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Nel rapporto di sussidiarietà che lega l’attività dell’ ente locale alle  linee di indirizzo
della Regione Lazio per l’apprendimento permanente degli adulti  e  all’interno del
Progetto EDA, promosso dal Comune di Roma che ne ha articolato l’ attuazione
attraverso la costituzione di comitati territoriali, i Municipi Roma XI e Roma XII
partecipano condividendone  le finalità nell’’ambito del  Comitato Locale 5.

Abbiamo dato la nostra adesione al Progetto considerandolo come un importante
laboratorio di sperimentazione finalizzato a far emergere la stretta interdipendenza tra
lavoro e formazione. 

Non sfugge, infatti, ai rappresentanti istituzionali dei  Municipi, a fronte della grave  crisi
occupazionale registrata anche nei nostri territori, l’urgenza di potenziare strumenti
organizzativi, competenze professionali, sinergie in grado di monitorare  in modo preciso
ed aggiornato i fabbisogni e l’offerta formativa  rivolta agli adulti nel nostro territorio. 

Il coordinamento operato dal Progetto  affianca  per la prima volta in un’unica cabina di
regia ai  nostri dirigenti e funzionari, i rappresentanti dei centri territoriali  per l’impiego,
dei Centri di orientamento al lavoro, delle strutture formative territoriali, dei sindacati.

In questi mesi, le attività avviate  all’interno della cabina di regia e dei Gruppi di Lavoro,
ci hanno   consentito: 

- di individuare strumenti  condivisi per il  reperimento, aggiornamento e analisi dei
dati  relativi alla domanda e all’offerta formativa  collocata nei due Municipi;

- di acquisire metodologie  di lavoro omogenee finalizzate ad obiettivi concordati;

- di  aprirci al confronto con importanti  testimoni del mondo del lavoro e
imprenditoriale.

In  considerazione di ciò, cogliamo, nel lavoro  che si sta svolgendo nel Comitato Locale
5,  non la semplice finalità di apertura di uno sportello informativo alla cittadinanza
sull’offerta formativa ma- quella di aprirsi a competenze nuove e difficili, però ineludibili
se vogliamo  cominciare a dare risposte a bisogni differenziati e complessi quali quelli di
una formazione allineata a  un mercato del lavoro in evoluzione, a flussi migratori
portatori di nuove potenzialità e  problematiche, a pressanti esigenze del mondo giovanile
da  indirizzare su percorsi   formativi spendibili, a disagi sociali che vanno ricondotti a
un vero  reinserimento e non a   sola   assistenza. 

Convinti della mission di questo Progetto, ne seguiremo l’evoluzione per far si che i
risultati che presenteremo ad aprile, nell’ambito di un evento conclusivo,  si rafforzino
fino a diventare servizi preziosi da consegnare agli abitanti dei nostri Municipi.

Il Presidente del Municipio Roma XI Il Presidente del Municipio Roma XII EUR

Andrea Catarci Pasquale Calzetta
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Progetto EDA - Comitato Locale 5

Il Comune di Roma, nell’ambito del progetto EDA, ha individuato 8 Comitati Locali.

Il Comitato Locale 5 è costituito dai Municipi Roma XI e Roma XII EUR.

Per la costruzione del Comitato Locale e al fine di promuovere l’EDA (Educazione degli
Adulti) nel territorio dei due Municipi è stato sottoscritto, in data 26 marzo 2009 (prot. n.
CN/23463), tra gli Assessori Carla Di Veroli e Gianni Porfiri, un Protocollo di Intesa.

Il Comitato Locale 5 è stato istituito con Delibera di Giunta del Municipio Roma XI n. 10
del 2 aprile 2009 prot. n. CM/23542 e Delibera di Giunta del Municipio Roma XII n. 7 del
30 marzo 2009 prot. n. CN/23889.

Una delle finalità individuate dagli organi politici è sostenere un lavoro congiunto di
confronto, di conoscenza reciproca che privilegi il superamento dell’autoreferenzialità,
indispensabile nel perseguimento di un sistema formativo integrato e comunque in nome di una
prospettiva secondo la quale sono le esigenze e le attese del cittadino che guidano le azioni politiche
e gestionali delle istituzioni del territorio. Ulteriore obiettivo è la condivisione, la partecipazione
e la motivazione delle Parti, a comprendere l’ampio respiro dei temi e delle finalità che la
costituzione del comitato EDA sottende.

Per le funzioni di “guida” al processo di costruzione del CL5, coordinamento del percorso
progettuale, monitoraggio e valutazione dei risultati è stata costituita una Cabina di Regia
che rappresenta i diversi ambiti afferenti al sistema EDA cittadino quali l’Istruzione, la
Formazione, i Servizi di Orientamento al Lavoro, i Servizi culturali, i Servizi Sanitari-
assistenziali e le Organizzazioni Sindacali.

