deputati ad occuparsi di famiglie multiproblematiche, sono chiamati 

a scelte e/o decisioni importanti e difficili che riguardano il presente ed il futuro dei minori. 

Un'altra criticità  resta, invece, l’integrazione tra Servizi sociali e sanitari. 

Il protocollo d‟intesa per la costituzione del GIL Autrorità giudiziaria, firmato dalle due amministrazioni 

nel 2007, seppur sottoscrivibile dal punto di vista tecnico e metodologico, si è dovuto scontrare già 

nella prima fase della sua attuazione con alcune criticità: in primis quella di utilizzare un modello 

teorico che ipotizza la separazione tra la fase valutativa e quella della presa in carico, che di fatto non 

riflette la strutturazione del Servizio sociale minori. Le assistenti sociali difatti, a causa della carenza di 

personale, pur condividendo il principio della separazione tra le due fasi, sono costrette, salvo le 

situazioni di incompatibilità, a seguire il caso sia durante la valutazione che nella predisposizione del 
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progetto di aiuto. Ne consegue che, l‟assegnazione delle indagini deve necessariamente tener conto 

dei carichi di lavoro, cosa che determina sia la lista d‟attesa sia la possibile discrasia nei tempi 

d‟assegnazione ai diversi componenti dell‟équipe integrata (Psicologa e Assistente sociale) che, 

dovendo essere contemporanea produce ulteriori allungamenti dei tempi di risposta all‟Autorità 

giudiziaria; una maggiore flessibilità ed un lavoro distinto delle due figure professionali potrebbe, in 

alcune circostanze, ottimizzare i tempi di lavoro.  

Le singole istituzioni si stanno attivando per cercare di trovare formule di collaborazione migliori per 

rispondere più efficacemente alle istanze del territorio. Il Servizio Tutela per l‟Età evolutiva, che vive 

un momento estremamente problematico a causa della mancanza di risorse umane per la riduzione 

del turn over (alcuni operatori sono andati in pensione e non sono stati sostituiti), sta lavorando ad una 

revisione del protocollo d‟intesa che, in ogni caso, dovrebbe riaffermare e rinforzare il principio di un 

intervento integrato dei casi, sia nella fase della valutazione che in quella della effettiva presa in 

carico. 

Nell‟integrazione tra i servizi socio-sanitari un altro aspetto critico è rappresentato dal lavoro 

psicoterapeutico sul nucleo familiare. E‟ riconosciuto ormai che nel caso dei minori un intervento di 

tipo psicologico non può prescindere o non coinvolgere il sistema familiare in cui il minore stesso è 

inserito. Questo tipo d‟approccio non sembra tuttavia essere dominante nella  cultura dei Servizi, tanto 

che spesso il progetto di aiuto e l‟intervento terapeutico sul nucleo familiare vengono “parcellizzati” tra 

i vari operatori e servizi (TSMREE, D.S.M., ecc). 

L‟obiettivo è quindi quello di raggiungere una migliore integrazione della rete, in quanto  il lavoro già 

complesso ed impegnativo, risulta impossibile in assenza di una rete di servizi sufficientemente 

articolata e professionale e, pur conoscendo e ri-conoscendo le gravi carenze di risorse di personale e 

finanziarie in cui si dibattono i servizi, si ritene che degli sforzi vadano fatti per garantire una presa in 

carico sufficientemente valida. 

Per garantire una maggiore efficacia nella presa in carico dei casi un punto di forza è il lavoro in 

equipes multidisciplinari e la supervisione. 

La Direzione U.O.S.E.C.S.  ha fatto propria la necessità di dotare il Servizio di strumenti utili per 

fronteggiare la complessità delle situazioni che giungono all‟attenzione degli operatori destinando 

alcune risorse ad un progetto di supervisione. Il progetto ha preso avvio lo scorso dicembre ed ha 

permesso la costituzione di uno spazio di riflessione professionale per gli operatori dell‟area minori 

che attraverso il confronto e alla presenza qualificata di due supervisori, uno psicoterapeuta ed una 

assistente sociale, possono ricevere un valido supporto alle proprie competenze e capacità 

professionali; considerando che il servizio  verrà continuato anche nell‟anno 2012, si può affermare 

che un obiettivo e una priorità del settore minori sono stati raggiunti 

5.5.7 Il Piano per l‟affido  

Affidamenti familiari consensuali e giuridici 

 

Quando la situazione familiare del minore non consente la sua permanenza nel nucleo familiare la 

legge prevede che possa essere accolto temporaneamente o da altri familiari o da altre famiglie o 

singoli cittadini che si propongono quali affidatari, per il periodo necessario a che la famiglia di origine 

possa superare i problemi che hanno determinato l‟allontanamento. Si tratta  di una misura 

particolarmente importante per l‟incidenza che sempre ha, nella vita dei minori, lo sradicamento dal 
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loro contesto di vita e che viene adottata quando l‟ambiente non è sufficientemente tutelante e adatto 

per la sua crescita. Si tratta, ovviamente, di situazioni particolarmente gravi. 

L'affidamento  è un intervento con il quale si assicura al minore il sistema di relazioni e di cure 

necessarie al suo benessere e nello stesso tempo si dà alla famiglia di origine il tempo e il sostegno 

necessari al recupero delle proprie capacità genitoriali. 

L'affidamento familiare infatti non deve essere considerato come un‟anticamera per l'adozione, bensì 

un intervento a sostegno della famiglia d‟origine e non sostitutivo di questo. Viene ipotizzato quando si 

valuta che ogni altro tipo di intervento a carattere sociale, psicologico ed economico, finalizzato al 

mantenimento del bambino nel suo nucleo di origine,non risulta sufficiente a trattare la crisi familiare in 

atto. Viene attuato quando si ritiene esistano delle possibilità di recupero da parte della famiglia di 

origine e delle sue difficoltà, famiglia alla quale viene riconosciuta una potenzialità di base che occorre 

valorizzare, recuperare e sostenere per permettere al bambino di ritornare in famiglia una volta rimossi 

i problemi che ne hanno determinato l'allontanamento. 

Quando si arriva a concordare con i o  con  il genitore,  la necessità di fornire al figlio /ai figli una 

condizione di vita più adeguata l‟affidamento familiare si definisce consensuale. Nell‟esperienza del 

servizio è raro che il progetto di affidamento poggi su una reale consapevolezza degli esercenti la 

tutela, spesso i familiari accettano l‟intervento quando hanno la percezione che il Tribunale, se 

interpellato, potrebbe assumere in maniera coattiva la decisione. L‟affidamento consensuale segue un 

proprio iter giuridico, e costituisce un intervento molto impegnativo per il Servizio che lo dispone: al 

consenso espresso dagli esercenti la tutela si unisce, previa valutazione e verifica dei servizi, 

l‟impegno formale degli affidatari; il provvedimento dirigenziale, che non può prevedere una durata 

superiore a due anni, viene convalidato dal Giudice tutelare competente per territorio, a cui il Servizio 

deve relazionare periodicamente. Anche in questi casi che, in apparenza, dovrebbero incontrare meno 

problemi per l‟adesione espressa dalla famiglia del minore, si attivano sia nella famiglia affidataria che 

di quella d‟origine del minore, immancabilmente complesse dinamiche connotate da sentimenti 

ambivalenti, quando non conflittuali, che richiedono un sostegno costante da parte dei servizi; il 

fallimento dell‟intervento potrebbe infatti avere gravi ripercussioni per il/i minore/i interessato/i. 

L‟affidamento giudiziario viene invece disposto dal Tribunale per i minorenni nelle situazioni 

riconducibili ad un evidente “rischio giuridico” per il minore ( per accertata incapacità genitoriale o la 

messa in atto di comportamenti pregiudizievoli per la crescita e la maturazione dei figli). 

Partendo dalle disposizioni legislative e dalla pratica di Servizio Sociale l‟istituto familiare prevede 

l‟elaborazione di un progetto specifico da parte degli operatori dei servizi d‟intesa con gli operatori 

degli altri servizi coinvolti, condiviso con tutti i protagonisti dell‟affidamento familiare. Il progetto deve 

contenere un‟analisi della situazione personale e familiare del minore, le modalità, i tempi di 

attuazione e la prevedibile durata dell‟affidamento, gli interventi nei confronti della famiglia di origine, 

degli affidatari, del minore, il tipo di rapporti tra le due famiglie, i momenti di verifica periodica 

sull‟andamento dell‟affidamento. Un nodo  di questo istituto è la previsione della durata 

dell‟affidamento familiare stesso perché spesso la valutazione delle capacità genitoriali presenta tempi 

lunghi e si resta in attesa che la famiglia di origine cerchi di recuperare le capacità genitoriali con 

interventi marginali per le scarse risorse presenti. E‟ evidente che quando l‟affidamento viene disposto 

in situazioni dove le prospettive di recuperabilità del nucleo sono scarse (gravi carenze sul piano delle 

competenze genitoriali o con problematiche della famiglia di origine non recuperabili in tempi congrui e 

compatibili con la crescita dei minori) l‟istituto  perde la caratteristica della temporaneità e si trasforma 

in un‟adozione di fatto o, quando tale situazione trova una formalizzazione legale,  in un‟adozione nei 

casi particolari. 

Occorre sottolineare come la definizione dell‟affidamento giudiziale da parte del Tribunale per i 

Minorenni a volte  si realizza a conclusione di  procedimenti che possono durare anche alcuni anni; 
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Non è raro che, per questa ragione, riguardi minori pre-adolescenti o adolescenti, che possono 

rifiutare il progetto di affido (per le  implicazioni che ha nei  rapporti con la propria famiglia d‟origine) e 

per i quali non vi sono molte famiglie disposte all‟accoglienza; in assenza di altri familiari adatti e 

disponibili all‟affido, questi minori rischiano di restare presso le case-famiglia dove sono stati 

temporaneamente collocati. 

Il sostegno alla famiglia di origine durante l‟affidamento, fondamentale per la riuscita del progetto, 

deve essere finalizzato al massimo recupero delle capacità genitoriali. Le esperienze del Servizio 

Sociale confermano che i familiari del bambino affidato assumono atteggiamenti più positivi se 

sentono di non essere giudicati, di essere realmente aiutati a superare le loro difficoltà, e vedono 

considerato positivamente il loro ruolo, seppur limitato, nella vita del loro figlio da parte degli operatori 

e degli affidatari. 

Anche la famiglia affidataria necessita di sostegno per essere aiutata a gestire la complessità delle 

dinamiche famigliari che si vengono a creare con l‟affidamento. È fondamentale che la famiglia 

affidataria comprenda che prendere un bambino in affidamento famigliare è relazionarsi anche con  la 

sua famiglia di origine senza giudicare stili di vita lontani dai propri.  

Al riguardo nel Mun. XI è stato attivato, dal mese di Maggio ‟09, un gruppo di sostegno alle famiglie 

affidatarie con incontri mensili condotto dalla referente dell‟affidamento familiare. Quest‟anno, data la 

caratteristica della volontarietà, la collaborazione con la psicologa dell‟associazione del privato sociale 

non è stata possibile.  

 

Nel 2011 la UIM RM/C (assistenti sociali municipali, operatori del privato sociale e referente del Centro 

Comunale per l‟affidamento familiare) si è occupata di: 

 

1. selezionare le risorse attraverso colloqui individuali o di coppia,   

2. organizzare corsi di formazione per le risorse ritenute adeguate all‟esperienza 

dell‟affidamento familiare 

3. sostenere gli affidatari nel percorso dell‟affidamento familiare 

4. organizzare gruppi di sostegno per gli affidatari presso i Municipi 

 Valutando l‟evoluzione di quest‟istituto possono essere considerati punti di forza: 

1. la delibera (680/2008) della Regione Lazio per accedere ai finanziamenti. 

2. la definizione delle linee guida attraverso il regolamento comunale. 

3. La presenza dell‟operatore municipale referente per l‟affidamento familiare. 

4. L‟istituzione della UIM RM/C per l‟affidamento familiare 

5. La presenza del Centro per le famiglie nel Municipio dove organizzare il gruppo di sostegno 

alle famiglie affidatarie. 

 

Alcune criticità che permangono e creano ancora complicata la gestione dell‟affidamento familiare 

sono: 

 

1. una valutazione delle capacità genitoriali in tempi relativamente adeguati 

2. inadeguatezza delle risorse e degli strumenti a supporto della famiglia di origine e di 

quella affidataria, tanto nelle fasi dell‟affidamento quanto nella gestione delle dinamiche 

relazionali minore/famiglia di origine- minore/famiglia affidataria- famiglia minore/famiglia 

affidataria 

3. carenza di risorse per progettare attività di promozione e di sensibilizzazione sul tema 

dell'affidamento  
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4. la necessità di avere nella conduzione del gruppo di sostegno alle famiglie affidatarie 

uno psicologo formato e che la sua presenza sia formalizzata dal Municipio  

5. Ancora per il 2011 c‟è da sottolineare l‟assenza del privato sociale nel Mun. XI  

6. la difficile integrazione con le altre istituzioni pubbliche coinvolte nel progetto 

dell‟affidamento familiare (D.S.M. e T.S.M.R.E.E.). 

 

Fino a giugno 2011 i minori in affidamento familiare sono 18 di cui 14 in affidamento familiare e 4 in 

affidamento al servizio sociale e collocati presso famiglia. L‟incremento numerico del 2009 è dovuto 

all‟inserimento nel numero degli affidamenti anche casi di minori affidati al Servizio sociale e collocati 

presso altri familiari, fino ad allora esclusi dalla statistica. 

 

Il piano per l’affido del Mun. XI 
 

Scheda dati del Piano municipale per il sostegno finanziario alle famiglie affidatarie 

(periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2011) 

 

1) Relazione 

sintetica sullo 

stato dell’affido 

a) Minori in affido n. 18 

b) Servizi sociali e operatori che operano nell‟affido n. 5 assistenti 

sociali del Municipio e una psicologa volontaria. 

c) Famiglie di origine 16 

d) Famiglie affidatarie 2 

e) Operatori nel terzo settore attivi nel settore dell‟affido * 

2) Progetti in 

corso 

 

 

 

1 progetto per il sostegno alle famiglie affidatarie presso il Centro per le 

famiglie “Cesare Battisti” 

3) Dati statistici 

Al 31.12.2010 
a) numero totale dei minori  in affidamento comprensivo dei minori in 

strutture (totale di b + c) n.  

b) numero totale dei minori  in affidamento alle famiglie affidatarie n. 

18 

c) numero totale dei minori in affidamento alle strutture  

in casa famiglia n. 19 

in gruppi appartamento n.  

4) Preventivo delle 

risorse da 

impegnare per gli 

assegni di 

assistenza di base 

€ 74.550,00 

5) Preventivo delle 

risorse da 

impegnare per i 

sussidi integrativi 

€ 5.946,00 

6) Criticità 

esistenti per 

l’affido 

 

 

 

-Carenza legislativa  

-Il rapporto con il Tribunale per i Minorenni 

-inadeguatezza delle risorse e degli strumenti a supporto della famiglia di 

origine e di quella affidataria, tanto nelle fasi dell‟affidamento quanto nella 

gestione delle dinamiche relazionali minore/famiglia di origine- 

minore/famiglia affidataria- famiglia minore/famiglia affidataria. 
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-L‟assenza del privato sociale nel territorio del Municipio 

-la difficile integrazione con le altre istituzioni pubbliche coinvolte nel    

progetto dell‟affidamento familiare (D.S.M. e T.S.M.R.E.E.)  
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Mun. XI  tabella riassuntiva dei progetti 

 

n. Nome del 

progetto 

Breve descrizione Importo 

1 Promozione 

del tema 

dell’affido e 

individuazione 

delle effettive 

disponibilità 

allo 

svolgimento 

di un per- 

corso 

 

 

- Promozione: divulgazione materiale e 

informazione di base   

       -  Incontri con l‟obiettivo di affrontare la                   

tematica dell‟ affido con le persone che 

hanno aderito a partecipare all‟incontro, 

per informarle, motivarle e verificare la 

loro effettiva disponibilità  ad 

intraprendere il percorso formativo. 

 

 

 

 

Euro  

1000,00 

2 Preparazione 

e svolgimento 

del per-corso 

formativo 

- Preparazione, unitamente al Centro 

Comunale Pollicino e ai Servizi 

municipali, del percorso formativo 

- Per-corso formativo 

- Conclusione: individuazione, unitamente 

al Centro Comunale e ai Servizi Sociali 

Municipali, delle persone e famiglie che 

hanno concluso il corso, inseribili 

nell‟elenco delle risorse comunali volta 

all‟affido di minori 

- Colloqui di restituzione 

 

 

 

 

 

Euro 

1200,00 

3 Maturazione e 

sostegno 

 

Attivazione di un gruppo di sostegno per le 

famiglie affidatarie e gli aspiranti affidatari 

durante il percorso dell‟affido e la fase di 

maturazione co-condotto da una psicologa e 

un‟assistente sociale.  

 

 

Euro 

1400,00 

Seguono n. 3 schede di progetto 
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Scheda del progetto n. 1 

 

1) Nome del progetto Promozione del tema dell‟affido e individuazione delle effettive disponibilità allo svolgimento di 

un per- corso 

 

2) Descrizione del 

progetto 

 

 

Attività di sensibilizzazione alla cultura dell‟accoglienza attraverso distribuzione di materiale 

informativo, incontri di informazione di base e di approfondimento delle tematiche 

dell‟affidamento familiare  

 

3) Analisi del contesto 

territoriale e dei 

bisogni da soddisfare 

con il progetto 

Negli ultimi anni, nel territorio del municipio Roma XI, sono state molto poche le famiglie che 

hanno espresso la propria disponibilità verso questa esperienza. I dati relativi all‟anno 2009, 

così come degli anni precedenti, evidenziano inoltre la realtà di affidamenti solo giudiziari e, per 

lo più, nell‟ambito familiare.  

La presenza di numerose donne straniere, sole con i propri figli, rende importante anche una 

sollecitazione verso gli affidamenti part time. 

 

4) Finalità, obiettivi e 

risultati attesi 

 

La finalità dell‟ intervento - fondato sulla diffusione di una cultura della solidarietà e 

dell‟accoglienza è incentivare una forma di solidarietà tra le famiglie, valorizzando la famiglia 

come risorsa della società. 

 

5) Organizzazione del 

progetto 

 

 

Si intende dare continuità alle attività di promozione e formazione che hanno visto impegnati 

professionisti del Centro Comunale Pollicino, del Privato Sociale in convenzione con il 

Dipartimento V  e dei Servizi Sociali dei Municipi del quadrante RM/C  

6) Descrizione delle 

attività progettuali 

nelle fasi realizzative 

 

o pianificazione del lavoro di equipe 

o mappatura delle tipologie dei bisogni del territorio  per procedere ad un‟attività 

di sensibilizzazione mirata; 

o condivisione  del materiale divulgativo  

o distribuzione materiale divulgativo 

o incontri di informazione  

 

7) Tempi di 

Realizzazione 

 

Un anno 

8) Criteri e modalità di 

valutazione e relativi 

indicatori ed obiettivi 

target 

Il progetto dovrà consentire l‟individuazione di famiglie disponibili ad approfondire le tematiche 

dell‟accoglienza e dell‟affidamento familiare 

9) Costi a) spese per il personale  

b) spese per materiali 

c) spese per servizi 

d) spese di gestione del progetto 

totale preventivato € 1.000,00 
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Scheda del progetto n. 2 

 

1) Nome del progetto Per-corso formativo 

2) Descrizione del 

progetto 

 

 

Preparazione e svolgimento del per-corso formativo sulle tematiche dell‟affidamento familiare 

3) Analisi del contesto 

territoriale e dei 

bisogni da soddisfare 

con il progetto 

Negli ultimi anni, nel territorio del municipio Roma XI, sono state molto poche le famiglie che 

hanno espresso la propria disponibilità verso questa esperienza. I dati relativi all‟anno 2008, 

così come degli anni precedenti, evidenziano inoltre la realtà di affidamenti solo giudiziari e, 

per lo più, nell‟ambito familiare.  

La presenza di numerose donne straniere, sole con i propri figli, rende importante anche una 

sollecitazione verso gli affidamenti part time 

4) Finalità, obiettivi e 

risultati attesi 

 

Consentire ai partecipanti al per-corso la sperimentazione e la la riproduzione in prima persona 

delle tematiche e delle situazioni piùiù comuni all‟affidamento familiare per verificare la realtà 

possibilità e disponibilità verso un‟esperienza di accoglienza. 

 

5) Organizzazione del 

progetto 

 

 

Si intende dare continuità alle attività di promozione e formazione che hanno visto impegnati 

professionisti del Centro Comunale Pollicino, del Privato Sociale in convenzione con il 

Dipartimento V  e dei Servizi Sociali dei Municipi del quadrante RM/C 

6) Descrizione delle 

attività progettuali 

nelle fasi realizzative 

 

 valutare e verificare l‟ultimo corso svolto per ottimizzarne l‟efficacia formativa ; 

 pianificare, progettare e organizzare il corso formazione;  

 monitorare, dopo ogni incontro formativo, l‟andamento del percorso; 

 confrontarsi sui contenuti dell‟affidamento familiare per l‟individuazione di una 

sempre migliore strategia di sensibilizzazione, formazione e sostegno alle risorse 

 restituzione condivisa con le famiglie e l‟equipe degli operatori. 

 

7) Tempi di 

realizzazione 

 

Un anno 

8) Criteri e modalità di 

valutazione e relativi 

indicatori ed obiettivi 

target 

Gli incontri di formazione consentiranno l‟individuazione di famiglie che potranno essere 

inserite nell‟elenco delle risorse comunali volte all‟affido di minori 

9) Costi e) spese per il personale  

f) spese per materiali 

g) spese per servizi 

h) spese di gestione del progetto 

totale preventivato € 1.200,00 



 

Municipio Roma XI 

 

169 

 

 Scheda del progetto n. 3 

 

1) Nome del 

progetto 

Maturazione e sostegno 

 

2) Descrizione del 

progetto 

 

 

Attivazione di un gruppo di auto - aiuto 

3) Analisi del 

contesto 

territoriale e dei 

bisogni da 

soddisfare con il 

progetto 

Negli ultimi anni, nel territorio del municipio Roma XI, sono state molto 

poche le famiglie che hanno espresso la propria disponibilità verso questa 

esperienza. I dati relativi all‟anno 2008, così come degli anni precedenti, 

evidenziano inoltre la realtà di affidamenti solo giudiziari e, per lo più, 

nell‟ambito familiare.  

La presenza di numerose donne straniere, sole con i propri figli, rende 

importante anche una sollecitazione verso gli affidamenti part time. 

 

4) Finalità, 

obiettivi e risultati 

attesi 

 

Affrontare e condividere le problematiche che incontrano le famiglie 

affidatarie 

5) Organizzazione 

del progetto 

 

 

Si intende dare continuità alle attività di promozione e formazione che 

hanno visto impegnati professionisti del Centro Comunale Pollicino, del 

Privato Sociale in convenzione con il Dipartimento V  e dei Servizi Sociali 

dei Municipi del quadrante RM/C 

6) Descrizione 

delle attività 

progettuali nelle 

fasi realizzative 

 

Il gruppo avrà cadenza mensile e si terrà presso i locali dell‟associazione 

sita nel Mun. XI.  Potranno essere inseriti nel gruppo sia nuclei affidatari 

(single o coppie) che già hanno un  minore in affido che coloro che si 

accingono a cominciare il percorso e necessitano di un percorso di 

approfondimento 

7) Tempi di 

realizzazione 

 

Un anno 

8) Criteri e 

modalità di 

valutazione e 

relativi indicatori 

ed obiettivi target 

Una partecipazione costante agli incontri consentirà un miglior sostegno 

alle famiglie affidatarie e l‟acquisizione di maggiore consapevolezza da 

parte degli aspiranti ad esperienza d‟affido   

9) Costi i) spese per il personale  

j) spese per materiali 

k) spese per servizi 

l) spese di gestione del progetto 

totale preventivato € 1.400,00 
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5.5.8 I progetti in attuazione della Legge 285/97 

Parlando di progettazione nell‟ambito di interventi per la “tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in 

età evolutiva e delle loro famiglie” - un campo vastissimo, connesso a tematiche di grande importanza 

– è necessario considerare alcuni elementi che hanno orientato i nostri tavoli di lavoro. 

Un primo aspetto importante da ricordare riguarda “il metodo”. Rispetto a questo si può considerare il 

valore degli incontri svolti nei diversi tavoli di lavoro: cioè la ricerca di un processo partecipato che 

impegni le diverse componenti del settore pubblico, del privato sociale e di tutta la  società civile. 

Un secondo aspetto, relativo ai contenuti, riguarda l‟ individuazione delle “direttrici di intervento” che 

orientano, nei diversi servizi, il nostro lavoro a favore dell‟infanzia dei giovani e delle famiglie. 

Rispetto a questo ambito si può fare riferimento ad alcune parole chiave, che possono essere lasciate 

sullo sfondo dei nostri tavoli: mi riferisco ai concetti di “prevenzione”, di “accoglienza ” e di “ presa in 

carico dei bisogni ”.  

Analisi dei bisogni degli utenti del Municipio Roma XI 

Da una analisi delle richieste afferenti al Servizio Psicopedagogico e all‟Ufficio L 285, emerge una 

richiesta da parte dell‟utenza mediamente stabile. E‟ da segnalare però che in alcuni settori c‟è stato 

un aumento della domanda (in particolare nei Servizi Educativi sono aumentate le richieste di 

consulenza in quanto si è diffuso tra le Insegnanti e le Educatrici il concetto di “prevenzione”; inoltre “i 

tagli” alle scuole hanno avuto come ricaduta uno spostamento della richiesta di aiuto sui nostri servizi 

(in particolare per quanto riguarda il sostegno scolastico). 

In altri settori, al contrario, c‟è stata una flessione (risulta in diminuzione la richiesta di inserimento 

scolastico di bambini stranieri in relazione all‟allontanamento dei rom dal nostro territorio). Ci teniamo 

a sottolineare come l‟allontanamento dei bambini rom abbia comportato una perdita emotiva e 

lavorativa da parte degli operatori che hanno vissuto “l‟ assenza” come l‟ interruzione di un intervento 

educativo che aveva portato ad un processo di integrazione e ad un arricchimento culturale dei Nidi e 

delle Scuole dell‟Infanzia. Questo evento ha configurato l‟apertura di “una ferita” nel percorso di 

promozione di una cultura di “accoglienza” nel nostro territorio. La promozione di una cultura 

dell‟accoglienza (sancita in particolare dalla Legge 285/97) attraverso interventi che siano in grado di 

articolare una serie di risposte non soltanto riparatorie, ma rivolte alla promozione del benessere e alla 

prevenzione del disagio (come il sostegno alla genitorialità, la programmazione educativa 

individualizzata, il monitoraggio e l‟osservazione nei contesti educativi) ha infatti orientato da sempre 

la nostra ottica lavorativa. 

Di seguito forniremo delle sintetiche “Carte dei Servizi” relative al “Servizio di Prevenzione del disagio 

Psicologico dei bambini e Sostegno alla Genitorialità” al Servizio di “Promozione del Benessere 

dell‟infanzia e dell‟adolescenza” ed ai “Progetti realizzati con il Finanziamento del Fondo Nazionale 

per l‟infanzia e l‟Adolescenza – Legge 285/97”. 
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1. “Servizio di Prevenzione del disagio Psicologico dei bambini e Sostegno alla Genitorialità” e 

Servizio di “Promozione del Benessere dell’infanzia e dell’adolescenza”  

 

Questi interventi si inquadrano nell‟ambito  del Servizio Psicopedagogico  che si occupa della 

promozione del benessere dei bambini - che frequentano i Nidi municipali e in convenzione e  le 

Scuole dell'Infanzia - e delle loro famiglie. 

Finalità: 

I servizi che si occupano della prevenzione del disagio psicologico e della promozione del benessere 

favoriscono, nell‟ambito dei Servizi Educativi rivolti alla prima infanzia, il rispetto dei tempi, delle 

differenze di sesso, della cultura e dell‟età di ogni bambino. 

In questo ambito, particolare importanza è data al lavoro di sostegno alla genitorialità che si realizza 

attraverso interventi di consulenza, chiarificazione e indirizzo per il superamento delle situazioni di 

difficoltà che frequentemente si presentano nel corso delle fasi evolutive della famiglia.  

Altrettanta importanza è rivolta al lavoro svolto negli ambienti educativi, che si realizza attraverso 

interventi di monitoraggio, di osservazione e di consulenza nei Nidi e nelle Scuole dell‟Infanzia. 

Interventi e azioni: 

- consulenze psicologiche ed educative ai genitori e colloqui di sostegno alla relazione genitori-

bambino; 

- interventi di sensibilizzazione nei confronti della coppia genitoriale;  

- consulenze ai Funzionari dei Servizi Educativi e Scolastici, alle Educatrici, agli Insegnanti; 

- osservazioni e monitoraggi nei gruppi classe; 

- consulenze alla progettazione educativa individualizzata; 

- attività di progettazione e realizzazione di progetti innovativi relativi allo sviluppo psico- 

cognitivo e all'educazione socio-emotiva dei bambini (progetto “I genitori si domandano”); 

- colloqui con i genitori relativi agli inserimenti prioritari dei Nidi e delle Scuole dell‟infanzia; 

- lavoro di rete con le Istituzioni coinvolte nei singoli progetti educativi. 

Alcuni dati relativi agli interventi svolti nei Nidi e nelle Scuole dell’infanzia, anno scolastico in 

corso. 

- Osservazioni e monitoraggi all‟interno dei Nidi:    Interventi in dieci gruppi classe; 

- Osservazioni e monitoraggi all‟interno delle Scuole dell‟Infanzia: Interventi in diciotto gruppi 

classe; 
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- Colloqui con i genitori in ambito scolastico e presso il Servizio Psicopedagogico – sostegno 

alla genitorialità: Quaranta coppie genitoriali; 

- Colloqui di restituzione Ai Funzionari educativi, ai gruppi educativi e alle Insegnanti e 

consulenze alla progettazione educativa individualizzata: Quaranta interventi; 

- Consulenze psicopedagogiche su invio di Altri Servizi: Dieci coppie genitoriali 

Evoluzione della domanda 

Come accennato in precedenza, è stato rilevato un sensibile aumento della domanda proveniente sia 

dalle Strutture Educative rivolte alla prima infanzia (fino a sei anni), sia da parte dei nuclei familiari del 

bambini di questa fascia d‟età. 

 

2.– La Legge 285/97  

La Legge 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e 

l'adolescenza" ha aperto un nuovo approccio nelle politiche socio-educative in Italia, superando la 

tradizionale ottica assistenzialistica nei confronti dei minori. Essa ha creato le condizioni operative per 

promuovere i diritti e le opportunità dei bambini e degli adolescenti, attuando concretamente i princìpi 

della Convenzione ONU per l'Infanzia, ratificati in Italia con la legge 176/91.  

In linea con lo spirito promosso dalla legge 285/97, il Municipio Roma XI ha istituito l'Ufficio di 

Coordinamento e Promozione Legge 285/97 con le finalità di: monitorare e consolidare i progetti 

attuati con la legge 285/97; coordinare gli Enti Attuatori, al fine di sviluppare una nuova cultura di 

accoglienza verso i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie. 

2.a Progetti realizzati con il Finanziamento del Fondo Nazionale per l‟infanzia e 
l‟Adolescenza - Legge 285/97  

Il Municipio Roma XI ha formulato, messo a bando ed attivato i seguenti progetti: 

-“Centro di Aggregazione Giovanile”- scheda n°45/PRS. 

-“Centro per bambini e genitori: ludoteca e servizio di sostegno psicologico ai  genitori” 

 - scheda 46/PRS 

-“Centro di socializzazione, integrazione e supporto scolastico”- scheda N° 48/PRS 

- “Centro Musicale” - scheda n° 49/PRS  

Il Centro di Aggregazione Giovanile ”- scheda n°45/PRS. 

Il Centro di aggregazione giovanile, rivolto ai giovani dai 12 ai 18 anni del nostro territorio, ha 

l‟obiettivo di promuovere l‟ associazionismo giovanile, l‟inclusione sociale dei soggetti svantaggiati, 

di favorire l‟integrazione interculturale e di valorizzare le realtà formali e informali giovanili presenti 

nel territorio del Municipio Roma XI. Il progetto si realizza in spazi multifunzionali, con funzione di 
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riferimenti aggregativi, con attività laboratoriali di carattere informativo, formativo ed esperienziale 

proposte dai giovani e rivolte alla popolazione giovanile stessa del territorio. 

Le finalità principali di questo intervento sono: costruire un contesto in cui dare spazio alle esigenze 

di autodeterminazione, di informazione e di formazione dei giovani; incentivare la solidarietà sociale 

e l‟integrazione interculturale; promuovere lo sviluppo di specifiche competenze degli adolescenti; 

valorizzare ed implementare la progettualità delle realtà formali e informali giovanili presenti nel 

territorio in una prospettiva di integrazione; porsi in relazione con i servizi formativi, orientativi e di 

inserimento lavorativo esistenti; sostenere le iniziative di contrasto alla dispersione scolastica, di 

inclusione sociale di soggetti svantaggiati; attivare specifici interventi che valorizzino le differenze di 

genere. 

Il Centro comprende attività di accoglienza, attività laboratoriali, percorsi formativi e specifiche 

iniziative in ambito territoriale. Il Centro si propone come luogo di incontro per gli adolescenti e i 

giovani del territorio: uno spazio in cui trovare occasione di socializzazione, di aggregazione, di 

gioco. Ai ragazzi viene offerta la possibilità di organizzare attività autogestite, di entrare in contatto 

con esperienze formative e relazionali capaci di sostenerli nella definizione della propria identità, di 

intervenire costruttivamente nella loro sfera affettiva, sociale e culturale. E‟ anche il luogo in cui le 

esperienze, la soggettività, il bagaglio culturale e creativo dei ragazzi (quello stesso bagaglio non 

sempre intercettato dai circuiti formativi formali) vengono riconosciuti e valorizzati. 

Finanziamento 

Il “Centro di Aggregazione Giovanile”, scheda 45/PRS, anni finanziari 2008 e 2009, ha iniziato la 

sua attività in data 1 marzo 2011; e la sua durata è fissata in 21 mesi (con l‟esclusione del mese di 

agosto) dalla data d‟inizio dell‟attività. L‟importo totale del progetto è di € 169.479,11 di cui € 

72.633,91 per la prima annualità anno finanziario 2008, ed € 96.845,20 per la seconda annualità, 

anno finanziario 2009. 

Il centro per bambini e genitori: ludoteca e servizio di sostegno psicologico ai genitori -

scheda 46/PRS 

Il “Centro per bambini e genitori: ludoteca e servizio di sostegno psicologico ai genitori”, si rivolge a  

bambine e bambini dai 18 mesi agli 11 anni ed ai loro genitori e  vuole essere un‟occasione -  per 

bambine, bambini e genitori -  per condividere momenti di gioco libero e organizzato, lettura, attività 

manipolative, decorative e musicali. Le attività della ludoteca si sviluppano in spazi arredati e 

organizzati per facilitare l‟incontro e  dei frequentatori grandi e piccoli. Il servizio offre uno spazio 

gioco, lo spazio officina, l‟ospedale del giocattolo, lo spazio di ascolto e sostegno genitoriale,  attività 

di progettazione con le scuole e iniziative in ambito territoriale. 

Le attività rivolte ai genitori comprendono: uno sportello di counseling individuale e di coppia; 

incontri tematici per i genitori, ai genitori è anche riservato, nella Ludoteca di via dei Lincei, un 

apposito spazio in cui poter sostare, leggere, prendere un tè, mentre i bambini svolgono le loro 

attività nello spazio attiguo; le attività dei laboratori sono aperte anche alla collaborazione dei 

genitori. 

Le attività rivolte ai bambini comprendono: attività ludiche libere e guidate, giochi di movimento, 

laboratori espressivi (pittura, musica, teatro, falegnameria, cartone animato), orto e giardinaggio,  

programmazione di piccoli spettacoli teatrali, letture animate, attività di promozione alla lettura, 

uscite sul territorio. 
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Finanziamento 

Il “Centro bambini e genitori: ludoteca e servizio di sostegno psicologico ai genitori ”, scheda 46 

/PRS, anni finanziari 2007 e 2008, ha iniziato la sua attività in data 4 dicembre 2009 e la sua durata 

è fissata in 22 mesi dalla data di inizio della attività (chiusura nei mesi di luglio e agosto). L‟importo 

totale del progetto è di € 126.000,00 di cui € 56.000,00 per la prima annualità anno finanziario 2007, 

ed € 70.000,00 per la seconda annualità, anno finanziario 2008. 

“Centro di socializzazione, integrazione e supporto scolastico ”- scheda N° 48/PRS 

Il “Centro di socializzazione, integrazione e supporto scolastico”, rivolto ai minori di età compresa tra 

gli 11 ed i 18, comprende attività di sostegno educativo e recupero scolastico e attività mirate alla 

socializzazione, alla facilitazione, alla partecipazione e alla integrazione dei i ragazzi del territorio. Il 

Centro prevede l‟attivazione di diversi laboratori che costituiscano opportunità significative ed utili 

per la crescita e la maturazione personale, relazionale e sociale dei ragazzi partecipanti, nella piena 

valorizzazione tanto di ciò che li accomuna, quanto di ciò che li distingue e rende unici. Il Centro 

intende, in questo senso, accompagnare i ragazzi attraverso i diversi momenti esperienziali nello 

sviluppo e nella pratica delle “Life Skills” (Competenze Relazionali): capacità di prendere decisioni, 

capacità di risolvere problemi, pensiero critico, pensiero creativo, comunicazione efficace, 

autoconsapevolezza, empatia, gestione delle emozioni, gestione dello stress, gestione non violenta 

e creativa dei conflitti. Tra i laboratori ricordiamo, il laboratorio di scoperta del territorio dell‟XI 

Municipio, i laboratori artigianali, i laboratori sportivi, il laboratorio linguistico (opportunità rivolta ai 

ragazzi provenienti da altre culture) e il “laboratorio interculturale: 2 generazioni a confronto” 

(laboratorio teso a valorizzare le culture e i linguaggi giovanili). Da quanto citato si evidenzia come 

la dimensione interculturale sia una delle caratteristiche fondanti del progetto. E‟ da segnalare 

inoltre che il Centro di Socializzazione attua uno sportello di accoglienza, ascolto, informazione ed 

orientamento relativamente alle opportunità del sistema scolastico, associativo e del territorio nel 

suo complesso. 

Finanziamento 

Il “ Centro di socializzazione, integrazione e supporto scolastico ”, scheda 48/PRS, anni finanziari 

2008 e 2009, ha iniziato la sua attività in data 3 marzo 2011 e la sua durata è fissata in 24 mesi 

decorrenti dalla data d‟inizio dell‟attività. L‟importo totale del progetto è di € 120.000,00 di cui € 

60.000,00 per la prima annualità anno finanziario 2008, ed € 60.000,00 per la seconda annualità, 

anno finanziario 2009. 

 

Il Centro Musicale -scheda n° 49/PRS 

Il “Centro Musicale”, aperto ai ragazzi del territorio dai 10 ai 18 anni, offre alla popolazione giovanile 

l‟uso di una sala prove (allestita con due amplificatori per chitarra, un amplificatore per basso, una 

tastiera, una batteria e un impianto voci), laboratori musicali (tenuti da musicisti professionisti) e 

promuove iniziative ed eventi di rete in ambito territoriale. Il Centro mette a disposizione ai ragazzi 

del territorio spazi in cui fare musica, ma anche spazi di promozione culturale, in grado di favorire 

l‟aggregazione e la socialità dei giovani (nella cui vita la musica ricopre spesso un ruolo 

straordinario). Il Centro Musicale si propone come una struttura in cui i giovani trovano spazi allestiti 
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con strumenti di qualità e personale che unisce competenze tecniche a quelle relazionali. Il Centro 

si propone quindi come un luogo di incontro in grado di favorire i percorsi di crescita e di scambio 

sociale, nel rispetto delle differenze di genere e di cultura.”Fare musica”, in questa ottica, assume 

una forte valenza preventiva in grado di contrastare le diverse forme di disagio, di devianza e di 

solitudine adolescenziale. 

Finanziamento 

Il “Centro Musicale”, scheda 49/PRS, anni finanziari 2007 e 2008, ha iniziato la sua attività in data 

16.12.2010 e la sua durata è fissata in 22 mesi a decorrere dalla data d‟inizio dell‟attività. (chiusura 

nei mesi di luglio e agosto). L‟importo totale del progetto è di € 121.000,00 di cui € 55.000,00 per la 

prima annualità anno finanziario 2007, ed € 66.000.00 per la seconda annualità, anno finanziario 

2008. 

 

2.b EVOLUZIONE DELLA DOMANDA  

I Servizi istituiti con la legge 285 hanno registrato una buona partecipazione dei cittadini alle diverse 

attività proposte. Sia i servizi rivolti ai bambini (scheda n. 46 PRS) che quelli rivolti agli adolescenti e 

ai ragazzi (scheda n. 45, n. 48 e n.49 PRS) hanno risposto a molteplici esigenze emergenti del 

territorio municipale, strutturando di punti di incontro e di aggregazione di tipo culturale – 

interculturale e di tipo ricreativo, realizzando azioni di prevenzione del disagio e di promozione del 

benessere, accogliendo i minori in situazioni di difficoltà, fornendo loro sostegno scolastico, 

sostenendoli nel processo di crescita, supportando le famiglie di appartenenza e fornendo ambienti 

adeguati a favorire lo sviluppo armonico dei bambini e degli adolescenti del territorio. I progetti 

attivati con il finanziamento della L. 285 hanno ideato spazi in grado di favorire il processo di 

integrazione tra culture di diversa provenienza, di garantire la piena partecipazione dei ragazzi con 

disabilità, di attivare specifici interventi in grado di valorizzare le differenze di genere. 

Tali spazi, per funzionale al meglio, hanno bisogno necessariamente di relazionarsi con le agenzie 

istituzionali, con l‟associazionismo e con le realtà formali e informali del nostro territorio: 

l‟integrazione con le diverse agenzie (educative, formative, sanitarie e con le realtà formali e 

informali che si occupano dei bambini e dei giovani presenti nel territorio) per quanto sempre 

presente e “agita” nei diversi progetti, resta ancora da implementare. 

2.c BISOGNI IN RAPPORTO ALLE AREE DI CRITICITÀ DEI SERVIZI EROGATI 
(ANALISI DEI PUNTI DI DEBOLEZZA E DEI PERCORSI INTRAPRESI PER 
SUPERARE LE CRITICITÀ) 

Per quanto riguardai punti di criticità dei Servizi, si evidenzia che l‟impossibilità di implementare lo 

stanziamento dei fondi assegnati ai progetti L.285/97 ha fermato la possibilità di sviluppare ulteriori 

le attività. 

Per superare tale criticità una azione proposta dal Municipio Roma XI è stata quella di cercare di 

razionalizzare l‟offerta (riformulando alcuni progetti, spostando parte del progetto 46/PRS e aprendo 

così lo spazio Gioco di Via Matteucci). Un ulteriore strategia utilizzata è stata quella di cercare di 

agire in massima sinergia, utilizzando tutte le risorse che possono attivarsi a partire dalla 

collaborazione e dalla messa in rete dei diversi progetti e da tutte le risorse territoriali disponibili. 
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3 VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEGLI INTERVENTI REALIZZATI IN FAVORE DEI BAMBINI, 

DEI GIOVANI E DELLE FAMIGLIE. 

 

Ampliando nuovamente la visuale sui diversi interventi realizzati a favore dei bambini, dei giovani e 

delle famiglie, è da segnalare che il Municipio Roma XI ha implementato con forza tali attività, 

raggiungendo notevoli risultati nel campo della prevenzione del disagio e della promozione del 

benessere.  

A questo proposito ricordiamo i risultati positivi dovuti : 

- alla attivazione e alla razionalizzazione dei servizi L.285:“Centro di socializzazione, integrazione e 

supporto scolastico”; scheda n. 48/PRS, “Centro di Aggregazione Giovanile”- scheda 

n°45/PRS,“Centro Musicale” scheda n° 49/PRS e Centro per bambini e genitori: ludoteca e servizio di 

sostegno psicologico ai genitori” 46/PRS (riformulando i bandi e dislocando alcune attività di “spazio 

gioco” del progetto scheda 46 PRS);  

- alle attività promosse dall‟associazionismo giovanile e dalle realtà culturali del nostro territorio; 

- alla promozione di attività formative nei confronti delle scuole e dei servizi educativi rivolti alla prima 

infanzia (corsi di formazione, mediazione linguistico culturale, consulenze psicologiche ed educative; 

consulenze didattiche interculturali);  

- alle attività di promozione del benessere e alla prevenzione del disagio in ambito scolastico (colloqui 

con i Funzionari Educativi, con le Insegnanti e con le Educatrici; attività di osservazione monitoraggio 

nelle scuole del territorio, cura degli inserimenti prioritari nell‟ambito dei Nidi e delle Scuole 

dell‟Infanzia); 

- alle attività di sostegno alla genitorialità e di consulenza promosse dal Servizio Psicopedagogico e 

da diverse Associazioni e Enti del Territorio; 

- alla organizzazione di eventi a carattere territoriale (promozione della settimana per i diritti 

dell‟Infanzia e dell‟adolescenza, corso le Famiglie Omogenitoriali in Itali, “Intercultura – Esperienze e 

progetti nel Municipio Roma XI, inaugurazione del Punto Intercultura municipale, inaugurazione dei 

progetti L. 285). 

 

Gli interventi sopra citati, frutto dell‟impegno del Servizio Psicopedagogico, dell‟Ufficio Legge 285/97, 

delle diverse Istituzioni territoriali, degli Enti Attuatori e di tutti gli Attori sociali coinvolti nei progetti 

rivolti ai cittadini più giovani e alle loro famiglie, hanno avuto la funzione di promuovere una nuova 

cultura educativa, diffondendo “semi di consapevolezza” in direzione della accoglienza, 

dell‟inserimento e dell‟ integrazione dei cittadini del nostro territorio. 
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5.5.9 Criticità, obiettivi e priorità  

Analizzando le criticità emerse nel corso dei nostri incontri di lavoro ricordiamo: 

- La riduzione dei fondi nelle Scuole che (disinvestimento sulle ore da assegnare agli insegnanti 

di sostegno, taglio dei corsi di recupero) che ha portato ad uno spostamento della richiesta sui 

servizi di prevenzione e sui servizi L 285; 

- La mancanza di fondi per implementare i progetti esistenti e promuoverne altri in relazione ai 

bisogni emergenti; 

- La difficoltà di trovare nuovi canali operativi che consentano la diffusione delle informazioni e 

di ottimizzare le risposte esistenti sul territorio la necessità di strutturare nuovi rapporti le 

Istituzioni coinvolte nei progetti di prevenzione rivolti all‟infanzia e all‟adolescenza. 

 

 PROPOSTE  E IPOTESI DI LAVORO 

- La necessità di implementare strumenti condivisi per la rilevazione dei bisogni; 

- La necessità di approfondire l‟incidenza della realtà interculturale in ambito scolastico – 

proposta di una ricerca- indagine sui ragazzi extra comunitari e di 2° generazione -; 

- La richiesta di far riconoscere come crediti formativi il lavoro extrascolastico svolto nei Centri; 

- La volontà di promuovere le attività e i progetti interculturali; 

- La volontà di rinforzare i progetti in relazione della valorizzazione delle differenze di genere; 

- L‟importanza di promuovere i valori relativi al fattore intergenerazionale; 

- La volontà di implementare le iniziative dedicate alla promozione della Giornata Mondiale dei 

Diritti dell‟Infanzia e dell‟Adolescenza; 

- La volontà di valorizzare l‟importanza del lavoro di sostegno alla genitorialità (svolto dalle 

Istituzioni e dai Enti presenti sul territorio); 

- La necessità di rafforzare la rete delle strutture e delle associazioni che operano nel settore 

educativo, sanitario,culturale e sociale del territorio Municipale; 

- La volontà di continuare dei Tavoli di Lavoro di coprogettazione con ulteriori appuntamenti nel 

corso dell‟anno; 

- La volontà di ampliare e utilizzare al meglio e mettere in rete i canali di comunicazione 

disponibili; 

- La volontà di realizzare di un opuscolo informativo in cui siano illustrati in modo semplice e 

coinciso i servizi rivolti ai giovani del municipio Roma XI. 

INDIVIDUAZIONE DELLE STRATEGIE OPERATIVE DI INTERVENTO 

In mancanza della possibilità di reperire fondi necessari per fornire altri servizi o per ampliare quelli 

esistenti, appare necessario operare una razionalizzazione delle risorse. A questo scopo, come già 

evidenziato, il Mun. XI ha messo in atto diverse strategie (riformulazione dei bandi progetti L.285/97, 

dislocamento di un progetto). Inoltre, il Municipio Roma XI ha utilizzato al massimo le risorse interne 

dei servizi di prevenzione municipali, che - oltre a implementare il lavoro sul territorio - hanno 

promosso e speso la propria professionalità attivando iniziative e progetti a costo zero al fine di 

rispondere ai bisogni dei bambini degli adolescenti e delle loro famiglie (Cfr. schede progettuali 

Prevenzione del disagio; scheda progettuale Ufficio Intercultura e Immigrazione; progetto “I genitori si 

domandano”, pubblicazione “Il linguaggio delle Emozioni in cinque lingue”, Carta dei diritti delle 

Bambine e dei Bambini nei Servizi Educativi e nei Servizi rivolti alla prima infanzia del Municipio Roma 

XI). 
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Un seconda strategia possibile, sempre considerando l‟assenza di ulteriori finanziamenti, riguarda la 

razionalizzazione della comunicazione e delle relazioni tra Istituzioni e Enti, che dovrebbero divenire 

agili e semplici. Ciò al fine di favorire l‟integrazione tra i vari servizi municipali che si occupano delle 

tematiche relative ad infanzia ed adolescenza, i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, gli organismi 

del terzo settore e tutti gli attori sociali e culturali che contribuiscono a sviluppare azioni di 

prevenzione, di accoglienza e di presa in carico dei cittadini più giovani del nostro territorio e delle loro 

famiglie. 
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5.6  Servizi ed interventi per le persone anziane  

5.6.1 Anziani come risorsa 

La  lettura dell‟andamento demografico del nostro paese evidenzia come il XX secolo abbia 
rappresentato il secolo della grande crescita demografica, mentre al contrario  il XXI è quello 
caratterizzato dal grande invecchiamento.  
Il  progressivo abbattimento dell'indice di natalità ha determinato una modificazione della 
composizione strutturale della popolazione per classi di età, mentre  l'allungamento della vita media 
ne ha prodotto un progressivo invecchiamento e l‟Italia è fra i Paesi con la più alta percentuale di 
anziani. Il rapporto annuale 2007 dell' ISTAT ha documentato che al gennaio 2007 vi erano, in totale, 
59,1 milioni di persone, di cui 11,8 milioni le persone di età superiore a 65 anni, pari al 19,9% 
della popolazione totale. Tra il 1980 e il 2005 la percentuale di ultrasessantacinquenni è aumentata 
del 50%, mentre quella di ultraottantenni di oltre il 150%. All'inizio degli anni Ottanta la vita media era 
di circa 71 anni per gli uomini e di 77 anni per le donne, attualmente, la vita media ha raggiunto i 77 
anni per gli uomini e gli 83 anni per le donne a fronte di un grande decremento della classe giovanile 
0-19 anni. 
Ma calandoci più nello specifico, in particolare nel territorio dell‟XI Municipio, gli ultra 65enni 
rappresentano ben il 24,4% della popolazione e la cosa importante è che ovviamente 
l‟invecchiamento ha determinato una grande trasformazione a livello sociale e familiare tanto che ben 
il 38,4% delle famiglie ha al suo interno una persona anziana. 
Queste trasformazioni sociali hanno determinato la compresenza di tre, a volte anche quattro 
generazioni all‟interno di un‟unica famiglia. 
Ma chi è la persona anziana?  
La persona che è avanti con gli anni, dal latino “antianum”, derivazione di “ante” una persona quindi 
più vecchia, più antica degli altri, ma al tempo stesso una persona che riveste una maggiore autorità, 
una maggiore dignità, come per esempio nell‟antica Sparta in cui era presente la Gerusia, un 
raggruppamento di anziani ultra 60enni che avevano un vasto potere politico e giudiziario. 
Attualmente però, come ci insegna, lo scienziato John Kirkwood - biologo dell‟invecchiamento - le 
persone anziane di oggi costituiscono l‟avanguardia della inaudita rivoluzione della nostra aspettativa 
di vita che ha determinato una trasformazione radicale nell‟infrastruttura sociale, facendo apparire la 
vita e la morte in una nuova luce. 
In passato non si dava grande risalto, non si ragionava molto rispetto all‟invecchiamento: il XX secolo 
è considerato il secolo delle nascite e pertanto non si pensava affatto all‟invecchiamento. 
Oggi invece dobbiamo ragionare rispetto alla nuova generazione di anziani, quindi a persone che 
possiamo considerare diversamente giovani, una vera e propria onda generazionale di persone ultra 
60enni che rappresenteranno il 12,5% della popolazione totale. 
L‟invecchiamento non è solamente biologico, ma anche di tipo sociale, e spesso si ha una visione 
stereotipata della vecchiaia; una condizione che molto spesso rappresenta situazione di solitudine ed 
emarginazione. 
L‟OMS definisce l‟invecchiamento attivo come un invecchiamento in cui permane una capacità 
funzionale che consente alla persona di svolgere una vita attiva e priva di disabilità. 
 
I "pilastri" dell'active ageing sono essenzialmente tre: 

 la garanzia di adeguati servizi sociali e sanitari, 

 la partecipazione alla vita comunitaria  

 la sicurezza dell'affermazione dei propri diritti e necessità. 
 
La capacità di adattamento e la possibilità di rimanere coinvolti in attività sociali sono considerate 
come essenziali.  
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La distinzione tra invecchiamento normale e invecchiamento patologico deriva, d'altra parte, dal 
principio fondamentale secondo il quale l'invecchiamento di per sé non è comunque una malattia e 
come tale non è prevenibile, né in alcun modo curabile. 
Ma quale può essere definita popolazione anziana attiva? 
Anziano ovvero persona che è avanti con gli anni, dal latino antianu(m), derivazione di ante „prima‟.  
La vecchiaia attiva è la risultante di una realtà multifattoriale.  
 
Determinanti della vecchiaia attiva 
 
Fattori individuali 
  
• biologia e genetica: il fenotipo anziano dipenderebbe per circa il 25% da fattori genetici, percentuale 
che risulta maggiore nei figli di genitori longevi, una volta superati i 70 anni. 
• adattabilità: anche indipendentemente dal proprio stato di salute e di autonomia, la conservazione di 
relazioni sociali viene considerata dall‟anziano fondamentale per la propria qualità di vita.  
 
Stili di vita 

 
• alimentazione 
• attività fisica 
• fumo 
• abuso di alcolici 
 

Fattori ambientali  
 

• vita in città o campagna 
• tipo di abitazione 
• prevenzione degli infortuni 

 
Fattori economici  
 

• lavoro: 
• reddito  
• previdenza sociale. 

 
Fattori sociali  

• educazione 
• supporto sociale 
• prevenzione della violenza e degli abusi  

 
Servizi sociosanitari  
 

• promozione della salute 
• prevenzione delle malattie 
• assistenza continuativa: 
• medicina di base 

 
“Si definisce autosufficiente un sistema–persona quando ha realizzato soddisfacenti condizioni 
a livello dei suoi sottosistemi e l’armonia tra gli stessi. Presupposto fondamentale è, dunque, una 
equilibrata interdipendenza tra le parti che compongono il sistema e, quindi, tra i sottosistemi: 

 strumentali (reddito, abitazione, qualità della vita); 

 fisico (salute fisica); 

 psichico (salute mentale); 
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 relazionale (identità sociale e comunicazione); 

 contrattuale (affermazione della propria dignità); 

 discrezionale (capacità di manifestare le proprie esigenze e scelte); 

 espressivo (affetti e azioni in genere emotivamente connotate); 

 culturale (valori, modelli di riferimento). 
 
Un costante coinvolgimento sociale consente una buona integrazione, permette di ricevere supporto 
dagli altri e di esercitare un'influenza attiva ed è associato al mantenimento di un buono stato di salute 
sia percepito sia obiettivo.  
La partecipazione ad attività sociali e la frequentazione di amici e familiari sono attività che 
definiscono e rafforzano i ruoli, creando un senso di appartenenza e di identità. La misura del livello di 
integrazione sociale è un potente fattore predittivo di mortalità probabilmente perché i legami danno 
senso alla vita di un individuo, consentendo e obbligandolo a essere pienamente coinvolto nella 
comunità e, quindi, di sentirsi legato a essa. Esistono differenti meccanismi attraverso i quali le 
relazioni sociali possono influenzare lo stato di salute. I rapporti sociali possono favorire 
comportamenti salutari, per esempio moderazione del consumo di alcool, screening, aumento 
dell'attività fisica. Inoltre, l'appartenenza a una rete sociale è essenziale per favorire una piena fiducia 
nelle proprie possibilità. Lo scompenso sociale, al contrario, porta a un rallentamento delle relazioni 
che a qualsiasi età rivestono un'importanza primaria nel condizionare la salute delle persone. Cause 
di scompenso sociale sono: perdita del coniuge, cambiamento del tipo di ambiente familiare (vivere 
con il coniuge o con un'altra persona o da soli), comparsa di malattie importanti, perdita di 
indipendenza fisica o economica. 
 Il modo di reagire a uno scompenso sociale è individuale e mostra differenze nei due sessi. Nell'uomo 
è più frequente il suicidio (soprattutto dopo gli 80 anni). Nel sesso femminile si identificano due modi 
diversi di reagire alla vedovanza: in quella precoce si assiste a un aumento della morbilità e della 
mortalità, mentre a lungo termine la donna sola, purché non disabile, confrontata con quella 
convivente con il coniuge, ha maggiori probabilità di una salute più soddisfacente. 
Le strategie di promozione della salute devono tenere presente che i rapporti tra situazione sociale ed 
economica sono molto stretti e tra loro interdipendenti. 
Da una recente previsione  epidemiologica dell‟Istat risulta che dal 2005 ai primi anni del prossimo 
decennio ci sarà il picco dei nuovi anziani nati nel decennio postbellico, ovvero la generazione della 
piena ricostruzione, cresciuta nella modernizzazione ed affacciatasi alla vita civile e sociale nel ‟68-„69 
(Crainz, 1996; Ginsborg, 1989).  
Gli anziani di domani sono quindi  i nati negli anni del baby boom ossia quella moltitudine di anziani 
venuta al mondo tra la fine degli anni Quaranta e la metà degli anni Sessanta. Per la prima volta dopo 
Woodstock, una generazione, per la quale venne coniato il termine ”teenager”, avrà nuovamente a 
disposizione un evento generazionale collettivo (F. Schirrmacher “Il complotto di Matusalemme”). 
La relazione tra salute di una popolazione e benessere socioeconomico ricorda il paradigma di 
Virchow. Il paradigma di Virchow, afferma che qualunque causa in grado di modificare la condizione 
socioeconomica influisce sullo stato di salute di una popolazione o di classi di questa. 
L‟anziano, svantaggiato per ridotte risorse economiche, ha un rischio di morbilità e mortalità superiore 
a quella della restante popolazione.  
Accanto agli andamenti demografici, vanno considerati anche i processi di carattere sociale, storico e 
culturale, contestuali al processo di invecchiamento e condizionati, a loro volta, dall‟andamento 
economico e dalle opportunità socio-sanitarie. Tali tendenze hanno portato gli attuali anziani a 
presentare caratteristiche molto diverse da quelle dei coetanei delle precedenti generazioni, e con 
molta probabilità ancora diverse dalle generazioni successive. Non solo, queste diversità tenderanno 
a coesistere dando vita nello stesso periodo ad una ampia varietà di condizioni e situazioni tutte 
afferenti all‟età anziana: la fragilità, la dipendenza, il riposo, ma anche il lavoro, l‟aggregazione sociale, 
la dedizione familiare e l‟impegno civico e solidale.  
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5.6.2 Bisogni sociali delle persone anziane 

L‟anziano presenta già oggi una duplice e opposta connotazione: da un lato, si parla di anziani come 
soggetto debole, dall‟altro di anziani come risorsa della società. 
La seconda connotazione, l‟anziano come risorsa, è più recente, ancora poco indagata, enfatizzata 
soprattutto in materia di prolungamento della vita lavorativa. In realtà, come la ricerca ha permesso di 
evidenziare, forza e debolezza spesso si sovrappongono: anziani in salute, intenzionati a dare un 
contributo nella società, sono spesso limitati nelle loro possibilità da uno scarso accesso alle risorse, 
da un reddito insoddisfacente e da altri fattori di natura normativa o istituzionale che incidono 
trasversalmente su situazioni soggettive anche molto diversificate.  
In virtù di ciò è in atto un cambiamento orientato all'offerta di servizi più flessibili, diversificati 
relativamente alle diverse esigenze di una popolazione anziana portatrice di risorse, interessi, 
potenzialità, ma anche di difficoltà ed impedimenti reali alla propria autonomia di vita, che come tali 
richiedono interventi personalizzati. 
Ciò significa operare per garantire un sistema articolato di servizi sociali, integrati a più livelli, fondato 
sull'analisi dei bisogni, sulla pianificazione e programmazione dei servizi, sulla gestione integrata tra 
servizi pubblici, tra pubblico e privato, tra sociale e sanitario. 
L'Amministrazione Comunale persegue tali orientamenti, da un lato, attraverso l'articolazione dei 
servizi nelle diverse aree di intervento sociale, culturale, sportivo e del tempo libero, dall'altro 
attraverso la predisposizione di progetti innovativi diretti a consolidare un sistema integrato di 
interventi, per garantire una maggiore efficacia ed un incremento qualitativo nella disponibilità dei 
servizi ai residenti. 
E‟ in quest‟ottica che bisogna spostare l'attenzione dall'anziano come fruitore di servizi ed interventi, 
all'anziano come soggetto portatore di esperienze, competenze, capacità pratiche, teoriche, storia e 
saggezza che lo pone come risorsa per il quartiere e l'intera comunità cittadina. 
Risulta sempre più necessario valorizzare il senso di appartenenza di cui gli anziani sono fortemente 
portatori, nonchè  l'autogestione e le forme della partecipazione sociale della terza età, storiche ma 
anche nuove ed inedite, per favorire la vita attiva e la partecipazione a tutte le attività già promosse 
dalle strutture comunali a favore della terza età nelle diverse aree di intervento sociale, culturale, 
sportivo e del tempo libero.  
Risulta pertanto centrale il recupero del ruolo sociale dell'anziano, che viene quindi visto come 
RISORSA e come VALORE da ricollocare culturalmente e socialmente al centro e non ai margini dei 
processi sociali  
Dall‟altro lato, anziani deboli, soli, in pensione da anni, inseriti in un circuito di aggregazione sociale 
possono dare avvio ad un percorso di riattivazione che passa proprio per l‟impegno e la 
partecipazione sociale. Il lasso di tempo vissuto in età anziana è lungo, e come la ricerca ha 
dimostrato, può essere caratterizzato da dinamicità e flessibilità, che contrasta fortemente in alcuni 
casi con quanto vissuto nel periodo lavorativo (gli anziani di oggi hanno vissuto in un contesto 
organizzativo lavorativo di tipo fordista) dando vita a percorsi e esperienze di anzianità inedite. 
Ovviamente non tutti gli anziani invecchiano in maniera attiva. L‟anziano è comunque considerato un 
soggetto fragile, che può essere affetto da patologie croniche e multiple, con uno stato di salute 
instabile, in cui gli effetti dell‟invecchiamento e della malattia spesso sono complicati da problemi di 
ordine socio-economico. 
L‟anziano fragile dunque è una persona con patologie multiple o con un importante decadimento fisico 
e cognitivo. 
Su una popolazione anziana di 11 milioni, “soltanto” il 20% circa si trova in una condizione di non 
auto-sufficienza che rappresenta però il problema più difficile da affrontare.  
Sostanzialmente uno dei nodi cruciali è proprio la definizione del termine non-autosufficienza. Non 
esiste certamente una sola definizione ma il nostro gruppo di lavoro ha scelto una definizione che 
riteniamo possa meglio rappresentare la realtà che ci circonda. Riteniamo pertanto che la non 
autosufficienza sia l‟incapacità di svolgere autonomamente le funzioni  (anche solo una funzione) 
essenziali della vita quotidiana (mangiare, allacciarsi le scarpe, andare autonomamente a fare la 
spesa, ecc).  
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Chi è la persona non autosufficiente?  
È quella persona che ha bisogno d‟aiuto, anche in parte per svolgere le attività essenziali che sono le 
più banali, quelle che compiamo meccanicamente: alzarsi dal letto, alzarsi dalla sedia, lavarsi, vestirsi, 
mangiare da soli. 

5.6.3 Servizi e interventi per le persone anziane 

Confermata la rilevanza e la centralità della “rete” e dello “stare in rete” con le organizzazioni e le 
istituzioni locali, in particolare, vista la debolezza dell‟associazionismo spontaneo degli anziani, l‟ 
integrazione con le associazioni del territorio e la cooperazione con il sistema istituzionale locale nella 
promozione e offerta di servizi, costituisce un fattore fondamentale per dare senso, continuità e 
sostenibilità alle esperienze associative promosse dagli anziani.  
Se c‟è una rete c‟è una amministrazione locale sensibile e impegnata a rendere possibile il 
collegamento tra le diverse realtà. Il cerchio si chiude, poi, quando il percorso confluisce nella 
programmazione locale, ossia nei piani di zona costruiti e implementati insieme alle organizzazioni 
della rete. 
Per contro è necessario considerare la difficoltà propria dei cittadini ad avvicinarsi ai servizi soprattutto 
di quei cittadini che ancora godono di un certo grado di autosufficienza e difatti non è possibile avere 
un numero preciso della popolazione anziana attiva presente nel territorio municipale. 
E‟ propria del mondo degli anziani quella povertà che, in letteratura, viene chiamata “povertà 
silenziosa” che si connota per una scarsa o nulla tendenza a rivolgersi ai servizi (per ragioni di 
“pudore”, vergogna o diversa definizione della situazione) e per ispirarsi, dal punto di vista degli stili di 
vita, ad una cultura dell‟essenzialità.  
Il Welfare di comunità nel territorio del Mun. XI ha previsto diversi progetti che si occupano ad 
esempio di assistenza domiciliare leggera, come quelli attuati da associazioni di volontariato come il 
CEIS, l‟AUSER, che svolgono attività fondamentali per il reinserimento sociale delle persone anziane: 

- laboratori; 
- servizi di tutor; 
- corsi di danza popolare; 
- corsi di informatica; 
- attività di restauro; 
- musicoterapia. 

L‟assistenza alle persone non autosufficienti negli ultimi 20 anni, pur non riuscendo a mantenere il 
passo con le reali necessità, si è evoluta: mentre i servizi residenziali si sono livellati su uno standard 
costante, sono invece aumentati notevolmente l‟erogazione di servizi domiciliari ed economici, quali 
per es. l‟indennità di accompagnamento. 
Tale modus operandi denota un cambiamento radicale dell‟approccio alla difficoltà; mentre prima si 
parlava di diritto al servizio (possesso dei requisiti = accesso al servizio), adesso  si guarda 
certamente a quella che è la condizione di bisogno, cioè la reale necessità di sostegno. L‟evoluzione 
del servizio di assistenza domiciliare a Roma ne è un esempio. 
Il cambiamento di ottica riguardo la necessità dei servizi ha anche determinato l‟esigenza di 
diversificare l‟offerta. 
Dall‟assistenza domiciliare che era l‟unico servizio alla persona fino al 2000 circa, si sono in seguito 
“staccati” tanti piccoli progetti, diventati successivamente servizi fondamentali. 
Sono nati i Centri Diurni Anziani Fragili, i Centri Alzheimer, l‟assistenza leggera, il progetto Dimissioni 
Protette (in integrazione con la ASL) e i Centri di Socializzazione. 
Nell‟ambito dell‟assistenza leggera, particolare rilievo assume il progetto   ”La Comunità risponde “ 
che , attraverso risorse del volontariato , permette un sollievo all‟anziano solo  , raggiungendo circa 60 
utenti l‟anno. 
Roma Capitale eroga servizi domiciliari residenziali, semi-residenziali, sostegni al lavoro privato di 
cura, come per esempio il progetto “Insieme si può” che prevede la creazione di un registro cittadino e 
la realizzazione di corsi di formazione per assistenti familiari. L‟aspetto fondamentale che abbiamo 
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potuto rilevare è che comunque il sostegno alle persone non auto-sufficienti ultra 65enni è dato dalla 
famiglia, principale ente assistenziale. A quest‟ultima si affiancano: 

- rete informale estesa ( servizi di volontariato, vicinato..); 
- assistenza familiare privata;    
- servizi formali. 

Nell‟arco di un secolo e mezzo la famiglia ha subito una notevole trasformazione: fino agli anni 50-60 
esistevano ancora famiglie patriarcali; ogni famiglia era un piccolo mondo che al suo interno risolveva 
le proprie difficoltà; successivamente si è passati alla famiglia nucleare. 
Adesso invece ragioniamo  su un fenomeno che ci sembra interessante sottolineare: la particolare 
definizione di “famiglia di cura”. 
Per varie ragioni ( separazione, sfratto, o situazioni contingenti) molti figli rientrano presso l‟abitazione 
dei genitori o, viceversa, genitori  vengono accolti a casa di un figlio, o a rotazione presso più figli, 
quando si evidenzia una necessità assistenziale: tale dinamica è stata definita welfare invisibile. 
Spesso il ruolo del caregiver - colui che sostiene la persona anziana non autosufficiente - è ricoperto 
soprattutto dalle donne (mogli, madri, figlie, nuore..). 
Dall‟ultimo rapporto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è emerso che alcune regioni 
recependo la legge 328/2000 erogano un assegno di cura a coloro che si prendono cura dei propri 
famigliari e che per questo motivo devono rinunciare al loro lavoro. 
In assenza di una famiglia sufficientemente in grado di sostenere l‟onere assistenziale, per incapacità 
o mancanza di risorse, si affianca alla persona un “esercito di assistenti domiciliari”, le cosiddette 
badanti. 
Il suddetto rapporto del Ministero del Lavoro ha stimato che in Italia ci sono all‟incirca 780 mila 
badanti, di cui solamente il 10 %  italiane. 
Questo è un bacino di lavoro per persone straniere, a partire dal passato recente dapprima con donne 
albanesi, poi rumene ed ucraine, a seconda delle ondate migratorie provenienti dai paesi in difficoltà. 
Da questo stesso studio è emerso anche che solo una badante su tre è in stato di regolarizzazione 
contributiva e contrattuale. 
Nell‟ultimo decennio le assistenti familiari sono sicuramente coloro che hanno preso in mano 
l‟assistenza alle persone non autosufficienti e che si fanno carico di questo onere. 
I dati ci confermano che il 66% delle persone non autosufficienti ultra 65enni sono assistiti da badanti 
con picchi nel Nord fino a uno su dieci. 
Il dato interessante da analizzare è il costo, che si aggira all‟incirca sui 9 miliardi, il 7% della spesa di 
una regione per l‟assistenza ai non autosufficienti. 
L‟intervento assistenziale su una persona non autosufficiente implica necessariamente preparazione, 
competenza, interventi specifici e mirati; ma molto spesso il familiare che si trova ad assistere 
l‟anziano non autosufficiente è talmente disperato e in cerca di sostegno che rischia di rivolgersi a 
personale non qualificato e spesso  improvvisato. 

5.6.4 Criticità, obiettivi e priorità 

La maggior parte degli anziani pur non manifestando problemi specifici, generalmente evidenziano un 
bisogno prevalente e insondabile. 
Questo bisogno, indipendente dalla condizione economica e dal livello di scolarizzazione è il bisogno 
di parlare, di interagire con gli altri, ma vi è anche un ulteriore elemento, che la società in cui viviamo 
non sembra sia in grado di soddisfare: quegli anziani hanno il desiderio di trasmettere a qualcuno 
quello che hanno appreso dalle esperienze della loro vita e quindi di parlare, lasciar parlare, ascoltare, 
ma anche avere qualcuno davanti che ascolta, senza avere la sensazione di essere di peso. 
La grande maggioranza degli anziani definisce la povertà come una condizione di mancanza di 
relazioni, come una condizione di solitudine. 
Non tutte le persone sono disponibili ad esprimere i propri bisogni, a volte perché li ritengono bisogni 
puramente personali, da non comunicare o socializzare, altre volte perché non saprebbero a chi 
rivolgersi. 
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Spesso i servizi territoriali aspettano, a piè fermo e a bottega, i “clienti” molti dei quali non sono però 
assolutamente disponibili a recarsi presso i servizi in quanto l‟utilizzo dei servizi sociali viene ancora 
visto come uno stigma di inadeguatezza sociale o povertà. 
Sarebbe necessario studiare come andare incontro a queste persone, creando accessi al servizio 
particolari e riservati. 
E‟ necessario coinvolgere queste persone anche per proporre iniziative utili per farli sentire risorse 
imprescindibili ed indispensabili per questa società dando vita a nuovi progetti proprio in quei quartieri 
dove maggiormente si nasconde la solitudine. 
Riteniamo che una programmazione sociale territoriale attenta alla domanda sociale e ai bisogni della 
popolazione anziana debba necessariamente poggiare le basi sull‟idea e lo sviluppo di un “welfare di 
comunità e delle responsabilità condivise” e che sia necessario realizzare progetti di sviluppo e 
valorizzazione delle reti di sostegno, di assistenza e di solidarietà della popolazione anziana. 
Nell‟ottica dell‟attivazione di un welfare comunitario crediamo sia necessario in primis varare una 
campagna di sensibilizzazione partendo dal presupposto che l‟assenza e la carenza di notizie 
rendano gli anziani ancora più insicuri, soli e diffidenti così come pure realizzare iniziative legate alla 
prevenzione della salute e del benessere della popolazione anziana, iniziative nuove e più incisive 
capaci di coinvolgere i cittadini. 
Per tutte queste persone l‟obiettivo non è solo quello di vivere il più a lungo possibile, ma di 
prolungare l'età della vita attiva, vivere il meglio possibile, integrati al tessuto sociale della città. 

Gli impegni, gli sforzi e i progetti da dedicare a questa fascia di età devono essere finalizzati al 
mantenimento e, qualora possibile, all‟accrescimento della qualità della vita. L'obiettivo principale è 
mantenere il proprio grado di autonomia e vivere all‟interno del tessuto sociale. Una piena 
appartenenza alla vita della città ne fa una leva di sviluppo per l‟intera società. 

L‟anziano come “risorsa” è un approccio al problema demografico che va nella direzione opposta a 
quello assistenzialistico, impostato sulla reazione all‟insorgenza dei problemi connessi 
all'invecchiamento (prima si lascia che l‟anziano esca fuori dal tessuto socio-produttivo, perdendo 
possibili risorse, e in seguito si tenta di recuperarlo, spendendo ulteriori risorse). 

La filosofia e la metodologia di molte organizzazioni che si occupano di anziani secondo questa 
impostazione ribalta completamente questo punto di vista: l‟intervento è di tipo preventivo e di 
conseguenza prima di tutto si fa in modo che chi si avvicina alla Terza Età non esca dal tessuto socio-
produttivo e in secondo luogo si procede al mantenimento di tale appartenenza. 

Le grandi potenzialità dei "giovani-anziani" (tempo, esperienza, motivazione, capacità) costituiscono 
un patrimonio prezioso che può essere meglio valorizzato e organizzato all'interno del welfare locale. 

Ne deriva un evidente risparmio delle risorse economiche, mediante la possibilità di impiegare grandi 
forze sociali senza alcun costo per la comunità. 

La presenza di una persona che si "prende a cuore" l'anziano (prima ancora di "prendersene cura"), 
sia essa un volontario o un professionista, diventa parte essenziale risultando spesso l'elemento 
centrale dell'intervento di prevenzione e contrasto del disagio sociale.  
Al Servizio Sociale approdano situazioni di estremo bisogno, quando si è raggiunta una condizione di 
totale non auto-sufficienza mentre in alcune ricerche è emerso che sono tanti gli anziani che vivono in 
una condizione di povertà silenziosa, di povertà relazionale, le quali rimangono sommerse e non 
vengono mai intercettate dal servizio ed è quindi necessario effettuare un lavoro di territorio, un lavoro 
di comunità. 
Per quanto riguarda la non autosufficienza, ci sembrava doveroso sottolineare una parte specifica che 
ci tocca da vicino e che ha delle connotazioni molto particolari: la demenza/e. 
La demenza rappresenta, per vari motivi, una delle principali cause di disabilità e di grave bisogno e 
coinvolge non solo l‟anziano, ma anche tutta la sua famiglia oltre che ovviamente la rete di servizi 
sociali, sanitari e assistenziali particolarmente qualificati che si rendono necessari.  
In uno studio fatto dal Censis, in cui compaiono dati non aggiornati ma che mantengono il trend 
contemporaneo, viene rilevato che su circa  600mila persone non autosufficienti, affette da demenza,  
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40mila vivono nel Lazio, con un‟incidenza di circa 10mila nuovi casi all‟anno. Questo dato, purtroppo, 
è in costante aumento. 
La stessa indagine dice anche che per ogni persona affetta da demenza in una condizione di parziale 
o totale non autosufficienza, la spesa per l‟assistenza di ciascun individuo è  di 60mila euro l‟anno. 
Spesso si ricorre all‟istituzionalizzazione perché, come sappiamo, le demenze purtroppo sono 
patologie che portano al progressivo deterioramento cognitivo e funzionale anche se, inizialmente, e 
questa è per certi versi la caratteristica più tragica della demenza, la persona viene colpita nei primi 
5/10 anni della malattia dal punto di vista cognitivo e non fisico, rimanendo una persona molto attiva. 
La comparsa di disturbi del comportamento (l‟agitazione, il disturbo del ritmo sonno-veglia, 
l‟irrequietezza motoria, wondering) è la motivazione principale che porta all‟esasperazione del 
caregiver e dei familiari che assistono e/o convivono con la persona affetta da demenza, e che 
determinano la decisione di ricorrere al ricovero in struttura residenziale. 
Riteniamo sia indispensabile lavorare alla creazione di una sinergia di servizi volti ad assistere 
l‟anziano in questa fase delicata evitandone l‟istituzionalizzazione perché, per quanto una struttura sia 
valida dal punto di vista della cura, dell‟ assistenza e del mantenimento delle capacità della persona, è 
difficile che si riesca a ricreare il calore, l‟affetto e più in generale le condizioni di vita del contesto 
familiare. 
Il disorientamento provocato  dal  trasferimento da un luogo all‟altro, la perdita di punti di riferimento e 
dei ricordi di una vita, sono fattori che contribuiscono notevolmente ad accelerare il decadimento,  
impedendo alla persona di rimanere ancorata a tracce del proprio passato che sta svanendo 

5.6.5 Analisi dell‟assistenza domiciliare per la popolazione anziana Mun. XI  

L‟Assistenza Domiciliare è stata definita dall‟Organizzazione Mondiale della Sanità come “la possibilità 
di fornire a domicilio del paziente quei servizi e quegli strumenti che contribuiscono al mantenimento 
del massimo livello di benessere, salute e funzione”. 

L‟assistenza domiciliare è un sistema di interventi e servizi sanitari e sociali offerti a domicilio e si 
caratterizza per l‟integrazione delle prestazioni erogate, legate alla natura e ai bisogni della persona a 
cui si rivolge. Essa rappresenta l‟elemento centrale del welfare regionale e locale ed è articolata in 
varie tipologie di assistenza  in base alla maggiore o minore intensità assistenziale, al numero degli 
interventi e al bisogno della persona a cui è rivolta. Nell‟ultimo decennio l‟assistenza domiciliare è 
stata progressivamente riconosciuta dai decisori di ambito sanitario del nostro Paese come una delle 
modalità assistenziali su cui investire maggiormente. 

Le ragioni di questa scelta “strategica”, assunta nei principali documenti di pianificazione sanitaria 
come ad esempio in quello della Regione Lazio che ha inserito la “Qualificazione ed il potenziamento 
dell‟assistenza domiciliare” tra le cinque sfide prioritarie che contraddistinguono il Piano Sanitario 
Regionale valido per il triennio 2002-2004, sono in gran parte fondate, anche se non  è infrequente 
che si verifichino delle ambiguità. 

Per esempio questa forma assistenziale viene spesso presentata quale alternativa al ricovero 
ospedaliero, da privilegiare per i vantaggi di natura economica che offrirebbe, mentre in realtà, è una 
modalità assistenziale che non può sostituire il ricorso al ricovero ospedaliero in condizioni di acuzie, 
qualora necessario, bensì, laddove adeguatamente effettuata, evitare il ricorso ripetuto al ricovero 
stesso o all‟istituzionalizzazione in un breve intervallo di tempo, di per sé indice di inapropriatezza 
clinica e/o organizzativa. Di fatto le famiglie, i cittadini e il nostro Sistema Sanitario Nazionale (S.S.N.) 
da anni si stanno orientando verso forme di assistenza che possano contribuire ad un miglioramento 
della qualità della vita, che siano più recettive a comprendere i bisogni e le esigenze individuali, che 
possano ridurre le occasioni di ospedalizzazione non essenziali e, soprattutto, far sì che il paziente 
non rinunci, a causa della malattia, al suo nucleo familiare. Il S.S.N. tende così ad assicurare, a tutti 
quei pazienti il cui accesso al medico è precluso dalle loro condizioni o anche perché ospiti in 
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residenze protette, un‟assistenza in grado di poter ottenere e garantire, presso la propria residenza, gli 
stessi interventi praticabili in strutture sanitarie residenziali. 

L‟assistenza domiciliare nasce in contemporanea o quasi con lo sviluppo moderno della scienza 
infermieristica. Florence Nightingale nel XIX secolo (1869) assisteva gli ammalati poco abbienti a 
domicilio. La Gran Bretagna è stata la culla e la più progredita nazione nel campo dell‟assistenza, 
tanto è vero che un secolo più tardi (1966), il National Health Service codificò l‟attività svolta dai 
sanitari al di fuori della struttura ospedaliera. 
In Italia, l‟assistenza domiciliare, esordì nel 1970, ma era ben lontana dal concetto attuale: il personale 
veniva impiegato a domicilio per espletare dalle faccende domestiche o burocratiche, all‟accudire la 
persona, dalla gestione infermieristica semplice e basilare, al trattare un ammalato affinché non si 
disorientasse. Tali servizi gestiti spesso dal Comune avevano una carenza su ciò che riguardava il 
lato sanitario e nei collegamenti con esso, infatti  in quegli anni la Sanità era divisa in Enti 
previdenziali, mentre medici generici, servizi ospedalieri e specialistici agivano in completa autonomia. 
Con la legge n. 883 del 23 dicembre 1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) si formano i 
preamboli dell‟assistenza domiciliare: il distretto sanitario, neo-costituitosi, diventa una struttura 
tecnico funzionale periferica dell‟U.S.L., dove le prestazioni di primo livello erogate sono concretizzate 
nel ruolo sempre più decentrato del servizio sanitario fino ad arrivare in seno alle comunità, alle 
famiglie.  

Il portare la salute il più vicino al luogo in cui la gente vive e lavora, è stato un punto fondamentale 
dello sviluppo sanitario dell‟epoca e dello scontro politico allorché si doveva parlare di tagli alla 
finanziaria (decreto Carlo Donat Cattin n°111/1989). Lo spauracchio dell‟A.I.D.S. e l‟aumento 
demografico considerevole della popolazione senile sul finire degli anni ‟80 e poi agli inizi degli anni 
90, determinarono lo  stanziamento di fondi e la legiferazione a favore degli anziani, attuando così 
un‟oculata politica riguardante l‟Assistenza Domiciliare Integrata e l‟Ospedalizzazione Domiciliare 
(sull‟esempio dell‟Home Care anglosassone). La nascita delle Aziende Sanitarie portò ad  un livello di 
assistenza più vicino e più corrispondente alle esigenze del singolo paziente.  

L‟Italia, a detta di numerose fonti, è uno dei paesi più longevi del mondo, addirittura il secondo. Al 
primo posto c‟è il Giappone, e questo trend, in futuro, sembra destinato a continuare. Nei prossimi 
anni, infatti, consolideremo questo secondo posto, che ci costringerà ad affrontare con urgenza il 
problema dell‟assistenza alle generazioni che invecchieranno. L‟atteggiamento da assumere pare 
presentare due alternative: continuare a puntare sulle strutture assistenziali residenziali o, dall‟altra 
parte, far nascere una nuova cultura socio - assistenziale, quella dell‟assistenza domiciliare. 

Le ragioni a favore di quest‟ultima non mancano:  

• il mondo anglosassone ha già sperimentato questa alternativa positivamente, sia dal punto di 
vista dei costi che del livello del servizio offerto: di fronte ad ospedali gravati da troppe 
degenze, la scelta di assistere domiciliarmente ha ridotto i prezzi, senza abbassare la qualità 
delle prestazioni assistenziali;  

• l‟ospedalizzazione, per chiunque, è sempre traumatica: farsi curare all‟interno delle mura 
domestiche, specie in età avanzata, rappresenta indubbiamente un‟alternativa preferibile;  

• le strutture tradizionali, di fronte all‟aumento delle patologie legate all‟età, non riusciranno a 
sopportare l‟incremento della richiesta assistenziale: mancheranno, molto semplicemente, 
i posti letto necessari.  

•  
L‟assistenza domiciliare è suddivisibile in tre livelli a seconda del grado di intensità assistenziale: 

A. Primo Livello  

http://it.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale
http://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Bretagna
http://it.wikipedia.org/wiki/National_Health_Service
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/1970
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Assistenza destinata a persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione, che 
richiedono interventi di sostegno psico-sociale e di cura della persona (fornitura dei pasti, riassetto 
della casa, lavaggio della biancheria, igiene personale, aiuto per pagare le bollette). Viene definita a 
bassa intensità, ma è chiaro che per l‟utente interessato può risultare fondamentale.  

B. Secondo livello 

Consiste nell‟erogazione di interventi di natura sanitaria. E‟ rivolta a persone non autosufficienti o di 
recente dismissione ospedaliera, che richiedono prestazioni infermieristiche, riabilitative, mediche o 
specialistiche. E‟ un‟assistenza a media e alta intensità, che si ripropone di evitare ricoveri impropri e 
mantenere il paziente nel suo ambiente di vita. 

C. Terzo livello 

Questo livello riguarda le situazioni più complesse, nelle quali vengono affrontate le situazioni più 
difficili, quelle che richiedono l‟ADI (Assistenza Domiciliare Integrata). Qui il servizio di assistenza 
medica è coordinato con quello socio - assistenziale, trattandosi di conseguenza di una fusione vera e 
propria dei primi due livelli. 

Queste categorie sono del tutto indicative. L‟importante è capire che l‟intervento può essere socio - 
assistenziale (I° livello), sanitario (II° livello), o integrante entrambi i livelli (III° livello). L‟unico aspetto 
da sottolineare è che spesso si usa l‟ADI, ovvero il III° livello, per indicare il concetto in se stesso di 
assistenza a domicilio. In realtà, come appena mostrato, quest‟ultima si struttura in un modo più 
articolato, abbracciando le esigenze più molteplici, anche quelle che non richiedono assistenza 
medica. 

L‟assistenza domiciliare, a qualsiasi livello, viene fornita all‟utente  

in giorni e ad ore stabilite previo progetto formulato con l‟assistente sociale e l‟utente e/o i familiari 
dello stesso, valutando le esigenze ed i bisogni della persona. Se l‟utente vive in famiglia ed è 
completamente non autosufficiente (anziani allettati da tempo e con piaghe da decubito), l‟assistenza 
familiare dovrà essere adeguata, ed il servizio domiciliare fornirà quelle prestazioni che la famiglia non 
può assicurare (in primis, ma a seconda dei casi, quelle sanitarie richiedenti l‟intervento di uno 
specialista). Nel Comune di Roma l‟assistenza domiciliare viene erogata per quanto riguarda l‟area 
anziani,  alle donne a partire da 60 anni  e agli uomini a partire dai 65 anni 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. 
L‟assistenza domiciliare viene effettuata da Enti accreditati con il Comune di Roma per i servizi alla 
persona. 

La domanda di accesso alla prestazione viene presentata al Servizio Sociale che accoglie le richieste, 
gestisce la lista 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 mediante ordine di protocollo di presentazione delle domande con allegato 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 art. 3 comma 3. 

L‟ Indicatore di Situazione Economica Equivalente viene rilasciata dai CAAF(Centri di Assistenza 
Fiscale). 
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Normativa di riferimento: L. 328/2000, Delibera G.C. 1532/2000, Delibera C.C. n. 90 del 2005  
Delibera G.C. n. 479/06, Delibera  G.C. n 730/2006, ISEE Delibera G.C. n. 535/2002, circolare 
11/3/04 n°12381  e circolare 59814 del 7/11/03. 

Nel nostro studio sulla lista di attesa dell‟assistenza domiciliare rappresentiamo nella tabella e nel 
grafico le zone a seconda della domanda pervenuta al Municipio. 

Zone Percentuale utenti per zona 

Ostiense 11,71% 

Montagnola 18,02% 

Roma 70 10,81% 

Garbatella 29,73% 

Tor Marancia 7,21% 

San Paolo 15,32% 

Marconi 1,80% 

Colombo 2,70% 

Laurentina 1,80% 
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Dal  grafico della suddivisione degli utenti per quartiere si evince come la richiesta più alta per 
l‟assistenza domiciliare provenga dal quartiere di Garbatella, con il 29,73 % delle domande, a seguire 
Montagnola con il18,02 % e poi San Paolo con il 15,32%. I tempi di attesa dal momento della richiesta 
fino alla presa in carico variano notevolmente e sono rappresentati dal grafico sottostante 

T empo di pres a in c aric o

9,90%

17,82%

31,68%

12,87%

4,95%

12,87%

P ers one pres e in caric o nel 1°
anno
P ers one pres e in caric o nel 2°
anno
P ers one pres e in caric o nel 3°
anno
P ers one pres e in caric o nel 4°
anno
P ers one pres e in caric o nel 5°
anno
P ers one pres e in caric o dopo il
5° anno

 
 
 

Tempo di attesa medio in giorni 951,83 

Numero persone prese in carico 101 

Persone prese in carico nel 1° anno 9,90% 

Persone prese in carico nel 2° anno 17,82% 

Persone prese in carico nel 3° anno 31,68% 

Persone prese in carico nel 4° anno 12,87% 

Persone prese in carico nel 5° anno 4,95% 

Persone prese in carico dopo il 5° anno 12,87% 

 
 
Nel grafico è possibile vedere come il tempo medio più lungo di attesa è di tre anni con il 31,68 %. Ci 
sono utenti che hanno atteso anche cinque anni ( 4,95 % ), mentre coloro i quali sono stati   presi in 
carico nel corso del primo anno (9,9 %) hanno rappresentato, in seguito alla valutazione del Servizio 
Sociale,  una situazione di particolare urgenza  e gravità come ad esempio i malati di SLA .  La media 
dei tempi di attesa distribuita  in giornate è di 952 giorni circa per persona. 
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Per gli utenti presi in carico dalla lista d‟attesa sono stati concordati progetti che prevedono una certa 
variabilità di interventi a seconda del bisogno assistenziale della rete familiare, amicale e 
dell‟inserimento nella comunità oltre che ovviamente del grado di autosufficienza. 
Nel grafico sottostante è possibile individuare quattro tipi di pacchetti assistenziali che vanno da un 
minimo di 1/ 2 interventi ad un massimo di  6. 
La maggior parte dei progetti prevedono mediamente ¾ interventi a settimane di 1ora e trenta minuti 
ciascuno. Il 55,32% dei pacchetti rientra infatti nella fascia di media intensità assistenziale con ¾ 
interventi settimanali. 
 

15,96%

55,32%

23,40%

5,32%

1 – 2

3 – 4

5 – 6

> 6

 
 

1 – 2 15,96% 

3 – 4 55,32% 

5 – 6 23,40% 

>6 5,32% 

 
 
 
La quantità degli interventi assegnati evidenzia la gravità della situazione e difatti il pacchetto che 
prevede da 1 a 2 interventi settimanali (situazioni più “leggere”) rappresenta soltanto il 15,96% dei 
casi, mentre il pacchetto che prevede 3-4 interventi settimanali (situazioni più importanti sia da un 
punto di vista sanitario che di rete sociale) rappresenta il 55,32%, fino a arrivare intorno ai pacchetti di 
5-6 interventi settimanali che rappresentano il 23,40% e qui siamo di fronte a situazioni più urgenti e 
gravi. Gli utenti con più di 6 interventi a settimana sono il 5,32% e rappresentano ovviamente le 
situazioni di maggiore fragilità e compromissione sia sociale che sanitaria. 

Gli interventi sono strutturati in una serie di azioni volte al miglioramento della qualità della vita della 
persona assistita oltre che ad un sostegno al caregiver o ai caregivers principali. 

In assoluto l‟intervento più richiesto e quello valutato più necessario è quello dell‟igiene della persona 
che si rende necessario per l‟83,17% delle persone prese in carico. A seguire l‟accompagnamento 
verso l‟esterno nel 62,38% dei casi, il segretariato sociale con il 54,46%, l‟aiuto per fare la spesa 
43,56%, la farmacia con il 41,58%, il mantenimento delle capacità residue con il 37,62, l‟aiuto 
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nell‟igiene dell‟ambiente personale con il 24,75%, la sostituzione badante con il 13,86%, l‟assistenza 
presso l‟ospedale o strutture residenziali l‟8,91% e il sollievo al caregiver con il 2,97%. 
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Igiene della persona 83,17% 

Igiene dell‟ambiente personale 24,75% 

Spesa 43,56% 

Farmacia 41,58% 

Accompagnamento 62,38% 

Segretariato 54,46% 

Mantenimento capacità residue 37,62% 

Sollievo Caregiver 2,97% 

Sostituzione Badante 13,86% 

Assistenza presso l‟ospedale 8,91% 

 
 
Questi dati evidenziano i bisogni delle persone attraverso l‟analisi degli interventi erogati: la tipologia 
più alta più alta l‟83,17% degli interventi richiesti è dato dall‟igiene della persona che evidenzia il 
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basso grado di autonomia degli utenti nello svolgere le pratiche igieniche giornaliere, ma in generale 
anche nelle altre attività della vita quotidiana, come l‟accompagnamento verso l‟esterno o un aiuto per 
la spesa o per andare in Farmacia. Altri dati significativi sono i dati sul sollievo Caregiver 2,97% e sul 
mantenimento delle capacità residue 37,62% dove in molti casi l‟operatore rappresenta un punto di 
riferimento importante se non indispensabile nella vita della persona. 

Nel grafico sottostante è possibile capire come i progetti siano stati studiati ed elaborati in base alla 
condizione di non o parziale autosufficienza degli anziani presi in carico laddove ben il 61,63% di essi 
rappresentano ormai una condizione di non autosufficienza, il 21% di parziale autosufficienza e 
soltanto l‟1,16% di autosufficienza.  

Di seguito analizziamo la distribuzione dei progetti fra le due cooperative che si occcupano 
dell‟assistenza domiciliare nel nostro territorio 

 
 

C ooperative as s eg nate

51,35%45,05%

3,60%

P ers one che frequentano la
cooperativa L A  S P ONDA

P ers one che frequentano la
cooperativa C IR

P ers one che anc ora non hanno
una c ooperativa

 

Persone prese in carico con la cooperativa LA SPONDA 51,35% 

Persone prese in carico con la cooperativa CIR 45,05% 

Persone che ancora non hanno una cooperativa 3,60% 

 
 
 
 
Il grafico sottostante evidenzia le patologie più frequenti diagnosticate agli anziani presi in carico ed 
evidenzia come le patologie più frequenti siano le cardiopatie, il diabete e le demenze in particolare 
Alzheimer. 
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Alzheimer 8,91% 

Ictus 5,94% 

Demenza senile 5,94% 

Parkinson 0,99% 

Sla 1,98% 

Cardiopatia 13,86% 

Diabete 11,88% 

 
Colpisce la percentuale dei malati di SLA l‟1,98% i quali vengono presi in carico nel più breve tempo 
possibile nonostante la lista d‟attesa, sia per la gravità della patologia sia per il coinvolgimento 
psicologico che per iol carico assistenziale cui sono chiamati i familiari. 
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R ete familiare
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Nuc leo
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C on badante

C on familiari problematic i

 
 
 

Nucleo 28,72% 

Nucleo + figli 22,34% 

Solo 34,04% 

Con badante 10,64% 

Con familiari problematici 4,26% 

 
 
Per quanto riguarda la rete familiare degli utenti che si rivolgono al Servizio Sociale del Mun. XI, la 
percentuale più alta si ritrova nella voce “solo” con il 34,04%  che rappresenta la percentuale di 
anziani che non hanno nessun parente o che magari ce l‟hanno ma lontano o poco coinvolto nella vita 
dell‟anziano. Segue la percentuale degli anziani che vivono in nucleo, marito e moglie, e la terza 
percentuale più alta si ritrova nella situazione familiare nucleo più figli, dove nella maggior parte dei 
casi vivono anche i nipoti. Cospicuo il numero di anziani che vive con la badante il 10,64%, che per la 
maggioranza corrisponde all‟unico punto di riferimento nella vita dell‟anziano. 
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R eddito s uperiore a 30.000
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Reddito inferiore a 10.000 euro 23,33% 

Reddito tra 10.000-20.000 euro 46,67% 

Reddito tra 20.000-30.000 euro 6,67% 

Reddito superiore a 30.000 euro 23,33% 

 
Il 46,67% degli utenti presi in carico vive con un reddito che varia tra i 10.000 ed i 20.000 € annui 
mentre il 23,33 ha un reddito inferiore ai 10.000 € stessa percentuale di quelli che hanno un reddito 
superiore ai 30.000 €. Il 6,67% degli utenti ha un reddito che varia tra i 20.000 e i 30.000 €. 
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Ulteriori Aiuti ricevuti  

Persone a cui viene erogata l‟indennità di accompagnamento 63,81% 
 
Persone a cui è stata riconosciuta L. 104/92 55,45% 

 
 
Dal grafico si evince che il 63,81% fruisce dell‟indennità di accompagnamento e il 55,45% anche della 
legge 104/92 sulla disabilità. Questi ultimi fruiscono dell‟assistenza domiciliare in maniera 
completamente gratuita. 
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CAD 28,71% 

Tele assistenza 5,94% 

CEIS 5,94% 
 
Solo il 28,71% degli utenti presi in carico fruisce del servizio di assistenza sanitaria a domicilio mentre 
al 5,94% di essi è stato possibile attivare la teleassistenza e al 5,94% il progetto di volontariato “La 
comunità risponde” del Ceis. La maggior parte dei progetti di volontariato sono stati attivati alle 
persone in lista d‟attesa per l‟assistenza domiciliare in maniera da rispondere almeno in parte ai 
bisogni assistenziali manifestati al momento della domanda. 
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MOTIVAZIONI DI  RINUNCE   

Deceduto 58,92%  

Badante 4,78%  

RSA 7,64%  

Trasferimento 7,64%  

Supera reddito 8,92%  

Altro 23,89%  
 
 
Le rinunce sono state in totale 314, la maggior parte cioè il 58,92% delle persone sono decedute 
durante l‟attesa, il secondo dato riscontrato con il 23,89% è nella voce “altro” dove sono racchiuse 
varie motivazione : 

 L‟utente avrebbe pagato; 

 Mancanza di documentazione necessaria per completare la domanda e ricontattato l‟utente 
rifiuta perché nel frattempo si è organizzato diversamente; 

 Richiesta impropria laddove il bisogno manifestato era essenzialmente l‟igiene ambientale; 
 
Il terzo dato più alto, cioè l‟8,92% viene dalla motivazione “supera il reddito”, in quanto negli anni 
precedenti al 2000, chi aveva un reddito medio alto non poteva accedere al servizio dell‟assistenza 
domiciliare. Una volta cambiato questo regolamento poi sono stati richiamati tutti questi utenti, le cui 
domande non erano state archiviate bensì “congelate”. 
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Quartieri
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Zone Percentuale utenti per zona 

Ostiense 10,19%  

Montagnola 21,66%  

Roma 70 9,55%  

Garbatella 28,03%  

Tormarancia 10,51%  

San Paolo 14,33%  

Marconi 0,96%  

Colombo 2,55%  

Laurentina 0,96%  

Ardeatina 1,27%  
Le richieste archiviate confermano in larga parte i dati analizzati  precedentemente, mostrando come 
sia  sempre Garbatella il quartiere con il più alto numero di richieste il 28,03 %  poi Montagnola con il 
21,66% e San Paolo con il 15,32 %.  
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6 . L‟Ufficio di Piano e le azioni di sistema  

L‟Ufficio di Piano, costituito con Determinazione Dirigenziale già dal 2002 e successivamente 
modificato e integrato, è costituito da personale del Servizio Sociale e del Servizio Psicopedagogico 
municipali ; è affiancato anche da personale NAE e da personale  della ASL, nei casi in cui è richiesta 
una specificità maggiore. 
Le riunione sono tenute periodicamente al fine di un aggiornamento, monitoraggio e valutazione dei 
servizi/progetti in atto e per discutere di eventuali problematiche sorte. 

6.1 Qualità, monitoraggio e valutazione  

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
I  sistemi di gestione della qualità sono ormai abbastanza diffusi tra le imprese.  
La qualità dei prodotti e dei servizi è, infatti, per le aziende esigenza strategica essenziale per la 
conquista ed il mantenimento di maggiori quote di mercato. 
Recentemente, anche nella P.A. si è avvertita l‟esigenza di adottare sistemi di gestione qualità, anche 
se le esperienze in questo campo sono piuttosto limitate. 
Negli ultimi anni la P.A. ha dovuto rispondere a una serie intensa di cambiamenti che hanno 
riguardato non solo aspetti normativi, ma anche aspetti legati ad una diversa cultura e mentalità, 
pensiamo all‟introduzione di tecnologie informatiche, ai nuovi bisogni delle persone in qualunque veste 
esse agiscano, come cittadini, lavoratori o genitori.  
L’evoluzione normativa 
Il quadro normativo degli anni ‟90, recependo le nuove esigenze emerse, si è posto come leva del 
cambiamento. Il corpo di norma noto come “Bassanini” ha posto le premesse per un rinnovamento 
vero della P.A. L‟autonomia consente infatti agli Enti la possibilità di scegliere i propri modelli 
organizzativi e di scegliere i manager che realizzano gli obiettivi attesi. La separazione dei ruoli inoltre 
favorisce la responsabilizzazione dei diversi attori e in particolare dei dirigenti. 
Analogamente con i nuovi meccanismi elettorali i sindaci e i presidenti municipali sono più incentivati a 
raggiungere gli obiettivi e i risultati promessi all‟inizio del mandato amministrativo. Anche i recenti 
contratti di lavoro favoriscono lo sviluppo organizzativo (es. la definizione delle “posizioni 
organizzative”, la revisione dei profili professionali ecc.) 
Nuove strategie di governo per l’ente locale 
A fronte di profondi cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nel contesto di riferimento degli enti locali si 
registra una sempre maggiore presa di coscienza da parte degli amministratori e dirigenti pubblici 
verso nuove esigenze strategiche. Ciò si ripercuote inevitabilmente sull‟organizzazione dei servizi e 
sugli assetti strutturali degli enti: non si tratta semplicemente di introdurre elementi di “privato” nel 
pubblico, né tantomeno di procedere a smantellare il servizio pubblico a tutti i costi. L‟obiettivo è quello 
di riuscire a ripensare la gestione della cosa pubblica in senso “imprenditoriale” nel senso cioè di 
impiegare le risorse sempre al meglio della loro redditività. 
Un imprenditore usa le risorse in modi nuovi per massimizzarne la produttività e l‟efficacia, così una 
P.A. “imprenditoriale” persegue gli stessi obiettivi di ricerca di nuovi modi di massimizzazione degli 
sforzi / costi a fronte dei benefici offerti con i propri servizi al territorio (cittadini, imprese, istituzioni). 
Ormai tutti concordano che le condizioni di successo dei sistemi locali sono date dalle risorse presenti, 
siano esse naturali, culturali, di capitali e altro, dalle infrastrutture (trasporto, viabilità, traffico, dalla 
qualità e dall‟economicità dei servizi di pubblica utilità (acqua, luce, gas), dalle condizioni di accesso al 
credito e dal funzionamento della P.A. nelle diverse articolazioni (scuola, sanità, ente locale). 
In questo scenario la P.A. è sempre più sollecitata a ripensare se stessa, a porsi come soggetto attivo 
dello sviluppo locale ed a recuperare livelli di efficienza. Questo processo di ripensamento del ruolo 
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della P.A. comporta la revisione dei modelli organizzativi in direzione di un maggior orientamento alla 
sfida posta dalla globalizzazione. 
 
 
a   La strategia di flessibilità 
Flessibilità significa poter dare a un modello organizzativo la capacità di cambiare, di essere 
autoespansibile, comprimibile, ecc. 
L‟intera organizzazione deve essere in grado di reagire tempestivamente ad ogni variazione sia sulla 
quantità che sulla varietà di prodotti/servizi richiesti dall‟utenza. Tale esigenza si manifesta in misura 
sempre più frequente per le organizzazioni pubbliche, anche in considerazione delle rapide evoluzioni 
dei bisogni dei cittadini e delle imprese nel contesto di  globalizzazione  dell‟economia e delle 
informazioni. 
Da ciò deriva che: 

 Le modalità di erogazione dei prodotti/servizi devono essere pensate sin dall‟inizio per poter 
essere cambiate o organizzate in modo diverso 

 I processi operativi devono essere progettati in modo tale da poter essere cambiati 
rapidamente 

 La programmazione deve essere flessibile dati i tempi di risposta che devono essere brevi ed 
affidabili 

Pertanto con la strategia di flessibilità si acquisisce che la capacità di autoespandere, autoridurre o 
automodificare i processi operativi in funzione dell‟andamento della domanda; in funzione cioè delle 
variazioni di quantità e tipologia di output richiesti al processo operativo; ciò significa che non esistono 
strutture rigide nel tempo ma che al variare delle condizioni esterne e del contesto le strutture stesse 
siano in grado di reagire in maniera dinamica attivando o disattivando prodotti e/o servizi. 
 
b  La strategia di orientamento al cittadino e all’impresa 
La strategia d‟orientamento al cittadino/impresa è strettamente connessa alla capacità da parte 
dell‟ente di “generare valore” per l‟utente/cliente finale. Questo concetto definisce la necessità di 
orientare la mission delle strutture organizzative a ciò che il cittadino ritiene veramente di valore del 
servizio offerto. 
L‟esigenza di orientamento al cittadino/impresa si ricollega al concetto, molto usato, ma poco 
conosciuto di “efficacia”.  Efficacia significa sostanzialmente “fare le cose giuste”, laddove efficienza 
significa “fare le cose nel modo giusto”. Pertanto “fare le cose giuste” esprime il senso di doversi porre 
innanzitutto il problema di valutare l‟impatto verso l‟utenza dei prodotti/servizi  realizzati e compiere poi 
gli sforzi necessari per avvicinarsi al soddisfacimento delle esigenze/bisogni del cittadino, 
eventualmente rifocalizzando la mission dei singoli servizi.  
La chiarezza della mission organizzativa è probabilmente una delle caratteristiche più importanti per 
un Ente che intende essere veramente efficace. 
Nel definire la mission fondamentale dell‟Ente non si può prescindere dal confronto tra i diversi punti di 
vista dei membri che compongono il vertice istituzionale e organizzativo sulle questioni di fondo 
dell‟essere stesso dell‟ente sino a quando non si arriva ad un disegno condiviso. 
Ciò che è  veramente importante è riuscire ad individuare l‟ambito su cui focalizzare (“Focus”) 
l‟attenzione di una determinata struttura organizzativa. 
Il compito del vertice dell‟ente pubblico è attuare il principio dello “spezzettamento”: ciò significa 
spezzettare le grandi organizzazioni in gruppi che abbiano scopi ben identificati e specifici, senza mai 
perdere di vista l‟insieme del sistema in cui questi sono inseriti. 
 
c La  strategia dell’efficienza 
Il concetto di efficienza riguarda  l‟utilizzo adeguato delle risorse disponibili. 
Esso può essere interpretato come impiego minimo di risorse che consentano all‟ente di soddisfare il 
maggior numero di bisogni .  
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Nelle organizzazioni si può calcolare che circa il 20% delle risorse economiche vengono disperse a 
causa delle inefficienze del sistema, che portano a rifare più volte lo stesso lavoro, a causa di 
informazioni non sempre complete e precise. 
Ottimizzare questi processi significa recuperare risorse, o meglio recuperare i costi che sono assorbiti 
dalle inefficienze. 
Il concetto di efficienza può essere interpretato anche come capacità dell‟ente pubblico di essere 
“generatore” di entrate, al di là di quelle che istituzionalmente o per norma sono dovute. 
Nell‟azienda privata l‟efficienza viene associata al concetto di profitto, nella P.A. questo concetto deve 
essere inteso come opportunità di generare maggior benessere per la cittadinanza , al costo minimo 
per l‟Amministrazione . 
 
 d La strategia di responsabilizzazione 
La strategia di responsabilizzazione riguarda il passaggio da modelli centrati sulla gerarchia e sul 
“potere della norma” a modelli centrati sulla partecipazione e sul lavoro in team. 
Il concetto di responsabilizzazione si può esprimere con il termine inglese di “empowerment” che 
significa conferimento di poteri; dare cioè alla persone gli strumenti e poteri affinché diano un 
contributo efficace al miglioramento della propria organizzazione. 
Dare potere alle persone nella realizzazione dei servizi, coinvolgere il personale nell‟organizzazione 
del lavoro, permette di ottenere maggiore valorizzazione professionale e più consapevolezza e 
miglioramento nei processi lavorativi. 
 
e  La strategia di competitività del territorio  
La competitività del territorio è una strategia e una caratteristica importante perché ovviamente 
quando la P.A.  riesce ad attrarre capitali e investimenti genera reddito e incrementa e opportunità di 
benessere di tutta la popolazione inserita in quel territorio. L‟aumento del reddito produce quasi 
inevitabilmente un circolo virtuoso di investimenti anche in altri ambienti quali servizi, culture che 
innalzano il livello di vita della cittadinanza. Una rete di servizi efficienti e in linea con le esigenze dei 
cittadini e delle imprese, rappresenta perciò un bene fondamentale per l‟economia della nazione. 
 

IL PERCORSO DEL SERVIZIO SOCIALE DEL MUNICIPIO ROMA XI 

Una breve cronistoria: la redazione del manuale rientra in uno dei 16 progetti del primo Piano di Zona 

municipale,  inseriti nel Piano Regolatore sociale del Comune di Roma approvato dalla Giunta 

Comunale in data 02.08.2002; l‟idea progettuale è nata dalla necessità crescente di garantire le 

migliori condizioni di progettazione, realizzazione e controllo dei servizi erogati dal Servizio Sociale, 

assicurando il monitoraggio costante attraverso un sistema di misura e osservazione appositamente 

costruito. Gli obiettivi dell‟implementazione e della gestione di un sistema qualità sono stati i seguenti: 

Definire un quadro conoscitivo pratico ed utilizzabile degli aspetti  gestionali ed organizzativi delle 

attività e delle prestazioni offerte dal Servizio Sociale: dall‟accoglienza della domanda dell‟utente fino 

alla realizzazione del servizio o all‟erogazione del contributo; 

Assicurare la gestione ed il controllo di standard di qualità significativi per il Servizio Sociale; 

Creare un sistema di gestione trasparente che permetta un miglioramento continuo delle performance 

delle attività e prestazioni erogate dotando il Servizio di uno strumento che porti ad una completa 

tutela dei diritti del cittadino. 

Per lo sviluppo e l‟implementazione del Sistema di Gestione Qualità è stato necessario prevedere la 

definizione di ruoli e responsabilità relativi alla gestione ed al controllo del sistema, ed in pratica: 

l‟individuazione, all‟interno della Direzione, del Rappresentante della Direzione per la Qualità,  

responsabile per lo sviluppo e l‟attuazione del sistema di Gestione e la creazione di un gruppo di 
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lavoro in qualità di referenti interni responsabili del progetto, punto di riferimento per gli operatori del 

Servizio Sociale in senso informativo ed in senso di coordinamento e controllo. 

Sono quindi stati coinvolti tutti i dipendenti affinché partecipassero attivamente, non solo come fruitori 

finali, applicando le regole del sistema di qualità, ma soprattutto fornendo suggerimenti e proposte per 

la sua realizzazione; si è  inoltre ritenuto indispensabile rafforzare la comunicazione interna con il 

personale  predisponendo la Politica della qualità nella quale sono stati  stabiliti  gli obiettivi strategici 

e funzionali in un ottica di un miglioramento continuo, affermando l‟impegno per l‟ottenimento dei 

requisiti della norma.  

I documenti del Sistema Qualità sono  stati, in pratica, costruiti dagli operatori stessi, cioè dai diretti 

interessati che si sono trovati  nella doppia veste sia  di utenti di un servizio che di coloro i quali 

stabiliscono le regole di buon funzionamento del servizio stesso. 

La fase operativa del progetto  ha occupato gran parte dell‟anno 2004, si è articolata attraverso una 

prima attività di verifiche ed interviste da parte del consulente esterno. 

Lo sforzo è consistito nel mettere in forma logica e sequenziale le attività svolte nell‟ambito del 

servizio, fissandone le modalità, le prassi operative, i vari passaggi temporali dall‟accoglienza della 

domanda dell‟utente fino alla realizzazione della prestazione e/o erogazione del contributo, 

raccogliendo la normativa nazionale, regionale, comunale di settore significativa. 

Questa prima raccolta di informazioni e dati ha condotto ad una stesura in bozza delle procedure di 

servizio. 

La modulistica predisposta è stata elaborata su indicazioni dei referenti di area ovvero in massima 

parte sulla base di moduli preesistenti;  due invece i moduli completamente nuovi: un questionario 

anonimo per la valutazione della soddisfazione degli utenti, distribuito sistematicamente a tutti gli 

utenti che si rivolgono al Segretariato Sociale per la prima accoglienza; ed un modulo di reclamo, 

pensati oltre che per esigenze di monitoraggio,  anche per stimolare  l‟individuazione  di   nuovi   spazi   

di   confronto  con  la  cittadinanza. 

E‟ stata infine redatto il Manuale di Gestione Qualità, la cui nascita  ufficiale è stata il 26.04.2004; in 

data 29.12.2004 il Servizio Sociale del Municipio Roma XI ha ottenuto la certificazione del Sistema - 

registrata al numero 4924 - rispetto alla Norma UNI EN ISO 9001:2000 ; a dicembre 2011 verrà 

effettuata la settima verifica . 

Il Servizio Sociale del Mun. XI è stato  il primo – rispetto alle altre realtà municipali di Roma – ad avere 

ottenuto la  Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità.  

Nel marzo del 2005, infine, il Servizio Sociale ha  partecipato al “Bando per l‟eccellenza 

Amministrativa “ e ha ottenuto il primo premio. 

L‟impegno principale è stato quello di rendere omogenee le modalità operative e le prassi di lavoro nei 

settori, individuare canali che ne facilitassero la comunicazione interna, confrontarsi con il sistema e 

con le richieste dello stesso, elaborare proposte di modifica che riducessero gli scostamenti del 

sistema implementato dalla norma.  
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Quanto ai  ritorni positivi, dato che  ormai  il sistema è a regime da sette  anni, si può parlare di  

semplificazione delle modalità operative di lavoro, delle procedure e delle prassi amministrative 

conseguenti alla definizione di ruoli e responsabilità ed alla standardizzazione delle attività e delle 

operazioni di servizio, ed in termini di snellimento nell‟addestramento di eventuale nuovo personale 

ovvero, nella possibilità di eseguire l‟operazione in mancanza dell‟addetto. 

Il ritorno positivo sulla cittadinanza si può misurare in termini di trasparenza e miglioramento della 

qualità delle attività e dei servizi erogati al fine di garantirne una completa tutela dei diritti.   

E‟ auspicabile altresì che il sistema avviato investendo trasversalmente tutti i settori  del servizio,  

consenta l‟individuazione di nuovi spazi di confronto e di comunicazione interna nonché di momenti di 

partecipazione attiva con il cliente utente. 

Nella  Politica della qualità il Servizio Sociale definisce, concorda ed approva un piano strategico di 

azioni,  volte a verificare  l‟efficacia e l‟efficienza dei servizi erogati  e a migliorare la qualità dei servizi 

stessi; per il biennio 2010- 2001 sono stati fissati i seguenti obiettivi: 

Fornire ai cittadini servizi ed interventi che rispondano alle loro esigenze e garantiscano un 

miglioramento complessivo della loro qualità di vita 

 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. 

 Migliorare la comunicazione interna e verso i cittadini attraverso l‟adozione di procedure e 
strategie condivise. 

 Favorire la formazione e l‟auto formazione del personale. 
 
Per pianificare il raggiungimento degli obiettivi annuali e verificarne i risultati il Servizio Sociale  
individua le attività di controllo, di monitoraggio e di valutazione.  
 
Il controllo della qualita’ 

Nel Sistema Qualità, infatti, sono definite innanzitutto le procedure di controllo sui servizi e sugli 

interventi erogati, al fine di programmare e attuare preventivamente azioni di cambiamento e di 

miglioramento. 

Il controllo viene effettuato dai Referenti Qualità e si articola  principalmente in  due livelli: 

  Interno ai specifici settori in intervento ( Servizio Sociale Amministrativo, Settore PUA- 

Segretariato Sociale, Settore Adulti, Settore Disabili, Settore Minori, Settore Anziani) 

 Esterno rivolto agli Enti gestori che per conto dell‟Amministrazione gestiscono servizi 

domiciliari, attività di socializzazione, centri diurni e servizi residenziali. 

Le verifiche ispettive interne vengono effettuate con periodicità annuale e sono finalizzate a accertare 

l‟adeguatezza e l‟effettiva applicazione delle prescrizioni dei documenti del Sistema Gestione Qualità. 

I risultati sono stati abbastanza positivi anche se l‟attenzione maggiore di tutti è rivolta all‟operatività, 

al rapporto con gli utenti  e alla valutazione dei loro bisogni. 

L‟applicazione delle procedure e la mentalità delle verifica  e del miglioramento è parte integrante del 

modo di lavorare sia del personale tecnico che del personale amministrativo. Infatti le procedure per 
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l‟erogazione degli interventi e dei servizi sono state elaborate dagli stessi operatori e condivise con 

tutto il personale del Servizio Sociale  Municipale.  

 Il controllo dei servizi resi dagli Enti gestori è eseguito in base alle prestazioni previste dal servizio 

stesso ed in riferimento all‟esito dei controlli che gli operatori sociali del Municipio sono  tenuti a 

svolgere  nel corso dei servizi realizzati. 

Nel caso degli enti gestori, poiché il Servizio Sociale Municipale è responsabile nei confronti dei propri 

utenti della qualità del servizio erogato attraverso gli organismi accreditati, fa parte delle sue 

competenze mettere in atto tutte quelle verifiche e quelle prevenzioni che possano dare tale garanzia. 

 Per i servizi alla persona (assistenza domiciliare e attività di socializzazione) si prendono in esame i 

seguenti aspetti: 

- Numero personale impegnato e qualifiche; 

- Formazione del Coordinamento; 

- Tipologia del contratto di lavoro; 

- Modalità di selezione del personale e procedure per le sostituzioni; 

- Piano di formazione e aggiornamento del personale; 

- Modalità e tempi di verifica dei piani individuali di intervento. 

Viene  redatto un verbale di verifica indicando punti di forza e aree specifiche di criticità prescrivendo 

a tal riguardo le relative azioni correttive e di miglioramento.  

Per i Centri Diurni e i Servizi residenziali le verifiche vengono effettuate direttamente presso le 

strutture e l‟obiettivo è quello di constatare lo stato di benessere della persone inserite all‟interno dei 

centri diurni e della casa famiglia per disabili. Oltre al‟esame  sui  controlli stabili dall‟Ente per la 

manutenzione della struttura e per l‟applicazione del piano HACCP, si verifica il numero e la qualifica 

del personale impiegato, l‟effettiva presenza presso il servizio, il rapporto operatore/utenti, il 

programma delle attività, le modalità e i tempi di verifica dei piani individuali di intervento ed infine la 

soddisfazione degli utenti. Al termine dei controlli si indicano i correttivi necessari e le azioni di 

miglioramento.  

 

Monitoraggio 
 
 
Il Servizio Sociale effettua il monitoraggio e la misurazione dei processi del proprio sistema di gestione 

per la qualità al fine di raccogliere dati per le analisi statistiche in modo da rilevare eventuali problemi o 

scostamenti nelle prestazioni ed intervenire tempestivamente.  

Per ogni processo nel Piano della Qualità annuale vengono riportati gli indicatori che consentono di 

monitorare i processi stessi.  

A titolo esemplificativo vengono riportati di seguito gli indicatori individuati per il monitoraggio: 
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Processo Indicatore 

Processi principali 

Progettazione di servizi 
 N° progetti (nuovo servizio e/o riprogettazione di un 

servizio esistente) elaborati per anno (in funzione dei 
fondi stanziati) 

Elaborazione capitolati e gestione 
gare  

 N° ricorsi o contestazioni presentate dai partecipanti agli 
avvisi per anno  

 N° di servizi (nuovo servizio e/o riprogettazione di un 
servizio esistente) affidati nell‟anno 

Accoglienza delle domande di  
accesso  ai servizi 

 N° di contatti per informazioni 
 N° di contatti per consulenza ed orientamento 
 N° di contatti per appuntamento e presa in carico  

Servizio di assistenza a disabili    

 Numero impiegati amministrativi 
 Numero assistenti sociali (ruolo + interinali) 
 Totale diversamente abili in assistenza alla persona  
 Diversamente abili con assistenza indiretta 
 Diversamente abili con assistenza mista 
 Diversamente abili utenti di progetti collettivi 
 Totale diversamente abili in lista d‟attesa  
 Progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in 

alternativa all‟assistenza  
 Beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti 

realizzati in alternativa all‟assistenza 

Servizio di assistenza ad anziani  

 Numero impiegati amministrativi 
 Numero assistenti sociali (ruolo + interinali) 
 Totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra 

domiciliare  
 Anziani assistiti con attività di socializzazione  
 Totale anziani in lista d‟attesa  
 Numero di anziani assistiti con dimissioni protette 

Assistenza ai minori in famiglia    

 Numero impiegati amministrativi 
 Numero assistenti sociali (ruolo + interinali) 
 Totale minori in assistenza domiciliare e/o 

extradomiciliare  
 Numero di minori in lista d‟attesa SISMIF 

Interventi di sostegno al nucleo ed alla 
persona    

 Adulti assistiti economicamente 
 Minori assistiti con interventi economici 
 Anziani assistiti economicamente 
 Contributi per assistenza alloggiativi richiesti 
 Contributi per assistenza alloggiativi erogati 

Servizi per minori sottoposti ad AAGG    

 Numero indagini a richiesta della magistratura (escluso 
adozioni) 

 Numero indagini per affidamento preadottivo (sulla 
coppia)  

 Numero totale affidamenti familiari consensuali  
 Casi di magistratura minorile 

Servizi residenziali e semiresidenziali    

 Utenti minori assistiti in strutture residenziali 
 Totale anziani indigenti assistiti con contributi retta 
 Capienza totale dei Centri diurni anziani fragili  
 Totale utenti Centri diurni anziani fragili 
 N° di verifiche eseguite sulle strutture di competenza 
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Processi di supporto 

Comunicazione interna   
 N°  di riunioni per anno 
 % di riunioni eseguite rispetto a quelle pianificate  

Valutazione e sorveglianza enti gestori  

 N° NC rilevate e/o reclami ricevuti per ente gestore 
 N° NC rilevate e/o reclami ricevuti in totale (relativi ad 

enti gestori) 
 % Enti gestori confermati  

Formazione e addestramento del 
personale 

 % attività formative eseguite rispetto alle pianificate 

Processi trasversali o di sistema  

Politica della qualità ed obiettivi  % di obiettivi annuali raggiunti sul totale 

Riesame di sistema   N° riunioni annue di riesame 

Gestione della documentazione  % Non conformità di processo  

Gestione delle NC e dei reclami 
 % NC trattate e  chiuse nel tempo stabilito 
 % Reclami trattati  e chiusi nel tempo stabilito 
 % di reclami rispetto al numero di utenti nell‟anno 

Gestione azioni correttive,  preventive 
e di miglioramento 

 % azioni corr/prev. attuate ed efficaci sul totale 

Verifiche ispettive interne 
 N° di cicli di verifica ispettiva eseguiti nell‟anno 
 %  di verifiche attuate rispetto alle pianificate  

 
Durante le Riunioni di riesame del sistema, la Direzione esamina  i risultati raggiunti da ogni indicatore 
di processo e  nel caso in cui tali risultati non siano in linea con gli obiettivi posti nel Piano della 
Qualità, sentiti i responsabili per analizzare le ragioni dei risultati difformi,  decide le opportune  azioni 
correttive da intraprendere. 
 

Valutazione  

Nel campo delle politiche sociali  la valutazione sta assumendo un ruolo sempre più importante ed è 

strettamente collegata alle attività di programmazione e di concertazione che si sono sviluppate con 

l‟elaborazione e l‟attuazione dei Piani Sociali di Zona.  Si valuta per riprogettare i servizi e per 

verificare i risultati raggiunti. E‟ un processo complesso che vede coinvolti tutti gli attori della comunità 

territoriale: operatori, cittadini, terzo settore, amministratori, responsabili di servizio. 

Tale attività si realizza attraverso la rilevazione della soddisfazione degli utenti sui servizi erogati e la 

valutazione dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi prefissati. A tale proposito il servizio sociale 

si è dotato di strumenti tecnici validati dal Sistema Qualità e preventivamente sperimentati: questionari 

di soddisfazione e schede di verifica progetti o piani individuali di intervento. 

 Risultati di indagini eseguite sulla soddisfazione degli utenti o informazioni da loro provenienti  

Nel 2010 le risorse sono state concentrate  nella valutazione della soddisfazione degli utenti dei 

servizi residenziali (Casa nostra),  semiresidenziali (La casetta e Centro Alzheimer) e di 

socializzazione. La socializzazione è una delle attività previste all‟interno dei Piani di intervento 

individuale sia del servizio SAISH che del servizio SAISA. 
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Per il servizio residenziale “Casa nostra” la rilevazione è stata eseguita nel primo trimestre 2010. I 

questionari distribuiti e compilati sono stati 26. 

I risultati ottenuti sono evidenziati nelle tabelle seguenti. Le prime due sono relative alle valutazioni sul 

personale della struttura. 
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Rispetto alla stessa rilevazione eseguita nel primo trimestre 2009 si evidenzia un miglioramento nelle 
valutazioni di tutte le caratteristiche. Il miglioramento è percepibile dal confronto fra i valori ottenuti 
nella rilevazione del 2009 e quella di quest‟anno. 
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Valutazione delle caratteristiche per gli operatori 

 Anno 2010 Anno 2009 

Gentilezza e cortesia 7,7 7,5 

capacità di ascolto 7,6 7,4 

disponibilità 7,5 7,3 

Rispetto della persona 7,6 7,5 

Puntualità 7,5 7,3 

 

Valutazione delle caratteristiche per organizzazione e  struttura  

Organizzazione 7,3 7,2 

Pasti 7,3 7,0 

Pulizia 7,3 7,0 

Trasporto 7,2 7,1 

 

 2010 2009 

Giudizio complessivo 7,5 7,3 

 

Il miglioramento è stato determinato dal fatto che, nel nuovo progetto, è stata richiesta la presenza di 
un coordinatore presso la struttura che garantisce un maggiore controllo ed un maggiore rispetto dei 
ruoli e delle mansioni degli operatori. Sono inoltre state apportate migliorie alla struttura. 

Per i servizi semiresidenziali (La casetta, il Centro diurno Alzheimer e la Casa del Sorriso) sono stati 
raccolti ad oggi 52 questionari, di cui 18 alla Casetta e 16 al Centro Alzheimer e 18 alla Casa del 
sorriso. I dati sono stati rilevati in periodi differenti nel corso dell‟anno 2010. Il questionario è stato 
modificato rispetto a quello distribuito lo scorso anno, anche se alcuni item sono rimasti invariati. È 
stata invece introdotta una sezione sulle attività svolte nel centro. 

I risultati aggregati sono evidenziati nelle tabelle seguenti: 
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Per i centri diurni il questionario distribuito prevedeva quest‟anno anche una doppia valutazione 
generale; una sul servizio ed una sulla effettiva risposta al bisogno. Come sempre, infine si chiedeva 
se il servizio avesse o meno migliorato la qualità di vita. I risultati ottenuti su queste valutazioni sono 
stati ottimali. 

 Risultati della sperimentazione sulla valutazione dei piani di intervento individuale 

Sono stati adottati dei nuovi strumenti di verifica per la valutazione puntuale dei piani di intervento 
individuale nei servizi SAISH, SISMiF e socializzazione. 

Per il servizio SAISH sono stati  analizzati in totale 35 Piani di intervento. L‟analisi è stata eseguita 
attraverso incontri con i gestori del servizio (operatori e coordinatore) che hanno fornito informazioni e 
loro valutazioni sull‟andamento degli interventi. In seguito in base alle proprie informazioni ed a quelle 
raccolte l‟A.S. ha dato una propria valutazione puntuale prendendo in considerazione i seguenti 
aspetti: 

 Attività svolte 

 Efficacia degli interventi 

 Raggiungimento degli obiettivi 

con una scala di valutazione a 5 valori (da pessimo ad ottimo).  

I risultati aggregati per il complesso dei gestori sono stati i seguenti, visualizzati nei grafici: 
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Valutazione per :  Attività svolta

ottimo

11%

buono

78%

sufficiente

11%

mediocre

0%

pessimo

0%

 

Valutazione per: Raggiungimento degli obiettivi

ottimo

20%

buono

69%

sufficiente

11%

mediocre

0%

pessimo

0%
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Valutazione per: Efficacia degli interventi

ottimo

14%

buono

77%

sufficiente

9%

mediocre

0%

pessimo

0%

 

 

Dalle valutazioni complessive gli interventi sono valutati come molto efficaci (somma di ottimo + 
buono) per circa il 90% degli utenti. 

La situazione cambia leggermente disaggregando i dati per cooperativa, anche se il numero di PII è 
ancora troppo piccolo per fare effettivi ragionamenti di tipo generale. 

Lo stesso metodo di valutazione è stato applicato al Servizio SISMiF.  

In questo caso il metodo è stato applicato a tutti gli utenti in  carico, pari a 22 che sono attribuiti ad un 
unico ente gestore. 

I risultati ottenuti sono i seguenti: 

Valutazione per :  Attività svolta

ottimo

41%

buono

49%

sufficiente

5%

mediocre

5%

pessimo

0%
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Valutazione per: Raggiungimento degli obiettivi
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23%

buono

49%
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23%

mediocre

5%

pessimo

0%

 

Valutazione per: Efficacia degli interventi

ottimo

41%

buono

45%

sufficiente

14%

mediocre

0%

pessimo

0%

 

 

La % di interventi valutati come efficaci è pari all‟86%, ma compare qualche valutazione non 
completamente positiva per le attività svolte e per il raggiungimento degli obiettivi.  

In sintesi, il metodo e gli strumenti utilizzati permettono una valutazione puntuale dell‟andamento del 
Piano di intervento per l‟utente e, nel contempo, il controllo complessivo del servizio e del gestore, 
oltre che il confronto (ove applicabile) fra i vari enti gestori.  
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Per le attività di socializzazione è stato adottato uno strumento complesso, ma sicuramente efficace 
per rilevare i cambiamenti nell‟ambito della relazione, dell‟interazione con il gruppo e della 
comunicazione. La scheda attuale infatti ha permesso di focalizzare l‟attenzione sugli aspetti 
dell‟autonomia individuale che le attività di gruppo per i disabili possono influenzare e migliorare. 

Si riportano i risultati di questo lavoro che ha richiesto l‟impegno dei Coordinatori del Terzo Settore: 

 

 

 % utenti 

all’inizio 

dell’assistenza 

% utenti 

al 15/04/2010 

% utenti  

Al 15/10/2010 

 

Interagiscono con il 

gruppo 

28,07 70,17 78,94 

Partecipano alle 

attività 

40,35 80,70 85,96 

Rispettano le regole 

nel contesto 

47,36 82,45 84,21 

Comunicano i propri 

sentimenti 

17,54 61,40 64,91 

Ricercano il 

rapporto 

interpersonale 

31,57 75,43 80,70 

Sono reattivi o 

chiedono aiuto  di 

fronte alle difficoltà 

47,36 96,49 98,24 

Accettano forme di 

disapprovazione 

24,56 71,92 84,21 
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6.2 Riforma dell‟accreditamento e assistenza domiciliare  

 
Con l‟attuazione della Legge quadro n. 328/2000 l‟istituto dell‟accreditamento, già utilizzato dal 

Comune di Roma per i servizi residenziali (case di riposo per anziani, case famiglia per minori  e case 

famiglie per persone con disabilità), viene applicato anche ai “servizi domiciliari” con l‟obiettivo di 

migliorare la qualità degli interventi, garantire la continuità assistenziale e  individuare gli organismi 

che possano erogare i servizi sulla base di requisiti di qualità (strutturali, professionali, organizzativi e 

tecnologici).  

Infatti, l‟accreditamento dei servizi alla persona (SAISH, SAISA e SISMIF) è regolato attualmente da 

due atti deliberativi: 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 90/2005 con la quale si approva il Regolamento per 

l‟accreditamento di organismi operanti nei servizi alla persona; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 479/2006 con la quale si definiscono i livelli di intensità 

assistenziale e i “ pacchetti di servizio”. 

Dall‟anno 2005, si è introdotta, quindi, la possibilità per il cittadino di scegliere tra una pluralità di 

soggetti, regolarmente accreditati e ritenuti idonei, e di partecipare alla costruzione del piano 

individuale di intervento e alla valutazione del servizio erogato.  

Il Servizio Sociale Municipale, titolare del piano individuale di intervento, ha il compito di rilevare i 

bisogni della persona, di individuare il grado di intensità assistenziale, tenendo conto del livello di 

autonomia ed autosufficienza, del contesto familiare e della rete sociale. Tale analisi permette di 

stabilire la tipologia e l‟intensità assistenziale dell‟intervento, con la relativa responsabilità per il 

servizio sociale di verificarne l‟efficacia e la rispondenza ai bisogni. 
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La situazione degli utenti in assistenza, per i servizi SAISH e SAISA,  riferita al 31 dicembre 2010, è 

così rappresentata:  

TIPOLOGIA SERVIZIO  LIVELLO DI 

INTENSITA‟ 

ASSISTENZIALE 

ANZIANI DISABILI 

 ASSISTENZA 

INDIVIDUALE  

 SUPERIORE ALTO   4 9 

ASSISTENZA 

INDIVIDUALE 

 ALTO   20 21 

ASSISTENZA 

INDIVIDUALE 

MEDIO ALTO 145 50 

ASSISTENZA 

INDIVIDUALE 

MEDIO 115 44 

ASSISTENZA 

INDIVIDUALE 

BASSO   29 44 

ATTIVITA‟ DI GRUPPO   36 51 

ASSISTENZA INDIRETTA  0 41 

ASSISTENZA LEGGERA  248 0 

TOTALE ASSISTITI   597 260 

 

Nel Municipio Roma XI il Servizio Sociale, tramite un‟attenta lettura dei bisogni dei cittadini in 

situazione di fragilità, ha costruito un sistema di servizi, basato sulla centralità della persona e la 

personalizzazione degli interventi, mediante l‟attuazione di diverse tipologie di servizio e/o progetti 

integrativi. La caratteristica peculiare del servizio è la flessibilità degli interventi in relazione al 

mutamento dei bisogni. 

Con l‟introduzione dei livelli di intensità assistenziale si è cercato di garantire il principio di equità, 

obiettivo difficile da raggiungere poiché l‟intensità dell‟intervento è spesso vincolata e condizionata 

dalla disponibilità delle risorse economiche e comunque sono ancora molti i cittadini richiedenti che 

non hanno la possibilità di accedere al servizio. Permangono due elementi critici, di notevole 

importanza: liste di attesa e scarsità di interventi rispetto alla complessità di bisogni. 

A questo proposito si riportano i dati sulle LISTE DI ATTESA ANZIANI e DISABILI, riferiti al 

31.12.2010 
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ANZIANI 142 

DISABILI 33 

 

Nel Settore Disabili il Servizio Sociale Municipale già opera in stretta collaborazione con il Servizio 

Sanitario per la valutazione integrata dei bisogni socio-sanitari e per l‟elaborazione dei piani individuali 

di intervento. Le modalità di lavoro integrato hanno generato una progettualità condivisa con il terzo 

settore e soprattutto con i cittadini. 

Con il Terzo Settore si è instaurato un rapporto di partnership per l‟assunzione reciproca di 

responsabilità verso gli utenti ai quali assicurare “ continuità, qualità e partecipazione”. 

L‟Amministrazione di Roma Capitale,  con Deliberazione di Giunta n. 317 del 21 settembre 2011 

propone un nuovo modello di assistenza domiciliare per persone con disabilità e anziani, con 

l‟obiettivo strategico di attuare entro il 2012 la Riforma dell‟Assistenza Domiciliare, almeno per le 

persone anziane e le persone disabili . Il modello è già attualmente  sperimentato dai Municipi II, IV, 

VIII e XIII. 

Con l‟attuazione di questo nuovo modello l‟Amministrazione Centrale intende raggiungere risultati di 

qualità e di miglioramento del sistema di erogazione degli interventi domiciliari, offrendo così ai 

cittadini un servizio  di prossimità, articolato in tre forme di assistenza (assistenza individuale, attività 

di gruppo e attività flessibile), attraverso procedure uniformi su tutto il territorio cittadino.  

Nel progetto di Sperimentazione sono state definite le seguenti linee strategiche, che implicano il 

coinvolgimento attivo e responsabile dei Servizi Sociali Municipali, dell‟Amministrazione Centrale, 

degli utenti, degli organismi accreditati e delle AA.SS.LL. e che rappresentano un intenso programma 

di lavoro: 

 Individuare i bisogni attraverso strumenti di lavoro uniformi su tutto il territorio cittadino; 

 Garantire il rispetto dell‟equità sociale; 

 Incrementare il numero dei cittadini fruitori attraverso nuove forme di assistenza; 

 Favorire la stabilità del lavoro degli operatori sociali e la qualità del lavoro professionale 

attraverso la formazione continua; 

 Definire un sistema unico di valutazione della qualità dei servizi erogati. 

Il Municipio Roma XI, che non partecipa alla sperimentazione, dovrà comunque utilizzare la 

modulistica approvata con la citata Deliberazione, per l‟individuazione e la valutazione dei bisogni 

assistenziali del proprio territorio. 

 La metodologia di lavoro adottata da questo Municipio per l‟erogazione dei servizi domiciliari si 

caratterizza in alcune fasi in analogia con il percorso stabilito dalla Deliberazione stessa : analisi dei 

bisogni, valutazione del livello di intensità assistenziale, definizione piano di intervento e verifica 

dell‟efficacia.  
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Gli aspetti innovativi della Riforma consistono nell‟introduzione dell‟unità minima di servizio da 

affidare a un ente accreditato per garantire la stabilità di lavoro e del “ livello di copertura “ dei 

servizi nei Municipi (rapporto tra cittadini assistiti e potenziali utenti) mediante una redistribuzione delle 

risorse. 

Si auspica, pertanto, la realizzazione di un sistema che nello stesso tempo sia in grado di 

incrementare il numero degli utenti e di assicurare la qualità degli interventi attraverso la stabilità di 

lavoro e la formazione specifica degli operatori, risolvendo le gravi criticità dell‟attuale sistema: liste di 

attesa, difformità di trattamento, turn over degli operatori, mancanza di formazione specifica. 

Da una ricerca effettuata da questo Municipio nell‟anno 2010 sul personale impiegato dagli Organismi 

accreditati, è risultato quanto segue: 

QUALIFICA OPERATORI 

ADEST  26 

OSS 86 

EDUCATORI 17 

TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI  9 

ALTRE QUALIFICHE ATTINENTI 54 

SENZA QUALIFICA 33 

TOTALE OPERATORI 225 
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TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO 

A TEMPO INDETERMINATO 127 

A TEMPO DETERMINATO 38 

COLLABORAZIONE A PROGETTO 60 

TOTALE 225 

 

 

 

TURN OVER  OPERATORI 

OPERATORI DIMESSI NELL‟ULTIMO ANNO 23 

OPERATORI ENTRATI NELL‟ULTIMO ANNO 36 

OPERATORI STABILI NELL‟ULTIMO ANNO  166 
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Questo Municipio procederà a un‟accurata e approfondita analisi dei bisogni degli utenti in assistenza 

e di quelli in lista di attesa, con lo scopo di sottoporre all‟attenzione dell‟Amministrazione il fabbisogno 

del proprio territorio di competenza e in particolare quelle situazioni, a grave rischio di marginalità 

sociale, che richiedono una maggiore copertura di interventi assistenziali e che non rientrano nei livelli 

stabiliti dalla delibera. 

Si specifica, inoltre, che questo Municipio ha già adottato un propria sistema di verifica della qualità 

sui servizi erogati dagli Enti accreditati e i risultati sono riportati nel capitolo 6.1. 
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7. L'integrazione delle politiche sociali con le altre politiche 
dello sviluppo locale  

7.1 Con il  Sistema sanitario (PUA) 

 
Già dalla stesura del primo Piano Regolatore Sociale  municipale, nel 2001, si sono intrapresi percorsi 
finalizzati all‟integrazione socio sanitaria. 
Già da allora sono stati attivati accordi che hanno permesso, in un primo tempo,  di realizzare il GIL  
adozioni, nel settore minori, coinvolgendo gli operatori di entrambi i servizi interessati e permettendo 
ad ambedue le parti di assumere a tempo determinato personale che facesse funzionare il GIL stesso. 
Anche per la realizzazione del progetto della Casa Famiglia “Casa nostra “, destinata ad utenti disabili, 
il Servizio Sociale ha avuto, ed ha tuttora, la collaborazione fattiva ed essenziale della ASL- Servizio 
Disabili Adulti; infatti l‟inserimento degli utenti nella struttura avviene dopo esame dei singoli casi da 
parte di una equipe congiunta socio sanitaria, così come le periodiche riunioni settimanali e mensili di 
monitoraggio, valutazione ed efficacia del servizio. 
Successivamente si è intrapresa la collaborazione per il servizio di Dimissioni Protette, presa in carico 
congiunta dal parte della ASL con il servizio sociale anziani,  degli utenti in dimissione dopo un ricovero 
ospedaliero; il servizio, del quale fruiscono più di 100 utenti anziani l‟anno, si è rivelato nel tempo una 
grande risorsa per l‟anziano e la sua famiglia al rientro nella propria abitazione. 
Un altro progetto, ormai trasformatosi in uno stabile servizio, è stato il Centro Diurno per malati di 
Alzheimer ( di grado medio – lieve )  ; presso il Centro opera personale che fornisce assistenza socio – 
sanitaria agli ospiti presenti (ca. 40) .La presenza di tale personale permette all‟anziano di poter più a 
lungo mantenere le sue capacità residue e sviluppare capacità sottaciute ; al fine di poter meglio 
valutare l‟efficacia e l‟efficienza del servizio, nel 2011, il Servizio Sociale ha intrapreso il monitoraggio 
sulla qualità della vita degli anziani inseriti nei Centri Diurni che, quindi, è ancora in corso: al 31 
dicembre prossimo si potrà essere in grado di quantificare meglio come la vita dell‟anziano malato di 
Alzheimer possa essere positivamente influenzata dall‟inserimento in un centro diurno così specifico. 
Infine, solo come ordine cronologico, il P.U.A. ;da giugno 2009, in via sperimentale, e da gennaio 2010 
funzionante a tutti gli effetti, è il servizio cui si rivolgono gli utenti dei servizi sociali e sanitari e cui 
vengono offerti orientamento, consulenza e presa in carico sulle varie tematiche. 
Presso il P.U.A. operano, contemporaneamente e in sinergia, assistenti sociali del municipio e 
infermieri dei vari servizi ASL. Per quanto riguarda maggiori dettagli sul P.U.A., si rimanda al paragrafo  
5.1 del presente P.R.S.  

7.2 Con il mondo del lavoro e della produzione. 

I rapporti con il mondo del lavoro e della produzione sono purtroppo molto esigui; si tratta sicuramente 
di una forte criticità, che si cerca di affrontare e risolvere, per quanto di competenza del servizio 
sociale, nel migliore dei modi. 
Infatti i contatti di lavoro con il COL sono frequentissimi, così come gli invii da parte del servizio, ma 
purtroppo, difficilmente, tali contatti danno luogo alla concreta realizzazione di una possibilità 
lavorativa. 
Pur essendo presente una buona rete di servizi sul territorio, è molto difficile, con gli scarsi mezzi del 
Municipio e del COL, mettere in contatto la domanda con l‟offerta; ciò nonostante, si è riusciti ad 
attivare alcuni progetti di formazione al lavoro, come meglio esplicitato nel paragrafo 5.2. 
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7.3 Con le politiche abitative e del patrimonio 

La possibilità di poter fornire una adeguata risposta agli utenti con problemi di carattere abitativo è, al 
momento, praticamente irrealizzabile; infatti il Municipio, al momento, è in grado di poter assicurare un 
contributo economico a chi ha avuto uno sfratto esecutivo – pur  con limiti temporali, di reddito e di 
contratto nuovo registrato – secondo quanto previsto dalla Del. C.C. n. 163/98, ma l‟effettiva possibilità 
di un ricovero, anche se temporaneo, a chi, per vari motivi, si trova senza una abitazione, è forse la 
criticità maggiore che ci si trova ad affrontare, ma per la sua risoluzione non si può, ovviamente, agire 
a livello solamente municipale. 

7.4 Con i sistemi dell‟istruzione e della formazione 

I rapporti con le scuole sono sicuramente tra quelli più stretti e proficui che vengono intrattenuti dal 

servizio sociale, in particolare il settore minori. 

Al riguardo si veda il capitolo 5.4 e 5.5 dove vengono meglio esplicitati sia i rapporti quasi quotidiani 

intercorrenti tra le parti, sia i progetti che il Servizio Sociale ha attivato per approfondire la reciproca 

conoscenza e dare un ulteriore  strumento costruttivo di conoscenza  agli insegnanti. 

 

7.5 Con i sistemi della sicurezza e della giustizia 

Con la giustizia i rapporti sono frequentissimi, come meglio specificato nel capitolo 5.5, in quanto le 

indagini socio ambientali vengono svolte su mandato dell‟Autorità giudiziaria, così come tutti i casi di 

affidamento e di adozioni. Pertanto quasi tutta l‟attività del settore minori è strettamente collegata, per 

mandato istituzionale, alla “giustizia” .Inoltre i rapporti con la “giustizia” ci sono per le tutele e per le 

nomine degli amministratori di sostegno, per persone non in grado, totalmente o parzialmente, di 

gestirsi  direttamente . 
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8. La programmazione delle risorse 

8.1 Le risorse professionali  

Le risorse professionali del Servizio Sociale del Municipio Roma XI sono, in tutto, 28 unità: una P.O., 
un funzionario amministrativo,  sei istruttori amministrativi e 19 assistenti  sociali (tra  cui 5 in part time 
:   tre con luglio e agosto in meno,  una  con agosto in meno e una  lavora solo i primi tre gg. della 
settimana) di cui due con  contratto a tempo determinato, così come una  psicologa. Il fabbisogno 
sarebbe di almeno altre tre unità tecniche, anche perché non sono  esternalizzati i servizi, cosa che 

avviene in altre realtà  municipali, dove sono affidati all‟esterno servizi quali il PUA e il GIl adozioni. 

8.2 La dotazione strumentale 

La dotazione dei computer è quasi sufficiente, così come quella della rete telefonica e di accesso a 
internet e alle mail. Sarebbe auspicabile, comunque, un „implementazione della stessa, dotando ogni 
singola postazione di telefono e di computer e provvedendo alla sostituzione delle apparecchiature 
ormai obsolete. Inoltre, come già evidenziato nel cap. 5.1, nell‟ambito del PUA, dovrebbe essere 
sviluppata la rete informatica almeno con i Servizi ASL  di zona e, possibilmente,  anche con tutti i 
Servizi Sociali e Sanitari  presenti nella Regione Lazio (SISS- sistema informativo  servizi socio-
sanitari della Regione Lazio ). Sul  SISS, infatti, attualmente viene gestita l‟anagrafica delle strutture 
presenti sul territorio regionale, mentre, dopo un breve periodo di sperimentazione, non è mai stata 
realizzata e attivata la cartella sociale.  

8.3 Il fabbisogno formativo 

Nel corso dell‟anno 2010 è stato realizzato, presso il Municipio Roma XI un Corso di Formazione per 
tutte le Assistenti Sociali, dal titolo “ Costruzione e Valutazione dei progetti sociali” ;inoltre, da 
dicembre 2010  a tutt’oggi, è in corso il progetto di  Supervisione per il Settore Minori.  

E’ inoltre attivo un interscambio formativo tra il  Servizio Sociale municipale e le  Scuole del territorio. 
Sarebbe auspicabile portare avanti altre proposte formative, richieste dallo stesso Servizio, ma 
difficilmente realizzabili a causa della carenza di risorse economiche, su varie problematiche, già 
individuate :  
Abbonamenti  a Riviste (Prospettive Sociali e Sanitarie- La Rivista di Servizio Sociale- Autonomie 
locali e Servizi Sociali) ;   
Corso per realizzare un servizio di accompagnamento alla formazione e al lavoro, tramite l‟analisi del 
fabbisogno formativo e l‟individuazione di percorsi    personalizzati finalizzati all‟inserimento lavorativo; 

Corso di  sostegno per  persone non autosufficienti e dei caregiver, tramite una analisi approfondita 

dei bisogni degli utenti in lista di attesa,  orientamento e accompagnamento ai servizi e aiuto  ai 

caregiver. 

8.4 Criticità, obiettivi e priorità 

Le criticità principali sono già state trattate nei paragrafi precedenti e sono, essenzialmente, 
strettamente correlate con l‟insufficienza delle risorse economiche, strumentali e, soprattutto, di risorse 
umane. 
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L‟obiettivo principale è quello di realizzare al meglio quanto previsto, possibilmente di migliorarlo, 
confidando che, in un prossimo futuro, si possano appianare le difficoltà attuali e migliorare i servizi e i 
progetti in essere. 

Le priorità riguardano la stabilizzazione e l‟assunzione di personale, al fine di raggiungere un numero 
di dipendenti in grado di poter gestire al meglio i fabbisogni e le aspettative degli utenti che, 
quotidianamente, si rivolgono al servizio e che necessitano di risposte chiare e che possano 
migliorare la loro qualità della vita.  

8.5 La spesa sociale municipale e le risorse finanziarie disponibili 

Di seguito vengono riportate le schede finanziarie, che si riferiscono ai servizi “in toto “ erogati, a tutto 
ciò (progetti e servizi) che afferisce i fondi ex L. 328/00 e alla scheda ex L.285/97. 

Ovviamente non è possibile quantificare la spesa sociale per i prossimi 5 anni, pertanto le previsioni 
economiche sono relative alle prime tre annualità, come da indicazioni del Dipartimento 14 di Roma 
Capitale, di cui al presente Piano Regolatore Sociale,  provvedendo annualmente, nel corso delle 
prossime revisioni, alla nuova suddivisione dei fondi che verranno erogati . 
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SCHEDA RIEPILOGO FONDI UTILIZZATI PER OGNI SERVIZIO PREVISTO NEL P.R.S.MUNICIPALE 
MUNICIPIO ROMA XI  
ANNO: 2011-2012-2013 

 

SERVIZIO 
F.ORDINARI 
MUNICIPALI 

FONDI 
L.328/00 

FONDI 
NON 

AUTOS. 
(v. 0FSP) 

FONDI 
INT. 

SOCIO-
SAN. 

(v.0FSS) 

Fondi 
285/97 

Fondi Dip. – 
n.o. 

Altri fondi 
Altri 

residui 

Costi 

Anno 2011 

 

Costi 

Anno 2012 

 

Costi 

Anno 2013 

 

AZIONI DI SISTEMA            

PUA – Punto Unico Accesso Integrato         pers.interno Pers. interno 
Pers. 

interno 

Manuale gestione qualità del servizio sociale 
(2009)  4.680,00       4.680,00 4.680,00 4.680,00 

Certificazione Sistema di Qualità (2008)  4.332,00        4.332,00  

Agenzia diritti Nuova cittadinanza (2009)  45.000,00       45.000,00 45.000,00 45.000,00 

Radio Web   10.000,00        10.000,00 10.000,00 

Progetto CONFINI (2009)  13.000,00       13.000,00 13.000,00 13.000,00 

Sportello Rebibbia (2009-2010)  5.000,00       5.000,00 5.000,00 5.000,00 

MINORI            

Assistenza agli alunni disabili nelle scuole 800.000,00     35.000,00   800.000,00 800.000,00 800.000,00 

Assistenza al minore in famiglia 200.000,00        200.000,00 200.000,00 200.000,00 

Rette per le Case Famiglia 660.000,00      
40.000,00 

(FAB 
 700.000,00 700.000,00 700.000,00 

Contributi economici alle famiglie affidatarie  
28.353,00 

 
 

    
10.000,00 FAB 
69.302,00 0MIN 

 107.655,00 107.655,00 107.655,00 
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SERVIZIO 
F.ORDINARI 
MUNICIPALI 

FONDI 
L.328/00 

FONDI 
NON 

AUTOS. 
(v. 0FSP) 

FONDI 
INT. 

SOCIO-
SAN. 

(v.0FSS) 

Fondi 
285/97 

Fondi Dip. – 
n.o. 

Altri fondi 
Altri 

residui 

Costi 

Anno 2011 

 

Costi 

Anno 2012 

 

Costi 

Anno 2013 

 

Contributi alle famiglie in difficoltà sociale con 

minori 

 
121.500,00 

     
Prov.48.500,00 
30.000,00 FAB 

 
 

200.000,00 
 

200.000,00 

 
200.000,0

0 

Centro aggregazione giovanile Tetris     97.000,00    97.000,00 97.000,00 97.000,00 

Ludoteca     70.000,00    70.000,00 70.000,00 70.000,00 

Bando delle idee (2009)  63.575,00       63.575,00 63.575,00 63.575,00 

Suoni di pace (2009)  10.000,00       10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Anche le mamme a scuola   gratis       gratis gratis gratis 

Centro per la famiglia  Cesare Battisti (2009)  44.940,00       44.940,00 44.940,00 44.940,00 

GIL adozioni – età evolutiva/ inchieste A. G.           Pers.interno Pers.interno 
Pers. 

interno 

Centro Musicale      66.000,00    66.000,00 66.000,00 66.000,00 

Centro di integrazione, socializzazione e 

supporto scolastico  
    60.000,00    60.000,00 60.000,00 60.000,00 

Tandem         gratis gratis gratis 

Servizio Sociale :istruzioni per l‟uso         gratis gratis gratis 

ADULTI/DISABILI            

Emergenza alloggiativa 60.000,00        60.000,00 60.000,00 60.000,00 

Tornare a scuola a 60 anni 16.700,00        16.700,00 16.700,00 16.700,00 

Casa Supportata (2009)  24.000,00       24.000,00 24.000,00 24.000,00 
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SERVIZIO 
F.ORDINARI 
MUNICIPALI 

FONDI 
L.328/00 

FONDI 
NON 

AUTOS. 
(v. 0FSP) 

FONDI 
INT. 

SOCIO-
SAN. 

(v.0FSS) 

Fondi 
285/97 

Fondi Dip. 
– n.o. 

Altri fondi 
Altri 

residui 

Costi 

Anno 2011 

 

Costi 

Anno 2012 

 

Costi 

Anno 2013 

 

Contributi economici a favore di adulti in 

condizione di svantaggio sociale- erogazione 

pasti e accoglienza notturna  

200.000,00        200.000,00 200.000,00 200.000,00 

Assegnazione fondi Energia Elettrica e Gas 

(2009) 
     

 
45.623,26 

     

Borse formazione lavoro  60.000,00       60.000,00 60.000,00 60.000,00 

Assistenza a favore della persona  disabile 

presso il domicilio, in forma diretta 
1.840.739,00   80.000,00  

31.261,00 
 

148.000,00 
FAB 

 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 

Assistenza a favore della persona  disabile 

presso il domicilio, in forma indiretta  
362.918,40     37.081,60 

100.000,00 
FAB 

 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

Casa Famiglia Casa  Nostra (2009)  165.336,50       165.336,50 165.336,50 165.336,50 

Casa di Franco (2009)  78.000,00       78.000,00 78.000,00 78.000,00 

Centro di attività espressive per l‟integrazione per 

l‟infanzia e pre-adolescenza 
 40.000,00       40.000,00 40.000,00 40.000,00 

Progetto integrato con scuole superiori (2009)  7.462,26       7.462,26 7.462,26 7.462,26 
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SERVIZIO 
F.ORDINARI 
MUNICIPALI 

FONDI 
L.328/00 

FONDI NON 
AUTOS. 
(v. 0FSP) 

FONDI 
INT. 

SOCIO-
SAN. 

(v.0FSS) 

Fondi 
285/97 

Fondi Dip. – 
n.o. 

Altri fondi 
Altri 

residui 

Costi 

Anno 2011 

 

Costi 

Anno 2012 

 

Costi 

Anno 2013 

 

ANZIANI            

Contributi economici a favore di anziani in 

condizione di svantaggio sociale 
160.000,00        160.000,00 160.000,00 160.000,00 

Assistenza a favore della persona  anziana sia a 

domicilio che socializzazione  
1.352.255.99   77.744,01   

70.000,00 
FAB 

 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

Contributi rette case di riposo/inserimenti utenti in 

RSA 
85.962,66      

21.018,67 
TAN 

 106.981,33 106.981,33 106.981,33 

Dimissioni protette (2009)  95.597,00       95.597,00 95.597,00 95.597,00 

Centro diurno Anziani Fragili  195.000,00        195.000,00 195.000,00 195.000,00 

Centro diurno Alzheimer (2009)  125.000,00 100.000,00      225.000,00 225.000,00 225.000,00 

La Comunità Risponde (2009)  50.000,00       50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Soggiorni per anziani 4.725,50      
30.000,00 

FAB 
 34.725,50 34.725,50 34.725,50 
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SCHEDA RIEPILOGO FONDI UTILIZZATI SCHEDA FINANZIARIA PROGETTI L. 328/00 

MUNICIPIO ROMA XI  ANNO: 2011-2012-2013 

 

SERIVIZIO FONTE FINANZIAMENTO 
ANNO 
2011 

ANNO 
2012 

ANNO 
2013 

Manuale gestione qualità del servizio sociale (2009) Legge 328/00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 

Certificazione Sistema di Qualità (2008) Legge 328/00  4.332,00  

Agenzia diritti Nuova cittadinanza (2009) Legge 328/00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 

Bando delle idee (2009) Legge 328/00 63.575,00 63.575,00 63.575,00 

Centro per la famiglia  - Cesare Battisti (2009) Legge 328/00 44.940,00 44.940,00 44.940,00 

Casa Supportata (2009) Legge 328/00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 

Borse formazione lavoro Legge 328/00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

Centro di attività espressive per l’integrazione per l’infanzia e 

pre-adolescenza 

Legge 328/00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

Progetto integrato con scuole superiori (2009) Legge 328/00 7.462,26 7.462,26 7.462,26 

Casa Famiglia Casa  Nostra (2009) 

 

Legge 328/00 165.336,50 165.336,50 165.336,50 

Dimissioni protette (2009) 

 

Legge 328/00 95.957,00 95.597,00 95.597,00 

Centro diurno Alzheimer (2009) Legge 328/00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 
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La Comunità Risponde (2009) Legge 328/00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

 

Suoni di pace  (2009) 

 

Legge 328/00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Radio web 

 

Legge 328/00  10.000,00 10.000,00 

Progetto Confini (2009) Legge 328/00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 

Sportello Rebibbia (2009-2010) Legge 328/00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
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Municipio XI L. 285/97 

Tabella sintetica Piano Sociale Municipale  

Codice Titolo Anno  2011 
Anno 

finanziario 
Anno 2012 

Anno 

finanziario 
Anno 2013 

Anno 

finanziario 
Totale 

Durata 

mesi 

45/PRS Centro aggregazione giovanile 

71.359,63 2008         

266.324,31 33     98.119,48 2009     

        96.845,20 da assegnare 

46/PRS 

Centro per bambini e genitori: 

ludoteca e servizio di sostegno 

psicologico ai  genitori  

63.000,00 2008         

219.109,05 36 
5.833,33 2009 58.333,33 2009     

    10.942,38 da assegnare 5.833,33 2009 

        75.166,67 da assegnare 

48/PRS 

Centro di integrazione, 

socializzazione e supporto 

scolastico  

50.000,00 2008 10.000,00 2008     

170.000,00 34     50.000,00 2009 10.000,00 2009 

        50.000,00 da assegnare 

49/PRS Centro Musicale  

47.895,83 2007         

171.645,83 36 3.300,00 2008 62.700,00 2008     

    2.750,00 2009 55.000,00 2009 

Totale assegnato per progetti 241.388,79   292.845,20   292.845,20   827.079,19   

Importo per azioni di sistema (2%) 5.976,43 2009 5.976,43 da assegnare 5.976,43 da assegnare 17.929,29   

Totale 247.365,22   298.821,63   298.821,63   845.008,48   
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CONCLUSIONE: Il processo di attuazione e revisione del 
piano 

Il presente Piano Regolatore, a condizione che i finanziamenti vengano erogati, verrà attuato come di 
consueto, regolarmente, facendo sì che i servizi e i progetti in esso contenuti possano dare risposte 
concrete alla cittadinanza in sofferenza sociale che si rivolge ai servizi. 

La  revisione del Piano avverrà annualmente, così come la revisione del Piano Affidi e dei progetti 
afferenti ai finanziamenti ex L. 285/1997, secondo le modalità previste dalla Regione Lazio e dal 
Dipartimento 14 di Roma Capitale . 

Nello specifico, verranno monitorate tutte le attività progettuali , al fine della valutazione delle stesse; 
in particolare, già nel corso dell‟anno 2011 è stato effettuato il  monitoraggio e la valutazione sulla 
qualità di vita degli utenti anziani dei centri diurni, così come nei precedenti anni si era effettuato un 
monitoraggio e una valutazione sulla qualità dei servizi di assistenza domiciliare, somministrando dei 
questionari ad hoc , sia agli utenti e /o ai loro familiari che agli Enti Gestori dei servizi, raccogliendo i 
dati ed elaborandoli. 

Le prossime attività saranno sicuramente orientate al miglioramento dell‟integrazione socio sanitaria e  
all‟implementazione del P.U.A. , anche secondo le nuove strategie attuative della Regione Lazio; si 
continueranno a fare le verifiche agli Enti gestori dei servizi di assistenza domiciliare, alle case di 
riposo per anziani e alle case famiglia per minori che insistono sul territorio municipale . 

Inoltre verranno monitorati e valutati i progetti specifici , quali “Casa Nostra “, “La Comunità risponde”, 
le dimissioni protette , i centri diurni anziani fragili e il centro alzheimer , i progetti di residenzialità per 
disabili, il progetto “Bando delle Idee” a favore  dei giovani . 
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ALLEGATO A - CONTRIBUTI 

Si ringraziano per la fattiva collaborazione ai tavoli e alla preparazione del presente documento  : 

Alfredina Ricciuto -  ASL Roma C Distretto XI  

Maria Adriana Dondona –  T.S.R.M.E.E. 

 Pia Pirisino - ASL Roma C Distretto XI  

Patrizia Servizio per le Tossicodipendenze (Ser.T.), Distretto 11dell‟ASL RMC 

Patrizia Del Fiore - ASL Roma C Distretto XI 

Donata Pedone Scocchi - Consulta permanente municipale disabilità e salute mentale  

Nadia Macina - Cooperativa Sociale CIR 

Giuseppina Pulicani - Coop. Sociale La Sponda  

Antonella Di Dio – Ass. ANAFI  

Silvia Del Peschio -  Cooperativa Sociale Obiettivo Uomo  

Ciro Paparo e Elisabetta Pusceddu - Cooperativa Sociale Obiettivo Uomo 

Giuseppina Ciociola  per l‟ATI Obiettivo Uomo- Hagape 2000 

Lucia Calabrese - Cooperativa Sociale Hagape 2000  



 

Municipio Roma XI 

 

236 

 

Patrizia Sperlongano  -  Centro per l‟Autonomia. 

Luca Giordano -  Comunità Sant‟Egidio. 

Auser 

ASPIC 

Entrare fuori verso casa 

Aelle il Punto Cooperativa Sociale  

Ass. 180 Amici 

Ass. Pegaso 2003 

Circolo Mario Mieli 

Associazione Arpj Tetto Onlus ( Sara Coccia e Tania D‟Andrea  ) 

Ass. Asinitas 

Centri di aggregazione giovanile “Linkiostro” ( Sofien Douik e Valerio Meucci ), “Tetris” e “Progetto 

Laboratorio” 

Centro diurno “Il Giardino Ideale”( Valeria Festino ) 

Dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie del Mun. XI 

Gruppo Volontariato Vincenziano, Parrocchia Santa Francesca Romana (Lia Aleotti e Anna Liggeri)  

Oratorio San Paolo – Progetto “L‟albero diventò” (Ida Altomare) 

Volontari della Parrocchia Santi Martiri dell‟Uganda 

Scuola popolare Piero Bruno(Tommaso Caiazza e Amedeo Ciaccheri) 

Le scuole che hanno risposto al questionario e che ringraziamo per il positivo riscontro sono: 

ISTITUTI  SCOLASTICI di I grado  

Scuole primarie del 45° Circ.lo  

Scuole dell' Istituto Comprensivo. L Tempesta  

Scuola primaria paritaria “B. Cambiagio”  

Scuola Secondaria di I grado “S. Spizzichino”  

Scuola Secondaria di I grado "Moscati"  

Scuola Secondaria Paritaria I grado “C. Baronio” 

  

ISTITUTI  SCOLASTICI di  II grado  
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Istituto Superiore “Caravaggio”  

Istituto Superiore Liceo Classico “Socrate”  

Istituto Superiore Liceo Scientifico “P. Levi”  

Istituto Superiore Liceo Scientifico“G.Peano”  

Istituto Tecnico Industriale“Armellini”  

Istituto Superiore v. Sette Chiese  

Istituto Prof.le di Stato Cine –TV “Rossellini”  

Istituto Tecnico Log. dei Trasporti v.Pincherle  

Istituto Tecnico dei Trasporti E.R.“F. De Pinedo”  

Istituto Superiore I.T. Agrario “G. Garibaldi” 

  

Si ringrazia per il supporto e il contributo anche tutti gli altri soggetti che hanno collaborato  al percorso 

partecipativo. 

Alcuni contributi, inoltre, sono stati anche forniti tramite relazioni scritte, che di seguito si allegano. 

All. A.1 – “Protocollo d‟intesa sul Piano Regolatore Sociale tra il 
Municipio RM XI e le Organizzazioni Sindacali” 

PROTOCOLLO D’INTESA SUL PIANO REGOLATORE SOCIALE DEL 

MUNICIPIO ROMA XI 

Il Municipio Roma XI, le OO.SS. CGIL CISL UIL competenti per territorio insieme alla categoria dei pensionati 

rappresentata da SPI CGIL, FNP CISL, UILP UIL ed alla categoria dei lavoratori del settore rappresentati da FP 

CGIL, FP CISL, FPL UIL, in considerazione del percorso comune sino ad ora effettuato (a partire dalla sigla del 

Protocollo di intesa sulle Politiche Sociali del 24/03/2004), intendono, attraverso la presente riformulazione, 

raggiungere l‟obiettivo di rafforzare e implementare ulteriormente l‟attuale sistema di relazioni sindacali per un 

welfare più aderente alla domanda sociale, che, partendo dalla rilevazione circa  le fasce di popolazione in 

costante disagio economico e sociale, definisca le priorità del territorio.  

In questo ambito si conviene sulla necessità di rafforzare e consolidare il comparto municipale dedicato ai servizi 

sociali, attraverso politiche di potenziamento del personale che vanno contrattate con le OO.SS. della categorie 

della Funzione Pubblica.  

Le Parti firmatarie convengono sulla necessità di prevedere un passaggio graduale da servizi strutturati in base a 

diverse categorie di beneficiari ad un sistema territoriale integrato e universale, orientato alla personalizzazione 

dei servizi, basato sulle seguenti aree del disagio sociale: 
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a) Area politiche per i minori e sostegno scolastico 

b) Area politiche a sostegno delle famiglie e delle coppie 

c) Area politiche a favore delle fasce di popolazione adulta in difficoltà 

d) Area politiche a favore della popolazione anziana e non autosufficiente    

e) Area politiche a favore della disabilità/ diversa abilità 

f) Area politiche a favore della salute mentale 

g) Area politiche a favore dei migranti 

h) Area politiche di contrasto alle dipendenze e tossicodipendenze 

i) Area politiche giovanili 

 

Le Parti firmatarie convengono sull'esigenza di approfondire aspetti e strategie di intervento atte a garantire una 

sempre più stringente qualità, efficienza e funzionalità della programmazione sociale a livello locale a favore della 

popolazione maggiormente disagiata. 

Le Parti concordano che la concertazione è lo strumento per la definizione condivisa del Piano Regolatore 

Sociale Municipale. Pertanto tutte le fasi deliberative dello stesso saranno precedute dai necessari momenti 

concertativi. 

            Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 

A.  Tavolo di concertazione sociale (TCS) 

 

Viene istituito un tavolo di concertazione sociale tra il Municipio Roma XI e CGIL-CISL-UIL del 

territorio insieme alle loro categorie dei pensionati (SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL) e della funzione 

pubblica (FP-CGIL, CISL FP, FPL-UIL), con l’obiettivo di contribuire alla programmazione e alla 

valutazione delle politiche di welfare in ambito locale, ivi comprese le condizioni critiche dei livelli di 

agibilità e fruibilità del territorio, nonché delle risorse loro destinate.  

 

 Per le materie relative all’integrazione socio-sanitaria, il TCS potrà prevedere periodicamente 

l’invito a partecipare ai lavori del Delegato del Sindaco per la Conferenza Socio-sanitaria 

Locale, al fine di: sostenere i processi di integrazione dell’assistenza sociale con quella 

sanitaria; verificare la qualità e quantità dei servizi erogati contribuendo alla loro valutazione; 

individuare percorsi sempre più semplificati e diffusi di informazione sulle procedure e 
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modalità di fruizione. Sulla base dei predetti confronti, potranno essere proposti incontri tra 

il TCS e la Conferenza Sanitaria Locale della ASL territorialmente competente al fine di 

facilitare percorsi concertativi di integrazione socio-sanitaria tenendo conto delle risorse 

socio-sanitarie presenti sul territorio. 

 

  il TCS è la sede per le verifiche degli Accordi di Programma tra il  Municipio e la ASL 

competente per territorio.  

 

 Il TCS potrà promuovere specifiche indagini conoscitive dei fabbisogni sociali del territorio. 

 

 Il TCS è una sede di ascolto attivo e dialettico degli interessi e dei bisogni dei cittadini/utenti 

rappresentati dalle OO.SS; a partire dalla popolazione anziana e non autosufficiente. 

 

 Particolare attenzione dovrà essere rivolta, nei bilanci dei Piani Regolatori Sociali di 

Municipio, alle politiche di genere, promuovendo azioni finalizzate a favorire pari opportunità 

tra uomini e donne. 

 

 Il TCS, oltre a contribuire alla definizione e al rispetto dei contenuti del Piano Sociale 

Municipale, potrà rappresentare altresì un momento di elaborazione di azioni di 

sensibilizzazione e  di costruzione di eventuali iniziative comuni sui temi della giustizia 

sociale, delle politiche di welfare e sulla valorizzazione dell’integrazione socio-sanitaria nel 

territorio. 

  

 Il TCS si riunisce di norma con cadenza bimestrale, e comunque prima dell’approvazione del 

bilancio, prima dell’assestamento di bilancio, prima dell’istituzione dei tavoli sociali e prima 

dell’approvazione definitiva del Piano Regolatore Sociale Municipale, su convocazione del 

Municipio, fatta salva la possibilità di richiesta di convocazione da parte dei soggetti 

firmatari per motivi di particolare urgenza. 
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B. Sistema di valutazione e monitoraggio 

Il Municipio Roma XI dovrà mettere in opera momenti di verifica e valutazione della qualità dei servizi 

offerti all‟utenza, della loro effettiva priorità rispetto ai bisogni espressi dal territorio, della capacità degli 

Enti gestori dei servizi alla persona di adempiere alla proprie prerogative in maniera effettivamente 

rispondente ai bisogni e all‟interesse dei cittadini utenti. 

A questo fine il TCS potrà svolgere un ruolo di proposta e di verifica anche in raccordo con il tavolo 

cittadino istituito presso l‟Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Roma.  

Sarà prerogativa del TCS realizzare un‟attività continua di monitoraggio sulle prestazioni e sui servizi in 

materia di assistenza domiciliare e socio-sanitaria effettuata, rispetto al fabbisogno della cittadinanza, sui 

criteri di erogazione, nonché sui servizi di protezione sociale e di sostegno alle famiglie e ai nuclei 

svantaggiati (assistenza domiciliare, dimissioni protette, centri di sollievo, ecc.). 

Infine l‟attività di monitoraggio del TCS dovrà riguardare anche le politiche di inclusione sociale e di 

contrasto alla povertà a partire dalle sperimentazioni effettuate fin qui. Occorre prevedere, infatti, analisi 

attente delle condizioni socio-economiche del territorio e delle esigenze conseguenti, in relazione, ad 

esempio, alle politiche abitative, al lavoro e alla formazione, al volontariato degli anziani, all‟integrazione 

dei cittadini stranieri, alle politiche della sicurezza e della mobilità. 

C.  Informazione e accesso al sistema locale dei servizi sociali a rete 

 

L‟informazione alla cittadinanza garantisce eguali opportunità di accesso ai servizi sociali.  

Inoltre, le Parti ritengono fondamentale procedere al consolidamento del Segretariato socio-sanitario e 

delle Porte sociali. 

Tali strutture dovranno svolgere con sempre maggiore efficacia la funzione di orientare e accompagnare 

l‟utenza nell‟accesso ai servizi, facendo conoscere le opportunità e le risorse del sistema locale di 

welfare. 

Esse costituiranno, inoltre, uno dei terminali del sistema di valutazione e monitoraggio.  

D.   La  Carta dei Servizi 

In quest‟ambito si conviene sulla necessità di un aggiornamento della Carta dei Servizi Sociali a 

conclusione del percorso di  programmazione dei servizi 2007/2008, al fine di assicurare all‟utenza tutte 

le informazioni necessarie sulla loro localizzazione, gli orari, le modalità di accesso, nonché sugli 
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standard minimi di qualità e le procedure di verifica. Inoltre, la Carta deve contenere le informazioni 

necessarie ai cittadini per usufruire dei diritti di partecipazione previsti dai Regolamenti comunali. 

Essa sarà concertata al tavolo con le forze sociali, perché rappresenta un patto tra l‟Amministrazione e il 

cittadino, parametro del dialogo e del grado di comunicazione e di accoglienza. Le forze sociali si 

impegneranno ad organizzare momenti di presentazione pubblica della Carta ed a svolgere un costante 

lavoro di promozione e diffusione presso la cittadinanza. 

E.  Fondo per la non autosufficienza. 

L‟utilizzo e la destinazione nel Municipio delle risorse derivanti dal neocostituito Fondo Comunale e 

Regionale per la non autosufficienza, dovrà essere oggetto di concertazione tra le parti firmatarie del 

presente protocollo. 

Analogamente si procederà per le risorse aggiuntive che dovessero derivare a tale scopo da altre fonti 

istituzionali.  

F .  Lavoro e cooperazione 

Le Parti firmatarie del presente Protocollo ritengono essenziale che tutti i servizi di assistenza, tutela, 

protezione ed inclusione sociale debbano essere effettuati nel pieno rispetto delle norme di tutela del 

lavoro ed in applicazione delle norme sull‟accreditamento per i servizi alla persona e delle relative  

Delibere Comunali. Pertanto, le parti si ritengono impegnate nell‟obiettivo della stabilizzazione dei 

rapporti di lavoro nell‟ambito dell‟affidamento agli Organismi accreditati dei servizi alla persona. Ciò 

anche in relazione alle risorse aggiuntive che l‟Amministrazione Centrale si è impegnata a mettere a 

disposizione. 

Di conseguenza tutti i gestori dei servizi saranno obbligati al pieno rispetto delle leggi, dei contratti di 

lavoro e delle normative sulla sicurezza del lavoro.  

A questo fine si ribadisce che, così come definito dalle norme sull‟accreditamento dei servizi alla 

persona, l‟affidamento dei servizi deve superare in modo chiaro e inequivocabile il criterio del cosiddetto 

“massimo ribasso”, a favore di quello “economicamente più vantaggioso”, ponendo invece particolare 

attenzione alla qualità del servizio, al rispetto delle norme sul lavoro, alle garanzie per l‟utenza. 

Inoltre va rilevato che un settore così delicato e  fortemente caratterizzato da svariate forme di 

esternalizzazione, finisce per essere esposto a frequenti cambi di gestione, in danno dei lavoratori che vi 

operano e dell‟utenza, alla quale si fornisce un servizio incerto. A questo proposito, le Parti concordano 

che, nel quadro delle proprie prerogative di indirizzo, venga garantito, al personale impiegato nei vari 

servizi, il passaggio diretto e la continuità del rapporto di lavoro nel pieno rispetto delle condizioni 

acquisite e, soprattutto continuità nell‟assistenza. 
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Il TCS vigilerà sulla effettiva applicazione di tali principi. 

G .  Formazione ed aggiornamento professionale 

Il Municipio Roma XI si impegna a cogliere tutte le opportunità fornite dai bandi europei, nazionali, 

regionali e provinciali, per consentire un miglioramento delle professionalità esistenti e necessarie sul 

proprio territorio, nonché a realizzare, in questo contesto, nuove opportunità di formazione ed 

aggiornamento per operatori ed assistenti sociali. 

  

 

Infine, le Organizzazioni Sindacali dei pensionati SPI, FNP e UILP, si assumono l'onere di presentare nel 

dettaglio alcuni approfondimenti di merito, al fine di rappresentare meglio gli interessi degli anziani e 

pensionati e di valorizzarne il ruolo e la funzione che essi possono svolgere  nella società, anche 

attraverso Progetti di Servizio Civico 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Roma 28 febbraio 2008 

 

Roma,  

 

Il Presidente del Municipio Roma XI                    CGIL      CISL               UIL  

Andrea Catarci 

………………………………………………       ………………………………………………….. 

 

L’Assessore del Municipio Roma XI         SPI CGIL          FNP CISL        UILP UIL 

Andrea Beccari 
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………………………………………………       ………………………………………………….. 

 

L’Assessore del Municipio Roma XI         FP CGIL           FP CISL           FPL UIL    

Gianluca Peciola 

………………………………………………        ………………………………………………… 

All. A.2 Salute mentale e territorio : promuovere la cittadinanza, 
promuovere i diritti, la qualità della vita, la partecipazione. ( contributo 
dell‟ Associazione o.n.l.u.s. “180amici”) 

Le attività ed i progetti dell‟Associazione, in questi anni di operato, hanno sempre avuto il comune 

denominatore di promuovere sul territorio il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, nelle questioni 

riguardanti la salute mentale. La convinzione che muove la nostra prassi è quella di ritrovare, 

nell‟essere cittadini, il comune denominatore dei rispettivi percorsi, superare le barriere ed i pregiudizi 

che avvolgono queste tematiche, definendo nel diritto di ciascuno a partecipare e decidere, quella 

base comune che unisce e permette di riconoscersi reciprocamente.  

In questa ottica abbiamo sempre promosso quei percorsi che creando reti e relazioni, 

permettessero un confronto aperto e dinamico tra territorio ed Istituzioni. Siamo convinti che la 

necessità di un operare congiunto, debba essere obiettivo prioritario tanto delle istituzioni che del 

territorio, un operare che trovi nella partecipazione ed il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, la 

misura delle proprie capacità. 

La prospettiva prioritaria con cui partecipiamo ai tavoli del Piano Regolatore Sociale è quella di 

promuovere la creazione di momenti di scambio e confronto tra le Istituzioni ed il territorio, momenti 

che abbiano la finalità di progettare insieme percorsi e pratiche di salute. Un tavolo di progettazione 

dunque, dove lo sguardo si possa allargare, con la partecipazione attiva, alle progettualità più 

complesse e a volte evase, proprio per l‟impossibilità di trovare risposte rimanendo ognuno nei propri 

ambiti. 

Appare evidente come le necessità e la mancanza di risorse rischino di far appiattire le risposte 

erogate alle problematiche più difficili: le acuzie o emergenze, da un lato (SPDC), e le cronicità 

dall‟altro (lungodegenza), lasciando scoperto tutto quello che c‟e in mezzo, cioè la situazione della 

maggior parte delle persone, costrette poi ad uniformarsi ad un organizzazione in cui la gravità diventa 

unico strumento di richiesta. La possibilità di progettare risposte ai bisogni, che meno si indirizzino 

verso l‟urgenza o la gravità, diviene così poco probabile e le iniziative in tal senso appaino il frutto di 

isolati tentativi, sforzo eccessivo che a volta diviene perfino impensabile. 

La sfida è quella di costruire percorsi di partecipazione, luoghi decisionali dove competenze, 

risorse e mezzi provenienti dalle istituzione e dal territorio possano convergere verso obiettivi comuni, 

riescano a contaminarsi producendo ricchezza e pluralità di risposte; l‟impegno è quello di offrire 

continuità e diffusione delle buone prassi costruite insieme. 
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Sono tre le aree di intervento strategico utili per sviluppare l‟autonomia e l‟inclusione sociale, 

riconducibili riassuntivamente all‟abitare, al lavoro, e all‟accompagnamento/assistenza/incontro 

domiciliare. Non entriamo nel merito della terza questione, non essendo il luogo opportuno e non 

intendiamo affrontare questioni tecniche la cui responsabilità è principalmente competenza dei 

professionisti della salute mentale, ma ci soffermiamo su quanto, nell‟ottica di una risposta globale e 

rispondente alle diverse esigenze/necessità, rimanda alla sfera della salute come 

appropriazione/riappropriazione del diritto di cittadinanza: la casa ed il lavoro. 

Riguardo “l‟abitare” occorrerebbe certo ripensare l‟intera strutturazione delle risposte, proponendo 

un organizzazione che sappia rispondere alle diverse esigenze e ai diversi gradi di autonomia del 

soggetto. La limitatezza di residenze a diverso grado di protezione (anche se sarebbe doveroso 

parlare di diverso grado di autonomia) non solo produce discontinuità nei percorsi di guarigione e di 

inclusione, ma elimina la capacità di progettare sul lungo periodo, la possibilità di rispondere non 

soltanto in termini di emergenze, ma soprattutto attraverso una pianificazione strategica. 

Discorso analogo andrebbe fatto per la tematica del lavoro, che è certo inserimento ma anche 

formazione, accompagnamento, supporto ed affiancamento nei contesti lavorativi. Lavoro che è 

soprattutto produzione ma anche scambio, contaminazione, è luogo dove l‟interazione cammini di pari 

passo con l‟attività produttiva (qui ci riferiamo ad esempio al modello della fattoria sociale, come 

possibilità di ampliamento del lavoro dei centri diurni). Una tematica dunque dove la convergenza di 

intenti e di sforzi è indispensabile per raggiungere dei risultati. Pensare e realizzare dei tavoli di 

programmazione, costruire dei luoghi dove decidere insieme, stimolando la partecipazione, vuole 

essere il tentativo di affrontare questi problemi, accettando i limiti imposti dalle carenze di risorse, sia 

economiche che umane, ma anche decidendo di non trasformarli in un insormontabile ostacolo o 

peggio ancora utilizzarli come giustificazione per sollevare la coscienza, trasformando l‟inerzia in 

rifugio. 

Quello di cui siamo portatori come cittadini che si occupano delle tematiche della salute mentale è 

l‟esigenza di promuoversi e co-progettare in quanto attori sociali, protagonisti attivi della nostra salute, 

cittadini e non soltanto utenti, o peggio ancora pazienti. E‟ proprio in questo passaggio da cittadini 

utenti, a cui erogare un servizio (che rischierà sempre di essere inferiore ai bisogni a cui tenta di 

rispondere), a cittadino attore sociale, promotore di percorsi e di azioni; è nel guardare alla persona 

come risorsa che arricchisce e non solo come utenza da assistere, che possiamo recuperare il terreno 

dell‟autonomia e del benessere. 

All. A.3  - L‟esperienza della Comunità di Sant‟Egidio nell‟inserimento 
lavorativo delle persone con disabilità. 

 
Alla fine di maggio 2011 si è concluso il “Corso di Formazione per Commis di Sala e di Cucina” 
organizzato dalla Comunità di Sant‟Egidio in collaborazione con la “Laurenzi Consulting”. Questo 
corso ha coinvolto 24 persone disabili in un progetto di formazione enogastronomica con l‟obiettivo di 
creare un modello inclusivo di formazione alla ristorazione. 
Non è il primo, negli ultimi tre anni oltre 50 persone disabili sono stati formati tre diversi corsi: 12 nel 
2008, 18 nel 2009 e 24 in quest‟ultimo. 
Questo corso è stato più lungo e articolato dei precedenti. È durato un anno e mezzo e si è articolato 
in tre moduli: il primo con lezioni di carattere generale e teorico, il secondo di carattere più 
specialistico. Per il terzo i corsisti sono stati suddivisi in base alle loro attitudini e preferenze in due 
gruppi di sala e di cucina. 
Il primo modulo si è svolto nei mesi di Aprile e Maggio 2010, Il 19 aprile i corsisti sono stati invitati con 
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le proprie famiglie, per introdurre ed esporre il corso, volto alla preparazione di figure professionali 
nell'ambito della ristorazione. Durante l'incontro, tutti i corsisti si sono presentati manifestando il 
proprio entusiasmo per la possibilità di imparare nozioni sia teoriche sia pratiche sull'argomento. 
Le lezioni svolte hanno fornito nozioni su “Storia della Ristorazione”, “Storia del lavoro e dei diritti dei 
lavoratori”, “Cura e igiene della persona”, “Nozioni teorico-pratiche di ergonomia” e  “Evoluzione della 
Ristorazione”. Il numero di assenze è stato molto ridotto e colpiva il livello di serietà e attenzione: tutti 
facevano domande, molti prendevano appunti. Le verifiche hanno dato ottimi risultati. 
Il modulo è terminato il 26 Maggio con la visita alla “Città del Gusto”, in cui gli studenti hanno 
incontrato gli Chef, visitato le cucine e gli studi televisivi del Gambero Rosso.  
 
Il secondo modulo si è svolto nei mesi di Ottobre-Novembre 2010. Le lezioni si sono soffermate 
sull'approfondimento di temi specifici che hanno stimolato la curiosità dei tirocinanti, essendo entrati 
nel vivo del mondo della ristorazione. Gli argomenti affrontati sono stati: 
 

1) Il mondo ristorante 
2) Il mondo bar e il banco 
3) Introduzione al mondo del vino 
4) I fondamenti della cucina: gli elementi da conoscere per cucinare e/o spiegare un piatto; 
5) Nozioni di base di inglese 
6) I prodotti della regione Lazio.  

 
I corsisti oltre a frequentare le lezioni teoriche hanno prestato tirocinio presso la Trattoria degli Amici 
della Comunità di Sant'Egidio, esercitandosi sia in sala sia in cucina. La seconda parte è terminata 
con la visita all'azienda vinicola di Casale de Giglio, a Latina, dove è stato possibile conoscere la 
trasformazione dell'uva in vino, visitando tutti i luoghi dove è lavorata l'uva. 
 
La terza parte del corso è stata organizzata sulla base dei precedenti moduli, si è tenuto conto degli 
interessi di ciascuno, delle attitudini e In base alle richieste. Infine si è svolta una sessione pratica del 
corso con un tirocinio presso la Trattoria Degli Amici della Comunità di Sant‟Egidio. Un gruppo ha 
lavorato in cucina, l'altro in sala, alcuni per la preparazione, altri per il servizio a tavola.  
La percentuale di presenze dei corsisti è stata del 100%; essi hanno capito l'importanza e la serietà 
del corso, tanto da chiedere di recuperarlo in caso di assenza. Il loro entusiasmo è dovuto anche al 
fatto che a questo punto del loro percorso professionale hanno acquisito una maggiore sicurezza e 
conoscenza nel campo della ristorazione. Il gruppo che lavora in sala ha capito l'importanza di 
preparare in modo accogliente il locale, di curare ogni dettaglio per invitare il cliente a fermarsi. Alcuni 
si dedicano a sistemare i tavoli, altri ad apparecchiare, altri a pulire e ordinare il locale. Alcuni di loro 
accolgono il cliente quando arriva al ristorante, lo fanno accomodare, si preoccupano di servirlo, poi 
sparecchiano il tavolo. Il corso ha contemplato anche un approfondimento riguardante la lavorazione 
degli impasti lievitati (Panificazione e lavorazione della pizza). In particolare, la preparazione del pane 
è stata possibile grazie al tirocinio svolto presso il Laboratorio del Pane nella prima settimana di 
Marzo. Gli ottimi risultati ottenuti sono il frutto di una grande fedeltà da parte dei disabili che 
vorrebbero che il corso continuasse ancora per un lungo periodo. 
 
La riuscita del corso è dovuta a due principi che la Comunità di Sant‟Egidio porta avanti nella sua 
attività di solidarietà. Il primo è che l‟attività sia incentrata su un discorso di rapporti personali e di 
amicizia, le persone che hanno partecipato al corso sono state conosciute singolarmente, anche nel 
caso provenissero da segnalazioni di strutture pubbliche. Questo avviene perché la Comunità di 
Sant‟Egidio giunge a questo corso partendo dall‟incontro personale e di amicizia. Nel momento in cui 
tante persone disabili con cui c‟è un rapporto di amicizia di anni, hanno manifestato un forte disagio 
per la mancanza di lavoro e di inclusione sociale, la Comunità di Sant‟Egidio si è posta il problema. I 
membri, che partecipano al progetto a titolo completamente gratuito, si sono così impegnati a 
organizzare i corsi e a trovare le risorse economiche. L‟incontro con la Laurenzi Consulting, società di 
consulenza e gestione della ristorazione, ha fatto si che questa iniziativa sia divenuta d‟eccellenza. 
Questo ci porta al secondo principio che guida le iniziative della Comunità di Sant‟Egidio: le attività 
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cercano sempre i mezzi migliori per la realizzazione dei progetti. Lo scopo, oltre che personale come 
sopra detto, è anche dimostrativo: l‟idea è che il disabile è una persona come le altre e deve essere 
trattato con il meglio a disposizione, anche per colmare il gap dovuto alla nostra società poco 
inclusiva. Di tutti i vari partecipanti ai corsi 15 sono stati assunti e 3 hanno seguito stage di formazione 
di alto livello. Potrebbe essere un inizio che apre la strada ad una nuova mentalità dell‟imprenditoria 
della ristorazione.  
 
Infine vorrei dire come la disabilità sia divenuta, invece che un problema, un valore aggiunto a questa 
iniziativa. La persona disabile, che ha sofferto l‟esclusione e la difficoltà e ora ne è riscattata, porta con 
sé una carica di entusiasmo e di positività. Questo entusiasmo e questo impegno hanno una ricaduta 
nel clima del luogo di lavoro, ciò per la ristorazione è fondamentale. Chiunque volesse toccare con 
mano, anzi direi assaporare, tutto questo, può venire alla Trattoria Degli Amici a piazza S. Egidio 5. 
 

All. A.4  - Servizio di assistenza domiciliare anziani  

(contributo Coop. Sociale La Sponda  Responsabile Area Anziani - G.Pulicani) 

Analisi quantitativa e qualitativa dei bisogni degli utenti 

L'aumento della durata media di vita e le migliori condizioni socio-economiche hanno determinato 

inevitabilmente un progressivo  aumento dell‟invecchiamento della popolazione ed un crescente 

numero di anziani  che attualmente si collocano nella fascia definita di  “quarta età”. Tale 

invecchiamento determina oltre che un aumento delle malattie gravi e invalidanti anche un grande 

bisogno di assistenza diretta sia alla persona anziana che alla sua famiglia (quando presente). 

Attualmente la cooperativa La Sponda nel settore del servizio di assistenza domiciliare alla persona 

anziana ha in carico 161 utenti. Nel corso del 2011 sono transitati nel Saisa 174 anziani .Ci sembra 

interessante mostrare la tabella con i valori in percentuale : 

SAISA XI 

Badan

te 

H 24 

badante 

giorno 

badan

te 

notte 

Rete 

familiar

e e 

vicinato 

Rete 

familiare 

convive

nte 

CAD                                 

 TA: tele 

assistenz

a 

CCSS

AA 

AS: altro 

servizio 

volont

ariato 

transi

tati 

48 21 1 98 57 83 11 5 7 13 174 

27,59 12,07 0,57 56,32 32,76 47,70 6,32 2,87 4,02 7,47   

                      

 

Nel 27,59 % dei nostri utenti  è  presente una badante con tempo totale,nel 12,64% è presente una 

badante a tempo parziale  . Il riferimento  della rete familiare  e del vicinato è presente nel 56,32% 

degli assistiti; mentre i  familiari conviventi rappresentano il 32,76% degli assistiti e spesso sono 

coniugi  che rappresentano  il caregiver principale. Gli altri servizi di cui usufruiscono gli anziani sono 

rappresentati dalla attivazione del CAD nel 47,70% (per 83 utenti), la TeleAssistenza per il 6,32% (per 

11 anziani),la frequentazione dei Centri Anziani per il 2,87%(per 5 anziani),l‟utilizzo di altri servizi per il 
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4,60%(per 8 anziani di cui 1 centro soc altro gestore,6 ass.leggera,1 anziano seguito dal 

DSM).L‟amministratore di sostegno è presente per 2 anziani. 

Nel corso degli ultimi anni è sempre più in crescita il numero di anziani totalmente non autosufficienti  

e affetti da varie forme di demenza in fase iniziale o avanzata .Le persone coinvolte nel lavoro di cura 

spesso sono i familiari che necessitano di supporto alleggerimento ed orientamento.  

Nell'ambito dell'assistenza domiciliare cerchiamo di dare risposte nella quotidianità del servizio da noi 

erogato  per : 

 Favorire  il più a lungo possibile  la permanenza nel proprio domicilio; 

 Facilitare la fruizione   di un servizio di aiuto personale in integrazione con le risorse familiari, 

sanitarie e del territorio in rete con altri soggetti; 

 Evitare l‟emarginazione ove possibile anche attraverso attività socializzanti 

 Sostenere  il caregiver principale (con azioni di alleggerimento ed orientamento nei servizi 

disponibili) 

In generale altri  bisogni su cui formulare riflessioni e progetti innovativi: 

 Aumentare  l‟ impegno  assistenziale per gli anziani sprovvisti di rete integrando ad esempio il 

servizio domiciliare con il servizio Centro Diurno o viceversa 

 Abbattere le liste d'attesa attraverso progetti dedicati (differenziando il percorso d‟attesa al 

momento della richiesta) 

 Sostegno  e formazione dei caregivers principali ( familiari – badanti) anche attraverso  gruppi 

di auto aiuto  

 Assistenza socio-sanitaria adeguata,  efficace e realmente integrata 

 Presidi  dedicati alla diagnosi ed al  monitoraggio della Malattia d‟Alzheimer strettamente 

collegati  ai servizi del territorio ; 

 Letti di sollievo per momenti critici dei familiari che rappresentano i caregivers principali; 

 Rapidità di accesso in RSA. 

CRITICITA' 

Nell'ambito della  parziale e totale non autosufficienza : 

 difficoltà nel disbrigo di pratiche sanitarie come richieste di visite, terapie e analisi a domicilio 

che attualmente hanno lunghi tempi di attesa. 

 nessun canale preferenziale per gli operatori del SAISA i quali devono fare i conti con tempi 

ristretti dell’intervento per la consegna di una richiesta al CAD o accompagnamenti per visite 

presso le strutture sanitarie territoriali 

Spesso si riscontrano  grandi difficoltà nell‟assistenza all‟anziano soprattutto nel caso di demenze  sia  

da parte delle assistenti private  o dai familiari provati dal carico assistenziale che non conoscono la 

malattia dell'anziano e sottovalutano aspetti importanti della malattia stessa sostituendosi totalmente 

alla persona, privandola di ogni stimolo e recupero delle capacità residue . 
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Problematici sono per gli anziani gli spostamenti ( per visite od altro) anche all‟interno dello stesso  

Municipio. 

 Una grande criticità è rappresentata dalla mancanza  al domicilio di presidi o ausili per la 

gestione di anziani allettati e/o in carrozzina .Dopo la presa in carico  c‟è spesso una fortissima 

resistenza ad introdurre un semplice letto ortopedico o un sollevatore perché non ritenuto necessario 

o non  ottenibile gratuitamente . 

 Altra criticità è rappresentata dal pagamento del ticket : molti anziani rinunciano all‟assistenza 

perché devono pagare anche una cifra modesta . 

 

OBIETTIVI PRIORITARI 

Gli obiettivi prioritari riguardano essenzialmente il lavoro di rete tra varie realtà del territorio,mettendo 

in rete i servizi per ottimizzare le risorse .In particolare:  

 evitare l'istituzionalizzazione, 

  mantenere le capacità residue,  

 sostenere  il caregiver  

  per gli utenti con parziale autosufficienza alleviare le difficoltà per spostarsi nel territorio, 

attraverso una pianificazione di accompagnamenti e implementazione  di attività socializzanti 

come ad esempio la nostra iniziativa “agosto solidale” supportata dal Servizio Sociale 

Municipale 

 rafforzare la presenza del volontariato  

INDIVIDUAZIONE STRATEGIE OPERATIVE D'INTERVENTO 

Ogni  giorno  il servizio (attraverso il lavoro del coordinamento e degli operatori domiciliari )oltre le 

attività rivolte direttamente alla persona ed all’ambiente dell’anziano assistito attua delle 

strategie operative per rendere il servizio efficace ed efficiente attraverso  una serie di canali 

indispensabili al raggiungimento degli obiettivi previsti nei P.I.I.: 

 vigilanza telefonica; 

 contatti con il medico di medicina generale; 

 contatti con i familiari e il caregiver principale; 

 espletamento di pratiche presso Caf  e Patronati 

 azione d‟informazione rivolta agli utenti per tutte le  agevolazioni (buono casa, social card, 

bonus luce e gas, card over 70, agevolazioni metrebus  ecc…) e sostegno  nel disbrigo di tali 

pratiche. 

Il servizio attraverso il contatto quotidiano con gli utenti,le visite domiciliari interne si attiva nel 

momento di maggiore necessità dell‟anziano e della famiglia, attraverso richieste al Servizio Sociale 

del  Municipio per l‟aumento  di interventi anche temporanei per  far fronte a un aumentato bisogno di 

cura. 
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Come in parte già espresso nei paragrafi precedenti ci sembra importante lavorare insieme su queste 

priorità: 

 Attivare con la ASL percorsi formativi,rivolti a quanti si prendono cura dell‟anziano,sia per 

l‟utilizzo di presidi ed ausili per la gestione dell‟anziano non autosufficiente a domicilio sia per 

l‟assistenza di anziani affetti da demenza  

 Attivare  un canale preferenziale per gli operatori del SAISA per la consegna di  richieste 

al CAD, accompagnamenti per visite o svolgimento di pratiche presso le strutture sanitarie 

territoriali  

 

 Forse andrebbe pensata la presa in carico anche nei termini di una valutazione degli 

ambienti e degli accorgimenti da mettere in campo sia per facilitare la vita degli anziani,ma 

anche di chi si prende cura di loro(valutazione immediata di un fisiatra che prescrive i presidi 

necessari ?).Nei casi con maggiore difficoltà economica si potrebbe pensare a dei sussidi ad 

hoc. E comunque è nella stretta collaborazione tra Servizio Sociale,ASL, famiglia, badante e 

assistente domiciliare  tutti impegnati nel lavoro di cura che può crescere il servizio  di 

assistenza domiciliare . 

 Possibilità per lo stesso anziano di essere su più servizi (uno ad integrazione 

dell‟altro)soprattutto in situazioni di necessità o di assenza di rete familiare. 

 Ampliare  il bacino degli assistiti attraverso: 

 

 percorsi differenziati  per la lista d'attesa attraverso una immediata valutazione della 

tipologia della richiesta e del bisogno  

  periodi di presa in carico  temporanea  che possono  permettere ad una famiglia di 

trovare altre soluzioni, risolvere una situazione di emergenza e fungere da servizio di 

orientamento ed aiuto reale per il congiunto improvvisamente non più autosufficiente 

 Attivare uno Alzheimer caffè presso una nostra struttura  o presso un centro Anziani  dove  

coinvolgere anche gli anziani attivi e incrementare i gruppi di sostegno per i caregivers 

principali. 

 Il Caffè Alzheimer rappresenta un approccio alternativo per affrontare le problematiche  psicologiche 

e comportamentali di una persona affetta da demenza in quanto coinvolge tutti quelli che si occupano 

a vario titolo dell‟anziano con questa patologia, li mette insieme e ne fa risorsa per ottimizzare le 

risorse pubbliche disponibili.  

Nell‟Alzheimer Caffè ci si incontra,  ci si scambiano le esperienze,ci si forma,si ha un punto fisso dove 

andare a passare qualche ora in compagnia, dove si può lasciare l‟anziano per qualche ora in buone 

mani,se necessario. 

RISORSE FORMALI E INFORMALI NECESSARIE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Nel corso della nostra attività ormai più che trentennale nel campo dei servizi alla persona anziana 

abbiamo messo in campo strategie atte a mettere in rete  tutte le realtà cittadine e del territorio,formali 

ed informali, per un obiettivo comune:  migliorare e consolidare  tutti i progetti  e servizi attivi nel 
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territorio offrendo maggiori possibilità agli assistiti ed offrendo valore aggiunto alla quotidianità delle 

persone in stato di bisogno e difficoltà. Elenchiamo di seguito le principali risorse formali ed informali 

con cui lavoriamo:  

 Comune di Roma 

 Provincia di Roma 

 Il Servizio Sociale del Mun. XI 

 I Servizi Sanitari del Distretto XI (C.A.D –CTO- SANT‟EUGENIO –POLIAMBULATORI – 

CENTRO DIURNO SAN PAOLO) 

 Università La Sapienza 

 Università Roma 3,La Sapienza 

 Università LUMSA 

 Capodarco formazione 

 Istituto di Scuola Superiore Jean Piaget 

 Servizio Di Teleassistenza 

 I nostri Servizi Domiciliari  e Semiresidenziali  

 Centri  Anziani 

 Centro Diurno Alzheimer 

 Gli Amministratori Di Sostegno 

 I CAF del Municipio 

 IL Banco Alimentare (per la distribuzione di pacchi viveri ai più bisognosi) 

 CRA ACEA(per le attività estive) 

 La Famiglia 

 Le Badanti 

 Il Vicinato e la Rete Amicale 

 LA Banca del Tempo  

 Le  Parrocchie 

 Alzheimer Uniti Roma Onlus 

 Il Volontariato : SANT‟EGIDIO e CARITAS   

 Pronto  Nonno 

 No Truffe ( per gli Anziani vittime di reati e truffe ) 

 Insieme Si Può ( per  orientare le famiglie a scegliere personale formato.) 

  No Profit Onlus per i laboratori teatrali 

 Officine Fotografiche  

 Teatro Manzoni 

 I Tirocinanti ed i Volontari inseriti nei progetti 

 Gli Avvocati dello Sportello legale. 

 Siamo convenzionati con due centri polispecialistici del Municipio (Caravaggio e Marilab) per 

offrire ai nostri utenti sconti per le prestazioni non in convenzione con il SSN. 

 

All. A.5 - CDAF “La Casetta” 

(contributo Coop. Soc. La Sponda -  Responsabile Area Anziani  G. Pulicani)                                                                                                    

L'aumento della durata media di vita e le migliori condizioni socio-economiche hanno determinato 
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inevitabilmente un progressivo  aumento dell‟invecchiamento della popolazione ed un crescente 

numero di anziani che attualmente si collocano nella fascia definita di  “quarta età”. Tale 

invecchiamento determina oltre che un aumento delle malattie gravi e invalidanti anche un grande 

bisogno di assistenza rivolta agli anziani fragili ed a rischio di perdita dell‟autonomia che possono 

trarre beneficio dall‟inserimento in una struttura semiresidenziale alleviando per alcune ore al giorno la 

persona anziana da  solitudine,emarginazione ed inattività,e  la famiglia dall‟onere del  carico  

assistenziale. Nell‟anno in corso nel Centro Diurno  sono transitati 31 utenti  e sono attualmente 

presenti 29 utenti   con diversi accessi settimanali. Ci sembra interessante mostrare la tabella 

seguente con una fotografia delle risorse in campo in percentuale per gli anziani attualmente presenti : 

  

CDAF “La Casetta”   

Badant

e 

H 24 

badan

te 

giorno 

badan

te 

notte 

Rete 

familiar

e e 

vicinato 

Rete 

familiare 

convive

nte 

CAD                                 

 -TA:tele 

assisten

za 

CA:Cent

ri 

Anziani 

AS: 

altro 

servizi

o 

volontaria

to 
transitati 

5 1 2 19 12 9 4 1 0 3 31 

16,13 3,23 6,45 61,29 38,71 29,03 12,90 3,23 0,00 9,68   

                      

Il  16,13% degli anziani inseriti ha una badante h 24 mentre nel 9,68%  è  presente una badante con 

tempo totale o parziale . Il riferimento  della rete familiare  e del vicinato è presente nel 61,29% degli 

assistiti; mentre i  familiari conviventi rappresentano il 38,71% degli assistiti e spesso sono coniugi, 

figli o nipoti con impegno lavorativo o poco presenti  . Gli altri servizi di cui usufruiscono gli anziani 

sono rappresentati dalla attivazione del CAD nel 29,03% (9 utenti), la TeleAssistenza per il 12,90% (4 

anziani),la frequentazione dei Centri Anziani per il 3,23%( 1 anziano),nessuno utilizza  altri 

servizi,mentre il 9,68% ha rapporti con il volontariato (3 anziani).  

Ci sembra utile confrontare i dati degli anziani inseriti nel CDAF nell‟ultimo triennio dove è evidente 

una riduzione degli anziani inseriti(media delle presenze mensili):  

 

Media 

presenze 

mensili 

2008 

2009 2010 
  

 

358,5 342,75 325,5 
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Nel corso degli ultimi anni è sempre più in crescita il numero di anziani parzialmente  non 

autosufficiente e affetti da varie forme di demenza in fase iniziale o avanzata . Gli anziani che arrivano 

al servizio CDAF risultano sempre di più a rischio di perdita dell‟autosufficienza dal momento del primo 

ingresso in struttura. 

Le persone coinvolte nel lavoro di cura spesso sono i familiari che necessitano di supporto 

alleggerimento ed orientamento. Il CDAF non riesce da solo però a rispondere ai bisogni che 

investono anche la domiciliarità . 

Nell'ambito del CDAF  elenchiamo i  bisogni fondamentali espressi dagli utenti e dai familiari,non 

escludendo la nostra esperienza nei servizi rivolti alla persona anziana : 

 opportuna diversificazione dell‟offerta dei servizi (centro diurno  con assistenza domiciliare) 

 sentirsi meno soli ed essere ascoltati, anche in rapporti individuali con gli operatori 

 sentirsi valorizzati rispetto al loro ruolo sociale e alle loro capacità 

CRITICITA’: 

 aumento dell‟età e della perdita di autosufficienza già al primo accesso ai servizi 

 aumento delle forme di demenza anche se agli esordi 

 aumento del disagio sociale 

 introduzione del ticket sui servizi mensa e trasporto considerati onerosi dagli anziani 

 mancanza di lista d‟attesa per il servizio semi-residenziale 

 rapporto operatore/utenti: andrebbe differenziato tra attività interne (ambiente conosciuto e 

protetto) e attività esterne  per la necessità di essere accompagnati e sostenuti in ambienti 

nuovi e/o con barriere architettoniche  

 OBIETTIVI PRIORITARI 

Gli obiettivi prioritari riguardano essenzialmente il lavoro di rete tra varie realtà del territorio mettendo 

in rete i servizi per ottimizzare le risorse. In particolare è prioritario facilitare:  

 la permanenza in casa degli anziani, anche parzialmente  non autosufficienti e privi di rete 

familiare e sociale; 

 il mantenimento delle  capacità residue stimolando negli anziani la voglia di fare di sentirsi utili 

per sé e tra gli altri 

 il contrasto dell‟isolamento sociale, anche in presenza di familiari; 
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 il contrasto al rischio di depressione, della perdita dell‟autonomia e dell‟insorgere e/o 

aggravarsi di forme di demenza senile; 

 il sostegno e/o rafforzamento della rete familiare e/o sociale 

  la fruizione   di  servizi sociali e sanitari di monitoraggio e prevenzione  in integrazione con le 

strutture della ASL RMC    

  l‟apporto del volontariato  

Il centro oltre all‟accoglienza dell‟anziano  sostiene chi si prende cura dell‟anziano, sostiene e rafforza 

i legami  familiari, promuove la condivisione di spazi ed attività sia interni che esterni al Centro Diurno . 

Il Centro diurno si pone  come  un punto di riferimento  per gli anziani  del Mun. XI,per  le famiglie e 

per la collettività nel suo complesso. 

L‟obiettivo è promuovere  il recupero dell‟autosufficienza psico-fisica e relazionale attraverso: 

 Un supporto assistenziale fornito nell‟arco della giornata dando  ove necessario     sostegno 

nella  cura e nell‟igiene della  persona e nella promozione della salute  

 La socializzazione 

 Lo svolgimento di attività culturali e sociali attraverso attività strutturate e di animazione 

 Lo stimolo della creatività individuale al di fuori della propria abitazione 

 La valorizzazione delle soggettive conoscenze a favore della collettività 

 Il supporto e la costruzione delle reti primarie per le persone più sole (amici-parenti-    vicinato 

– volontariato ) 

 La riattivazione o l‟attivazione delle reti di solidarietà secondaria per le persone a forte     

rischio di esclusione sociale. 

INDIVIDUAZIONE STRATEGIE OPERATIVE D'INTERVENTO 

 Valutare le effettive cause dell’assenza di lista d’attesa :la cooperativa sta approntando una 

nuova brochure con l‟obiettivo di pubblicizzare il Servizio presso i medici di medicina generale,le 

parrocchie ed i centri anziani e i presidi sanitari del territorio . 

 
 Aumentare  il supporto   assistenziale per gli anziani sprovvisti di rete integrando ad esempio 

il Centro Diurno  con il Servizio di Assistenza Domiciliare .Ciò risulterebbe  di fondamentale 

importanza in momenti di vita particolarmente critici quali malattia,partenza della badante o 

assenza del familiare di riferimento(attualmente abbiamo sperimentato attività di socializzazione 

sia estive che nelle principali ricorrenze dell‟anno con gli anziani del Saisa) 

 Progetto Intergenerazionale "Biblioteche delle memorie":con l'obiettivo di creare un rapporto 

tra persone anziane ed i bambini per promuovere la reminiscenza attiva. Il lavoro della 

memoria stimolato dalle domande dei bambini, permette agli anziani di ripercorrere momenti 

importanti della loro vita e di ridefinire così la propria identità individuale.In tal modo la struttura 

stessa può essere non solo un contesto protetto per persone fragili ma anche un'occasione per 

riscoprire la propria cultura, le proprie risorse e le proprie potenzialità  Il lavoro che viene svolto 

consiste nell'invitare gruppi di bambini coinvolgendo le scuole, i nipoti degli ospiti, i bambini che 

frequentano la parrocchia, ecc. i quali alla presenza dello psicologo "interrogano" i nonni su 

filastrocche, canzoni, proverbi, episodi significativi per entrambi,  estendendoli poi anche ai veri 

nonni. I bambini, inoltre saranno stimolati a scrivere una lettera ai "nonni" potenziali chiedendo 
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loro elementi autobiografici importanti. Questo rapporto arricchisce tutti quanti perché i "nonni" 

tramandano sapere, saggezza, consigli e sono portatori di preziosi ricordi.                         

 

 Promuovere incontri informativi di educazione sanitaria sulle principali patologie da cui è 

affetto l‟anziano  attraverso incontri tematici generali in cui verranno affrontate le principali 

tematiche relative alla salute della persona   anziana  in collaborazione con i presidi sanitari 

della ASL (CAD /Poliambulatorio infermieristico/Geriatra ed in stretta collaborazione con il  

medico di medicina generale) .Gli incontri saranno aperti al territorio,ai familiari e agli anziani 

che frequentano i Centri Anziani. 

 
 Strutturare un servizio di monitoraggio e prevenzione da definire con il MMG  che veda 

una  stretta collaborazione tra il nostro personale OSS,l’infermiere professionale ed il 

geriatra per effettuare un servizio integrato  di osservazione rivolto agli anziani inseriti. 

 
 Incontri di sensibilizzazione e di sostegno alla famiglia:la famiglia qualora presente è 

l‟interlocutore privilegiato del lavoro rivolto all‟anziano:il centro diurno si pone come riferimento 

per la famiglia che  viene sostenuta e coinvolta sia attraverso incontri individuali che  di  

gruppo alla presenza della nostra psicologa. Condividere con i familiari i momenti salienti della 

vita del proprio parente all‟interno del centro è per noi fondamentale in quanto rafforza il 

rapporto stesso tra l‟anziano ed il suo familiare. 

 
 Incrementare l’apporto del Volontariato anche nelle attività esterne del Centro 

coinvolgendo anche anziani seguiti già dalle organizzazioni di volontariato 

 
 Attivare un Caffè  Alzheimer presso la nostra struttura o presso un centro Anziani dove  

coinvolgere anche gli anziani attivi e incrementare i gruppi di sostegno per i caregivers 

principali. 

 Il Caffè Alzheimer rappresenta un approccio alternativo per affrontare le problematiche  psicologiche 

e comportamentali di una persona affetta da demenza in quanto coinvolge tutti quelli che si occupano 

a vario titolo dell‟anziano con questa patologia,li mette insieme e ne fa risorsa per ottimizzare le 

risorse pubbliche disponibili.  

Nell‟Alzheimer Caffè ci si incontra, ci si scambiano le esperienze,ci si forma,si ha un punto fisso dove 

andare a passare qualche ora in compagnia,dove si può lasciare l‟anziano per qualche ora in buone 

mani,se necessario. 

All. A.6 - Rilevazione dati quantitativi e qualitativi del Tavolo “Welfare di 
Comunità e Azioni a favore dell‟Infanzia, delle Famiglie, dei Giovani” 

- Gruppo di Lavoro Rapporti con le Scuole - 
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Le chiediamo di rispondere alle 10 domande di seguito riportate e di aggiungere nella 
pagina finale i Suoi suggerimenti per il miglioramento della collaborazione tra il Suo 
Istituto ed i Servizi Territoriali (Servizio Sociale – ASL). 
 
1. Andamento quantitativo delle iscrizioni nel suo Istituto negli ultimi 3 anni: 

□ Dato non conosciuto o non disponibile 
a) Numero di alunni iscritti nel 2008/2009           n.…………                 
b) Numero di alunni iscritti nel 2009/2010          n.…………              
c) Numero di alunni iscritti nel 2010/2011                       n.…………        
 
2. Numero degli alunni stranieri:  

□ Dato non conosciuto o non disponibile 
a) Numero degli alunni nell’anno 2008/2009    n.…………                      
b) Numero degli alunni nell’anno 2009/2010    n.………… 
c) Numero degli alunni nell’anno 2010/2011    n.…………                     
 
3. Bisogni sociali emergenti nell’ambito scolastico: 
a) Povertà:  
□ dato non disponibile  

□ Non presente  □ Presente □ In decremento  □ In aumento   
b) Conflittualità in Famiglia:  
□ dato non disponibile  

□ Non presente  □ Presente  □ In decremento  □ In aumento 
c) Disagio Psicologico:  
□ dato non disponibile  

□ Non presente  □ Presente  □ In decremento  □ In aumento 
d) Altro: ………………………………………………………………….. 
     □ Presente  □ In decremento  □ In aumento 
e) Altro: ………………………………………………………………….. 
     □ Presente  □ In decremento  □ In aumento 
 
4. Casi di dispersione scolastica negli ultimi tre anni: 
⃝  Dato non conosciuto o non disponibile 
a) Numero di abbandoni nell’anno 2008/2009          …………                 
b) Numero di abbandoni nell’anno 2009/2010          …………              
c) Numero di abbandoni nell’anno 2010/2011          ………… 
 
5. Alunni aventi diritto ai buoni libri, tendenza quantitativa negli ultimi tre 
anni: 
 
   ⃝    Dato non conosciuto o non disponibile 
 
b) Numero degli alunni aventi diritto nell’anno 2008/2009  …………                      
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c) Numero degli alunni aventi diritto nell’anno  2009/2010  ………… 
d) Numero degli alunni aventi diritto nell’anno  2010/2011  …………                     
 
6. Numero degli alunni con Disabilità e Sostegno scolastico:  
 
   ⃝    Dato non conosciuto o non disponibile 
 
b) Numero degli alunni nell’anno 2008/2009    …………                      
c) Numero degli alunni nell’anno  2009/2010    ………… 
d) Numero degli alunni nell’anno  2010/2011    …………                     
 
7. Eventuali tendenze comportamentali disfunzionali osservato negli ultimi 
tre anni relativamente ai seguenti fenomeni sociali: 
 
a) Disturbi della condotta:  
□ dato non disponibile  

□ Non presente  □ Presente  □ In decremento  □ In aumento 
b) Frequenza irregolare:  
□ dato non disponibile  

□ Non presente  □ Presente  □ In decremento  □ In aumento 
c) Ritardi reiterati:  
□ dato non disponibile  

□ Non presente  □ Presente  □ In decremento  □ In aumento 
d) Consumo di sostanze (droghe, alcol): 
□ dato non disponibile  

□ Non presente  □ Presente  □ In decremento  □ In aumento 
e) Dipendenze da internet, videogiochi etc.: 
□ dato non disponibile  

□ Non presente  □ Presente  □ In decremento  □ In aumento 
f) Bullismo: 
□ dato non disponibile  

□ Non presente  □ Presente  □ In decremento  □ In aumento 
g) Atti di violenza e/o teppismo:  
     □ dato non disponibile  
□ Non presente  □ Presente  □ In decremento  □ In aumento 
h) Altro: ………………………………………………………………….. 
     □ Presente  □ In decremento  □ In aumento 
 
8. Presenza di uno sportello psicologico e/o psicosociale:  
□ Si (per studenti) 
□ Si (per studenti- famiglie-insegnanti) 
□ NO 
 
9. Presenza di iniziative e/o progetti di tipo psicosociale:  
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□ NO  
□ SI (per studenti).Quali?…………………………………………………………………………………………… 
…………………….……………………………………………………………………………………………………………... 
□ SI (per studenti- famiglie) Quali?……………………………………………………………………………… 
…………………….……………………………………………………………………………………………………………...
.□ SI (per insegnanti) Quali?…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
10. Modalità di comunicazione per i rapporti scuola-famiglia:  
□ Colloqui di ricevimento individuali 
□ SMS 
□ Email 
□ Sito WEB  
□ Altro:…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Suggerimenti per il miglioramento della collaborazione con i Servizi territoriali (Servizio 
Sociale – ASL): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
La preghiamo di far pervenire il Suo cortese riscontro entro lunedì 28/03/2011:  
Via FAX al N. 06/5432035,  
o via e-mail ai seguenti indirizzi, ai quali può richiedere copia del questionario stesso in 
formato elettronico: 
sara.diloreto@comune.roma.it 
maria.crisera@comune.roma.it 
claudia.desideri@comune.roma.it 
lucrezia.deluca@comune.roma.it 
 
La preghiamo inoltre di segnalare di seguito l’eventuale partecipazione Sua, o di una 
persona da Lei preposta, al Gruppo di Lavoro che si riunirà nei giorni: 
 
Giovedì 31/03/11 dalle ore 14,30 alle ore 17.00           SI  □               NO  □ 
Giovedì 7/04/11 dalle ore 9.00 alle ore 12.00                SI   □              NO  □ 
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 All. A.7  - Gruppo Volontariato Vincenziano della Parrocchia di Santa 
Francesca Romana 

Il Gruppo di Volontariato Vincenziano della Parrocchia di S. Francesca Romana all‟Ardeatino ha 

attivato in via sperimentale dal mese di ottobre 2010 al mese di maggio 2011 un servizio di 

doposcuola rivolto agli alunni delle scuole elementari e medie, nell‟ambito dell‟assistenza alle famiglie 

italiane e straniere con difficoltà sociali e/o economiche residenti nel quartiere. 

Il doposcuola è stato frequentato da 2 alunni delle scuole medie e da 6 alunni delle scuole elementari 

e si è svolto nei locali messi a disposizione della Parrocchia nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 

17,00 alle ore 18,30, con l‟ausilio di insegnanti in pensione. Ogni alunno è stato seguito da una 

insegnante. 

La partecipazione al doposcuola è stata concordata con le famiglie con l‟instaurazione di un rapporto 

di collaborazione e di coinvolgimento delle stesse nelle attività svolte. 

Il doposcuola ha avuto l‟obiettivo di risolvere carenze didattiche di vario genere oltre che di stimolare 

l‟attenzione e l‟impegno allo studio degli alunni.   

E‟ intenzione del G.V.V. per il prossimo anno scolastico di raccordarsi con i docenti delle scuole di 

provenienza degli alunni per una più mirata individuazione degli obiettivi da perseguire e dei sussidi 

didattici da mettere a disposizione delle insegnanti volontarie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Municipio Roma XI 

 

259 

 

 
 

All. A.8 –  Relazione Oratorio S. Paolo 

 
Negli anni che vanno dal 2008 al 2011, sono entrati nella nostra struttura 5 bambini, segnalati dai 
Servizi Sociali ma presi in carico anche dall‟ASL. Attualmente nella nostra struttura sono presenti 13 
bambini, principalmente stranieri nati in Italia. Oltre al sostegno scolastico, diamo loro l‟opportunità di 
partecipare ad uno sport, a laboratori manuali ed a qualsiasi attività venga proposta all‟interno 
dell‟Oratorio. La fascia di età che seguiamo va dai 6 anni ai 13 anni.  
 
 

Bambini Italiani Bambini stranieri nati in Italia Bambini stranieri arrivati per 
ricongiungimento familiare 

            2                   9        2 

 
 
 

Bambini segnalati dai Servizi Sociali Bambini presi in carico dall‟ASL 

                     13                      3 

 
I bambini segnalati dai Servizi Sociali unitamente all‟ASL, presentano Difficoltà di Apprendimento, 
legate a cause specifiche, come per esempio il Disturbo del linguaggio, infatti sono seguiti dalla 
Logopedista ed hanno il sostegno scolastico(poche ore). I bambini segnalati esclusivamente dal 
Servizio Sociale hanno problematiche legate al contesto familiare e sociale. Questi problemi sono di 
natura economica, conflittualità familiare e disagio psichico di uno dei genitori. 
L‟elemento importante che abbiamo rilevato in sei anni di lavoro sul territorio è la mancanza 
pomeridiana delle figure genitoriali, per cause diverse, che vanno dal lavoro di entrambe, all‟incapacità 
(dovute esclusivamente alla mancanza della conoscenza della lingua italiana) da parte di genitori 
stranieri nell‟aiutare il proprio figlio nei compiti di italiano e nelle materie orali.  
Volevamo soffermarci sul termine Difficoltà di Apprendimento che si riferisce a qualsiasi difficoltà 
riscontrata da un alunno durante la sua carriera scolastica. Le difficoltà scolastiche sono di tanti tipi 
diverse e spesso non sono la conseguenza di una causa specifica ma sono dovute al concorso di 
molti fattori che riguardano sia il bambino sia il contesto in cui vive. 
Per quanto riguarda i bambini stranieri che arrivano in Italia in età scolare, abbiamo riscontrato che 
spesso sono iscritti nella scuola elementare in base alla loro età anagrafica, ma bisognerebbe 
prendere in considerazione anche il fattore lingua e se nei loro paesi di origine abbiano avuto una 
scolarizzazione, per esempio se hanno frequentato la “Scuola dell‟Infanzia”. Le difficoltà maggiori in 
cui ci imbattiamo sono legate a quei bambini e ragazzi che ci arrivano senza una diagnosi ufficiale, ma 
con molte difficoltà reali. Specie se questi bambini devono affrontare il passaggio dalla 5 elementare 
alla 1 media. Le relazioni con le Scuole Medie diventano complicate, perché a questo livello di scuola 
ci si aspetta che molte competenze siano acquisite e spesso non è così prevedibile. 
Abbiamo riscontrato, inoltre, forse più che in passato, che le difficoltà di un bambino non sorgono 
esclusivamente all‟ ingresso nella Scuola Media, ma fin dalla Scuola Elementare.  
Quando si parla di sostegno scolastico spesso si pensa all‟esecuzione asettica di compiti, come 
esercizi, elaborati scritti, esecuzioni di operazioni e problemi, ma spesso non è così. 
L‟avere difficoltà nello studio è l‟ultimo anello di una catena che funziona in parte. Quando si studia 
con un bambino si possono capire quali sono questi anelli che funzionano male, che provengono 
spesso dall‟ambiente in cui si vive.   
Riteniamo che il sostegno scolastico sia una parte importante per la crescita del bambino, perché si 
contribuisce a dare strumenti per una formazione culturale che servirà al bambino in ogni fase della 
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sua crescita. L‟adulto dovrebbe trasferire nel bambino l‟amore e il desiderio allo studiare, da non 
leggere come un peso ma come uno strumento per non essere emarginato, che gli servirà per 
superare le difficoltà che gli presenterà la vita. 
Gli enti preposti al ruolo di tutela dell‟età minorile, alla cura terapeutica, all‟istruzione, e all‟educazione, 
come il Sevizio Sociale, l‟ASL, la Scuola e le Strutture Educative pomeridiane dovrebbero il più 
possibile comunicare tra loro, cercando di seguire una linea di intervento unica. 
È necessario, inoltre, stabilire rapporti collaborativi con le famiglie, ed infine, gli Educatori dovrebbero 
partecipare e curare la stesura dei PEI con l‟ASL e la Scuola. 
Dovrebbero essere informate tutte le scuole del territorio della presenza di Strutture Educative 
pomeridiane ( con una mappatura delle stesse) che si occupano e preoccupano dei minori, 
coinvolgendo i Dirigenti Scolastici, specie se parliamo di Scuola Media.  
Nel settore educativo il lavoro di rete è necessario e doveroso.  
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All. A.9 – Gruppo di Lavoro “Rapporti con le Scuole”. 

 
Minori seguiti nell’anno 2008-2009 
 
14 ragazzi iscritti divisi 2 gruppi: 

7) 9 frequentavano le medie: di cui 4 segnalati dalla Asl e 5 dalle scuole 
8) 5 frequentavano le superiori: provenienti dagli anni precedenti, di cui 3 segnalati dalle scuole 

medie e 2 arrivati in altro modo 
 
Tra i ragazzi segnalati dalla scuola o arrivati da noi in altro modo: 5 erano seguiti anche dalla Asl e 1 
dal Mun. XI 
 
Minori seguiti nell’anno 2009 – 2010 
 
18 ragazzi iscritti divisi in 2 gruppi, gruppo medie e gruppo grandi, anche in base all‟età: 

 10 frequentavano le medie: 5 segnalati dalle scuole (di cui 2 nuovi iscritti), 5 segnalati dalla 
Asl (di cui 3 nuovi iscritti) 

 2 dovevano fare l‟esame di terza media da privatisti: 1 segnalato dal Mun. XI, 1 segnalato 
dalle scuole 

 6 frequentavano la superiori: di cui 1 segnalato dalla Asl e 5 provenienti dagli anni precedenti 
 
Tra i nuovi ragazzi iscritti, segnalati dalla scuola o arrivati da noi in altro modo: 2 erano seguiti dalla 
Asl e 1 dal municipioXI 
 
Minori seguiti nell’anno 2010- 2011 
 
17 ragazzi iscritti divisi in 2 gruppi: 

 11 frequentano le medie: 5 segnalati dalle scuole (di cui 3 nuovi iscritti), 6 segnalati dalla Asl 
(di cui 1 nuovo iscritto) 

 1 deve fare l‟esame di terza media da privatista: segnalato da un ex insegnante 

 5 frequentano le superiori: 1 segnalato dalla Asl, gli altri provenienti dallo stesso gruppo 
dell‟anno precedente 

 
Nel triennio 2008-2011 non ci sono state segnalazioni dalle scuole superiori 
 
Nell'anno in corso, all'interno del progetto di sostegno scolastico, stiamo seguendo un gruppo di 10 
bimbi rom, provenienti da insediamenti abusivi, che abbiamo iscritto nelle scuole elementari dopo un 
percorso di prescolarizzazione svolto da noi lo scorso anno.  
 
   

 

 

 

 

 

 



 

Municipio Roma XI 

 

262 

 

All. A.10 - Proposte dell‟U.O.C. TSMREE D.11 ASL RMC per il Gruppo di 
lavoro sui Rapporti con le Scuole. 

  
1. Creazione di un tavolo di confronto e coordinamento stabile tra le Scuole i diversi Servizi 

Territoriali che si trovano ad operare sui diversi bisogni e problemi dei minori nel Mun. XI: 
Servizio Sociale municipale, Servizio Socio-psico-pedagogico, TSMREE della ASL, 
Associazioni che gestiscono i diversi interventi rivolti ai bambini, ragazzi e adolescenti, 
ONLUS o di volontariato. Questo coordinamento permetterebbe di monitorare sia le 
problematiche di maggior rilievo, che le risorse e iniziative presenti, evitando la 
frammentazione e dispersione degli interventi e permettendo una maggiore progettualità e 
organicità delle attività operanti e di quelle possibili. Per una maggiore efficacia futura nello 
studio dei problemi e nella programmazione necessaria, è possibile chiedere anche una 
collaborazione all‟Università Roma tre, presente nel territorio, che anche in passato aveva 
offerto la propria disponibilità, in particolare attraverso la Facoltà di Scienze della Formazione. 

2. Ripresa del Progetto Tandem (che si allega) per la lotta alla dispersione scolastica, attraverso 
l‟aiuto scolastico ai ragazzi in difficoltà, offerto da studenti delle superiori (secondo i principi 
della “peer education”), con la supervisione di insegnanti volontari o degli educatori dei centri 
per ragazzi presenti in zona (ass. Il Tetto, la Scuola Popolare, l‟Inkiostro, il Tetris). Per questo 
è necessaria la collaborazione dei diversi Assessorati del Municipio coinvolti (Scuola, Servizi 
Sociali, Politiche Giovanili), delle Scuole Medie inferiori e superiori disponibili, dei Servizi e 
delle Strutture che si occupano di preadolescenti ed adolescenti, della Banca del Tempo 
territoriale, per l‟apporto di volontari. Il progetto sarebbe in grado di funzionare anche con 
contributi minimi da parte del Municipio e delle Scuole. In passato si è sperimentato un grosso 
interesse e coinvolgimento da parte dei ragazzi delle superiori e si è dimostrato efficace, 
laddove realizzato in modo coordinato e continuativo, attraverso la collaborazione degli 
insegnanti dei ragazzi inviati e degli operatori di sostegno. 

3. Interventi di collaborazione con le Scuole finalizzati alla prevenzione del Disturbo Specifico 
dell‟Apprendimento (DSA) ed all‟applicazione delle nuove normative volte a promuovere una 
didattica ed una valutazione più adeguate ai bisogni degli studenti che presentano tali 
difficoltà. Si propone di proseguire i progetti già avviati in alcune scuole dell‟infanzia per 
“l‟individuazione precoce dei DSA nell‟ultimo anno della scuola materna” e di promuovere un 
incontro con tutte le Scuole Elementari e Medie del territorio per approfondire la nuova 
normativa sul problema e la necessaria acquisizione di strumenti e materiali specifici. 

 



 

Municipio Roma XI 

 

263 

 

All. A.11 -  LINKIOSTRO 

 
Tentando una lettura sistematica del tema in oggetto, riscontriamo quattro esigenze prioritarie, 
difficilmente ineludibili in una progettazione pedagogica aggiornata all'hinc et nunc della prassi 
educativa: 
 

  la sfida del policentrismo culturale e istituzionale, che obbliga a riconoscere come nessun soggetto 
educativo possa più rivendicare la propria centralità e tanto meno esclusività all'interno dello scenario 
educativo di un territorio. 
 

  il bisogno di procedere ad una identificazione precisa della realtà territoriale nella quale si opera, della 
sua permeabilità rispetto ad altri contesti, delle sue caratteristiche portanti. 
 

 la necessità di integrare soggetti differenti, riconoscendone le  specificità, in modo da saturare bisogni 
educativi che spesso rimangono latenti o insoddisfatti,  inventare possibilità comunicative più vicine al 
linguaggio delle diverse categorie di persone, dare agli interventi formativi effettiva possibilità di 
condivisione e di estensione. 
Il Centro di socializzazione, integrazione e supporto scolastico “Linkiostro, alla luce di tale premessa, 
propone una riflessione sui seguenti punti: 

 creazione di strumenti condivisi per la rilevazione di bisogni (vedi questionari); 

 identificazione di un centro propulsore di rilevazione (ad esempio la scuola)  che favorisca la 
creazione di un‟offerta di risorse sul territorio; 

 possibilità di comunicazione sulle esperienze e sui luoghi di aggregazione presenti sul 
territorio con l‟obiettivo di agganciare richieste diverse, per esempio attraverso momenti strutturati 
di incontro tra i referenti; 

 attenzione alle risorse già esistenti (vedi centri sportivi) con l‟obiettivo di raggiungere il 
maggior numero di destinatari diretti e indiretti e promuovere lo sport come momento di 
aggregazione “sano”; 

 creazione condivisa (nell‟ottica della rete) di attività interculturali, momenti di incontro fra 
migranti e cittadini italiani, al fine di favorire la conoscenza reciproca e la promozione di forme 
associative territoriali orientate  all‟integrazione; 

 ampliamento questionario da somministrare nelle scuole, con una più specifica 
differenziazione tra popolazione migrante e nativa rispetto alle criticità rilevate; 
 ricerca/indagine sui ragazzi extra comunitari e di 2° generazione che frequentano le scuole del 

municipio con i seguenti obiettivi: 
 colmare una lacuna attuale statistica 
 capire chi sono e quanti sono 
 la loro provenienza e origini famigliare 
 difficoltà nel percorso scolastico 
 difficoltà della scuola e i maestri/prof 
 integrazione totale o parziale a vari livelli 
 dispersione scolastica 

 inserimento di crediti formativi come riconoscimento dell‟extra scolastico in direzione della 
possibilità di  inserimento nei curricula scolastici degli studenti di una valutazione della “formazione 
alternativa” . 

 
Il Centro Linkiostro si rivolge ai giovani, residenti sul territorio del Mun. XI, di età compresa tra gli 11 
ed i 18; si propone come una delle risorse territoriali, relativamente al sostegno scolastico, ma anche 
rispetto allo stare insieme, alla partecipazione e alla integrazione dei i ragazzi del territorio.  
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In particolare, per la presente annualità progettuale, il Centro Linkiostro propone i seguenti percorsi 
laboratoriali: 
 

 Laboratorio di scoperta del territorio dell‟XI Municipio: tale laboratorio è finalizzato a favorire la 
conoscenza da parte dei giovani della storia, delle caratteristiche, dei nuclei abitativi e dei luoghi 
significativi del territorio del Municipio di riferimento. Gli strumenti e le metodologie utilizzate saranno: 
uscite dei ragazzi accompagnati dagli operatori di Centro di Socializzazione; interviste e questionari 
che i ragazzi potranno proporre agli interlocutori privilegiati sul territorio; foto e riprese che i ragazzi 
effettueranno ai luoghi di riferimento e caratteristici del territorio; incontri con le risorse associative del 
territorio; rielaborazione multimediale dei materiali preparati con il supporto degli operatori del Centro 
di Socializzazione. Tale laboratorio è finalizzato anche a: 

 Favorire un “ponte” tra il centro di socializzazione ed il contesto territoriale 

 Facilitare contatti e scambi tra le esperienze di socializzazione ed i centri   
      aggregativi presenti sul territorio 

 Promuovere una cultura della cittadinanza attiva e della partecipazione possibile rispetto ai 
diversi aspetti della vita civile e sociale nel contesto urbano. 
 

 Laboratori artigianali:  Orientati alla lavorazione e alla preparazione di oggetti con materiali 
come stoffa, cuoio, ecc. L‟approccio che è alla base di tale attività riguarda l‟idea che lo stimolo di 
competenze manuali contribuisca a sostenere ed integrare l‟autostima e la percezione di sé dei 
ragazzi, valutati spesso nei contesti scolastici soprattutto per capacità cognitivo – astratte. Tale 
esperienza può facilitare la conoscenza stessa tra i ragazzi e lo scambio di racconti e immagini anche 
rispetto alle diverse culture di provenienza.  

 

 Laboratorio sportivo: Lo sport può diventare metafora di espressione, convivenza, 
socializzazione, competizione e collaborazione. In tale ottica il laboratorio sportivo assume molteplici 
valenze all‟interno del più ampio progetto del Centro di Socializzazione: 

o Ha innanzitutto una finalità aggregante e socializzante, promuovendo il conoscersi e stare insieme dei 
ragazzi in un contesto attivante, divertente e che permette loro di esprimere e sprigionare la propria 
energia. 

o Promuove il benessere psicofisico dei ragazzi, offrendo opportunità di attivazione ludica e motoria, 
che si affiancano all‟attività più intellettiva del sostegno scolastico. 

o Permette la canalizzazione congrua dell‟aggressività, promuovendo forme di competizione “sana” nel 
rispetto di regole condivise.  

o Favorisce la socializzazione, il gioco di squadra, e la cooperazione, promuovendo la consapevolezza 
che per il raggiungimento dell‟obiettivo comune è importante il contributo di tutti.  

o Ha una finalità pedagogico-educativa, attraverso forme di auto arbitraggio, riflessione e assunzione di 
responsabilità rispetto al comportamento espresso. 
Tale laboratorio è volto anche a favorire la messa in rete e la costruzione di sinergie tra i centri sportivi 
presenti nel Mun. XI: la realizzazione di iniziative sportive e di percorsi integrati favoriranno sia la 
socializzazione tra i ragazzi partecipanti, sia l‟efficacia delle strutture stesse nel raggiungere e 
coinvolgere il maggior numero possibile di giovani.  
In tale ottica si ritiene che le diverse proposte laboratoriali costituiscano opportunità significative ed 
utili per la crescita e la maturazione personale, relazionale e sociale dei ragazzi partecipanti, nella 
piena valorizzazione tanto di ciò che li accomuna, quanto di ciò che li distingue e rende unici. Si 
intende, in questo senso, accompagnare i ragazzi attraverso i diversi momenti esperienziali nello 
sviluppo e nella pratica delle Life Skills (Abilità per la Vita o Competenze Relazionali): capacità di 
prendere decisioni, capacità di risolvere problemi, pensiero critico, pensiero creativo, comunicazione 
efficace, autoconsapevolezza, empatia, gestione delle emozioni, gestione dello stress, gestione non 
violenta e creativa dei conflitti.  
 

 Laboratorio linguistico: questa è un‟opportunità rivolta ai ragazzi provenienti da altre culture. 
L‟idea di proporre un laboratorio linguistico nasce dalla constatazione che diversi ragazzi che 
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frequentano il Centro di Socializzazione hanno lacune nella conoscenza e nella pratica orale e scritta 
della lingua italiana, che rischiano sia di compromettere l‟esito del percorso scolastico, sia di rendere 
più difficoltosa la socializzazione nei diversi contesti della quotidianità. Oppure altri ragazzi hanno una 
buona capacità di esprimersi e una buona conoscenza delle strutture grammaticali, ma al contempo 
hanno una povertà lessicale che può limitarne o ostacolarne l‟apprendimento. La metodologia di 
riferimento è quella della glottodidattica ludica, che valorizza il gioco come strumento per raggiungere 
obiettivi sia linguistici (sviluppo delle abilità comunicative, delle competenze lessicale e grammaticale) 
sia formativi (sviluppo cognitivo, culturale, delle competenze sociali e interazionali).  

Attraverso il gioco si intende pertanto: 
• stimolare la motivazione ad apprendere da parte degli studenti; 
• presentare materiale linguistico in modo diverso; 
• far esercitare la lingua in maniera rilassata; 
• creare un contesto autentico e significativo per i partecipanti; 
 

Laboratorio interculturale: 2 generazioni a confronto 
     
Con questo laboratorio s‟intendono valorizzare le culture e i linguaggi giovanili, attraverso azioni che 
abbiano le seguenti FINALITA‟: 
 

 facilitare  il processo d‟integrazione dei giovani stranieri e italiani attraverso la partecipazione 
ad attività ludiche e artistiche 

 sostenere lo sviluppo del loro senso di appartenenza a un contesto da loro creato e al 
territorio 

 renderli protagonisti e moltiplicatori delle loro esperienze e delle loro conoscenze 

 mettere in rete spazi nei quali creare attività, che li aiutino a  identificarsi come cittadini   

 sostenere percorsi di crescita civica e sociale attraverso la promozione dell‟aggregazione 
spontanea 

 sollecitare l‟interesse e l‟atteggiamento critico nei confronti di culture e realtà diverse, 
stimolando il senso di collaborazione e favorendo il superamento del conflitto; 

 
Gli educatori coinvolti assumeranno il ruolo di facilitatori delle possibilità espressive dei giovani e 
lavoreranno per la creazione di un contesto relazionale di gruppo creativo e propositivo verso gli altri 
giovani.  
 

Il progetto sarà caratterizzato da DUE diverse attività: 

 Sguardi: Uno scatto e una frase. 

 Inchiesta video giornalistica.  

Integrarsi con un blog 
Le classi e gli adolescenti inseriti in questo laboratorio avranno modo di acquisire le competenze 
informatiche necessarie alla strutturazione di un proprio spazio su web, che raccolga suggestioni e 
memorie del paese di provenienza e vissuti legati alla città di Roma. All‟interno del blog ci saranno le 
loro produzioni audiovisive e il blog stesso rappresenterà la documentazione del loro percorso di 
riflessione sulle tematiche proposte. 
Nel Blog da loro costruito troveranno posto foto, musica, video e testi da loro prodotti, che ripercorrano 
un percorso laboratoriale che si snodi tra “presenza e provenienza” e gli consenta di esprimersi 
attraverso vari linguaggi.  
Il laboratorio intende indagare insieme agli adolescenti il loro vissuto, i loro percorsi di crescita, il loro 
immaginario su se stessi, la città e il mondo, le loro storie familiari, il confronto con gli adulti e quello 
con il mondo della scuola, valorizzando il loro punto di vista, la loro vitalità creativa e la nascita di 
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modalità espressive “meticce” frutto dell‟incontro interculturale tra adolescenti neocomunitari, stranieri 
di seconda generazione e coetanei italiani.  
Nei laboratori sarà sempre presente un animatore sociale, e/o di un mediatore interculturale 
garantendo il processo di socializzazione e motivazione del gruppo e la continuità del percorso 
formativo ed espressivo e un formatore con competenze tecniche. 
 
La dimensione interculturale è una delle caratteristiche fondanti del progetto Linkiostro, che intende 
sostenere cittadini italiani e migranti anche in quest‟ottica.  
Attraverso mediatori culturali ed operatori specificamente formati, il Centro di Socializzazione attua 
uno sportello di accoglienza, ascolto, informazione ed orientamento relativamente alle opportunità del 
sistema scolastico, associativo e del territorio nel suo complesso. 
 
 
Gli operatori dello sportello promuovono la conoscenza da parte delle famiglie degli strumenti e dei 
percorsi più indicati al fine di favorire un buon inserimento dei figli nelle scuole ed un rapporto 
costruttivo della famiglia stessa con l‟istituzione scolastica.  
Possono, inoltre, fornire informazioni corrette ed aggiornate rispetto ai servizi offerte dagli enti e dalle 
istituzioni territoriali, favorendo il contatto dei cittadini con tali servizi. 
Attraverso tali azioni si intende favorire anche la maturazione di un graduale percorso di 
empowerment ed autonomia personale da parte dei cittadini che si rivolgono allo sportello, attraverso 
la facilitazione di acquisizione di conoscenze, competenze e strumenti utili per il miglioramento della 
qualità della vita personale, relazionale e sociale.  
Inoltre, all‟interno delle attività di rete, si avvierà la promozione di attività interculturali: momenti di 
incontro fra migranti e cittadini italiani, al fine di favorire la conoscenza reciproca e la promozione di 
forme associative territoriali per l‟integrazione degli stranieri nella vita sociale e culturale.  
Fuori scuola: Percorso di recupero rivolto ai giovani di 14 anni che hanno un rapporto problematico 
con la scuola. Percorso da  attivare in accordo e collaborazione con i Servizi Sociali del Municipio, la 
Asl, la scuola, la famiglia. 
Spazio ARIA: E‟ uno spazio d‟ascolto per gli adolescenti, per riflettere e ripensare alle esperienze e 
agli incontri che avvengono nelle loro vite, affrontando insieme i dubbi e le difficoltà e imparando a 
convivere con le emozioni.  
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All. A.12 – PROGETTO TANDEM contro la dispersione scolastica: uno 
strumento per un aiuto e una crescita insieme. 

 
Il progetto nasce in modo integrato, come intervento socio- sanitario, da realizzare attraverso una 
stretta collaborazione tra l‟U.O. di Tutela della Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva della 
ASL RMC, Distretto XI, i Servizi Pedagogico e Sociale del Municipio Roma XI, le Scuole Medie 
Inferiori e Superiori di questo territorio e le Organizzazioni del privato sociale che operano in questo 
territorio nei confronti dei ragazzi e degli adolescenti (come il centro l‟Inkiostro). 
 
Obiettivi del progetto 
 

1) Contrastare la dispersione scolastica, le forme di svantaggio socio – culturale e familiare, il 
disadattamento ed il rischio di emarginazione in età evolutiva, organizzando forme di tutoring 
tra studenti di diverse età (nelle scuole superiori), in grado di accogliere i segnali  di disagio 
dei coetanei, per attivare una rete di aiuto dentro e fuori la scuola, con la collaborazione di 
servizi ed enti diversi.  

2) Approfondire, nel territorio e nelle scuole coinvolte, l‟indagine sui fattori qualitativi che 
concorrono al fenomeno della dispersione scolastica, con il contributo dei soggetti interessati 
e la collaborazione dell‟istituzione Universitaria. 

3) Offrire un aiuto scolastico, nello svolgimento dei compiti, ai ragazzi delle scuole medie 
inferiori, in particolare a coloro che  manifestano un disagio sociale e culturale ed hanno 
accumulato lacune nel percorso scolastico, attraverso la collaborazione di studenti delle 
scuole superiori.  

4) Offrire una rete di interventi flessibili ed articolati, in grado di far fronte al problema degli 
abbandoni scolastici legati a disturbi ansiosi in adolescenza (fobie sociali), contrastando il 
rischio che si strutturino forme patologiche o tendenze antisociali. 

 
 
Motivazioni e Finalità 
 

1) Promuovere forme di collaborazione tra le Istituzioni del territorio, per contrastare in modo 
sinergico ciò che ostacola un armonico sviluppo affettivo, sociale e culturale in infanzia ed 
adolescenza.  

2) Promuovere strumenti nuovi di ricerca e riflessione sugli aspetti qualitativi del disagio e della 
dispersione scolastica, da costruire con gli stessi soggetti interessati, per favorire una 
riflessione e discussione aperta sulle strategie di intervento più efficaci, nel mondo della 
scuola e dei servizi. 

3) Favorire il confronto e l’aiuto fra adolescenti, utilizzando la possibilità da parte dei più grandi di 
comprendere meglio le difficoltà, anche da loro attraversate, nei confronti delle dinamiche 
scolastiche, tra compagni e con gli insegnanti, dell‟impegno scolastico, delle sue motivazioni, 
delle ansie di prestazione e di confronto. Contrastare l’insuccesso scolastico, offrendo 
l'opportunità di recuperare carenze che andrebbero a strutturarsi e stimolando nuove 
motivazioni, non è solo importante in termini di apprendimenti e prestazioni, ma anche rispetto 
alla stima di sé ed alla relazione con gli altri, intessuta di confronti e aspettative.  

4) Attivare interventi tempestivi ed integrati, che vedano la partecipazione sia dei servizi 
territoriali ASL e Municipali, sia del privato sociale che gestisce i centri per ragazzi e 
adolescenti nella zona, nei confronti delle situazioni di abbandono scolastico negli ultimi anni 
della scuola media inferiore e nei primi anni della media superiore, in stretta collaborazione 
con le scuole. Tali situazioni, che spesso non arrivano ai servizi e rischiano di sfociare in più 
gravi problemi psicopatologici, di devianza o di emarginazione, hanno bisogno, per essere 
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affrontati, del costante intreccio di interventi terapeutici, educativi e sociali, costruiti nei diversi 
ambiti di vita degli adolescenti. 

 
 
 
Destinatari 
 

 I ragazzi delle scuole medie inferiori del nostro territorio A. Severo, Moscati e Spizzichino, con 
situazione di svantaggio scolastico, sociale e  familiare. 

 Gli studenti dei Licei Socrate, Rousseau e Platone, Ilaria Alpi e dell‟ Istituto Tecnico Armellini, 
sia quelli che saranno formati ed organizzati come tutor, sia quelli dei primi anni a rischio di 
dispersione scolastica. 

 Gli adolescenti (tra i 12 e i 15 anni) con disturbi ansiosi che producono fobie scolastiche  e 
sociali, con conseguente abbandono della scuola. 

 
 
 
Metodologia 
 
Il progetto si articola in 4 tipi di attività, da condurre in modo coordinato in rete, da parte dei soggetti 
interessati all‟intervento:  
 

1) L‟ organizzazione di forme efficaci di tutoring nelle scuole superiori richiede una breve 
formazione dei ragazzi disponibili (da parte di operatori del TSMREE della ASL e del Serv. 
Sociale)e di un monitoraggio continuativo dell‟attività, per renderli maggiormente capaci di 
accogliere e comprendere i segnali di difficoltà e disagio da parte dei ragazzi dei primi anni ed 
attivare gli interventi più utili, per affrontare eventuali di problemi di bullismo, il rischio di 
abbandono scolastico e lo strutturarsi del malessere in forme patologiche o di emarginazione. 

 
2) La messa a punto, insieme ai ragazzi coinvolti nelle scuole medie inferiori e superiori, agli 

insegnanti interessati ed ai dirigenti scolastici, di strumenti di indagine, anche multimediali, per 
approfondire i temi qualitativi più implicati nella dispersione scolastica: la motivazione allo 
studio, la relazione con i compagni e con gli insegnanti, le aspettative dei genitori, i desideri e 
le paure rispetto alla propria realizzazione presente e futura. I risultati della ricerca possono 
costituire un utile materiale di discussione con le classi, gli insegnanti, gli operatori. Molto 
importante sarebbe realizzare per questa attività una collaborazione con alcune cattedre 
(come pedagogia speciale) dell‟Università Roma Tre, presente nel territorio. 

 
 
3) L‟attività di aiuto nei compiti scolastici ai ragazzi delle scuole medie inferiori, da parte di 

studenti delle superiori, si svolgerà in orario pomeridiano, dalle 14,30 alle 16,30, in piccoli 
gruppi, supervisionati da un‟insegnante.   Si prevede che l‟attività si svolga nelle strutture 
aperte anche in orario pomeridiano. Le scuole superiori, che si sono dette interessate e 
disponibili, si assumono di selezionare gli studenti che la condurranno, in modo volontario 
(alternandosi un pomeriggio  alla settimana) e di mettere a disposizione un‟insegnante per la 
supervisionare del lavoro, sempre una volta la settimana (anche a rotazione, per limitare 
l‟impegno). Le scuole medie inferiori si occuperanno di inviare i ragazzi che ne hanno più 
necessità, in accordo con il servizio T.S.M.R.E.E. della ASL e con il Servizio Sociale del 
Municipio, e offriranno anche loro la disponibilità di un'insegnante una volta la settimana, per 
la supervisione dell‟attività (anche a rotazione come detto prima).  Per maggiore facilità 
organizzativa e praticità nella realizzazione, si propone di abbinare scuole medie superiori e 
inferiori vicine territorialmente: come l' Ist. Tecnico Armellini e il Liceo Platone con la scuola A. 
Severo, i Licei Socrate e Rousseau con la scuola Moscati, i Licei I. Alpi e Peano con la scuola 
Spizzichino.  IL Servizio T.S.M.R.E.E. Distr. 11della ASLRMC, insieme al Servizio Pedagogico 
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ed al Servizio Sociale del Mun. XI, si occuperanno del filtro, in accordo con le scuole, dei 
ragazzi che possono utilizzare l‟intervento ed  offriranno consulenza, supporto tecnico e 
monitoraggio periodico alle scuole coinvolte, agli studenti, agli insegnanti ed ai genitori 
interessati. 

 
4) L‟attivazione di interventi integrati nei casi di abbandono della scuola, legati a disturbi ansiosi: 

collaborazione tra scuola e servizi della ASL e del Municipio, per una tempestiva segnalazione 
e invio dei ragazzi e delle loro famiglie all‟U.O. di TSMREE del Distr.11, dove si provvederà a  
formulare un progetto multidimensionale di interventi. Si prevedono sia momenti più 
strettamente terapeutici, sia azioni a valenza psico- educativa sul gruppo classe, per discutere 
le dinamiche relazionali all‟interno della scuola e favorire il ritorno di chi ha smesso di 
frequentare, un sostegno alla famiglia, un intervento individualizzato da parte di un educatore 
nei confronti del ragazzo, in un primo momento anche  a casa, successivamente l‟inserimento 
in piccoli gruppi per il recupero scolastico o per attività socializzanti, vicine al mondo dello 
sport, ambito per i ragazzi particolarmente motivante e stimolante per la presenza di regole, 
codici e ritmi specifici. Per questo si ritiene necessaria la collaborazione con gli educatori del 
centro per giovani l‟inkiostro, che già operano in rete con la U.I.S.P. ed il C.E.S.V. per 
interventi rivolti ad adolescenti con problemi sociali e giudiziari. (Si allega descrizione 
dettagliata del sotto- progetto). 

 
 
Tempi di realizzazione 
 
Il progetto è stato già sperimentato in forma parziale, per quanto riguarda l‟aiuto nei compiti ai ragazzi 
delle medie inferiori, fatto dai giovani delle superiori, nei mesi di aprile e maggio 2009. I risultati sono 
stati positivi, per il coinvolgimento e l‟impegno dimostrato dagli adolescenti coinvolti e degli insegnanti 
(delle scuole Rousseao, Moscati, Ilaria Alpi e Spizzichino, più alcune in pensione), che hanno offerto 
la loro opera in modo volontario, per questa prima fase di sperimentazione. Non sono mancati i 
problemi e le difficoltà, soprattutto nel reperire le risorse umane e i locali, senza disponibilità di fondi, e 
nel garantire un‟organizzazione continuativa, pur tra i mille limiti e affanni dei nostri servizi pubblici.  
Dopo questa prima breve sperimentazione, il progetto,  ampliato ed integrato (se riesce a trovare i 
necessari finanziamenti), può riattivarsi nell‟autunno del 2009, per  essere realizzato e sperimentato, 
nelle nuove articolazioni previste, fino a giugno del 2010, per permettere al termine dell‟anno 
scolastico una approfondita valutazione, una comune riflessione e messa a punto tra i diversi soggetti 
che conducono l‟esperienza. 
 
 
Risorse 
 
Il Progetto prevede essenzialmente la messa in rete delle risorse e delle attività già in parte presenti 
nei servizi del territorio, attraverso l‟intervento e la collaborazione di operatori: 

 del Servizio di Tutela Salute Mentale e Riabilitazione Età Evolutiva della ASL RMC (un 
neuropsichiatra infantile, uno psicologo, un educatore professionale ed un‟assistente sociale, 
con un impegno orario di circa due ore settimanali),  

 del Servizio Pedagogico e Sociale del Mun. XI ( una psicologa e assistenti sociali, per il 
coordinamento dell‟attività)   

 Insegnanti delle Scuole Medie inferiori e superiori interessate (per la supervisione 
pomeridiana dell‟attività).  

 Educatori del centro giovani l‟Inkiostro, convenzionato con il Mun. XI, per gli interventi 
domiciliari, di piccolo gruppo e gli inserimenti in attività sociali, rivolti ai ragazzi che 
abbandonano la scuola nella fascia d‟età prevista. 

 La psicologa scolastica dott.ssa Barbara Puglia, dell‟ass. ARPIT, da anni presente nella 
scuola Rousseao, per interventi individuali e di gruppo con adolescenti e insegnanti. 
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 Docenti e studenti tirocinanti di alcune cattedre (come pedagogia speciale) dell‟Università agli 
Studi Roma Tre, per la collaborazione all‟indagine sui fattori interni ed esterni correlati alla 
dispersione scolastica. 

 Alcune insegnanti volontarie in pensione, che affiancano i ragazzi nelle attività pomeridiane di 
sostegno scolastico. 

 
L‟U.O.C. di TSMREE del Distr. 11, ASL RMC, come il Servizio Sociale e Psicopedagogico del Mun. XI 
garantiscono la collaborazione degli operatori previsti nel progetto con quote orarie. Con la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell‟Università agli Studi Roma Tre può essere messo a punto un accordo 
di collaborazione, per la conduzione della ricerca – azione sulla dispersione scolastica. 
 
Si rende necessario reperire fondi: 
 

 sia da parte delle Scuole Medie Inferiori e Superiori, per garantire la presenza di un 
insegnante una volta la settimana, 2 ore, per la supervisione dell‟attività pomeridiana di aiuto 
nei compiti e dello psicolo all‟interno della scuola, per la partecipazione di alcuni docenti alla 
ricerca condotta in collaborazione con l‟Università, per gli incontri di rete necessari alla 
gestione ed al monitoraggio degli interventi; 

  sia da parte del Mun. XI, per gli interventi degli educatori (progetto Inkiostro, UISP, CESV) 
nelle situazioni di abbandono scolastico descritte (interventi domiciliari, piccoli gruppi, 
inserimenti sociali). Vedi allegato A 

 
A tal fine si prevedono consultazioni diffuse con i diversi soggetti interessati ed un calendario di 
incontri tra i rappresentanti del Mun. XI, delle Scuole Medie coinvolte e dei servizi territoriali citati, per 
discutere il progetto e per assumersi ciascuno i propri impegni al fine di organizzare la realizzazione  e 
verifica, anche parziale, degli interventi concordati. 
 

All. A.13 - PROGETTO “Il Servizio Sociale, istruzioni per l‟uso” 

Obiettivi generali  

 

La prevenzione del disagio giovanile in ambito scolastico in un‟ottica di prevenzione primaria.  

Il progetto si pone in linea di continuità con altri interventi e progetti realizzati o in via di realizzazione 

nel nostro Municipio sia nell‟ambito della tutela dei minori a rischio (prevenzione del disagio giovanile, 

del disagio scolastico) sia, più in generale,  nell‟ambito degli interventi per la promozione del 

benessere della popolazione giovanile (vedi progetti  L. 285/97). 

 

 

Obiettivi specifici  

 

In un ottica di prevenzione del disagio in età evolutiva il progetto mira : 

 

- alla creazione di una collaborazione stabile tra il corpo insegnante, i Servizi e le diverse  

Istituzioni operanti sul territorio,  per un‟azione congiunta nei confronti di talune problematiche, 

puntando alla creazione di  un “linguaggio” operativo comune che,  pur mantenendo la 

specificità dei diversi saperi e competenze professionali,  consenta di superare le barriere e i 

pregiudizi delle  differenti “culture professionali” che spesso rappresentano un ostacolo al 

lavoro integrato; 
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- all‟avvio di buone prassi per una collaborazione stabile tra la Scuola e il Servizio Sociale 

Municipale, la reciproca conoscenza delle metodologie di intervento sui casi di disagio sociale; 

  

- a favorire una più efficace presa in carico delle situazioni problematiche sul territorio del 

Municipio;  

 

- alla creazione delle condizioni per la formalizzazione di un protocollo tra Servizio Sociale e 

Scuole sulle modalità di intervento nell‟ambito della tutela dei minori.  

 

Alla luce dell‟esperienza maturata nel primo anno di attivazione del progetto (scuole elementari 

Principe di Piemonte e Leonardo da Vinci) e della ricerca sulla rilevazione dei bisogni sociali effettuata 

dal Gruppo di Lavoro “Rapporti con le Scuole” per il Piano Regolatore Sociale 2011, anche attraverso 

l‟utilizzo di un questionario inviato nelle scuole del Municipio, si ritiene utile  inserire i seguenti obiettivi 

specifici: 

 

 Valorizzare l‟esperienza acquisita anche nel corso degli approfondimenti effettuati nel Gruppo 

di lavoro “rapporti con le scuole”, con la creazione di uno spazio di condivisione stabile tra 

Servizi socio-sanitari, Scuola, Associazioni e Volontariato, che possa introdurre metodologie 

educative attive nelle scuole e avviare protocolli di riconoscimento dei percorsi di educazione 

non formale svolti dai giovani presso i centri socializzazione e di aggregazione giovanile; 

 

 sostenere le Scuole nella gestione di fenomeni emergenti e complessi che esulano dal 

contesto specifico di riferimento, anche valorizzando i percorsi di educazione non formale 

compiuti dai ragazzi fuori dall‟ambito scolastico;  

 

 monitorare la capacità del sistema scolastico ed extrascolastico di farsi carico delle situazioni 

più problematiche; 

 
 riproposizione del questionario condividendo con le scuole l‟ individuazione di item più puntuali 

per rilevare i bisogni sociali della popolazione scolastica; 

 

 organizzare, almeno con una frequenza annua, una giornata di scambio e confronto per 

valorizzare le attività svolte; 

  

 divulgare nelle Scuole la ricerca effettuata dal Gruppo di lavoro “Rapporti con le Scuole” per il 

Piano regolatore Sociale 2011. 

 

Attività 

 

Il Servizio Sociale ha avviato il Progetto “Il Servizio sociale, istruzioni per l‟uso”, nelle Scuole del Mun. 

XI. Il progetto è stato pensato per far conoscere agli insegnanti il ruolo del Servizio Sociale nella tutela 

del minore, mettendo a confronto le competenze e le responsabilità del Servizio Sociale e della 

Scuola in tale ambito. 

 Per favorire la maggiore partecipazione degli insegnanti, si è deciso di svolgere gli incontri nelle 

Scuole, nel corso dei pomeriggi deputati all‟aggiornamento degli insegnanti. 
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La metodologia utilizzata ha previsto una fase divulgativa e formativa sulla normativa e sulla 

legislazione nell‟ambito della tutela dei minori ed una fase più interattiva, di scambio e condivisione 

delle prassi operative. 

 

Destinatari 

 

Insegnanti e Dirigenti delle Scuole primarie di primo e secondo grado e degli Istituti Superiori del Mun. 

XI.  

 

Piani attuativi 

 

Il progetto inizialmente coinvolgerà le Scuole Elementari del territorio del Mun. XI.  

La prima fase di avvio del progetto prevede la condivisione delle sue finalità in un contesto 

assembleare allargato, con la partecipazione attiva dei Dirigenti scolastici delle Scuole del territorio, 

degli operatori dei Servizi territoriali, degli organismi del privato sociale che si occupano di minori, oltre 

che dei genitori interessati. 

Ottobre - Novembre 2009: 

 Invio presentazione progetto e richiesta di adesione nelle Scuole Elementari individuate. 

Novembre –Dicembre 2009 

 Incontri con le Scuole per la condivisione dei contenuti del progetto e la costruzione 

partecipata degli incontri . 

 Calendario Incontri. 

Gennaio 2010 : 

 Avvio incontri.  

Settembre 2011: 

 Costituzione di un gruppo di coordinamento tra Servizi socio-sanitari, Scuola, Associazioni e 

Volontariato. 

 Invio del progetto ai Dirigenti scolastici delle Scuole primarie di primo e secondo grado, con 

richiesta di incontro per la divulgazione della ricerca realizzata per il Piano Regolatore sociale. 

 

Destinatari del progetto, tipologia e numero 

 

Personale docente delle  Scuole elementari presenti sul territorio del Mun. XI. Sulla base delle 

adesioni e delle risorse del Servizio sociale, si potrà avviare il Progetto anche nelle Scuole primarie di 

secondo grado e negli Istituti Superiori. 

 

Si precisa che nell‟ambito dell‟organizzazione del Servizio sono state individuate 6 zone territoriali, per 

le quali sono referenti 3 assistenti sociali che si occuperanno, in collaborazione con i coordinatori del 

progetto, degli interventi nelle Scuole individuate. 

 

Descrizione delle attività nel gruppo-laboratorio 

 

- N. 1 Incontro di preparazione e programmazione delle attività (da definire in funzione delle 

esigenze). Costituzione del Gruppo- laboratorio con insegnanti. 

- N. 1 o 2  Laboratori di formazione/condivisione sul tema della tutela del minore e dei Servizi Socio-

sanitari del territorio.  
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Risorse umane e professionali coinvolte per lo svolgimento del progetto: 

 

Il progetto  coinvolgerà inizialmente 5 assistenti sociali dell‟area minori e 1 psicologa che formeranno 

mini equipe di 2 o 3 operatori per ciascuna Scuola che aderirà al progetto. 

 

Metodologia 

 

In una prima fase, verranno condivisi e programmati con gli insegnanti i contenuti degli incontri per 

quanto riguarda la  normativa e la legislazione nell‟ambito della tutela dei minori, prendendo in 

considerazione eventuali richieste di approfondimento su temi specifici, per adeguare la formazione 

alle esigenze specifiche dei docenti . 

 Nell‟incontro successivo è previsto un programma di base, che prevede la presentazione dei Servizi 

Sociali con l‟esplicitazione di  funzioni, i compiti,  modalità di accesso agli stessi e  cenni sulla 

normativa di riferimento nell‟ambito della tutela ai minori. Gli incontri successivi verranno programmati 

sulla base dei temi e delle esigenze espresse all‟interno dei gruppi-laboratorio. 

La metodologia utilizzata è quella del gruppo-laboratorio, che prevede la partecipazione attiva e lo 

scambio professionale per consentire la più ampia discussione sui temi trattati.   

 

Strumenti  

 

Lavagna luminosa, microfoni ed altro materiale utile sarà messo a disposizione dalle scuole coinvolte 

nel progetto. 

 

Localizzazione e sede delle attività  

 

I gruppi-laboratorio si terranno nella Scuole 
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ALLEGATO B  -  VERBALI TAVOLI SOCIALI  

Verbale 1° Tavolo – “La comunicazione sociale, l‟accesso ai servizi e i 
percorsi partecipativi”  

 
Introduzione  
 
Simona Abbondanza 
                    
Intervento Andrea Beccari:  Il contesto in cui si colloca la nuova programmazione del Piano 
Regolatore Sociale ad oggi può definirsi un contesto piuttosto complicato in quanto come sappiamo si 
stanno mano mano eliminando tutti i finanziamenti dedicati al Welfare. Nonostante ciò sarebbe 
opportuno restare uniti e ripartire insieme per tentare di dare una controrisposta a tale situazione al 
fine di costruire qualcosa di nuovo e  più vicino alle singole persone.  
Anche se il Piano Regolatore Sociale non è ancora supportato da un documento di indirizzo delle 
Amministrazioni Centrali, dai contributi dei tavoli si cercherà di realizzare qualcosa di concreto a livello 
locale e sarà comunque un momento di vero arricchimento. 
Questo tavolo che a sua volta è stato diviso in due sottogruppi porterà come argomenti il tema 
dell‟accoglienza al cittadino e la comunicazione e vedremo proprio come  la comunicazione è 
connessa alla partecipazione,una partecipazione che può essere strutturata, tramite strumenti che tutti 
gli attori sociali del territorio possono utilizzare. 
Un esempio che potremmo portare è per l‟appunto l‟utilizzo di una Radio Web strumento tramite il 
quale ognuno è libero di far conoscere agli altri le attività che svolge all‟interno del welfare locale in 
modo capillare. Questa Radio Web può in tal caso esser vista come uno strumento di partecipazione 
collettiva. 
 
Intervento Carla Di Veroli: si dichiara completamente il linea con l‟assessore Andrea Beccari.  
Nel Mun. XI c‟è piena armonia tra politici e amministrativi e pertanto nella precedente riunione 
dell‟ufficio di piano c‟è stato un pieno e totale accordo sulle strategie da percorrere per quanto 
riguarda i tavoli di lavoro e la partecipazione attiva della cittadinanza nonostante le scarse risorse 
finanziarie. Questi tavoli  di lavoro inoltre saranno aperti anche alle Associazioni Culturali che 
prevedono attività di promozione sociale di benessere sociale etc..  
Quanto esposto fino ad ora dovrebbe essere la linea di pensiero non solo del governo centrale ma, 
benchè difficile, anche di altri Municipi in quanto avere una condivisione ed un atteggiamento di 
empatia fra i vari attori porterebbe almeno a mantenere e a curare le reti di relazione già esistenti che 
sono sicuramente una buona risorsa per il raggiungimento degli obiettivi preposti. 
 
Esposizione del Lavoro 
 
Alessia De Angelis► Presentazione Gruppo di Lavoro-Accesso ai Servizi Socio Sanitari nel Municipio 
Roma XI- Dal segretariato Sociale al PUA- Presentazione Data Base-Funzioni specifiche del PUA- 
Presentazione Porte Sociali 
 
Barbara Di Tucci► Il Territorio del Municipio Roma XI- Presentazione  dati statistici-Conclusioni 
positive e negative 
 
Fabio Valerio► Criticità del servizio-Nodi Strategici della Rete-introduzione Radio Web 
 
Federico Valerio(Presidente Ass. Tutti per Volta)►La Comunicazione-Presentazione Radio Web 
 



 

Municipio Roma XI 

 

275 

 

Ringraziamenti da Parte dell‟Assessore Beccari per i vari interventi effettuati. 
 
 
Interventi Finali 
 
Mirella Arcidiacono(Associazione “Il Tempo Ritrovato”) Ad oggi c‟è poca comunicazione le persone tra 
loro non parlano  e le informazioni che circolano fra i cittadini sono sempre più frammentate e poco 
chiare. Bisognerebbe in primis fare un “educazione all‟Amore” bisognerebbe cioè portare le persone a 
volersi bene e a desiderare di aiutarsi gli uni con gli altri. 
 
Fabio Dorazi (speaker Radio Web): Il punto cruciale è “come arrivare alle persone” Radio Web 
potrebbe essere un ottimo canale, ma, forse non proprio per gli anziani che non possiedono grande 
dimistichezza con il computer e non sanno neanche dell‟esistenza di una Radio Web. Si potrebbe a 
questo punto sfruttare l‟utilizzo del satellitare ed inserire per primi in assoluto una Radio all‟interno del 
satellite per permettere ai più anziani di accendere semplicemente la TV e ascoltare la Web Radio. 
 
Anna Laura Rosati(Dipendente Provincia):Oltre alla Web Radio che potrebbe essere un mezzo valido 
per i più giovani  un altro mezzo di comunicazione da non sottovalutare potrebbe essere il Giornale e 
altri mezzi cartacei.  Creare un abbonamento a tutti i mezzi cartacei possibili potrebbe essere un idea 
che consente la circolazione di notizie a chiunque, nessuna fascia di età esclusa. Si potrebbero per 
esempio sfruttare le farmacie come sedi per la diffusione di volantini che possano fungere da notizia 
soprattutto per i più anziani abituati ad utilizzare solo questo tipo di media. 
 
Federico Valerio(presidente associazione “Tutti per volta”): E‟ vero che gli anziani hanno poca 
dimestichezza con il sistema informatico ma se si creassero delle postazioni Web proprio all‟interno 
dei centri anziani questo potrebbe essere un modo per rendere autonome tali persone e superare le 
difficoltà di reperimento di informazioni. E‟ importante cominciare a pensare che anche gli anziani 
hanno potenzialità sufficienti per comunicare in queste modalità. 
 
Mimmo Caprioli(Sportello CGIL Roma Sud): Dai dati statistici analizzati si è rilevato che il 25% della 
popolazione del Municipio Roma XI è popolazione anziana Proprio perché si è constatato che gli 
anziani hanno davvero grande difficoltà rispetto alle nuove tecnologie si è aperto all‟interno del centro 
anziani “Pullino” uno sportello amico per effettuare consulenze ed orientamento su svariate tematiche. 
Quindi si ritiene necessario prestare maggiore attenzione alla terza età. 
 
Luciana Abate(Consulta Femminile): Sarebbe interessante avere un quadro sintetico dei servizi per il 
cittadino, che le associazioni e i vari organismi oltre a definire quali siano la fascia di età a cui si 
rivolgono e il tipo di intervento effettuato, garantissero la qualità del loro servizio invece di dare 
interventi poco utili che portano solo al distacco del cittadino e al suo non amore per l‟istituzione. 
 
Andrea Bruni (Presidente Associazione “Progetto Laboratorio”): Il PUA pur avendo portato una grande 
innovazione dal punto di vista Sociale e Sanitario purtroppo non è conosciuto da tutti(e parliamo di 
tutte le fascia di età) pertanto va capito in che maniera sia possibile aprire più porte sociali affinché le 
persone non debbano fare necessariamente le file in via Benedetto Croce ma abbiano servizi più 
semplicemente a portata di mano. Sarebbe interessante se tutte le sedi stabili sul territorio, per 
mandato, si assumessero una parte delle responsabilità tanto da formarsi piccoli gruppi di aiuto 
presenti su di esso. 
 
Considerazioni conclusive 
 
Andrea Beccari: Sarebbe opportuno da tutto ciò che si è detto mandare un proprio contributo scritto 
affinché le nostre ricchezze di sapere possano portare alla realizzazione di un documento mirato. 
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Da quanto si evince dal dibattito sul primo tavolo di lavoro è che la realtà di ognuno viene percepita 
come una realtà piena di solitudini. Il cittadino si sente solo e abbandonato sai dal punto di vista 
lavorativo che sociale. 
I servizi che già sono in campo possono essere davvero dei micro PUA ossia il braccio del PUA sul 
territorio e possono portare i cittadini ad essere cittadini attivi- che partecipano alla vita pubblica. 
Pertanto molti cittadini che ad oggi sono piuttosto refrattari alle Amministrazioni Pubbliche possono 
cambiare idea e rendersi partecipanti. Quindi già il momento dell‟informazione deve essere visto come 
un momento di partecipazione. 
Crediamo dunque che le postazioni Web così come presentate possano essere già un buon punto di 
partenza portando quindi il cittadino informato a partecipare mettendo in piedi strumenti concreti. 
 

Verbale 2° Tavolo – “La crisi, le azioni di contrasto alla povertà e le 
strategie di emancipazione”  

 
RELAZIONI ED INTERVENTI 

 
Assessore Carla di Veroli: sottolinea la preoccupazione derivante dalla prossima approvazione del 
Bilancio Comunale che comporterà molto probabilmente un taglio dei fondi proprio per il settore 
Sociale; va considerato, altresì che, anche qualora non dovessero essere previsti tagli, essendosi 
verificati, ad esempio, adeguamenti contrattuali per gli operatori degli Enti gestori, il monte ore di 
Assistenza erogabile dovrà essere comunque ridotto. 
Il Mun. XI ha sempre tenuto a condividere con la cittadinanza qualsiasi decisione ed analisi; è, inoltre, 
l‟unico Municipio del Comune di Roma che ha redatto e pubblicato il bilancio sociale, nel quale sono 
state prese in considerazione tutte le iniziative territoriali positive anche degli attori non istituzionali. 
 
Assessore Andrea Beccari: Viene presentata l‟articolazione del Tavolo. La particolare questione che 
viene rappresentata in questo tavolo è di notevole importanza proprio in riferimento a quanto si sta 
verificando sia a livello nazionale che nel sistema mondiale in merito alla diffusione della povertà ed 
alla nascita di “nuove povertà”. Il modo in cui i sistemi di welfare affrontano la povertà e la nascita 
delle nuove povertà è l‟aspetto determinante e strategico delle politiche sociali. 
Vengono presentati i gruppi di lavoro di questo tavolo, i quali hanno tentato di offrire un‟analisi 
approfondita delle criticità e delle possibili soluzioni da attuare. 
Il Mun. XI ritiene che il Welfare dell‟Area Metropolitana dovrebbe avere gli strumenti per intervenire 
sulla crisi occupazionale, sulle nuove povertà, sulla precarizzazione del lavoro, sull‟emergenza casa, 
sulle fragilità, sull‟integrazione e produzione di una nuova cittadinanza. Tutto questo in un‟ottica di 
superamento del paradigma dell‟assistenzialismo con l‟attuazione di percorsi veri di emancipazione ed 
autonomia del cittadino. 
Questa impostazione si scontra con il contesto nel quale ci troviamo ad operare e con la sproporzione 
tra gli strumenti a disposizione rispetto ai problemi da affrontare. 
Ringraziamento a tutti gli operatori che si sono dedicati a questo lavoro. 
 
A.S. Simona Abbondanza (in qualità di moderatore del tavolo): accenno alla definizione di Povertà in 
senso allargato alla situazione di disagio nella quale si può trovare un cittadino, quindi, non 
esclusivamente povertà economica, ma intesa come fragilità, mancanza di relazioni sociali, difficoltà 
all‟inserimento occupazionale, etc. i quali generano bisogni che vanno ad affiancarsi ai bisogni primari 
e secondari già conosciuti. L‟obiettivo prioritario che ne deriva è, quindi, il sostegno all‟inclusione 
sociale. 
 
Assessore Andrea Beccari: a breve verrà inaugurato il progetto “Case supportate” e questo è motivo 
di orgoglio, in quanto nato dalla sinergia tra attori Istituzionali e del Terzo Settore, tra sanitario e 
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sociale, tra Municipio e strutture psichiatriche territoriali (in particolare la comunità di S. Paolo). Per 
questo primo anno anche l‟ex Dip.to V di Roma Capitale ha previsto un finanziamento per tale 
progetto e ci si augura che tale compartecipazione venga riproposta nei prossimi anni anche per altre 
esperienze similari. 
Esperienza di credere nel diritto di cittadinanza delle persone con disturbi psichici, ribadire il rifiuto di 
qualsiasi ipotesi di soluzione istituzionalizzante. 
 
A.S. Nadia Bagni: Nell‟ambito dell‟analisi dei bisogni rilevati, sono stati presi in considerazione gli 
utenti e i nuclei familiari portatori di un disagio socio-economico che si sono rivolti al servizio sociale 
adulti e minori nell'ultimo trimestre. 
Da una prima lettura dei dati, emerge una forte problematica occupazionale associata ad un età che, 
nella maggior parte dei casi, supera i 30 anni. Un‟altra caratteristica è la prevalenza, per i nuclei con 
minori, di donne e migranti, mentre per il settore adulti di soggetti con invalidità riconosciuta.  
Tali caratteristiche possono essere utilizzate quali indicatori delle cosiddette fasce deboli e, 
considerando che spesso le persone che si rivolgono al servizio sociale hanno altre fragilità legate 
all'uso di alcool o droga, disagio psichico, presenza di nuclei familiari monogenitoriali  e tra questi una 
prevalenza di quelli in cui l'unico adulto è donna, è presumibile la  maggiore difficoltà che gli stessi 
utenti, soprattutto in un periodo di crisi come quello attuale, incontrano nella ricerca del lavoro e nel 
mantenimento dello stesso.  Tali difficoltà, a differenza di quanto si verificava nel passato, stanno 
coinvolgendo anche i nuclei familiari immigrati; se negli anni scorsi le richieste che arrivavano al 
servizio sociale da parte delle famiglie immigrate erano soprattutto legate alla conoscenza e 
all'accesso ai servizi (in particolare quelli di tipo educativo e ricreativo) e la situazione abitativa 
rappresentava il problema maggiore, oggi a tali problematiche si aggiunge la difficoltà a trovare 
un‟occupazione lavorativa, anche per quelle tipologie di lavoro (colf- badanti) per le quali 
precedentemente l‟offerta era molto forte. 
L'altro dato che emerge prepotentemente è il disagio abitativo che vivono gli utenti del servizio sociale 
e che colpisce anche le famiglie con una fonte di reddito da lavoro:  su 100 nuclei familiari con minori, 
35 hanno difficoltà a pagare l'affitto o si trovano in situazioni di convivenza con altri nuclei familiari ed 
altre 39 sono da considerarsi in vera e propria emergenza abitativa (sfratti, occupazioni, centri 
d'accoglienza, senza fissa dimora); sui 184 nuclei di adulti, 68 hanno difficoltà a pagare l‟affitto e 52 
possono considerarsi in emergenza abitativa (sfratti, occupazioni, etc.). 
        In questo quadro gli strumenti a disposizione del Municipio sembrano poco adeguati a rispondere 
ai bisogni degli utenti. Se si considerano ad esempio la Delibera C.C. 154/1997 e la Delibera C.C. 
163/1998 e si pensa che sono nate per sostenere situazioni complesse di nuclei multi-problematici 
spesso a rischio di istituzionalizzazione, disgregazione o isolamento sociale o anche per permettere 
alle famiglie di superare momenti di crisi contingenti, si comprende come tali strumenti siano da 
rivedere e come sia inappropriato e poco efficace utilizzarli come ammortizzatori sociali per famiglie 
che si ritrovano anche per lunghi periodi senza reddito per disoccupazione o che non riescono a 
fronteggiare le spese abitative e che si rivolgono al servizio sociale in mancanza di risposte e risorse 
da parte di altre istituzioni. 
 
SOSTEGNO AL REDDITO (DELIBERA 154/97): 
I parametri di reddito, inoltre, ormai datati, impediscono l'accesso ad una fascia di popolazione che 
probabilmente negli ultimi anni vive ugualmente un forte disagio; inoltre, la scarsità di fondi a 
disposizione unita all'aumento delle richieste impediscono di fare progetti realmente efficaci con i 
nuclei familiari di accompagnamento e superamento delle criticità e costringono spesso ad effettuare 
piccoli interventi a pioggia che si rivelano poco risolutivi per tutti. 

 
BORSE FORMAZIONE LAVORO E FORMAZIONE DEGLI ADULTI: 
Le molteplici fragilità con cui si trovano a convivere gli utenti del servizio sociale rendono complicato 
l‟accesso ad alcune risorse esistenti, come ad esempio possono essere i tirocini lavorativi o percorsi di 
formazione: negli anni, è stato possibile osservare come, anche per gli utenti più motivati, l'esperienza 
del tirocinio, in mancanza di un tutoraggio “forte”, rischia di trasformarsi in un ulteriore fallimento 
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difficile da gestire; mentre la formazione, anche se gratuita, obbliga la persona a rinunciare a piccoli 
lavori saltuari che, anche se mal pagati, rappresentano l'unica fonte di reddito del nucleo. 
I nuclei familiari che si rivolgono al servizio sociale sono, altresì, per lo più formati da persone con una 
bassa scolarità, che hanno maggiore difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro; inoltre, soprattutto per 
le donne, si registra un aumento della difficoltà di conciliare il lavoro con la gestione dei figli o di 
familiari con difficoltà sanitarie e/o di autonomia in assenza di reti familiari o servizi che le supportino. 
A questo va aggiunto che,  in un quadro generale di necessità di ottimizzazione e razionalizzazione 
dell‟utilizzo delle risorse finanziarie, il servizio di Borse Formazione Lavoro con affidamento ad un 
Ente intermediario risulta avere costi piuttosto elevati in relazione al numero di utenti beneficiari. 
DISAGIO ABITATIVO: 
La Delibera 163/98 può essere utilizzata in un numero ridotto di situazioni e, anche in questo caso, la 
scarsità di fondi non garantisce un sostegno adeguato per i nuclei che possono accedervi.  
Alcuni nuclei familiari sono negli anni riusciti ad accedere al Bonus Casa, ma i tempi per ottenere il 
contributo per l'affitto sono molto lunghi e inoltre i contributi riescono a coprire percentuali sempre 
minori della spesa effettivamente sostenuta dalle famiglie (in parte per l'aumento delle richieste, in 
parte per la frequente non corrispondenza tra gli importi previsti nei contratti e quelli effettivamente 
pagati). Va sottolineato che sono soprattutto le famiglie immigrate che si trovano a vivere in situazioni 
abitative precarie, di sovraffollamento, convivenza con altri nuclei, affitti completamente in nero o non 
a loro nome che, non potendo essere dimostrati, non danno accesso ad alcuna risorsa. 
Aumento degli sfratti soprattutto per morosità. 
Mancata pubblicazione del nuovo bando di edilizia popolare. 
Carenza di strutture di accoglienza per le persone senza fissa dimora. 

 
OBIETTIVI PRIORITARI 

1. Ripensare l'assistenza economica legando l'erogazione dei contributi a progetti specifici, 
magari di sostegno al reddito unito ad un percorso di formazione, o prevedendo dei contributi 
di maggior importo che possano ad esempio permettere di versare la caparra per un 
appartamento in affitto. Un lavoro di empowerment, immaginando percorsi di 
accompagnamento/tutoraggio  (progetti: Efesto- Simili- Agenzia Diritti) che aiutino gli utenti 
non solo ad orientarsi, ma anche ad utilizzare al meglio le risorse esistenti evitando che le 
opportunità offerte si tramutino in fallimenti e vadano ad alimentare il senso di frustrazione ed 
inadeguatezza che spesso accompagna chi si rivolge al servizio sociale e che sicuramente 
non aiuta l'autonomia e l'emancipazione degli utenti. 

2. Incrementare le reti territoriali ed interistituzionali sia verticali che orizzontali facendo 
particolare attenzione ad alcuni aspetti: 

Sarebbe necessario un coordinamento delle azioni svolte a vari livelli sugli stessi ambiti. Se, ad 
esempio, si affronta il problema casa e le situazioni di emergenza abitativa, non si può non prendere 
in considerazione la presenza sul territorio Municipale del Residence di Via di Fioranello deputato ad 
accogliere nuclei in emergenza abitativa. Il primo elemento di riflessione è il luogo su cui insiste la 
struttura, particolarmente distante da tutti i servizi di territoriali, nonché, scarsamente collegata con il 
resto del territorio municipale. Il secondo elemento è che, dei circa 90 nuclei accolti,  nessuno risulta 
essere proveniente da questo Municipio, mentre diversi nuclei seguiti dal Servizio sociale del 
Municipio sono stati inseriti in strutture simili, ma in altri territori. Pertanto, prevedere una quota di posti 
per chi risiede su questo territorio o immaginare che le persone possano essere accolte 
prioritariamente nei residence più vicini al Municipio di residenza, potrebbe aiutare quei nuclei familiari 
che già vivono lo stress legato alla perdita dell'alloggio, a mantenere alcuni punti di riferimento 
importanti (la scuola, il lavoro, le relazioni sociali, l'assistente sociale con cui si era iniziato un 
progetto, etc.); 
il coinvolgimento di attori territoriali “nuovi”, lontani dalla cultura di servizio sociale, che possano aprirsi 
ed offrire opportunità reali agli utenti (associazioni di commercianti e imprenditoriali presenti sul 
territorio,..); 
una maggiore facilità nella comunicazione e soprattutto la condivisione, laddove l'utente si rivolga a 
più servizi,  dei diversi progetti che lo riguardano. 
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Infine vogliamo menzionare una nuova opportunità che è nata proprio dalla collaborazione del 
Servizio Sociale Adulti ed il COL Marconi nei momenti di riflessione e confronto sulla creazione e 
analisi di  nuove opportunità.  
Nuova opportunità Progetto PICA (Percorsi di Cittadinanza Attiva): Considerata la carenza di fondi e 
l‟impossibilità di rinnovare il precedente progetto di Borse Formazione Lavoro, il Servizio Sociale 
Adulti ha tentato, in stretta collaborazione con il COL Marconi, di ipotizzare nuove strategie volte al 
sostegno della ricerca del lavoro per gli utenti con disagio socio-economico. 
In particolare, tenuto conto che l‟elemento determinante per un eventuale progetto di inserimento 
lavorativo è quello del tutoraggio, è nata l‟idea di partecipare al bando PICA (Percorsi di Cittadinanza 
Attiva) per sopperire a tale carenza. 
Nel corso dei successivi incontri, nei quali è stato coinvolto anche l‟ufficio Progetti di promozione 
dell’inclusione socio-lavorativa delle fasce deboli del Dip.to Attività Economiche Produttive 
Formazione-Lavoro, si è valutata l‟opportunità che fosse quest‟ultimo a presentare tale progetto, così 
da sottolinearne una valenza a livello cittadino. 
Il progetto presentato dal Dip.to è stato approvato per 8 tutor, pertanto nei prossimi mesi si potrà 
utilizzare tale risorsa per l‟attivazione di alcune Borse Lavoro Sociali nel Municipio. 
 
Antonio Lardo Resp. Ufficio Intercultura ed Immigrazione: 
L‟ufficio è stato istituito 5/6 anni fa, dall‟ultima pubblicazione dei dati ISTAT al 31/12/2010 risultano nel 
nostro Municipio 13.325 residenti stranieri e 3.500 irregolari. Nel corso degli ultimi anni si è assistito 
ad un andamento crescente della popolazione immigrata residente. Il 56% degli stranieri è costituito 
da donne e questo è consequenziale alla preponderanza di anziani ed alla maggiore richiesta di 
assistenza personale generalmente svolta proprio dalle donne. 
Tra gli immigrati, vi è una maggior incidenza di provenienza dalla Romania, dalle Filippine ed 
ultimamente anche dal Bangladesh. 
Gli elementi di difficoltà emersi dalle precedenti relazioni sono relative al diritto di cittadinanza, alla 
necessità di usufruire dei diritti essenziali (casa, lavoro, cittadinanza, istruzione ed accoglienza) della 
popolazione italiana, ma per gli immigrati questi disagi sono ancora più rilevanti. 
Per l‟ufficio che rappresento, gli assi di intervento prioritari sono: 

- L‟apprendimento della lingua e dei valori nazionali (nuova normativa prevede, altresì, un 
esame di italiano per ottenere il permesso di soggiorno). Il Municipio, a questo proposito, ha 
finanziato il progetto CONFINI che si occupa di accoglienza ed istruzione di base, anche se vi 
è una forte richiesta di corsi intensivi di italiano della quale bisognerà tener conto in futuro. 

- Lavoro e formazione professionale: vi è una costante collaborazione con i COL territoriali ed in 
particolare con il COL Dipartimentale che ha un‟esperienza specifica con gli immigrati (ex 
COL Immigrati) attualmente situato nella stessa sede dell‟Uff. Intercultura ed Immigrazione a 
Via dei Lincei. 

- Alloggio e governo del territorio. 
- Accesso ai servizi essenziali. 
- Attenzione ai minori ed alle seconde generazioni (si registra, ad esempio una forte carenza di 

posti negli asili nido). 
Un importante punto di criticità è rappresentato dalla carenza di mediatori culturali, educatori con 
competenze interculturali, mediatori linguistici. 
Punti di forza: 

- rete informale tra attori istituzionali e non: ACTION, MEDICI SENZA FRONTIERE, ARCI, 
ASINITAS, LA STRADA, etc. che si occupano in varie misure degli immigrati. 

- il “punto intercultura” presso Via dei Lincei, luogo di riferimento aperto alla cittadinanza 
immigrata. 

Vi sono, inoltre, vari interventi e progetti che, oltre a quelli gestiti direttamente dall‟Ufficio Intercultura, 
vengo gestiti da terzi, ad esempio: “bambine e bambini cittadini del mondo”, progetto di educazione 
interculturale gestito dall‟ARCI solidarietà onlus e finanziato inizialmente dalla Provincia di Roma e poi 
dai fondi della L.328; l‟Agenzia Diritti nuova cittadinanza, di cui successivamente parlerà la 
responsabile; “confini” di Asinitas onlus che si occupa di accoglienza per rifugiati richiedenti asilo 
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politico; lo Sportello Rebibbia” che si occupa di reinserimento socio-lavorativo di detenuti ed ex-
detenuti; progetto ZOOM, finanziato dalla Provincia di Roma per la formazione di immigrati in ambito 
serigrafico, da cui è stata istituita una Coop.va di serigrafia. 
 
A.S. Abbondanza: viene introdotto il tema delle povertà estreme in particolare per senza fissa dimora, 
nomadi e barbonismo domestico. Il fenomeno dei senza fissa dimora è in forte crescita soprattutto 
nelle grandi città. Alcuni anni fa il Comune di Roma ha istituito l‟indirizzo virtuale di Via Modesta 
Valenti, proprio per fronteggiare alla perdita dei diritti conseguenti alla perdita di una fissa dimora. Con 
la possibilità di essere iscritti anagraficamente in Via M.v. si garantisce il diritto di cittadinanza 
(documenti, scelta del medico di base, etc.). Un fenomeno recente è quello del barbonismo 
domestico, trasversale alle diverse fasce d‟età, ma in particolare per anziani ed adulti soli. Il Serv. Soc. 
municipale ha constatato che tale problematica non è necessariamente legata ad un disagio di tipo 
economico: il barbonismo domestico si riferisce, infatti, a situazioni derivanti da problemi psicologici, 
sanitari, contrasti familiari che hanno determinato l‟isolamento dei soggetti che, pur avendo 
disponibilità economica, non hanno capacità gestionale della propria vita. Generalmente il segnale più 
evidente è la grave carenza di igiene personale e dell‟abitazione che viene segnalata dai vicini o 
condomini. Negli ultimi anni si è tentato di istituire un protocollo operativo con gli attori istituzionali 
coinvolti nella tematica, ma ancora senza esito.  
 
Claudio Delle Fratte (NAE XI Gruppo Polizia Municipale): ruolo della Pol. Municipale fa spesso da 
cuscinetto  tra Servizio Sociale, ASL ed utenza. 
Questo è un momento particolarmente difficile per il welfare anche per l‟esiguità dei finanziamenti ed i 
tagli previsti nei diversi bilanci. Il Mun. XI è un territorio con prevalenza di anziani, elemento che si 
somma ad disagio economico ed abitativo emergente ed all‟incidenza di problematiche di tipo 
psichiatrico che negli ultimi anni sono sempre più evidenti.     Il fenomeno del baronismo è 
esponenziale, i casi si raddoppiano di anno in anno, nello scorso anno ci sono stati  12/15 nuovi casi; 
inoltre, senza un progetto integrato di supporto, la situazione in emergenza viene solamente 
“tamponata” e ciclicamente riemerge sommandosi ai nuovi casi dell‟anno in corso.  Le risorse 
necessarie per intervenire su questo fenomeno non sono esclusivamente economiche, gli utenti 
spesso hanno delle proprie risorse, ma è necessario creare un gruppo di lavoro integrato con Sert, 
CAD, DSM, che credo non siano presenti qui stasera, e che ci permetterebbe di lavorare in modo 
snello e più incisivo. 
Questo Municipio è particolarmente attento al problema del barbonismo domestico e ci si augura che 
si riesca a mettere insieme tutte le parti coinvolte per la nascita di un protocollo operativo. 
 

 
DIBATTITO CON I PRESENTI 

 
Assessore Andrea Beccari: viene introdotto il dibattito con i presenti, auspicando un confronto su 
quanto emerso fin qui o su eventuali riflessioni che si vogliano suggerire.  
 
Gianluca Lisco (Associazione “Tutti per volta”): come associazione promuoviamo l‟utilizzo 
partecipativo dei nuovi media per la salute mentale e di benessere di comunità. Viene fatta 
un‟introduzione sul concetto di nuovi media e di social media (blog, facebook, etc.), WEB 2.0 
applicazioni per lo scambio di informazioni tra utenti. Le esperienze di media partecipativo (es. web 
radio, blog, etc) gestiti dalla cittadinanza possono facilitare l‟espressione di pensieri ed emozioni,  
favorire lo scambio tra “sani” e “malati”, incrementare l‟autostima, etc. 
Salute mentale e benessere di comunità sono strettamente correlate. 
La costruzione di una rete diffusa di più media sociali costruiti e gestiti dai cittadini può favorire l‟idea 
di cittadinanza responsabile e può  rappresentare la possibilità di sperimentare attività socio 
riabilitative nella salute mentale. L‟idea è di un network senza un‟anima centrale, ma con singole 
realtà collegate tra loro. 
Vi sono tante attività che possono potenziare alcune nostre abilità, noi proponiamo l‟adesione ad un 
media partecipato. 
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Simona Panzino (Agenzia Diritti Nuova Cittadinanza): l‟esperienza è nata 5 anni fa per l‟esigenza di 
strutturare gli interventi necessari al sostegno del diritto all‟abitare, delle questioni lavorative, delle 
problematiche relative all‟immigrazione. 
Negli ultimi due anni le richieste pervenute all‟Agenzia sono state caratterizzate da categorie di 
persone precedentemente non ascrivibili alla Povertà, soggetti che non rientrano nei parametri di 
reddito previsti dalle Delibere Comunali e, quindi, difficilmente sostenibili dal Servizio Sociale. 
Università Roma III ha avuto una forte espansione, pertanto i proprietari di seconde case, preferiscono 
sfrattare i precedenti inquilini per affittare in nero a €350 a posto letto o €500/600 a stanza agli 
studenti. 
I cittadini, anche anziani, che subiscono uno sfratto nel migliore dei casi. Vengono inseriti nei 
residence del Comune, ma in zone anche molto distanti dalla precedente residenza. 
Nero e non solo: progetto con questionari per i giovani per rilevare statisticamente la situazione 
affittuaria degli studenti. 
Si registra il rischio di racket ed usura per la fascia medio-bassa di popolazione che non afferisce al 
Serv. Soc. 
Nel Bilancio in approvazione a fine maggio non è prevista nessuna spesa per l‟edilizia popolare, né 
per l‟assistenza alloggiativa nei casi di emergenza. 
 
 
Mimmo Caprioli (SPI CGIL Lega Garbatella): le precedenti generazioni hanno puntato sul lavoro 
sicuro, sul matrimonio duraturo, sui confini nazionali degli insediamenti produttivi, ma questi elementi 
sembrano non essere più punti di riferimento. 
L‟attuale sistema pensionistico contributivo ha ridotto notevolmente gli importi delle pensioni rispetto al 
sistema retributivo, inoltre si sottolinea il rischio che venga introdotto il sistema assicurativo privatistico 
nel sistema pensionistico. 
Un elemento che andrebbe sottolineato è il ruolo dei nonni nel sistema sociale in quanto 
contribuiscono a mantenere un equilibrio nell‟organizzazione familiare, soprattutto in presenza di 
minori. 
 
Alessandro Reali (180 amici): l‟associazione 180 amici è una delle associazioni che si occupa di 
salute mentale in  questo territorio. Nonostante siamo attivi da circa 6/7 anni, conosciamo pochissimo 
le altre realtà, evidentemente c‟è un problema di comunicazione, c‟è frammentazione. 
Il nostro modo di lavorare parte dalla consapevolezza che essere cittadini deve diventare il comune 
denominatore dei percorsi di vita. Il tavolo sul contrasto alla povertà per noi è quindi particolarmente 
importante visto in un termini di sostegno alle autonomie e all‟inclusione sociale. 
Proporre l‟idea di creare un tavolo di programmazione condiviso tra tutti gli attori in ambito sociale e  
sanitario, istituzionali e non, per affrontare le questioni complesse ed evitare che chi risponde risponda 
solo su obbligo istituzionale (la riflessione potrebbe essere che il NAE necessariamente risponde alle 
emergenze, forse perché non può sottrarsene). 
Il problema di disagio non è solo soggettivo, ma coinvolge la società, ha uno sfogo sociale. 
Ipotesi di creare costruire un tavolo decisionale dove le rappresentanze territoriali possono creare 
risposte sui problemi della casa e del lavoro, elementi indispensabili nei percorsi di autonomia e di 
guarigione. 
In merito al  problema casa:  alloggio, percorsi di autonomia, in salute mentale strutture protette, 
articolazione delle risposte, etc. Per questi obiettivi non basta la risposta di un solo ambito, c‟è 
necessità di considerare la cittadinanza e l‟utenza un soggetto attivo che si promuove e cerca 
soluzioni. Non è un caso che la prima casa supportata in questo territorio è nata da una proposta 
iniziativa di un‟associazione. 
Sul lavoro il discorso è lo stesso, nella salute mentale per lavoro si intende solo BFL, manca la 
mediazione con i contesti lavorativi, manca la formazione, etc.  
Infine, un accenno alla prevenzione che rappresenta un altro nodo fondamentale da sviluppare in 
sinergia tra le istituzioni ed il territorio. 
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Alessandra Pazienti (Presidente Associazione Entrare Fuori Verso Casa): ringraziamento 
all‟Assessore Andrea Beccari  per il lavoro condiviso e realizzato in pochissimo tempo sul progetto 
“casa supportata”. Si auspica che in futuro si possa realizzare un progetto analogo. In particolare si 
ringrazia per aver accolto il progetto a differenza di altri Municipi ai quali era stato presentato senza 
ottenere lo stesso esito positivo. 
 
Assessore Andrea Beccari: dal lavoro preliminare dei gruppi e dagli interventi dei presenti emerge 
un‟immagine in cui il contesto sembra allontanarsi dalla condizione attuale, il lavoro di integrazione è 
forse la chiave di promozione del welfare. L‟estrema fragilità e criticità sociale attuale è dovuta alla 
responsabilità di costruzione delle priorità politico amministrative centrali che sembrano tendere allo 
smantellamento dei Servizi Pubblici.  
Necessità di organizzarsi per dare risposte sinergiche, prestando particolare attenzione al reale 
coinvolgimento della cittadinanza; necessità di chiedere ed ottenere strumenti adeguati ai livelli 
istituzionali più alti puntando al coinvolgimento di tutti gli attori locali. 
Da questa riflessione ed analisi delle criticità si evidenzia che, nonostante le Amministrazioni centrali 
non offrano risposte adeguate,  è possibile dare l‟idea del paradigma complessivo su cui ci basiamo e 
che condividiamo con la cittadinanza attiva, ad esempio con il progetto “Case supportate” è stato 
necessaria una rimodulazione complessiva di ciò che già esisteva e questo ha richiesto uno sforzo 
particolarmente gravoso, ma indispensabile per investire sul paradigma cui ci riferiamo. 
Questa riflessione è stata molto ricca e fuori dalle formalità o astrazioni che spesso la caratterizzano e 
per tale motivo si ringraziano tutti i presenti. 
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Verbale 3° Tavolo - “La persona anziana tra rete di servizi a sostegno 
delle fragilità e welfare di comunità” 

 

Introduzione del moderatore e presentazione del tavolo. 

Intervento dell‟Assessore alle Politiche Sociali, Andrea Beccari.  

L‟Assessore interviene in merito a ciò che il Servizio Sociale ha prodotto nel corso dell‟ultimo triennio, 

in ottemperanza a quanto previsto dal precedente Piano di Zona Municipale 2008-2010. 

Si sono resi necessari dei cambiamenti strategici  in virtù delle trasformazioni avvenute sul territorio 

municipale, come ad esempio il lavoro svolto per la lista di attesa della assistenza domiciliare, che 

rappresenta lo zoccolo duro delle politiche sociali rivolte agli anziani. 

In effetti, negli ultimi anni il nostro Municipio ha dato vita ad un impianto di welfare sulla popolazione 

anziana molto diversificato rispetto alla situazione da cui partivamo. 

La diversificazione  si è esplicitata nella produzione di interventi non solo assistenziali, ma di confine 

tra l‟assistenza e la protezione all‟anziano con fragilità al fine di facilitare il mantenimento della vita di 

relazione anche attraverso l‟esperienza del centro diurno anziani fragili, del centro Alzheimer, del 

centro di socializzazione, fino alla sperimentazione di forme i assistenza leggera per intercettare il 

bisogno, laddove non si riesce ad aggredire la lista di attesa. 

L‟attenzione poi è stata posta sulla valutazione della persona anziana come risorsa del territorio, come 

cittadino attivo in grado di essere protagonista anche di momenti di socialità e di relazione sociale, 

all‟insegna del benessere e della ricchezza dello stare insieme. 

Sulla base di queste riflessioni, il compito del tavolo sarà quello di porsi come antenna del disagio e 

della sofferenza sommersa nel territorio e fare in modo che le proposte che emergeranno consentano 

un intervento di maggiore efficacia. 

Ovviamente ci muoviamo in una situazione di forte difficoltà legata anche al destino delle risorse 

comunali destinate alle fasce deboli della popolazione, in particolare alla popolazione anziana. 

Intervento del consigliere Umberto Sposato,in quale si sofferma sulla normativa nazionale per 

auspicare un sempre più capillare e significativo intervento del servizi sociali nei confronti delle varie 

fasce di utenza. 

Esposizione del lavoro dei gruppi: 

Assistente Sociale Maria Basile  e Assistente Sociale Simona Abbondanza: la persona anziana tra la 

rete dei servizi e il welfare di comunità, ponendo l‟accento sull‟invecchiamento attivo e sulle 

trasformazioni demografiche del nostro paese  nonché sulla non autosufficienza e la condizione di 

dipendenza della popolazione anziana. 
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Il Servizio Sociale si sofferma in particolare sulla larga fetta di bisogne di domande  sommerse e di 

“povertà silenziosa”, che per vari motivi non arriva mai al Servizio e perciò rimane sconosciuta e sulla 

quale non è possibile attuare mai nessun intervento. 

 

Intervento del dott. Giovanni Sergio, geriatra CAD Asl RM C Distretto XI. 

Il dott. Sergio si sofferma sul  lavoro, seppure difficoltoso,  di integrazione svolto dal Cad Asl RM C 

Distretto XI e dal Servizio Sociale Municipale, a fronte di una bacino di utenza di circa 33.500 ultra 

sessantacinquenni di cui circa il 18-20% non autosufficiente. 

L‟intervento evidenzia i tempi di attesa e l‟iter per la presa in carico degli utenti da parte del Cad, 

nonché l‟operatività a domicilio che avviene tramite una cooperativa accreditata; inoltre pone l‟accento 

sui diversi protocolli previsti per soggetti non autosufficienti che richiedono elevata attività 

assistenziale. 

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni, viene nuovamente posto l‟accento sul problema, 

sempre più diffuso, delle demenze, che rappresentano una delle principali cause di disabilità e di 

grave disagio e che necessitano del sostegno di un‟ampia e qualificata rete di servizi sociali, sanitari e 

assistenziali. 

Introduzione dell‟Assessore Beccari all‟intervento del Prof. Capobianco e sulla possibilità della 

realizzazione di un progetto innovativo e sperimentale che veda l‟alleanza tra ospedale e 

amministrazione locale nel tentativo, forse utopistico ma necessario, di costruire un collegamento 

diretto tra ospedale e territorio per tentare di dare insieme delle risposte laddove le istituzioni, al 

momento, non sono in grado di dare risposte efficaci. 

Il prof. Capobianco pone l‟accento sulla maggiore complessità nell‟assistenza ospedaliera legata 

strettamente alla condizione sociale del paziente, tanto più se è anziano e sulla reale necessità di 

considerare ai fini della guarigione non più soltanto gli aspetti squisitamente sanitari, ma anche sociali. 

Viene pertanto posto l‟accento sull‟indispensabile continuità e sul lavoro dell‟ospedale proiettato sul 

territorio, in particolare per malati complessi che hanno avuto un‟assistenza sanitaria mirata e 

multidisciplinare in regime di ricovero ed è importante che possano avere la certezza di ritornare nel 

proprio ambiente avendo la stessa protezione sul territorio. 

Si pensa pertanto ad un progetto che veda coinvolti i servizi territoriali, l‟ospedale e l‟associazionismo, 

che possa dare risposte adeguate e articolate a domande sempre più complesse, creando il 

necessario cuntinuum tra ospedale e territorio. 

Proposta di realizzazione di : 

 un progetto di prevenzione della fragilità, in particolare delle cadute,destinato alle persone 
ultrasessantacinquenni, che coinvolga anche i centri anziani del territorio; 

 un progetto di continuità assistenziale per i pazienti affetti da demenze che, una volta dimessi, 
possano godere dell‟assistenza a domicilio di personale ospedaliero in integrazione con i 
servizi sociali e sanitari territoriali.  
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Intervento di Andrea Bruni, presidente Associazione …. 

Gli anziani di oggi rappresentano una generazione importante che ha vissuto un momento storico 

difficile che le generazioni successive non hanno conosciuto. 

Ci troviamo di fronte Anziani sempre più soli ed economicamente più fragili 

Laboratori-memoria relazione intergenerazionale 

Laura Barnaba - membro comitato scientifico associazione AIPO 

Saluti da parte della presidente DI Mauro, impossibilitata ad essere presente. 

L‟associazione gestisce uno sportello di ascolto e un gruppo di socializzazione per migliorare le 

capacità relazionali al quale partecipano anche persone ultrasessantenni. 

Sottolinea la positività del fatto che si è creata tra queste persone un buon gruppo che si frequenta 

anche fuori, al di là dell‟attività di socializzazione. 

A seguito della richiesta della sig.ra Luisita Marsini - Centro Anziani Granai di Nerva, l‟ass.soc. Basile 

spiega: 

 progetto dimissioni protette, facendo riferimento alla preziosa collaborazione delle colleghe 
Nicoletta Marini, ospedale CTO,e Tiziana Chiattelli, ospedale CTO; 

 valutazione multidimensionale geriatria 

 domanda di invalidità civilee legge 104/1992 

 

Mimmo Caprioli – SpiCGIL 

L‟intervento è centrato sui tagli al fondo per la non autosufficienza, destinando le risorse ad altre 

iniziative e creando scelte politiche che hanno un peso enorme sullo stato sociale futuro dei cittadini 

La 328 è ancora in piedi o è stata demolita? 

Bisogna invece considerare Il valore delle attività degli anziani nella vita della comunità: anziani che si 

occupano di minori, o di altri anziani  

 

A seguito della richiesta del sig. Mazzola – presidente Centro Anziani Vasca Navale., l‟ass.soc. 

Abbondanza spiega: 

 interventi sanitari domiciliari erogati dal Cad. 
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Sergio Pirozzi – AUSER 

L‟intervento sottolinea che ci sono bisogni sempre più accentuati a fronte di risorse sempre più scarse, 

con un costante  innalzamento dell‟età e delle aspettative di vita. 

Il progetto di Assistenza domiciliare leggera e telecompagnia, che è proseguito nonostante il gravi 

ritardi dei finanziamenti previsti  

Prevenzione – informazione – informazione sono gli elementi fondamentali da mettere in campo con 

una progettazione che impegni il mondo dell‟associazionismo presente sul territorio. 

Considerazioni conclusive dell‟Assessore Beccari rispetto alle difficoltà crescenti dei servizi territoriali, 

delle associazioni e di tutta la società civile che per quanto possa cercare di razionalizzare al massimo 

le risorse sia dei servizi pubblici che delle organizzazioni continua il dissanguamento nel costruire il 

welfare nel nostro paese. Dissanguamento degli enti locali ma anche gli altri momenti del welfare e dei 

servizi in particolare del sanitario. Importante la visione sociosanitaria e la necessità di portare 

l‟ospedale nel territorio anche di portare nel territorio l‟operato anche dell‟ospedale per un welfare 

locale ancora più specifico. Alleanze che il Municipio sta cercando di creare e che rappresentano una 

priorità per il nostro Municipio 

Costruzione di un orizzonte alternativo che non deve essere una parola detta quando non si hanno 

responsabilità governative ma che devono rimanere quando si avranno queste responsabilità e dare 

una risposta alla crisi del territorio. Il nostro PRS deve avere una valenza di interlocuzione serrata con 

l‟amministrazione centrale per capire se  il Welfare nella nostra città abbia un valore centrale o meno. 

Investire sull‟idea di autonomia nella fragilità che sembra la vera zona su cui proiettare una nuova idea 

di welfare locale che aiuti il cittadino ad essere forte e indipendente e una guerra 

all‟istituzionalizzazione  perchè rappresenta il fallimento dell‟intervento sul cittadino. 
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Verbale 4° Tavolo - “Il  cittadino con disabilità: azioni e strategie per una 
presa in carico globale ‟” 

Conduzione: Assessori   Andrea Beccari e Carla Di Veroli; Servizio Sociale: Concetta Cocucci e 
Simona Zappalà; Servizio Psico-pedagogico: Maria Luisa Vallania 

Assessore Beccari :“ Vorrei fare solo un breve saluto per lasciare spazio alla presentazione del tavolo 
tematico. Vi preannuncio che è stato fatto un lavoro di grande approfondimento e quindi ritengo che 
dalle presentazioni dei gruppi, che hanno lavorato in modo serrato, con grande capacità di 
coinvolgimento e integrazione, emergerà un bel lavoro che è frutto dell‟esperienza costruita nel tempo,  
al fine di rilanciare per i prossimi tre anni la nostra idea di intervento sul cittadino con disabilità. 

Il titolo, “PRESA IN CARICO GLOBALE” può sembrare pretenzioso, ma il nostro intento,  che ci ha 
contraddistinto in questi anni, è quello di mettere al centro il cittadino, di mettere al primo posto il 
sostegno alle famiglie per non essere discriminati. Quindi la strategia è quella di costruire 
un‟integrazione tra i servizi, tra i diversi attori coinvolti nella disabilità. 

Ci siamo riproposti i seguenti obiettivi:  

- Diversificazione degli interventi 
- Socializzazione ed integrazione 
- Il “Dopo di Noi” progettando la costruzione di reali residenzialità 
- Integrazione con i servizi scolastici. 

Tutto ciò è finalizzato a poter “pensare” ai bisogni reali del cittadino, in una dimensione nella quale lo 
stesso possa costruire un percorso autonomo, di libertà. Abbiamo costruito tutto questo in un contesto 
intorno a noi che aveva delle prospettive contro tendenti. L‟intento è quello di creare nuovi spunti e 
nuove idee che arricchiscano la situazione già esistente, come ad esempio la delibera che andremo 
ad avanzare all‟Amministrazione Centrale, per la quale mi aspetto comunque la  partecipazione, 
anche qualora questo comporti di scontrarsi con il contesto circostante, ma che possa comunque 
arricchire ed aiutare a trovare le risposte ad alcune problematiche del cittadino con disabilità. 

Concetta Cocucci - Servizio Sociale Mun. XI : Il tema e l‟obiettivo di questo gruppo di lavoro è molto 
complesso, è  quasi un‟utopia, ma noi abbiamo colto questa sfida per essere promotori di un 
cambiamento. Siamo partiti dalla L. 328 e in particolare dall‟art. 14. Quest‟art. afferma dei principi 
fondamentali che non possono essere disattesi: la richiesta dell‟interessato, quindi la centralità della 
persona e la sua partecipazione attiva. I responsabili del progetto individuale, sono il Comune e la 
ASL,  che devono garantire mutualità degli interventi integrati. Un progetto globale che comprende 
tutti gli interventi sanitari di cura e di riabilitazione e i servizi alla persona nell‟ambito anche di percorsi 
di istruzione scolastica, professionale o del lavoro. Inoltre nel progetto individuale, devono essere 
definite le potenzialità della persona e gli eventuali sostegni alla famiglia. Tali principi hanno guidato il 
nostro lavoro. Sono stati formati due gruppi di lavoro per due ambiti di intervento, servizio alla persona 
e integrazione scolastica, come vedete per il Municipio ha partecipato il Servizio Sociale e il Servizio 
Psico-Pedagogico, hanno partecipato le scuole di ogni ordine e grado, i servizi della ASL (TSMREE  e 
Servizio Disabili Adulti), il Centro per l‟Autonomia, le Cooperative Accreditate per il servizio sia alla 
persona sia all‟assistenza scolastica, quindi l‟ ANAFI, la CIR, l‟Hagape 2000, l‟Obiettivo Uomo, la 
Prevenzione Intervento Roma 81, l‟Associazione Bottega Fantastica che gestisce il centro “Integrarte” 
e per il volontariato la comunità S. Egidio. Questi gruppi di lavoro comunque hanno prodotto  un 
programma di lavoro unico,  partendo da un obiettivo: come superare la frammentarietà degli 
interventi per garantire proprio l‟unitarietà della persona e la presa in carico globale. Quindi abbiamo 
affrontato il sostegno alla genitorialità, l‟integrazione scolastica, l‟integrazione sociale intesa come 



 

Municipio Roma XI 

 

288 

 

formazione, inclusione  lavorativa e socializzazione. Inoltre abbiamo affrontato una particolare criticità 
rispetto a queste opportunità: l‟accesso ai servizi delle persone con disabilità intellettiva e disturbi della 
relazione del comportamento e infine la residenzialità. Questo programma di lavoro è stato inserito in 
un contesto preciso che è quello della nostra storia e delle persone che abbiamo in assistenza. Vi 
indico solo le tappe fondamentali. Nel 1997 c‟è stato il trasferimento delle competenze dal 
Dipartimento al Municipio, quindi si passa da un servizio di assistenza a un servizio per l‟autonomia e 
integrazione sociale della persona disabile, quindi i servizi si avvicinano ai cittadini e noi adottiamo 
immediatamente sia come Municipio che come ASL una modalità di lavoro integrata. Nel 1999 c‟è 
l‟abbattimento completo delle liste di attesa, sono prese in carico 80 persone inserite dall‟anno 1989, e 
si avviano i primi percorsi di autonomia e integrazione sociale tramite le attività di gruppo, i famosi 
gruppi di Ciro. Nel 2002 – 2004 sorge il primo Piano di Zona che ha permesso il potenziamento di 
queste esperienze di gruppo con l‟apertura della Casa Famiglia, la “Casa Nostra” centro di 
preparazione al Dopo di Noi. Nel 2008 – 2010 abbiamo lo sviluppo del progetto residenzialità, 
abbiamo l‟apertura della casa famiglia “Casa di Franco”. Si avvia un lavoro di rete tra tutti gli organismi 
con un coordinamento, in particolare sull‟attività di socializzazione. L‟adozione di un sistema di verifica 
delle attività proprio sulla qualità. Si avvia il progetto “Integrarte” e “Tutti insieme appassionatamente”, 
che sono attività integrate con le scuole. Infine c‟è una proposta di “Polo Integrato” sulla disabilità che 
rimane ancora aperta. Il percorso storico è questo: nel 1997 era l‟offerta che determinava la domanda, 
l‟unico servizio era quello domiciliare. Il servizio si evolve ed è il bisogno che determina il tipo 
d‟intervento, abbiamo la forma diretta tramite gli organismi accreditati che determina servizi individuali, 
attività di gruppo, la forma mista. La forma indiretta si attua tramite l‟assunzione da parte della famiglia 
di un assistente privato. Infine tutti i progetti 328 in particolare i progetti casa famiglia, “Casa Nostra”, 
“Tutti insieme appassionatamente”, “Integrarte”. Questa è l‟evoluzione dei nostri servizi, abbiamo fatto 
un‟analisi approfondita dei bisogni degli utenti dal 2007 al 2011 c‟è stato un incremento di persone da 
234 a 271 e in particolare vengono prese in carico persone in situazione di particolare gravità, 
diminuiscono quelle con parziale autonomia e autosufficienza mentre crescono le persone in 
situazione di  gravità. In particolare la disabilità plurima passa dall‟8% al 12% e disturbi nella relazione 
del comportamento dal 14% al 19%. Rispetto alla nostra ricerca abbiamo scelto per questo tavolo 
alcuni indicatori. Per la disabilità intellettiva abbiamo scelto l‟età e la rete familiare, e vediamo come 
c‟è un invecchiamento delle persone con disabilità fisica,  noi abbiamo il 44% che ha tra i 51 e i 65 
anni e il 5% ha oltre i 65 anni. A questo dato dobbiamo abbinare quello della rete familiare, solo il 28% 
ha più di un familiare, il 58% non ha familiari in grado di dare supporto, e il 23% in particolare sono 
anziani, quindi una rete familiare fragile. Quello che emerge è un bisogno maggiore dei servizi 
assistenziali e di protezione sociale. Sono anziani che necessitano di lavoro di cura, con grave 
disabilità fisica. Per la disabilità intellettiva noi abbiamo scelto l‟indicatore della rete sociale. Sono 180 
le persone con disabilità intellettiva 136 adulti e 44 minori. È la rete sociale che ci ha particolarmente 
colpito perché il 39% di queste persone che richiedono veramente l‟integrazione tra il servizio di cura 
e di riabilitazione alla persona, oggi hanno solo l‟intervento del SAISH  e per 24 su 53 hanno  disturbi 
della relazione e nel comportamento. Facendo il confronto con il  2001 emerge che le persone inserite 
nei centri diurni passano da 55% a 35% e le persone che hanno solo il SAISH dal 28% al 39%.  

Con questo vogliamo rappresentare il percorso della persona con il giro dell‟oca, perché oltre alla 
confusione che c‟è tra i vari servizi, oggi c‟è il Servizio Municipale, il servizio ASL, i centri accreditati i 
nostri utenti cominciano avere delle perdite rispetto a quella che è la rete sociale ed integrazione degli 
interventi.  

Donata Pedone Scocchi - Presidente Consulta sulla Disabilità:Io penso che al centro dell‟attenzione ci 
sia il disabile. Fin da piccolo, quando inizia il suo percorso, il disabile incontra delle difficoltà, i genitori  
non sanno come comportarsi e a chi riferirsi. Infatti dovremo prenderli per mano sia per la parte 
sanitaria sia per quella sociale. Man mano che diventano grandi, con la scuola hanno ulteriori 
problemi perché hanno bisogno di essere supportati nella scuola, nell‟assistenza domiciliare e nel 
sostegno e quando escono dalla scuola devono sapere dove andranno, cosa faranno. Per tutto 
questo ciclo vitale non sanno a chi riferirsi perché sono molti i servizi, ma i cittadini non sanno dove 
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recarsi per chiedere sostegno ai propri figli. Per cui iniziano a fare il giro dell‟oca, come si usa dire. 
Cominciano ad andare un pò dappertutto. Quando vengono da me, vorrebbero essere aiutati per 
sapere dove devono iniziare il percorso per il proprio figlio e per se stessi. Ultimamente ci sono molti 
servizi a disposizione, penso che però debbano essere messi in rete. Faccio parte della consulta 
cittadina già dal 1990 e sono stata demandata qui  per conoscere i problemi del nostro territorio. Fin 
dall‟inizio io stessa cercavo di indirizzare chi era disorientato. Per me è difficile parlare perché quando 
incontro le persone, è forte il loro disorientamento specialmente per le famiglie dei ragazzi adulti che 
sono stanche di affrontare i loro problemi e quello che gli si presenta davanti, non sanno dove lasciare 
i propri ragazzi. Il nostro Municipio è all‟avanguardia sul  territorio di Roma, ringrazio veramente chi ci 
lavora, è stato fatto tanto per la Casa Famiglia, per l‟assistenza domiciliare dove non tutti i Municipi 
sono stati capaci a dare le risposte come le quelle date da noi. Adesso ci troviamo in un bel guaio, 
perché stanno rivedendo l‟accreditamento e noi delle consulte del Comune di Roma, stiamo vedendo 
come meglio affrontare questo problema presso l‟Assessorato ai Servizi Sociali. Spero che con questo 
lavoro riusciamo a dare una risposta per sapere “dove partire” e “dove arrivare”.  

Antonella Di Dio – Ass. ANAFI: “Sono state individuate, come precedentemente esposto dalla collega, 
le seguenti criticità: 

 riduzione dei fondi scolastici 

 mancata possibilità di usufruire del pasto da parte degli AEC, momento importante per 
l‟integrazione dell‟alunno con disabilità 

 maggior messa a rete dei servizi 

 discontinuità negli interventi da parte dei centri riabilitativi e del volontariato 

 insufficiente presa in carico della genitorialità nell‟ambito scolastico 

 maggior coinvolgimento delle famiglie nella partecipazione ai GLH o al PEI 

 carichi di lavoro insostenibili per un unico operatore e quindi frammentarietà degli interventi. 
Possibilità di attivare progettualità diverse con figure diverse 

 continuità dell‟operatore (richiesta soprattutto da parte dei genitori) 

 sospensione del sostegno per i ragazzi con disturbo specifico dell‟apprendimento, il prossimo 
anno non usufruiranno delle ore di sostegno. 

Questi punti così illustrati potrebbero essere utili al fine di avanzare proposte integrative.” 

Maria Luisa Vallania :La grande difficoltà nell‟arco del tempo è costituita dalla continuità, quindi 
diverse figure potrebbero essere utili alla crescita del bambino disabile. Ne è un esempio esperienza 
del 2003 con i gruppi integrati sulla disabilità: potrebbe essere una buona pratica operativa 
relativamente alla programmazione delle risorse per quanto riguarda i bambini  0-6 anni. Pertanto 
sono esperienze che potrebbero essere riproposte in ambito municipale per la scuola primaria e 
secondaria. 

Docente scuola “Cesare Battisti”:“Io penso che la scuola stia perdendo la cultura dell‟integrazione, 
tutta l‟emergenza che quotidianamente ci si trova ad affrontare fa sì che le persone che si occupano 
della disabilità siano un po‟ le persone che devono attutire il problema, non sono più quelle che 
devono pensare ad altro ma si limitano un pochettino a svoltare la giornata. Le pratiche 
dell‟integrazione si stanno perdendo, anche i nuovi insegnanti che arrivano non hanno più questo tipo 
di formazione, non pensano  più a trovare quelle attività che permettono a tutti i bambini di una classe 
di raggiungere insieme determinati obiettivi, ma spesso il disabile ha degli obiettivi a parte e viaggia in 
modo parallelo rispetto a tutti gli altri, ci si incontra a ricreazione, in alcuni momenti della giornata, ma 
il percorso comincia a diventare sempre più divaricato questo naturalmente è una cosa molto povera. 
Sta impoverendo la cultura di fare scuola, sta diminuendo lentamente anche nelle persone giovani che 
escono dalle Università, forse è l‟Università stessa che sta abbassando questi livelli, si sta 
concentrando molto su il cognitivismo, il rappresentare definizioni precise nel dare indicazioni ma si 
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sta perdendo proprio nella cultura del mettersi in discussione. Detto questo, penso che il Municipio 
possa aiutare le scuole proprio nel campo della formazione usando le risorse che ci sono nel territorio. 
Per esempio qui ci sono molte persone brave, che sanno lavorare con le persone, che hanno studiato 
ecc potrebbero essere delle persone che lavorano con AEC, con insegnanti di sostegno, al fine di 
ricominciare a parlare di integrazione. Un‟altra cosa che penso sia molto importante, io l‟ho visto da 
molti genitori di ex alunni, che una volta arrivati ai 18 anni, non hanno più una collocazione scolastica, 
sono veramente abbandonati a se stessi, ossia non sanno cosa fare, non sanno più a chi rivolgersi. 
La solitudine di queste persone disagiate inizia già da subito insomma sono individui da soli. Magari 
nel territorio le istituzioni offrono tante opportunità ma si fa fatica ad essere informati, pensavo quindi 
che forse il Municipio potrebbe essere, non tanto il promotore di una conoscenza  di questa situazione 
ma  forse, ribaltando la questione, aiutare queste persone ad auto-organizzarsi, che siano loro ad 
andare al Municipio a chiedere quello di cui hanno bisogno, se c‟è bisogno che questi ragazzi trovano 
degli ambienti adatti, che siano loro a fare la proposta magari per costruirli. Penso adesso 
all‟esperienza che sta avvenendo all‟Istituto Agrario, dove persone sono impegnate nel campo 
dell‟agricoltura. Io credo che le istituzioni non dovrebbero essere fornitori di servizi, ma promotori di 
attività, di cambiamento reale e puntuale.” 

Maria Luisa Vallania :“Per concludere bisognerebbe riportare la centralità al Municipio con l‟impegno 
di creare una sorta di polo delle scuole che possa in orario extrascolastico offrire delle attività di aiuto 
alle famiglie, che troverebbero uno spazio di ascolto confortevole, non di tipo sanitario o assistenziale, 
ma attività per l‟apprendimento  come ad esempio dei laboratori. Il Municipio deve essere il promotore 
nel territorio di una cultura di rete, dovrebbe incentivare delle azioni che mettono insieme diverse 
istituzioni, avendo come obiettivo una reale integrazione delle persone con disabilità.” 

Interventi 

Mimmo Caprioli (CGIL):“La Legge 68 del 1999 ha una specificità, è inserita in un sistema mirato; ha 
delle percentuali, ha delle collocazioni, se non ricordo male, la disabilità è quella che determina le fasi 
occupazionali. Io credo che dovremmo avere un quadro di questo tipo: abbiamo una parte che dà 
alcune risposte, che porta anche a competizioni ed a diverse remunerazioni (esempio indennità dei 
sordomuti che è diversa a quella degli invalidi civili). Io credo che in questa dimensione dobbiamo 
prendere delle iniziative, da tempo la CGIL è impegnata su questo problema scontrandoci con il 
Governo. L‟altra cosa che mi sembra importante è il tipo di scommessa che si tende a realizzare in 
questo territorio, siccome le risorse sono poche dovrebbero essere ridistribuite in altro modo. Non 
possiamo accettare che i cittadini con disabilità siano giudicati come passivi o negativi.” 

Sig. Roselli: I programmi sono tutti belli, ma il problema è realizzarli, da 44 anni vivo la disabilità. 
Cerchiamo di trovare la forza per parlare con qualcuno, per fargli capire le problematiche della 
disabilità, da chi le vive tutto il giorno e la notte. Io penso che per potere attuare i programmi 
bisognerebbe spingere su altri fronti.” 

Assessore BECCARI:“Il suo intervento mi offre la possibilità di dare un chiarimento, noi non abbiamo 
voluto rinunciare a tentare una possibilità di programmazione, di presa in carico globale del cittadino 
con disabilità, il nostro è stato un lavoro difficilissimo e complicatissimo. Il modo in cui stiamo 
costruendo il Piano Regolatore Sociale,  da un lato assume la serietà di questo impegno di andare 
avanti ad oltranza, dall‟altra, dalle altre istituzioni e dall‟orientamento del nostro paese, la serietà di 
questo approccio sarà anche un modo per rilanciare “un modo nuovo di intervento” sul cittadino con 
disabilità, per avere uno spazio di civiltà.Questo è il percorso che abbiamo costruito, ci vorrebbero 
questi strumenti e queste risorse. Dopodiché se le altre istituzioni assumeranno la serietà di questo 
nostro approccio, a quel punto noi come Municipio prenderemo le nostre decisioni nel continuare ad 
offrire ai cittadini, per quello che possiamo, dei servizi che hanno questa impostazione di fondo. Io 
prendo molto sul serio il suo intervento ma noi non ci facciamo sopraffare dal luogo comune che le 
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risorse non ci sono, però poi ci sono i soldi per comprare caccia – bombardieri o per costruire lo 
Stretto di Messina. Quindi non è vero che non ci sono risorse. Noi come istituzione Municipale seria, 
vogliamo fare un lavoro serio e scientifico, se questo approccio viene recepito, a quel punto con lo 
strumento del Piano Regolatore Sociale avremmo una possibilità in più per denunciare e cercare il più 
possibile, attraverso la partecipazione, di dirottare le risorse.” 

Sig.ra Bruschi:“Non pensavamo che il progetto “Dopo di Noi” potesse essere esteso anche ad altri 
Municipi. Il Dipartimento ha raccolto informazioni e si sono complimentati, ma è rimasto un incontro 
fine a  se stesso e noi potremo consociarci cercando di avere un approccio con altri municipi, 
cercando di fare una battaglia comune per raggiungere obiettivi affini. Cerchiamo di coinvolgere i 
Municipi, gli Assessorati Sociali, perché l‟utilità del “Dopo di Noi” per i nostri ragazzi potrebbe trovare 
un‟altra risposta. Esempio nel Municipio XX e XV è stato fatto un tentativo che però è stato progettato 
in  modo diverso. Noi genitori dovremo associarci tra noi.” 

Assessore BECCARI:Su questo sono assolutamente d‟accordo peraltro da circa un anno alcuni 
Municipi stanno tentando di costruire il coordinamento. Questo coordinamento ha scelto il nome 
“Roma Sociale Club” è un coordinamento che sta cominciando a funzionare, ci siamo mossi rispetto 
alle politiche di stallo, in una fase di crisi sempre più forte, ci siamo mossi rispetto alle criticità del 
bilancio. Abbiamo registrato negli ultimi due anni forti tagli, abbiamo subito dei tagli spiacevoli sulle 
voce che riguardano in particolare l‟assistenza domiciliare agli anziani, ai disabili, l‟assistenza ai 
bambini disabili a scuola, a tutto il comparto dell‟assistenza economica, infierendo in una situazione 
già di grandissima difficoltà. Altra proposta che ci sta lasciando molto perplessi è quella sulla nuova 
riforma dell‟accreditamento che porterà ad una declassamento delle qualità e quantità delle 
prestazioni fornite dai Municipi. Stiamo facendo una massa critica per un‟interlocuzione che non vuole 
essere strumentale ma vuole portare la concretezza dei problemi delle persone. L‟ultima iniziativa 
fatta è stata la raccolta di 1.500 firme per aver un budget che ci consentisse di fare tutte le prese in 
carico di tutti i bambini disabili per l‟assistenza nelle scuole e per l‟adeguamento delle tariffe degli 
operatori e non abbiamo ricevuto neanche una risposta né dall‟Assessore alle Politiche Sociali 
dell‟Amministrazione Centrale, né da parte del Sindaco. Noi ci troviamo di fronte ad un attacco con 
l‟idea di continuare ad operare, veniamo a sottolineare la nostra serietà del nostro approccio nei 
confronti del tema della disabilità. Siamo di fronte ad un declassamento della qualità e quantità degli 
interventi per i cittadini con disabilità, molti di essi dimessi dagli ex art. 26 si rivolgono ai  Municipi per 
avere un maggior numero di ore di assistenza domiciliare. Come coordinamento stiamo cercando di 
costruire forme integrate per gli utenti più difficili, come chi ha disturbi comportamentali ma non 
possiamo dare le soluzioni sempre e solo noi.” 

Sig.ra Mammana:“Le cose descritte sono molto interessanti, ma quindi cosa dobbiamo aspettarci? “ 

Assessore BECCARI:“Noi ci apprestiamo a mantenere il budget, lavoreremo sull‟integrazione, 
costruiremo un‟altra ipotesi di piano triennale e se ci renderemo conto che questi interventi non 
troveranno seguito noi chiederemo alla cittadinanza di protestare insieme al Municipio” 

Intervento:“Io sono un‟insegnante, ho una bambina down che è inserita nella scuola pubblica, prima si 
frequentavano le scuole differenziali. Devo dire che il veder nascere tutto questo fervore di attività 
possibili, finalizzate all‟integrazione sociale che si sta radicando nel territori, mi rende molto contenta, 
anche se i nodi di questa rete dovrebbero essere più efficaci ed efficienti, più rispondenti al bisogno 
personale. Ho lavorato per 15 anni al Distretto Scolastico, ho fatto parte ai GLH, ai gruppi di lavoro 
sull‟handicap e vedevo che il soggetto più lontano era il territorio, invece ora si sta sviluppando quasi 
più il territorio rispetto alla ASL. Nel passato era molto forte l‟UTR il lavoro dei neuropsichiatri sui 
disabili. Oggi molte cose sono superate, c‟è la necessità di un maggior aiuto alle famiglie. Ammiro tutti 
i progetti descritti e quindi vi auguro buon lavoro.” 
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Donata Pedone Scocchi - Presidente della Consulta sulla disabilità -:“Tutto quello che è stato detto 
oggi è stato fatto per mettere al centro dell‟attenzione tutte le forze che ruotano intorno ai ragazzi 
disabili e per lavorare in rete. Come vedete sono presenti l‟Assessore, il Servizio Sociale,il Servizio 
Psico-Pedagogico, la ASL e tutto questo lavoro è stato fatto affinchè fosse messo al cento il disabile. 
Come dice l‟Assessore è un lavoro che va portato al tavolo nazionale. È un lavoro che è per i vostri 
figli. Se oggi avete tutte queste forme di assistenza (SAISH, assistenza a scuola) sono la 
realizzazione delle lotte fatte da noi anziani, oggi voi giovani dovete sostenere queste conquiste. 

Intervento:“Personalmente ho molto apprezzato il lavoro fatto negli anni, sono stupita che ci siano 
progetti che si focalizzano sull‟individualità delle persone. È importante la visibilità sul territorio, avere 
contatti con le realtà esistenti. È importante questa valorizzazione dell‟autonomia, nel lavoro sulla 
disabilità ci sono tante esperienze ed è importante mettersi in rete. La disabilità l‟ho vissuta 
personalmente e grazie al lavoro con la Consulta si sono ottenuti risultati. Tutte queste proposte sono 
valide e devono essere delle priorità, anche se i costi sono ridotti. Fondamentale è l‟informazione 
all‟interno del Municipio e anche la diffusione di esperienze esistenti, al fine di stimolare nuove 
esperienze come quella del ristorante “I Girasoli” 

Assessore BECCARI:“Non faccio delle conclusioni perché in realtà da quello che emerge i problemi 
sono aperti. Aspettiamo i contributi scritti che possono integrare ulteriormente ciò che abbiamo fatto.I 
punti che mi sembrano venuti alla luce sono soprattutto quelli di tenere presente il contesto attuale, 
nonché valorizzare le esperienze come quelle della trattoria, su questo lavoreremo. In verità già ci 
avevamo lavorato, avevamo fatto in modo che nella delibera dei punti ristoro del Comune di Roma, ci 
fosse il punto del Pullino, poi è sparito ed è stata fatta una battaglia con la Giunta Comunale ed è 
stato reinserito, ora è tutto in una situazione di stallo. Ovviamente i problemi li conosciamo e anche sul 
versante dell‟inserimento lavorativo che è il punto dolente della nostra programmazione. Noi abbiamo 
differenziato l‟assistenza, abbiamo cercato di creare un corto circuito con il territorio, se è vero che 
abbiamo cercato di fare un lavoro capillare fino alla scuola media inferiore nel campo dell‟assistenza 
scolastica, è vero che con la preparazione al Dopo di Noi abbiamo cercato di preparare un progetto di 
vita indipendente della persona con disabilità e anche delle realizzazioni definitive attraverso “La Casa 
di Franco” e le altre che abbiamo in programma di aprire. Sul versante dell‟inserimento lavorativo 
abbiamo delle obiettive difficoltà, questo è un punto su cui noi dobbiamo necessariamente lavorare 
con le altre istituzioni. La scorsa settimana abbiamo fatto un incontro all‟Urban Center dove abbiamo 
costruito il Forum delle Fattorie Sociali, adesso faremo una delibera e lavoreremo su questa ipotesi di 
Welfare Rurale integrato in cui le varie aziende agricole del nostro territorio lavoreranno con noi, con 
la sponda dell‟Istituto Agrario, per un corso di preparazione per l‟adolescente disabile al lavoro 
all‟interno del contesto agricolo e formare le aziende agricole del nostro territorio per le Fattorie 
Sociali. Questo è un lavoro che può avere dei margini di manovra costruendo un‟integrazione forte 
con la Provincia di Roma. Dovremo fare dei tavoli interistituzionali per offrire uno sbocco, nel senso 
che noi, anche con le scarse risorse che abbiamo, siamo riusciti a costruire un assetto di integrazione 
di servizi e di offrire interventi per una presa in carico globale e per  questa presa in carico globale 
oltre per una vita indipendente, attraverso un progetto di residenzialità, ci deve essere anche 
l‟inserimento lavorativo. A breve lavoreremo sulla stesura della delibera che avviene in un contesto in 
cui abbiamo degli elementi surreali, nel senso che la Giunta Comunale non ha ancora indicato delle 
linee guida chiare su come costruire il Piano Regolatore Sociale, salvo il fatto di porre delle scadenze. 
Noi comunque abbiamo voluto fare questo approfondimento, abbiamo voluto questo confronto con i 
cittadini, con le Associazioni, e tutti gli Enti  con i quali quotidianamente lavoriamo e ci relazioniamo. 
Quindi nonostante queste difficoltà il nostro Piano Regolatore Sociale sarà figlio di questo 
approfondimento su cui non faremo deroghe e ci  organizzeremo verso dei percorsi di partecipazione 
con i quali faremo massa critica per realizzare queste idee che ciascuno di noi ha in testa e ha il diritto 
di realizzare. 
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Verbale 5° Tavolo - “Welfare di comunità e azioni a favore dell‟infanzia, 
delle famiglie e dei giovani” 

 
Introduzione del moderatore e presentazione del tavolo. 
Intervento dell‟assessore alle politiche giovanili, Carla Di Veroli. Saluti al pubblico. Oggi si conclude 
una prima fase in quanto questa è la presentazione dell‟ultimo tavolo. Mette in evidenza la 
partecipazione ai tavoli delle associazioni culturali del territorio. Sottolinea la volontà del Municipio di 
prestare attenzione alle problematiche emerse nei tavoli in quanto ci sono risorse e volontà. È 
importante la comunicazione, comprendere i cambiamenti che avvengono,  far conoscere quello che 
si sta facendo ed il confronto aiuta a capire come si sta lavorando e si possono quindi razionalizzare 
gli interventi e come si possono modificare per migliorali. L‟assessore  affronta questione del disagio 
giovanile, interventi fatti a macchia di leopardo. Importante fare invece azioni di sistema, collaborando 
con scuole, ASL, e programmare ed intervenire in modo consapevole. È importante prestare 
attenzione anche ai centri ricreativi considerando anche la realtà di ragazzi disabili. Sottolinea le 
difficoltà per carenza di risorse economiche. Spesso si interviene con azioni positive che non costano 
e questo perché c‟è una grossa professionalità e capacità dei nostri operatori.  
Passa la parola all‟assessore alle politiche sociali Beccari. Porta i saluti a tutti e lascia spazio al 
dibattito. 
 
Il moderatore presenta i tre gruppi di lavoro presenti: “Interventi di supporto e tutela dei minori in 
Famiglia”, “Rapporti con le scuole” e “progetti legge 285”. Presenta gli operatori del primo gruppo di 
lavoro: dott.ssa Marcella Pennacchio, dott.ssa Anna Mellaro e dott.ssa Ilaria Facchinelli (non 
presente) 
Passa la parola a Marcella Pennacchio per la presentazione del lavoro. Viene descritto il lavoro fatto 
al Tavolo e i tipi di interventi che vengono fatti all‟interno delle famiglie in difficoltà dove vivono minori 
privi di cure di assistenza. Si sottolinea l‟importanza degli interventi di rete con le altre istituzioni  e 
associazioni  del territorio.  
L‟intervento della dott.ssa Anna Mellaro spiega tutti gli interventi propri del Servizio Sociale 
(sintetizzati nella presentazione che si allega al presente documento) 
La dottoressa Ancona della ASL/RM/C T.S.M.R.E.E. chiede di intervenire: sottolinea la difficoltà 
dell‟integrazione socio sanitaria, le difficoltà di loro come operatori ASL che con poche risorse cercano 
di sostenere quelle famiglie e quei minori in situazioni difficili in collaborazione con il Municipio, mette 
in risalto le carenze della ASL ma non l‟assenza degli operatori. Sottolinea la criticità della fascia 
adolescenziale, lamenta la carenza di risorse soprattutto in questa fascia di età. 
Il moderatore presenta il secondo gruppo di lavoro, Rapporti con le scuole presentato dalla d.ssa 
Lucrezia De Luca, d.ssa Maria Criserà, d.ssa Desideri (lavoro sintetizzato nella presentazione che si 
allega al presente documento) 
Il moderatore presenta il gruppo di lavoro relativo ai progetti legge 285/97: l‟ufficio psicopedagogico. 
Presenta il lavoro la d.ssa Nicolosi descrivendo il sistema di progettazione nell‟ambito degli interventi 
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La Redazione del Piano Regolatore Sociale 

Il presente documento “ Piano Sociale del Municipio Roma  XI – Anni 2011/ 2015” ,  è stato redatto 

dall‟Ufficio di Piano, secondo gli indirizzi e la supervisione degli Assessori  Andrea Beccari  e Carla Di 

Veroli . Si ringrazia per la collaborazione la Commissione V – Servizi Sociali – Presidente Umberto 

Sposato . 

 

L‟Ufficio di Piano è così composto: 

Responsabile Ufficio di Piano  -  P.O Servizio Sociale Sara Di Loreto 

 

Per il Servizio Sociale : 
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GUIDA AI SERVIZI SOCIALI DEL MUNICIPIO ROMA XI- edizione dicembre 2008 
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PRIMA PARTE - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE 
 
L‟insieme dei servizi che vengono illustrati in questa Guida  deve intendersi come espressione 
concreta e prodotto tangibile di quel processo collettivo di programmazione, organizzazione e 
gestione del sistema locale integrato di interventi e servizi socio-sanitari che il Municipio Roma XI è 
stato chiamato a definire, attraverso l‟elaborazione del proprio Piano  Sociale. 
Frutto di un accurato lavoro di studio e consultazione, il Piano risponde agli orientamenti definiti dalla 
Legge 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi 
Sociali)in relazione alle funzioni e competenze degli Enti Locali. 
Questa Legge ha infatti assegnato a livello decentrato ai Municipi (quali “cabine di regia politiche”) la 
responsabilità di analizzare in modo capillare le problematiche e i bisogni sociali del proprio territorio, 
di indicare le priorità di intervento e di progettare e coordinare servizi e risorse, con il coinvolgimento 
(sia nella fase di lettura della domanda che di programmazione delle azioni) di tutti gli attori del 
territorio, quali organizzazioni sindacali, ASL, Organismi del Terzo Settore gestori di servizi di 
assistenza alla persona e affidatari di progetti, Associazioni  di Volontariato, consulte, parrocchie, 
semplici cittadini. 
In particolare questi ultimi non sono più considerati dei passivi fruitori di servizi ma, sulla base di una 
idea di welfare locale inteso come nuovo patto sociale partecipato, essi sono chiamati a svolgere un 
ruolo attivo nella co-progettazione di strumenti di intervento di qualità, laddove possibile innovativi, che 
superino una impostazione meramente assistenzialistica e gestiti  in modo trasparente. 
La programmazione degli interventi e dei servizi è definita sulla base di due fondamentali criteri: 
1) sistema articolato su livelli di azione comuni 
• accesso ai servizi e alle opportunità 
• welfare di prossimità 
• welfare residenziale 
• inclusione sociale ed autonomia 
2) organizzazione per specifiche aree di intervento 
• Segretariato socio – sanitario (P.U.A.)  
• Minori 
• Anziani 
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• Disabili 
• Adulti 
Il Segretariato Socio – sanitario gestisce le attività di accoglienza, informazione, consulenza ed 
orientamento 
rivolte ai cittadini. Cura, inoltre, la raccolta e l‟elaborazione dei dati riguardanti la domanda sociale, 
quali momenti propedeutici alla pianificazione degli interventi. 
Il Settore Minori si occupa delle attività relative all‟assistenza economica a favore di famiglie affidatarie 
e di nuclei familiari in situazioni di temporaneo disagio, all‟assistenza domiciliare al minore in famiglia, 
all‟inserimento dei minori o dei nuclei madre-bambino in strutture residenziali, all‟adempimento delle 
richieste provenienti dall‟ Autorità Giudiziaria, alle adozioni e agli affidamenti familiari, all‟inserimento 
prioritario negli asili nido, nelle scuole dell‟infanzia e nei centri ricreativi estivi. 
Il Settore Adulti e disabili coordina e gestisce gli interventi di assistenza economica dei nuclei in 
situazioni di temporaneo disagio, il progetto “Borse Formazione Lavoro” , il sostegno alle persone 
senza fissa dimora, l‟assistenza domiciliare e i progetti di socializzazione a favore della persona 
disabile, il percorso di autonomia 
tramite la Comunità Alloggio “Casa Nostra”. 
Il Settore Anziani gestisce e coordina gli interventi di assistenza economica dei nuclei in situazioni di 
temporaneo disagio, l‟assistenza domiciliare e la socializzazione della persona anziana, le dimissioni 
protette, l‟inserimento in Case di riposo, Residenze Sanitarie assistenziali, Centro Diurno Anziani 
Fragili e Centro per malati di Alzheimer, e organizza i soggiorni di vacanza estivi ed invernali. 
Per contattare il Servizio Sociale del Municipio: 
Telefono (centralino del Municipio Roma XI): 06.696111 
E.mail: id.municipio11@comune.roma.it 
 
I livelli di azione previsti dal Servizio Sociale del Municipio Roma XI, sono così articolati: 
 
Accesso ai servizi e alle opportunità : Segretario socio-sanitario 
 
Welfare Di Prossimità :  
Assistenza domiciliare 
Gruppi di socializzazione 
Servizi semi-residenziali 
 
Welfare residenziale :  
Case-famiglia 
Case di riposo 
Comunità-alloggio 
Residenze sanitarie assistite 
 
Inclusione sociale e autonomia : 
Assistenza economica 
Assistenza alloggiativa 
Borse lavoro e tirocini formativi e lavorativi 
 
Servizi di Prossimità 
a cosa servono? 
_ a mantenere nel proprio contesto di vita (familiare e non) la persona in età evolutiva, anziana o 
disabile, che vive condizioni di disagio o si trova in una situazione di parziale o totale non autonomia 
e/o autosufficienza; 
_ ad evitare l'istituzionalizzazione; 
_ a sviluppare e sostenere l'autonomia personale; 
_ a sostenere la famiglia nell'atto di cura e accoglienza nei confronti dei propri membri in condizione di 
difficoltà ; 
_ a far crescere le capacità individuali necessarie a sviluppare legami sociali fuori della famiglia; 
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_ a sostenere la funzione educativa della famiglia verso i suoi membri in età evolutiva; 
_ a superare condizioni di particolare difficoltà. 
 
Migliorano la qualità della vita, perché permettono di aumentare le possibilità di relazioni sociali e di 
contatto con l'esterno;  aiutano a condurre una vita normale anche in una situazione di non 
autosufficienza; _ aiutano a sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità ;  permettono di 
riattivare risorse personali abbandonate. 
 
perché usufruirne?  per non perdere la possibilità di restare nel proprio ambiente di vita;  per evitare 
che una condizione di momentanea difficoltà diventi permanente;  per non trovarsi in una condizione 
di isolamento o solitudine; per condividere e scambiare competenze ed esperienze positive a livello 
ludico, ricreativo e culturale. 
 
Servizi Residenziali 
a cosa servono? 
_ 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;  a 
proteggere ed accogliere le persone anziane che si trovano in difficoltà permanente o temporanea 
nella gestione della vita quotidiana (mancanza di reti familiari, sfratti, situazione sociosanitaria grave);    
ad accogliere donne sole e in gravi condizioni economiche e ambientali con minori;  ad accogliere per 
brevi periodi disabili adulti che necessitano di una preparazione a vivere in un contesto comunitario o 
di rete parentale ; promuovono il superamento di condizioni di solitudine della persona anziana 
inserendola in un contesto comunitario;  garantiscono alla persona in età evolutiva un clima e un 
contesto educativo complementare alla famiglia;  sviluppano competenze ed abilità collegate alla 
gestione della vita quotidiana nella persona disabile;  aiutano la persona disabile ad elaborare il 
distacco dal nucleo familiare d'origine. 
Perché usufruirne ? 
per non perdere la possibilità di restare nel proprio ambiente di vita; per essere accolto; per essere 
ascoltato; 
per essere accolto;per evitare che situazioni di difficoltà si trasformino in grave disagio. 
 
Servizi per l’inclusione sociale e per l’autonomia 
a cosa servono? a favorire una maggiore autonomia della persona;  a sostenere la persona e la 
famiglia in momenti di criticità relativi a cambiamenti nel ruolo e nei cicli vitali;  ad accompagnare la 
persona nella fruizione delle risorse presenti sul territorio (funzionali alla soluzione del problema);  ad 
accrescere le capacità personali finalizzate alla corretta valutazione delle opportunità presenti sul 
territorio ; aumentano le capacità della persona 
necessarie ad analizzare il proprio problema e ciò che lo ha generato;  aumentano le competenze 
della persona 
necessarie per la fruizione delle opportunità del territorio e per la valorizzazione delle proprie risorse; 
permettono di superare le contingenti situazioni di emergenza;  aumentano la capacità di immaginare 
il futuro in modo progettuale;  permettono di pensare come possibile il cambiamento; permettono di 
ricominciare a costruire relazioni e legami; fanno riscoprire la fiducia in sé stessi; permettono di 
migliorare le relazioni interne al nucleo familiare; permettono di riscoprire la cura di sé stessi e del 
proprio ambiente; permettono di apprendere un corretto modo di stabilire relazioni con le Istituzioni e 
di avere fiducia in esse. 
Perché usufruirne ? 
per essere ascoltato; per essere accolto; per poter essere aiutato a rileggere la propria storia familiare 
e personale; per evitare che situazioni di difficoltà si trasformino in grave disagio. 
 
Segretariato Socio-sanitario- PUA  
Il Segretariato Socio-sanitario è un luogo di prima accoglienza e consulenza che ilServizio Sociale del 
Municipio XI offre al cittadino, con la finalità di  assicurare tempestività e immediatezza 
nell'accoglienza e nell'orientamento 
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della persona; promuovere processi di inclusione sociale e di rimozione della cause di disagio; 
ricomporre la frammentarietà delle informazioni sulle risorse territoriali esistenti. 
Il Segretariato Socio-sanitario svolge funzioni di: informazione generale sui servizi offerti da organismi 
pubblici e privati del territorio municipale e comunale; consulenza e orientamento in ambito sociale, 
sanitario, educativo, lavorativo ,formativo, ecc.;  accesso ai servizi: assume un ruolo di ascolto e di 
prima analisi della domanda; raccordo con i settori specifici del Servizio Sociale municipale; istruttoria, 
in collaborazione con ATAC S.p.a, per il rilascio del “Contrassegno disabili”; monitoraggio della 
domanda sociale. 
Attraverso un colloquio individuale di Servizio Sociale il Segretariato: 
a) recepisce il problema e individua il settore del Servizio Sociale che assumerà il compito di attivare il 
processo di aiuto e di formulare con l‟utente il progetto globale di intervento; 
b) cura l‟invio al settore competente fissando l‟appuntamento con l‟assistente sociale di riferimento e 
fornendo tutte le notizie relative al servizio ed al suo funzionamento, con un ruolo specifico di 
accompagnamento, orientamento e avvio del processo di aiuto; 
c) facilita l‟accesso ai servizi territoriali, fornendo i riferimenti utili, se necessario anche attraverso 
sostegno e contatti diretti con operatori di altri servizi. 
chi può fruirne? 
Tutti i cittadini residenti nel territorio del Municipio XI. Per effettuare un colloquio di prima accoglienza 
è sufficiente presentarsi presso il Segretariato Socio-sanitario sito in via Benedetto Croce 50. 
L‟ufficio è aperto al pubblico nei seguenti orari: 
_ martedì ore 9.00 – 12.00 
_ giovedì ore 9.00 – 12.00 ore 14.00 – 16.00 
Contrassegno disabili: _ martedì e giovedì ore 9.00 – 11.30 
Gli orari possono subire variazioni per ragioni organizzative. 
Tel. 06.69611670 - 671 / 672 
In quanto attivatore di reti territoriali, il Segretariato si pone anche come riferimento per azioni di 
sussidiarietà orizzontale e di cittadinanza attiva. Con questa finalità sono state attivate le “Porte 
Sociali del Volontariato”: alcuni organismi del Privato Sociale e del Volontariato, attraverso propri 
operatori e in orari non attivi dell‟Ufficio, svolgono funzioni di Consulenza e Orientamento in particolari 
ambiti problematici, come disagio mentale, psicologico, alimentare, diritto di famiglia, diritto del lavoro, 
diritto penale, diritto alla casa, permesso e Guida  di soggiorno, ricongiungimento familiare, disabilità, 
diabete infantile e giovanile, alcolismo. 
L‟équipe del Servizio Sociale del Municipio XI verifica l'effettiva condizione di disagio attraverso un 
colloquio, anche con l'obiettivo di valutare la possibilità di sviluppare un progetto alternativo. 
Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il cittadino si rivolge direttamente alle strutture 
convenzionate con il Comune di Roma. 
 
Settore Adulti 
 
Mensa Sociale e Accoglienza Notturna 
 
Si tratta di un servizio di risposta ai bisogni dei cittadini senza fissa dimora. Previa verifica delle 
condizioni di particolare emergenza, il cittadino viene indirizzato presso i Centri di Prima  Accoglienza 
in convenzione con il Comune di Roma, dove potrà fruire di:  un posto letto, prevedendo la possibilità 
di consumare un pasto e di fare la doccia;  accesso alle mense sociali. Possono usufruire del servizio i 
cittadini senza fissa dimora, anche stranieri con permesso di soggiorno, con ultima residenza nel 
Municipio Roma XI. Per avvalersi del servizio è necessario effettuare un colloquio presso il 
Segretariato Socio-sanitario del Municipio e compilare un modulo di richiesta comprensivo di 
autocertificazione del reddito, della residenza e della composizione del nucleo familiare. 
 
Borse Formazione-Lavoro 
 
Il progetto ha lo scopo di promuovere, sviluppare e potenziare percorsi per il raggiungimento 
dell‟autonomia e dell‟inclusione sociale, come previsto dalla legge 328/00  ; offrire alle persone adulte 
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individuate dal Servizio Sociale gli strumenti necessari per promuovere l'autonomia personale e 
sociale mediante l'attivazione di tirocini lavorativi e/o formativi; sviluppare e promuovere interventi di 
formazione e accompagnamento al lavoro; attivare un percorso individuale di recupero finalizzato 
all'autonomia personale, alla valorizzazione delle proprie capacità e delle risorse personali e 
all'acquisizione di modalità lavorative, anche all'interno di un gruppo. 
Il cittadino segnalato dal Servizio Sociale viene guidato in modo personalizzato alla formazione-lavoro, 
nelle seguenti tappe: costruzione del curriculum vitae; definizione di percorsi individuali di recupero 
delle capacità personali e di acquisizione di nuove competenze;  inserimento in tirocini della durata di 
6 mesi, con un impegno settimanale di massimo 20 ore ed erogazione di una borsa formazione-
lavoro. 
 
Settore Anziani 
 
Servizio di assistenza alla persona anziana – assistenza domiciliare e socializzazione 
 
Il servizio offre un‟alternativa all'inserimento della persona anziana in strutture residenziali ed è mirato 
a valorizzarne le  capacità, favorendone la permanenza nel proprio ambiente familiare. Il servizio offre 
interventi di aiuto socioassistenziale agli anziani con limitazioni dell‟autonomia temporanee o 
permanenti, sia presso il proprio domicilio che al di fuori. L'assistenza domiciliare assicura inoltre il 
sostegno alle famiglie nell'impegno di 
cura dell'anziano e si propone di rimuovere i fattori che possano creare situazioni di emarginazione 
sociale, valorizzando la persona e le sue relazioni. 
Il Municipio offre questo servizio attraverso organismi accreditati (Delibera C.C. n. 90/2005; delibera 
G.C. n. 479/2006 e delibera n. 730/2006 sull‟accreditamento degli Enti Gestori) che attivano il piano di 
intervento individuale predisposto dal Servizio Sociale e sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti, nel 
quale sono indicati gli obiettivi, le attività e le modalità operative. 
 
chi può fruirne? 
Anziani (donne dai 60 anni, uomini dai 65 anni) non autosufficienti o parzialmente autosufficienti 
italiani e stranieri (questi ultimi in regola con il permesso di soggiorno) residenti nel territorio del 
Municipio. L'accesso al servizio tiene conto del bisogno assistenziale dell'anziano. E‟ necessario 
effettuare un colloquio presso il Segretariato Socio-sanitario del Municipio consegnando la seguente 
documentazione, eventualmente anche in sede di colloquio di approfondimento: certificazione 
dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente);  autocertificazione di residenza, 
composizione del nucleo familiare e reddito;  fotocopia di un documento di riconoscimento valido;  
documentazione sanitaria (es. certificato del medico curante o documentazione specialistica). 
Il Segretariato Socio-sanitario fisserà un appuntamento con un'assistente sociale del Settore Anziani 
del Servizio Sociale, che effettuerà una visita domiciliare, al fine di valutare l'esistenza di eventuali 
urgenze, l‟opportunità di attivare altri interventi e l‟eventuale inserimento nella lista d‟attesa. 
Una volta accertata la necessità dell'erogazione del servizio, i tempi di attesa dipendono dalla gravità 
della situazione sociale dell'anziano e dalle risorse finanziarie disponibili. Il cittadino può avvalersi 
della facoltà di scelta dell‟organismo accreditato. E' prevista la partecipazione al costo del servizio da 
parte dei beneficiari, commisurata al reddito e alla situazione patrimoniale, individuata mediante 
l'utilizzo degli indicatori ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente). Il contributo per 
l'erogazione delle prestazioni non sarà richiesto, qualora il valore ISEE sia inferiore a € 6.714,00 
annui. 
 
 
Centri Sociali Anziani 
 
I Centri Anziani sono strutture di servizio a carattere territoriale del Comune di Roma per i cittadini 
anziani e costituiscono un luogo di incontro sociale culturale e ricreativo aperto alla realtà locale, dove 
ritrovarsi, esprimere le proprie capacità, avere occasioni di partecipare a varie attività. I Centri Anziani 
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promuovono lo sviluppo di relazioni interpersonali per la persona anziana, sia con coetanei, sia con 
cittadini di altre fasce di età. 
I Centri sono aperti tutti i giorni, la mattina e il pomeriggio, secondo orari specifici che dipendono dai 
singoli Centri e dalle attività realizzate. 
Gli anziani possono iscriversi ad un solo Centro fra tutti quelli esistenti sul territorio comunale.  
I Centri Sociali Anziani organizzano attività: 
_ verso l'esterno, per promuovere il collegamento tra i cittadini e le istituzioni; 
_ ricreativo- culturali, attraverso la partecipazione ad avvenimenti; 
_ ludico-motorie, attraverso organizzazione di corsi presso il Centro o altre sedi; 
_ lavorative e artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani; 
_ di educazione sanitaria, alimentare, di prevenzione; 
_ di riunioni conviviali, per poter socializzare all'interno e all'esterno del Centro. 
chi può fruirne? 
Possono iscriversi ai Centri Anziani tutte le persone residenti o domiciliate nella città di Roma che 
abbiano compiuto i 55 anni di età ; i pensionati che abbiano compiuto i 50 anni; le persone con 
un'invalidità superiore al 70% (attestata mediante autocertificazione da parte del cittadino interessato) 
e con un minimo di 45 anni di età. 
Allo scopo di consentire la massima socializzazione degli anziani, è consentita l'iscrizione al Centro 
del coniuge o del convivente non anziano o disabile dell'iscritto. L'iscrizione è gratuita e può essere 
effettuata in qualunque momento dell'anno, inoltrando la domanda direttamente presso il Centro 
Anziani prescelto, compilando una apposita scheda di iscrizione ed esibendo un documento di 
riconoscimento valido. 
 
I Centri Anziani situati nel Municipio Roma XI sono: 

  Casale Ceribelli Via P. Della Mirandola n. 48 Tel 06.5413802 

  Commodilla Via Commodilla n. 15 Tel 06.51600069 

  Granai di Nerva Via T. Nuvolari n. 250 Tel 06.5192785 

  Parco Schuster Via Ostiense n. 182 Tel 06.5740872 

  Pullino Via G. Pullino n. 95 Tel 06.5137520 

  San Michele P. le Tosti n. 4 Tel 06.51603115 

  Vasca Navale Via della Vasca Navale n. 105/107 Tel 06.5578595 
 
 
Dimissioni Protette 
 
Si tratta di un intervento di supporto ai pazienti in fase di dimissione dalle strutture ospedaliere che 
non sono in 
grado di organizzare in modo autonomo il rientro al proprio domicilio e la continuazione delle cure e 
dell'assistenza indicati in fase di dimissione. Il servizio fornisce dunque interventi integrati di tipo 
sociale e sanitario. Gli interventi sociali hanno una durata massima di 60 giorni non prorogabile. Il 
servizio può essere attivato più volte a seguito di ricoveri reiterati nel tempo. Il paziente o i suoi 
familiari, qualora lo ritengano opportuno, potranno presentare domanda per il servizio di assistenza 
alla persona anziana, nei tempi e nei modi riportati in precedenza. 
Interventi di: 
cura della persona; 
disbrigo pratiche burocratiche; 
somministrazione pasti; 
vigilanza assunzione terapia farmacologica; 
cura dell'ambiente. 
Con una settimana di anticipo rispetto alla dimissione programmata dall‟ospedale, 
l‟ospedale stesso contatta il CAD (Centro Assistenza Domiciliare della ASL) 
per segnalare la futura dimissione. 
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Il servizio è attivato dal Servizio Sociale dopo la segnalazione del CAD e l‟anziano verrà pertanto 
seguito e assistito per una durata massima di 60 giorni. 
chi può fruirne? 
Il progetto si rivolge a tutta la popolazione anziana residente nel territorio del Municipio XI, in fase di 
dimissione 
dall‟ospedale. Il reparto ospedaliero nel quale è ricoverato l'anziano segnala la necessità di 
inserimento nel servizio al Centro Assistenza Domiciliare della ASL di zona, che a sua volta contatta i 
Servizi Sociali del Municipio. L‟équipe di Valutazione Integrata Territoriale (composta da un medico 
del Centro Assistenza Domiciliare e da una assistente sociale del Municipio) valuta la necessità del 
progetto di aiuto e procede alla presa in carico per la parte sociale e la parte sanitaria. Il progetto si 
rivolge a pazienti ricoverati presso tutte le strutture ospedaliere. 
 
Inserimento nel Servizio di Teleassistenza e Telesoccorso 
Il servizio di Teleassistenza "Non più soli" è un servizio del Comune di Roma che si rivolge 
principalmente agli anziani fragili, sia che vivano da soli che in coppia, ed offre assistenza a distanza, 
sostegno, compagnia ed intervento nei casi di emergenza. Intende dunque dare una risposta alle 
emergenze degli anziani e ridurre il rischio dello loro istituzionalizzazione. Il servizio è svolto in 
collaborazione con Farmacap (Azienda Speciale Farmasociosanitaria Capitolina) ed Acea SPA. Il 
servizio prevede l'istallazione nella casa dell'anziano di un dispositivo collegato alla linea telefonica 
chiamato Telecompagnia che permette un monitoraggio continuo dell'anziano da parte dell'operatore 
della Farmacap, "voce amica" pronta ad intervenire per qualsiasi esigenza, dalla consegna di un 
farmaco d‟urgenza, alla lettura del giornale, alla consulenza psicologica. Inoltre presso l'abitazione 
può essere installato dall'Acea l'apparecchio Salvalavita 
Il servizio è attivo 12 ore al giorno - dalle 7.30 alle 19.30 tutti i giorni dell'anno compresi i festivi ed è 
gratuito. 
Rispetto al servizio di Telesoccorso, nel caso il reddito annuo dell'anziano non sia superiore a 
7.231,00 euro (desumibile da 730, mod. 101), l'utente usufruirà del servizio gratuitamente. Se il 
reddito annuo supera tale soglia, l'utente dovrà pagare mensilmente una somma pari a 15 euro. 
chi può fruirne? 
Tutti i cittadini anziani che vivono in condizioni di solitudine e difficoltà residenti nel Comune di Roma 
E‟ sufficiente rivolgersi al Segretariato Socio-sanitario, chiedendo di avvalersi del servizio e in seguito 
compilare l‟apposita  scheda. Oltre che presso il Segretariato Socio-sanitario del Municipio, la richiesta 
di inserimento 
può essere presentata direttamente dall'interessato (chiamando il numero 06.57088700) o dal medico 
di base, dalle parrocchie o dalle associazioni. Operatori specializzati della Farmacap valuteranno i 
bisogni del richiedente, concordando insieme le modalità di intervento. 
 
Soggiorni di vacanza per Anziani 
 
Per favorire occasioni di socializzazione agli anziani, il Municipio Roma XI organizza soggiorni estivi 
presso strutture alberghiere nel periodo luglio-settembre, in località marine, termali, montane, collinari 
e soggiorni per le festività di Capodanno e Pasqua. Il trattamento è comprensivo di viaggio in pullman 
gran turismo andata e ritorno, pensione completa in albergo, gite in zone di interesse ricreativo e 
culturale, assicurazione e intrattenimenti. I soggiorni estivi hanno una durata di due settimane e quelli 
di Capodanno e Pasqua di 5 giorni ciascuno. I cittadini ammessi dovranno pagare una quota di 
partecipazione, da calcolare in base al reddito, che varia dal 20% al 100% del costo totale del 
soggiorno. 
Gli anziani partecipanti saranno suddivisi in gruppi composti da un massimo di 50 persone, ivi inclusi 
gli eventuali accompagnatori degli anziani parzialmente autosufficienti. 
chi può fruirne?  Anziani (60 anni per le donne, 65 per gli uomini) autosufficienti e parzialmente 
autosufficienti italiani e stranieri (questi ultimi in regola con il permesso di soggiorno) residenti nel 
territorio del Municipio. Può partecipare con le stesse modalità il coniuge più giovane dell‟avente 
diritto.  Gli invalidi civili (con un minimo di autonomia) possono partecipare se abbiano raggiunto il 45° 
anno di età, previa presentazione di certificato del medico di famiglia.   I figli, portatori di handicap, di 
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genitori anziani e di età inferiore a 45 anni, possono partecipare ai soggiorni corrispondendo l'intera 
quota. Le domande di partecipazione devono essere presentate fino ad un mese prima del soggiorno, 
compilando appositi moduli da ritirare presso il Servizio Sociale Amministrativo, allegando inoltre la 
seguente documentazione:  certificazione reddituale;  scheda sanitaria, da ritirare presso il Servizio 
Sociale amministrativo compilata dal medico di base, nella quale sarà indicato lo stato di 
autosufficienza o parziale autosufficienza del richiedente e il tipo di soggiorno più idoneo. 
Gli anziani parzialmente autosufficienti potranno usufruire di un accompagnatore personale 
individuato dall‟utente stesso, con spese di soggiorno a carico dell'accompagnatore. Gli anziani non 
vedenti potranno usufruire di un accompagnatore personale i cui costi di soggiorno saranno a totale 
carico dell'Amministrazione Comunale. Gli anziani parzialmente autosufficienti inseriti nel gruppo non 
potranno superare il numero di 5 unità per 50 partecipanti. 
 
Contributo integrativo per il pagamento della retta a seguito dell'inserimento in casa di riposo 
 
Si tratta di un servizio volto a sostenere l‟inserimento della persona anziana presso una struttura 
residenziale, contribuendo economicamente al pagamento della retta. Il contributo sarà erogato sulla 
base del reddito dell‟anziano, integrando la quota di spesa giornaliera. In particolare è a carico del 
Comune la spesa residua della retta giornaliera fino a:  25,82 euro per le case di riposo e  34,60 euro 
per le comunità-alloggio. 
L‟anziano dovrà comunque corrispondere una quota non inferiore al 60% del suo reddito. 
Il reddito annuo dell'assistito su cui deve essere calcolata la percentuale del 60% è quello risultante 
dalla somma dei singoli ratei di pensione (indennità a qualsiasi titolo percepite, comprese la pensione 
di guerra, la pensione e l'assegno di invalidità civile e l'indennità di accompagno). 
chi può  fruirne? Cittadini italiani e stranieri (questi ultimi in regola con il permesso di soggiorno)di età 
minima, per le donne 60 anni, per gli uomini 65 anni, autosufficienti o parzialmente autosufficienti 
,ovvero in condizione di compiere con aiuto le funzioni primarie. In quest'ultimo caso, il grado di 
parziale autosufficienza deve essere stabilito in base ad una valutazione della ASL. Il reddito annuo 
non deve essere superiore a 11.362,06 euro. Alla formazione di tale reddito concorrono tutte le 
entrate di natura economica, a qualsiasi titolo percepite, con l'esclusione della pensione di guerra, 
della pensione e assegno di invalidità civile e dell'indennità di accompagno. 
Inoltre gli anziani che intendono fruire di tale servizio non devono essere proprietari di immobili, sia a 
Roma che sull'intero territorio nazionale. Per avvalersi del servizio è necessario presentare una 
domanda presso il Servizio 
Sociale del Municipio allegando la seguente documentazione: certificazione del reddito personale e 
familiare e impossidenza;  ultimo cedolino di pensione oppure modello O-bis-M dell'anno in corso;  
autocertificazione di residenza, della composizione del nucleo familiare e del reddito;  certificato 
medico di idoneità all'accesso (ovvero valutazione da parte della Asl nel caso degli anziani 
parzialmente autosufficienti). 
Il Comune di Roma (Tel. 06.5584271) gestisce direttamente sei case di riposo, per l'accesso alle quali 
è necessario rivolgersi direttamente al V Dipartimento – Politiche Sociali e della Salute del Comune di 
Roma. 
 
Centro Diurno per anziani fragili e Centro di Socializzazione per persone anziane. 
 
E‟ un servizio a carattere semi- residenziale, che si configura come luogo di accoglienza, tutela e 
assistenza per le persone anziane con problemi di parziale o totale autosufficienza, dovuti alla 
compresenza di patologie comportanti l'alterazione delle capacità motorie e il decadimento cognitivo o 
anche forme depressive acute. 
Il servizio di Centro Diurno offre un sostegno concreto alla famiglia, gravata quotidianamente dal 
carico assistenziale che deve offrire al proprio parente, evitando così situazioni estreme di stress 
psicofisico di tutto il nucleo, difficili poi da gestire e recuperare. I servizi che eroga sono:  Il trasporto 
da/al luogo di abitazione (solo per anziani che non possono essere accompagnati da familiari);  
l‟assistenza tutelare per l'intero orario di apertura;  il servizio pasti;  le attività motorie di gruppo;  le 
attività ricreative culturali. 
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Il Centro Diurno Anziani Fragili, sito in via degli Argonauti 5/7, è aperto tutti i giorni feriali, dal lunedì al 
venerdì e l'apertura è assicurata per 9 ore giornaliere. La valutazione dell'opportunità dell'inserimento 
nel Centro Diurno viene effettuata entro un minimo di 10 giorni e un massimo di 1 mese dalla 
presentazione della richiesta. L'effettivo inserimento dipende dalla disponibilità di posti da parte della 
struttura. Il Centro di Socializzazione per persone anziane, sito in via Odescalchi 67, svolge attività di 
socializzazione, in alternativa all'assistenza domiciliare; gli anziani frequentanti usufruiscono sia del 
trasporto da e per il centro e possono eventualmente 
fruire dei pasti nel centro stesso. 
chi può fruirne? Anziani parzialmente autosufficienti o non autosufficienti o che sono in condizioni di 
autosufficienza fisica, ma che necessitano comunque di un supporto assistenziale durante l'arco della 
giornata. 
Per avvalersi del servizio è necessario effettuare un primo colloquio presso il Segretariato Socio-
sanitario del Municipio e produrre la seguente documentazione, eventualmente anche al momento del 
colloquio di approfondimento:  autocertificazione di residenza e composizione del nucleo familiare; 
fotocopia di un documento di riconoscimento valido;  documentazione sanitaria in possesso del 
soggetto (es. certificato del medico curante o documentazione specialistica);  certificazione dell'ISEE 
(Indicatore Situazione Economica Equivalente). E' prevista una partecipazione al costo del servizio da 
parte dei beneficiari, non richiesta per redditi inferiori 6.714,00 euro annui. 
La collaborazione con il Centro Geriatrico (ASL Roma C) permette di aggiornare periodicamente le 
condizioni sanitarie degli ospiti, garantendo un tempestivo e adeguato monitoraggio della situazione, 
soprattutto sul piano cognitivo. 
 
Contributo al pagamento della retta per accedere alle Residenze Sanitarie Assistenziali 
 
Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) sono strutture residenziali, gestite da soggetti pubblici o 
privati, organizzate per nuclei, finalizzate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali, di 
recupero funzionale e di inserimento sociale, nonché di prevenzione dell'aggravamento del danno 
funzionale per patologie croniche. 
Il pagamento dei contributi retta alle strutture RSA è di competenza del Dipartimento V. Presso il 
Municipio è possibile definire la quota a carico dell‟ente o dei suoi familiari, sulla base del reddito 
personale e di quanto stabilito dalla normativa vigente. In base alla D.R.L.98/2007, in sperimentazione 
per un anno, l‟eventuale contributo può essere richiesto previo presentazione della certificazione ISEE 
(Indicatore Situazione Economica Equivalente). Le prestazioni erogate dalle strutture cui il contributo 
si riferisce, riguardano:  assistenza medico-infermieristico riabilitativa, di recupero e di mantenimento; 
assistenza psicologica e controllo dietologico; prestazioni di aiuto personale e di assistenza tutelare;  
attività di animazione, ricreative e di integrazione e raccordo con l'ambiente familiare. 
L‟inserimento nelle RSA dipende dalla disponibilità di posti da parte delle strutture, previa valutazione 
sanitaria da parte del CAD .il limite di reddito ISEE previsto è di €. 13.000,00. Le persone che 
usufruiscono dell‟indennità di accompagnamento e/o sono in possesso della certificazione ai sensi 
della Lg. 104/1992 e fanno parte di un nucleo familiare possono presentare la certificazione ISEE 
individuale. 
 
chi può fruirne? 
Persone non autosufficienti: anziani, disabili anche mentali, non assistibili a domicilio e che non 
necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o nei centri di riabilitazione. Per avvalersi del 
servizio è necessario prendere appuntamento con il Servizio Sociale Amministrativo del Municipio, 
compilare un modulo di richiesta corredato da:  valutazione del CAD (Distretto 11 – Via Odescalchi n. 
67);  certificazione dell‟ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente);  autocertificazione di 
residenza, composizione del nucleo familiare e reddito;  copia del documento di riconoscimento. 
L'indennità di accompagnamento sarà corrisposta per intero alle RSA. 
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Centro diurno per malati di Alzheimer e altri soggetti affetti da demenze 
 
Il Centro è un servizio integrato Municipio- ASL che si caratterizza come struttura semi-residenziale. Il 
Centro si pone a livello intermedio tra il servizio di assistenza alla persona anziana e il ricovero in 
struttura residenziale assistenziale e si propone come obiettivi principali:  il mantenimento nel proprio 
contesto ambientale e prevenzione dell'istituzionalizzazione di anziani soli;  il sostegno alle famiglie a 
rischio di stress psicofisico;  la prevenzione del rischio di un prolungato isolamento e di patologie 
depressive per coloro che non hanno la possibilità di frequentare contesti di aggregazione 
socializzante;  il sostegno delle abilità residue e il supporto di quelle compromesse. 
Agli anziani utenti della struttura saranno garantiti i seguenti servizi :  trasporto da/al luogo di 
abitazione;  assistenza tutelare per l'intero orario di apertura;  assistenza infermieristica e riabilitativa, 
fornita da personale della ASL RM/C;  servizio pasti: pranzo, merenda ed eventuale colazione per 
coloro che ne facciano richiesta; attività motorie di gruppo e individuali; Ginnastica dolce; attività 
occupazionali; attività ricreative e culturali; attivazione cognitiva (ROT): terapia di orientamento alla 
realtà, musicoterapia. 
Il Centro assicura l'apertura per 5 giorni settimanali, per 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì. 
chi può fruirne? 
Destinatari del Centro Diurno sono:  persone affette da patologia di Alzheimer di grado lieve e medio-
lieve;  persone anziane affette da altri tipi di demenze che non presentino alterazioni del 
comportamento controindicate 
alla vita di comunità;  persone soggette a perdita dell'autonomia e comunque con difficoltà a gestire la 
quotidianità. Potranno accedere quotidianamente una media di 15 - 20 anziani residenti nei Municipi 
afferenti alla ASL RM/C: VI, IX, XI, XII. 
La persona interessata (o persona autorizzata a rappresentarla) deve inoltrare domanda presso il 
Servizio Sociale Anziani del Municipio di appartenenza. Previa diagnosi e valutazione dell'Unità di 
Valutazione Alzheimer (U.V.A.) dell‟ospedale S. Eugenio, l'Unità di Valutazione Multidimensionale 
(U.V.M.), costituita dal Servizio Sociale Municipale, dal Servizio ASL e dall‟équipe del Centro, 
procederà , in collaborazione con l'U.V.A., alla stesura del piano individuale di intervento considerando 
il grado di disagio dell'anziano, della sua famiglia e le risorse disponibili. In caso di un numero di 
domande di accesso al servizio superiore rispetto ai posti disponibili,  
verrà predisposta presso il Servizio Sociale Municipale una lista d‟attesa, formulata in base alla 
priorità delle diverse situazioni, secondo criteri oggettivi definiti dalla U.V.M. di concerto con la U.V.A. 
e in base alla data di presentazione delle domande. 
 
Settore Disabilità 
 
Servizio di assistenza alla persona disabile  
 
Si tratta di un servizio, gestito in integrazione con la ASL RM/C, finalizzato al sostegno e alla 
promozione dell‟autosufficienza, dell‟autonomia e dell‟integrazione sociale della persona disabile. 
Esso intende contribuire:  al sostegno per l'autosufficienza; al conseguimento del grado massimo di 
autonomia personale;  a sostenere la socializzazione; a sostenere il nucleo familiare;  a ridurre 
l'istituzionalizzazione. 
E‟ un progetto personalizzato di intervento, che comprende attività individuali e/o di gruppo. 
Può essere gestito in forma diretta attraverso il personale degli organismi accreditati presso il 
Municipio per i servizi alla persona o in forma indiretta (previa valutazione dei servizi socio-sanitari e 
solo per gli interventi a sostegno dell‟autosufficienza) attraverso la scelta e l‟assunzione da parte 
dell‟utente di uno o più assistenti personali. 
Gli interventi individuali comprendono attività finalizzate all‟aiuto nell‟accudimento e cura della 
persona, alla cura dell‟ambiente personale; accompagnamento a centri di terapia; attività culturali, 
formative, sportive e ricreative; attività per lo sviluppo dell‟autonomia . Tutte le richieste del cittadino 
vengono ascoltate e analizzate presso il Segretariato Socio-sanitario, durante un colloquio con 
un‟assistente sociale. Successivamente viene fissato un appuntamento con un‟assistente sociale del 
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Settore Disabilità del Municipio per l‟approfondimento, la valutazione con il Servizio ASL della 
situazione socio-sanitaria e la formulazione del piano di intervento. 
chi può fruirne? 
Al Servizio di assistenza alla persona disabile accedono persone disabili di cui all'art. 3 della legge 
104/92 (“E' persona disabile colui che presenta 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”). L'accesso al 
Servizio prevede:  colloquio con un'assistente sociale presso Il Segretariato Socio-sanitario del 
Municipio, che fisserà un appuntamento di approfondimento con una assistente sociale del Settore 
Disabilità;  colloquio l‟assistente sociale del settore disabilità, nel corso del quale verrà richiesta la 
documentazione sanitaria che certifichi la disabilità stessa; verifica del Servizio ASL competente per la 
presa in carico dell'utente; visita domiciliare congiunta da parte di operatori del Municipio e della ASL; 
valutazione della situazione, personale, familiare e sociale, mediante lo strumento di una scheda 
socio-sanitaria che permetterà di attribuire un punteggio al cittadino e di formulare una prima ipotesi di 
piano di intervento. Tenendo conto di tale punteggio il cittadino verrà inserito nella lista di attesa per la 
fruizione del servizio. 
Dal momento dell‟accoglimento della domanda, il cittadino interessato sarà inserito in una lista 
d‟attesa. 
Il servizio sarà erogato non appena si renderanno disponibili le risorse finanziarie atte ad assicurare 
l‟intervento. 
Il cittadino si potrà avvalere della facoltà di scelta dell‟organismo affidatario. Il piano di intervento 
individuale verrà verificato periodicamente. In caso di cambio di domicilio la continuità del servizio 
sarà garantita fino all‟effettiva presa in carico da parte del nuovo Municipio di appartenenza. 
Le attività di gruppo hanno l'obiettivo di favorire l'autonomia personale, la socializzazione, la 
comunicazione e la relazione con altri coetanei, promuovendo programmi per lo sviluppo di abilità e 
competenze personali e sociali. 
 
Casa famiglia “Casa Nostra” – centro per la preparazione al “Dopo di Noi” per persone disabili 
 
La Casa famiglia offre la possibilità ai disabili che hanno la necessità o il desiderio di uscire dal proprio 
nucleo familiare, di sperimentare l‟inserimento in un gruppo di convivenza preparando al “dopo di noi” 
inteso come maturazione del distacco dalla famiglia sia per gli utenti che per i familiari. 
La Casa famiglia si pone come obiettivi:  la preparazione delle persone disabili a superare l'evento 
traumatico del distacco dal contesto familiare con la sperimentazione graduale di una vita comune con 
altre persone disabili attraverso la guida e il sostegno degli operatori ;  la crescita delle loro risorse 
personali e il raggiungimento di una maggiore autonomia sociale all'interno di un gruppo definito e 
stabile, nella prospettiva di una convivenza all'interno di una comunità alloggio; il mantenimento delle 
attività individuali strutturate svolte all‟esterno (es. attività lavorativa, riabilitazione, etc.); Il sollievo e il 
sostegno alla famiglia  che ha l‟opportunità di partecipare a 
gruppi di sostegno psicologico. 
Caratteristiche : Partecipazione ad una settimana di permanenza presso la Casa famiglia ogni due 
mesi per un totale di sei settimane l‟anno ;azioni educative di stimolo e di sostegno per la promozione 
dell‟autonomia e della partecipazione alla realtà sociale;attività di socializzazione e di organizzazione 
del tempo libero ; servizio di sollievo per la famiglia per brevi periodi. 
Si tratta di una Casa famiglia collocata nel Municipio Roma XI e collegata alle sedi dei servizi sociali e 
sanitari territoriali. 
chi può fruirne? Il progetto è destinato a 32 disabili in età adulta, compresa tra i 18 e i 55 anni, divisi in 
gruppi di 4 utenti, che, a rotazione, frequenteranno la struttura per 6 settimane l'anno. Si tratta di un 
progetto ad alta integrazione socio-sanitaria per la presenza di un‟équipe multidisciplinare 
responsabile del progetto stesso, formata dagli operatori del servizio Sociale Municipale e del Servizio 
Disabili Adulti della Asl RM C Distretto XI. L‟équipe ha compiti di:  coordinamento del progetto; scelta 
degli utenti; formazione dei gruppi; elaborazione del progetto individuale e di gruppo; rapporti 
sistematici con le famiglie; verifica e valutazione del progetto. 
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Servizio disabilità  in ambito educativo-scolastico 
 
Il servizio garantisce assistenza di base  per gli alunni disabili inseriti negli asili nido, nelle scuole 
dell‟infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado del Municipio Roma XI. L‟assistenza viene 
erogata attraverso 
un piano personalizzato, predisposto dal Servizio psico-pedagogico, che prevede l‟individuazione di 
personale 
AEC (Assistente Educativo Culturale) da inserire nelle scuole. Gli operatori sono in parte dipendenti 
del Comune 
di Roma e in parte provengono da organismi accreditati per il servizio alla  persona disabile. 
Le attività erogate sono: supporto all‟attività svolta dai docenti, in particolare nell‟organizzazione e 
predisposizione del materiale didattico; aiuto nell‟assistenza di base, nel mantenimento e nello 
sviluppo delle 
autonomie personali e nello spostamento negli spazi interni ed esterni alla scuola; supporto nelle visite 
didattiche e nei campi scuola. 
Il servizio psico-pedagogico è sito in Via dei Lincei, 93 al secondo piano – Tel. 0651603748 – Fax 
0651600056. 
Si riceve previo appuntamento telefonico dal lunedì al venerdì. 
chi può fruirne? L‟assistenza di base è rivolta ad alunni disabili che frequentano la scuola dell‟obbligo. 
Gli alunni disabili per poter usufruire dell‟assistenza di base debbono avere una certificazione medica, 
rilasciata dalla ASL di competenza o da Ente accreditato, con diagnosi ed esplicita richiesta di 
personale AEC quale supporto all‟attività didattica. Tale certificato deve essere accompagnato dalla 
richiesta della famiglia, debitamente protocollata e indirizzata al Servizio Psicopedagogico – Settore 
Disabilità. 
 
Autonomia e socializzazione 
 
Il servizio vuole rispondere all‟esigenza di giovani adulti disabili di utilizzare esperienze positive di 
socializzazione all‟interno di un piccolo gruppo per sviluppare autonomie ed abilità personali. 
Le finalità primarie sono: migliorare le capacità di comunicazione e di relazione per poter esprimere 
adeguatamente i propri desideri, bisogni o difficoltà all‟interno di un determinato contesto;  
raggiungere un adeguato orientamento nel proprio quartiere o nella città; promuovere un‟autonomia 
nell‟educazione stradale e nell‟utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici e privati; sviluppare l‟autonomia 
personale nel saper comunicare, chiedere informazioni, conoscere i propri dati, saper usare l‟orologio 
e il denaro, ecc.; sviluppare il senso di appartenenza. 
Vengono realizzate  attività mirate a sviluppare l‟appartenenza al gruppo, per far crescere relazioni 
positive e la capacità di partecipare a decisioni comuni;  favorire la piena integrazione sociale di 
giovani disabili mediante la partecipazione ad attività normalmente destinate alle sole persone “abili”; 
offrire ai ragazzi disabili la possibilità di sperimentare relazioni alternative ai normali rapporti con il 
nucleo familiare, la scuola o altre strutture e servizi assistenziali;  promuovere una sensibilizzazione 
rispetto alla disabilità nella comunità locale e giovanile. 
Le attività esterne proposte e condivise dai ragazzi nelle uscite serali sono: discoteca, musica, tennis 
da tavolo, pub, bowling, luna-park, cinema, giochi di società, pizzeria, ecc. 
chi può fruirne? 
Disabili dai 18 ai 45 anni, con ritardo intellettivo che limita parzialmente l‟autonomia nella gestione 
degli atti della vita quotidiana, residenti nel territorio del Municipio XI, individuati dal Servizio Sociale 
Municipale e dal Servizio Disabili Adulti della ASL RM C Distretto XI. 
Previa decodifica e analisi del bisogno dell‟utente, i potenziali fruitori del servizio verranno contattati 
dall‟assistente sociale del settore di riferimento del Servizio Sociale per l‟elaborazione del progetto 
individuale di intervento, in accordo con il Servizio Disabili Adulti della ASL RM C. 
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Attività socio-educative per giovani e adolescenti disabili – Fuori dal Guscio 
  
Il Centro intende offrire delle opportunità che accrescano la qualità della vita dei soggetti coinvolti 
attraverso attività ludico ricreative finalizzate al rafforzamento dell‟autostima e dell‟autonomia. 
Le finalità primarie del Centro sono:  creare e rafforzare la coesione di gruppo;  favorire il processo di 
socializzazione degli utenti; stimolare e consolidare l‟autonomia personale e del gruppo attraverso 
l‟acquisizione 
di competenze esterne (conoscenza della segnaletica stradale, orientarsi nel quartiere e in alcuni 
luoghi della città, saper usare i mezzi pubblici, saper usare il denaro, chiedere informazioni o sbrigare 
piccole commissioni); 
Vengono realizzate:  uscite verso luoghi di interesse culturale o uscite ricreative;  organizzazione di 
feste di compleanno;  attività manuali che favoriscano il compimento di una maggiore autonomia nel 
compimento dei normali atti della vita quotidiana. 
Nelle attività è compreso anche l‟accompagnamento dal domicilio al luogo delle attività e viceversa, 
mediante mezzi di trasporto dell‟organismo affidatario del progetto. 
Caratteristiche: far acquisire o rafforzare l‟orientamento spazio-temporale; creare un punto di 
riferimento per gli adolescenti disabili integrato con la realtà territoriale. 
chi può fruirne? 
Disabili dai 15 e ai 20 anni, individuati dal Servizio Sociale Municipale e dal TSMREE dell‟ASL RM C 
Distretto XI, con una disabilità mentale di livello lieve o medio-lieve. Previa decodifica e analisi del 
bisogno dell‟utente, i potenziali fruitori del servizio verranno contattati dall‟assistente sociale del 
settore di riferimento del Servizio Sociale per l‟elaborazione del progetto individuale di intervento, in 
accordo con il Servizio TSMREE della ASL RM C. 
 
Settore Minori  
 
Servizio al minore in famiglia 
 
Finalità : Stimolare le risorse e le capacità relazionali del minore. Responsabilizzare gli adulti nella 
funzione educativa e di cura. Facilitare la comunicazione efficace e la relazione fra il minore e le figure 
significative di riferimento (mediazione e riduzione del conflitto).  Sostenere il minore nei processi di 
autonomia e socializzazione tra pari e con la comunità di riferimento.  Sostenere lo sviluppo nel 
percorso scolastico e di orientamento al lavoro. Promuovere la fiducia del nucleo familiare nei 
confronti delle istituzioni in genere (mediazione sociale). 
Il servizio è realizzato da organismi accreditati per i servizi alla persona secondo le modalità previste 
dal Comune di Roma. Il servizio offre la presenza di un educatore qualificato accanto al minore e  alla 
famiglia per azioni di sostegno educativo.  
Il servizio prevede che venga elaborato un piano individuale di intervento. Tale piano contiene gli 
obiettivi del progetto, la tipologia e la frequenza degli interventi, i giorni e gli orari delle prestazioni, le 
verifiche periodiche e i tempi presunti per la realizzazione del progetto. Il piano individuale di 
intervento dovrà essere firmato dalle parti e rappresenterà un vero e proprio contratto tra il Municipio, 
l‟Ente gestore e il genitore o chi ne fa le veci per l‟erogazione delle prestazioni concordate. 
chi può fruirne? 
Il servizio è rivolto alle famiglie con minori .La proposta di attivazione dell‟intervento può scaturire:  dal 
Servizio sociale municipale; da segnalazione di altri Servizi sociosanitari; dalla famiglia (in questo 
ultimo caso, per avvalersi del servizio, occorre rivolgersi al Segretariato Socio-sanitario del Municipio). 
Non sono previsti requisiti di reddito. In ogni caso sarà l'équipe del Servizio Sociale a valutare la reale 
sussistenza del bisogno e le eventuali modalità di erogazione del servizio, comunque subordinata alle 
risorse finanziarie disponibili per il Municipio. 
Dal momento dell'accoglimento della domanda, il cittadino interessato sarà inserito in una lista 
d'attesa. Il servizio sarà erogato non appena si renderanno disponibili le risorse finanziarie atte ad 
assicurare l‟intervento. Il genitore o chi ne fa le veci può avvalersi della facoltà di scelta dell‟organismo 
accreditato. 
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GIL (Gruppo Integrato di Lavoro) Adozioni 
 
Il GIL Adozioni è un servizio integrato con la ASL RM C - Distretto 11, rivolto alle coppie aspiranti 
all'adozione nazionale e internazionale residenti nel territorio del Municipio Roma XI. Il GIL Adozioni, 
attraverso l'impegno di un‟équipe specializzata composta da uno psicologo e un'assistente sociale, 
garantisce:  un servizio di informazione e orientamento sul processo adottivo;  la valutazione psico-
sociale della coppia ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'idoneità all'adozione;  l‟affiancamento 
della coppia nel periodo di collocamento ed affidamento pre-adottivo del minore adottato tramite 
adozione nazionale; monitoraggio, nel primo anno, dell‟andamento dell‟adozione avvenuta tramite 
procedura internazionale. 
Per il servizio di informazione e orientamento sono organizzati colloqui mensili di gruppo, sugli aspetti 
legislativi, procedurali e psico-sociali di tutto il percorso adottivo che vengono svolti, in modo integrato, 
da operatori e coppie afferenti l‟intero territorio della ASL RM/C. Sono previsti colloqui individuali, di 
coppia, anche con visite domiciliari, per la valutazione psico-sociale, tesi ad accompagnare la coppia 
nel percorso della scelta 
adottiva, a valutare le competenze e le capacità genitoriali e le risorse del nucleo allargato. 
La relazione psico-sociale è infine restituita alla coppia e inviata al Tribunale per i Minorenni di Roma 
tramite il GIL/Adozioni della ASL/RMC (Via Monza 19). 
chi può fruirne? 
Coppie coniugate da almeno 3 anni. 
Coppie conviventi da almeno 3 anni che possano certificare lo stato di convivenza. 
Coppie che hanno adottato tramite adozione nazionale o internazionale. 
Per avvalersi dei servizi erogati dal GIL Adozioni le coppie aspiranti possono rivolgersi:  al 
Segretariato Socio-sanitario del Municipio Roma XI;  ai Consultori familiari: Via Montuori, 5 Tel. 06. 
5120017  , Via dei Lincei 93 Tel. 06. 5115696 ;  al Centro per le famiglie e minori “C. Battisti” Piazza 
D. Sauli, 1 (ingresso anche da via Cristoforo Borri, 4) tel. 06.51606292- Fax 06.5180549 ;  al Centro 
Comunale "Pollicino" Piazza S. Chiara n. 14 Tel. 0668806880- fax 0668210284 e-mail 
info@centropollicino. it 
Per il servizio di informazione e orientamento la coppia verrà indirizzata al Centro Pollicino per la 
prenotazione degli incontri informativi effettuati dagli operatori del GIL/Adozioni. Per la valutazione 
psico-sociale la coppia aspirante all'adozione verrà contattata dall‟équipe, assistente sociale e 
psicologa, in base all‟ordine di assegnazione. 
 
Centro per le famiglie e minori “Cesare Battisti” 
 
Il Centro rappresenta uno spazio adeguato per il sostegno alla genitorialità e la tutela dei minori, 
attraverso un percorso formativo e culturale per le famiglie, in rete e sinergia con le diverse risorse 
territoriali, istituzionali, educative e pedagogiche esistenti. 
Obiettivi specifici del Centro sono: costruire un punto di riferimento informativo costantemente 
aggiornato, sulle principali iniziative, opportunità esistenti e diritti, rivolti all‟infanzia, all‟adolescenza e 
alle famiglie; migliorare la qualità della relazione genitori – figli;  offrire uno spazio nel quale i genitori 
possono riconoscere ed approfondire il loro ruolo e condividere la responsabilità genitoriale; fornire 
sostegno psicologico alla genitorialità e alla crescita evolutiva dei figli in ogni fase del ciclo vitale della 
famiglia; offrire consulenze di tipo legale, terapeutico, 
familiare e di coppia, pedagogico e psicologico individuale, familiare e di coppia; elaborare progetti di 
intervento individuali/ familiari per il superamento della situazione di disagio accertata. 
Attività: accoglienza e ascolto da parte di personale specializzato; mediazione familiare; consulenza 
psicologica; consulenza legale; sostegno alla genitorialità; informazione aggiornata sui temi della 
famiglia. Nel centro opera un‟équipe multidisciplinare costituita da psicologi, assistenti sociali, 
educatori professionali e avvocati. 
chi può fruirne? 
Genitori, minori, operatori dei servizi territoriali residenti e/o operanti nel Municipio XI. 
Il centro si trova in Piazza D. Sauli 1 (ingresso anche da via Cristoforo Borri 4). Tel 06 51606292 Fax 
06 5180549. 
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Offre alle famiglie del territorio, alle scuole e ad altri servizi:  una prima accoglienza telefonica di 
orientamento e informazione; la possibilità di fissare un appuntamento su richiesta specifica, con 
l‟operatore desiderato o quello più pertinente alla richiesta espressa operante nel Centro;  l‟invio ad 
altre strutture presenti nel territorio,  orientamento all‟adozione nazionale e internazionale;  
orientamento per l‟affidamento familiare;  disponibilità di uno “Spazio Neutro”, quale luogo che 
consenta e faciliti l‟incontro tra figli e genitori non affidatari. 
 
Inserimento prioritario del bambino in asilo nido/scuola per l’infanzia 
 
Il servizio si propone di supportare il bambino che vive in una situazione di disagio accertato, 
attraverso l‟inserimento prioritario in asilo nido/scuola per l‟infanzia. 
Il servizio offre al cittadino:  la possibilità di avvalersi di un colloquio con un'assistente sociale al fine di 
presentare il proprio bisogno;  il raccordo amministrativo tra Servizio Sociale e Ufficio "Asili Nido" o 
“Scuola d‟Infanzia” del Municipio. 
chi può fruirne? 
Possono fruire del servizio i bambini in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni per l‟inserimento in asilo 
nido e dai 3 ai 5 anni, per l‟inserimento alla scuola d‟infanzia, residenti nel Municipio Roma XI e, in 
base alla temporanea dimora, anche i bambini apolidi, nomadi e stranieri anche privi della residenza, il 
cui nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale tale da compromettere seriamente il 
sano sviluppo psico-fisico del bambino. 
Il cittadino interessato deve recarsi presso il Segretariato Socio-sanitario del Municipio. Quest‟ultimo 
provvederà a fissare un appuntamento con un'assistente sociale del Settore Minori del Servizio 
Sociale del Municipio. 
Esiste una lista d'attesa solo per chi fa domanda dopo la scadenza del bando. Il tempo d'attesa 
dipende dalla disponibilità dei posti. 
 
Affidamento familiare 
 
Attraverso l'istituto dell'affidamento familiare il servizio intende tutelare il minore proveniente da una 
situazione familiare problematica e sostenere il suo nucleo familiare attraverso interventi programmati 
di natura psico-sociale e/o economica. 
La famiglia affidataria collabora e si rende disponibile a tali interventi in considerazione dell'obiettivo 
prioritario dell'affidamento familiare e cioè il reinserimento del minore nella sua famiglia d'origine. 
Il Servizio in seguito ad una valutazione tecnica sulla condizione psico-sociale del nucleo familiare in 
difficoltà e della idoneità della famiglia affidataria, offre la possibilità di collocare temporaneamente il 
minore presso quest‟ultima (anche una singola persona) al fine di assicurargli il mantenimento, 
l'educazione e l'istruzione. 
L‟affidamento familiare è un servizio gestito dal Servizio Sociale Settore Minori del Municipio, 
mediante famiglie affidatarie, che si propongono a sostegno di nuclei familiari temporaneamente in 
difficoltà sociali, economiche, abitative e/o psicologico-educative. 
chi può fruirne? 
Possono usufruirne nuclei familiari che presentano temporanee difficoltà di tipo sociale, economico, 
abitativo e/o psicologico-educativo e nuclei familiari disponibili ad accogliere minori in stato di 
temporanea difficoltà. I cittadini interessati possono rivolgersi al Settore Minori del Servizio Sociale 
Municipale. I tempi previsti per l'erogazione del servizio dipendono dalla valutazione tecnica sulla 
condizione psico-sociale del nucleo familiare che richiede il servizio e dalla valutazione sulla idoneità 
della famiglia che si propone come "famiglia affidataria". 
 
Mediazione familiare 
 
La mediazione familiare è un percorso rivolto ai genitori per la riorganizzazione delle relazioni familiari 
in vista o in seguito alla separazione o al divorzio. Il servizio offre la possibilità ai genitori separati o in 
via di separazione o già divorziati, con il sostegno di un mediatore, di elaborare in prima persona, un 
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programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli, in cui entrambi i genitori possano 
esercitare la comune responsabilità genitoriale. 
chi può fruirne? 
Tutti i cittadini residenti nel Municipio XI. I cittadini interessati a tale servizio possono rivolgersi: al 
Centro per le famiglie e minori “C. Battisti” Via Piazza D. Sauli 1 (ingresso anche da Via Cristoforo 
Borri 4) tel. 06.51606292- Fax 06.5180549 
I tempi per l'erogazione del servizio dipendono dalla lista d'attesa. 
 
Inserimento in strutture residenziali 
 
E' un servizio rivolto alla tutela di minori provenienti da nuclei familiari in condizioni di temporanea 
difficoltà di tipo socio-economico e/o psicologico educativo. Il servizio offre la possibilità di collocare 
temporaneamente il minore presso una struttura residenziale accreditata nell'ambito del territorio del 
Comune di Roma o del territorio nazionale. 
chi può fruirne? 
I minori residenti nel territorio del Municipio XI provenienti da nuclei familiari in condizioni di 
temporaneo disagio. 
I nuclei familiari che presentano una condizione di temporanea difficoltà (come sopra descritta), 
possono rivolgersi all'Ufficio del Segretariato Sociosanitario del Municipio, che curerà l'invio della 
richiesta posta dal nucleo familiare interessato al Settore Minori del Servizio Sociale del Municipio. 
Sarà a cura del Servizio Sociale la valutazione del caso e la relativa presa in carico ai fini 
dell'inserimento del minore in struttura residenziale. 
 
Bando delle Idee 
 
Il progetto si pone come obiettivi:  attivare esperienze massmediatiche (sul modello di radio e tv di 
quartiere); facilitare lo scambio di iniziative interculturali a carattere nazionale e internazionale per 
attività rivolte ai giovani; realizzare attività ludiche, ricreative, teatrali, culturali, musicali, per la 
promozione di esperienze culturali underground. 
Il progetto offre la possibilità di finanziare, parzialmente e totalmente, idee proposte da giovani singoli 
o associati. 
È un progetto che ha come finalità la promozione della partecipazione “dal basso” dei giovani. 
chi può fruirne? Giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni. 
A seguito della pubblicizzazione del bando, dovranno pervenire al Municipio XI - Direzione 
U.O.S.E.C.S. (Unità Organizzativa Sociale Educativa Culturale e Sportiva) i progetti da esaminare, 
entro il termine fissato. 
 
Assistenza alloggiativa 
 
Si tratta di uno strumento sociale che si pone come finalità il sostegno del nucleo familiare in 
condizione di emergenza abitativa. 
Il servizio offre un contributo economico transitorio al nucleo familiare in difficoltà abitativa, affinché 
possa essere aiutato nel pagamento del canone d'affitto di un alloggio privato. 
Il contributo economico transitorio di sostegno per l'alloggio garantisce un'integrazione per il 
pagamento del canone d'affitto considerato fino ad un massimo di 516,46 euro mensili, e comunque 
nel limite del 90% del canone d'affitto. Il contributo può essere erogato per la durata massima di 4 anni 
non prorogabili. 
chi può fruirne? 
Nuclei familiari italiani e stranieri con regolare permesso di soggiorno, che vivano condizioni gravi e 
accertate di difficoltà psico-socio-economiche causate da eventi particolari come:  eventi calamitosi e 
catastrofici;  sgomberi per motivi di sicurezza disposti dall'autorità competente;  sgomberi per 
demolizioni su aree destinate ad opere o servizi pubblici;  obbligo di liberazione dell'alloggio in cui si 
risiede a seguito di provvedimenti di sfratto esecutivo. 
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Servizio Sociale del Municipio, essendo in possesso dei seguenti requisiti:  residenza nel Municipio 
Roma XI da almeno un anno;  reddito complessivo annuo inferiore ad 12.248,00 euro per un nucleo 
familiare di due componenti; qualora il nucleo familiare sia composto da più di due membri il reddito 
annuo massimo è ridotto di 516,00 euro per ogni altro componente sino ad un massimo di riduzione 
pari a 3.099,00 euro; autocertificazione del reddito; copia dell'eventuale sfratto esecutivo eseguito nel 
territorio del Municipio XI;  copia del nuovo contratto d'affitto con ricevuta di registrazione;  
autocertificazione di non possedere altri immobili; qualsiasi altra documentazione utile a comprovare 
la situazione di disagio del nucleo o del singolo. 
Successivamente alla consegna di tutta la documentazione richiesta, la commissione di valutazione 
verificherà il possesso dei requisiti.  
Qualora la domanda venga accolta, entro 90 giorni avverrà la prima erogazione del contributo. Dalla 
seconda erogazione in poi la frequenza sarà trimestrale, previa presentazione delle ricevute degli 
affitti pagati nei mesi precedenti. 
 
Sostegno economico a nuclei familiari e alla singola persona 
 
Si tratta di un intervento globale di sostegno al nucleo familiare, e al minore qualora presente, 
finalizzato alla rimozione delle cause del disagio familiare e alla promozione dell‟autonomia 
economica. 
Il progetto di sostegno economico è finalizzato al contrasto delle cause di disagio temporaneo con 
l‟obiettivo di promuovere l‟autonomia e l‟inclusione sociale del singolo e del suo nucleo familiare. 
Lo strumento principale di definizione delle forme di erogazione del servizio e di gestione degli 
interventi individuati è il progetto globale di assistenza, elaborato dagli operatori del Servizio Sociale 
con la partecipazione dei nuclei familiari e dei singoli cittadini interessati. Il progetto globale di 
assistenza sarà oggetto di una verifica periodica condivisa con i beneficiari del servizio. 
Il progetto globale di assistenza può essere sospeso o revocato qualora L‟équipe del Servizio Sociale 
verifichi: la non realizzabilità del progetto; la scarsa collaborazione da parte dei componenti del nucleo 
familiare; la totale carenza di collaborazione da parte dei componenti del nucleo familiare. 
chi può fruirne? 
Possono fruire del contributo economico transitorio di sostegno i nuclei familiari italiani e stranieri (con 
regolare permesso di soggiorno), che vivano in condizioni gravi e accertate di difficoltà psico-socio-
economiche. 
Ulteriori requisiti per fruire del servizio sono:  residenza nel Municipio;  reddito mensile netto non 
superiore a 438,99 euro per persone sole; reddito mensile netto non superiore a 671,39 euro per 
nuclei familiari di due persone, aumentabile di 25,82 euro per ogni ulteriore componente del nucleo. 
Per avvalersi del servizio è necessario effettuare un colloquio presso il Segretariato Socio-sanitario 
del Municipio e compilare un modulo di richiesta comprensivo di autocertificazione del reddito e di 
qualsiasi altra documentazione utile a comprovare la situazione di disagio del nucleo o del singolo 
(sfratto, separazione, invalidità, certificazione medica, eventuale canone di affitto). 
Successivamente il Segretariato Sociosanitario fisserà un appuntamento con un'assistente sociale del 
Settore di riferimento del Servizio Sociale, per la definizione del progetto globale di assistenza. 
Consegnata tutta la documentazione richiesta, il servizio in equipe deciderà sull‟eventuale 
accoglimento o meno della domanda, dandone comunicazione scritta ai richiedenti. 
L‟intervento economico può essere erogato per un periodo massimo di un anno, prorogabile in caso di 
comprovata persistenza del grave stato di bisogno del nucleo familiare o della singola persona. 
Il tempo di attesa dipende dal momento in cui il cittadino presenta la domanda: l‟erogazione del 
contributo avviene infatti ogni tre mesi. L'effettiva erogazione del beneficio dipenderà comunque dalle 
risorse finanziarie disponibili per il Municipio. 
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APPENDICE 
 
In attuazione della già citata L. 328/2000, il Comune di Roma ha istituito il Registro Unico Comunale 
degli Organismi accreditati per i servizi alla persona (RUC); presso il Municipio Roma XI sono stati 
accreditati i seguenti organismi, che si riportano, divisi per i singoli settori di intervento: 
 
 
Minori  

 Coop. Sociale Meta tel. 06.7696446 

 Coop. Massimiliano Kolbe tel 06.9844088 

 Coop. Sociale La Sponda tel 06.5780180 

 Coop. Sociale Obiettivo Uomo tel 06.5128539 

 Ass. Prevenzione e Intervento Roma 81 tel 06.789842 

 Coop. Arca di Noe‟ tel 06.25213267 

 Ass. Articolonove tel 06/57287682 - 06.57133896 

 Coop. Sociale Obiettivo 2000 tel 06.27868147 

 Cons. Coop. Soc. Valcomino tel 0776.696036 

 Coop. C.I.R. tel 06.54602128 

 CeIS tel 06.5407304 

 Coop. F.O.L.I.A.S. tel 06/90085620 - 06.90085619 

 Coop. Aspic tel 06.5413513 

 Coop. Ibis tel 06.21809779 

 Arciconfraternita SS. Sacramento e di S. Trifone tel 06.70450716 

 Cemea del Mezzogiorno tel 06/27800248 

 Associazione MO.D.A.V.I. tel 0684242188 

 Comunità Capodarco tel 06 7184784 

 Coop. Agape tel 06 50795118 
 
Disabili 

 Associazione Anafi tel 06.5125348 

 Coop. Sociale Meta tel 06.76964469 

 Coop. Massimiliano Kolbe tel 06.9844088 

 Coop. Sociale La Sponda tel 06.5780180 

 Coop. Sociale Obiettivo Uomo tel 06.5128539 

 Ass. Prevenzione e Intervento Roma 81 tel 06.789842 

 Coop. Arca di Noe‟ tel 06.25213267 

 Ass. Articolonove tel 06.57133896 

 Coop. Sociale Obiettivo 2000 tel 06.27868147 

 Coop. Delta tel 06.98849300 

 Cons. Coop. Soc. Valcomino tel 0776.696036 

 Coop. C.I.R. tel 06.54602128 

 Arciconfraternita SS. Sacramento e di S. Trifone tel 06.70450716 

 Impegno per la Promozione tel 06.77590233 

 Autonoma-mente tel 06 5121503 

 Comunità Capodarco tel 06 7184784 

 Ass. Hagape 2000 cell 3462340281 

 Coop. Agape tel 06 50795118 
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Anziani 

 Coop. Sociale Meta tel 06.76964469 

 Coop. Massimiliano Kolbe tel 06.9844088 

 Coop. Sociale La Sponda tel 06.5780180 

 Coop. Sociale Obiettivo Uomo tel 06.5128539 

 Ass. Prevenzione e Intervento Roma 81 tel 06.789842 

 Coop. Arca di Noe‟ tel 06.25213267 

 Ass. Articolonove tel 06.57133896 

 Coop. Sociale Obiettivo 2000 tel 06.27868147 

 Coop. Delta tel 06.98849300 

 Cons. Coop. Soc. Valcomino tel 0776.696036 

 Coop. C.I.R. tel 06.54602128 

 Arciconfraternita SS. Sacramento e di S. Trifone tel 06.70450716 

 Coop. Soc. Onlus R.O.M.A. tel 06.5133471/ 06.51430281 

 Ass. Alberto Sordi tel 06/225416801 
 
 
 
 
 
 

 