La cabina di Regia del Comitato Locale 5, coordinata dalla Dirigente U.O.S.E.C.S del
Municipio XII, Dott.ssa Gabriella Saracino è composta:

da risorse interne all’Amministrazione: Direttore Municipio XI, Arch. Patrizia Ricci, Dott.
Pier Luigi Bozzoli, Dirigente U.O.S.E.C.S. Municipio XI, referente Progetto EDA
Municipio XI Dott.ssa Maria Grazia di Gaetano, Responsabile Progetto EDA Municipio
XII Dott.ssa Lidia Mazzola, figure di supporto amministrativo I.A. Sibilla Drisaldi e I.A.
Santina Ajmone Re;

da competenze esterne: D.ssa Tiziana Frazzetto del COL Municipio XI, Dott. Piero De
Luca del COL Municipio XII, Dott. Roberto Di Stefano, Dirigente scolastico e Responsabile
del CTP, Dott. Giancarlo Peruzzi Direttore CFP “ E. Nathan”.

Dott.ssa Gabriella Saracino

U.O.S.E.C.S. Municipio Roma XII EUR

Coordinatore del Comitato Locale 5
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Sul territorio del Municipio XI insistono ed operano rilevanti attività pubbliche
come il CTO, numerose sedi della Regione Lazio, Ministeri, uffici e strutture del Comune,
mentre – lungo l’asse della via Cristoforo Colombo – si snoda il complesso dei servizi
direzionali. Il tessuto economico si connota particolarmente con riferimento alle imprese
alberghiere, di ristorazione, di trasporto, e con riferimento alle imprese immobiliari ed
informatiche, cui si aggiungono le attività editoriali e della comunicazione, oltre che le
iniziative commerciali nelle zone Ostiense, Garbatella, Montagnola, Grottaperfetta. 

La superficie del Municipio XI è di 4.729,20  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. Il Municipio XI si suddivide in 9 zone urbanistiche:
Ostiense, Valco S. Paolo, Garbatella, Navigatori, Tormarancia, Tre Fontane, Grottaperfetta,
Appia Antica Nord, Appia Antica Sud .

Il Municipio XII è il secondo municipio romano per estensione territoriale con i
suoi 184 Kmq, pari all’estensione del Comune di Milano.

Nello stesso territorio convivono quartieri e zone disomogenee fra loro, con quartieri
che, almeno al momento della loro realizzazione, si candidarono come esempio di accorta
pianificazione urbanistica.

Nel quartiere dell’EUR, la cosiddetta città degli Uffici, si concentrano numerosissime
sedi di Enti ed Istituzioni di rilevanza cittadina e nazionale ed accade quindi che il
Municipio venga identificato con il suo quartiere più prestigioso, ma la realtà del
Municipio è composta da connotati urbanistici  più controversi come ad esempio il
quartiere di Spinaceto, nato negli anni ’60 con un asse centrale dedicato alle cubature
destinate a servizi e con le cubature residenziali disposte ai lati immediatamente a ridosso
di una grande estensione di aree a verde.

Anche il quartiere Laurentino, nato negli anni ’70 ricalca parzialmente l’idea di un
asse centrale (di scorrimento veicolare), assi trasversali di cubature destinate a servizi, i
“ponti”, e la zona residenziale ai lati, il tutto inframmezzato da spazi verdi.

Spinaceto e Laurentino sono quartieri che, nonostante le migliori intenzioni di
pianificazione urbanistica, hanno poi conosciuto una stagione di degrado e, malgrado
gli interventi migliorativi operati negli anni, presentano tuttora problematiche legate ad
ampie fasce di casi di disagio sociale.

Altri quartieri del Municipio quali Ferratella, Mostacciano, Fonte Meravigliosa
presentano aspetti di pregio urbanistico derivante da un’accorta pianificazione e dal
pregevole contesto ambientale.

Negli ultimi anni la forte espansione edilizia che interessa questo quadrante della
Città ed il Municipio in particolare sta creando le premesse per altri validi insediamenti
sotto il profilo urbanistico. 
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1. LE CARATTERISTICHE TERRITORIALI DEI
MUNICIPI Roma XI e Roma XII EUR

1.1 Il Contesto Territoriale



La popolazione del Municipio XI si caratterizza per una generale elevata presenza
di popolazione adulta (dai 50 anni in poi) rispetto alle altre fasce d’età e da un’elevata
incidenza della classe degli ultrasessantacinquenni, superiore al dato comunale (23,6%
rispetto a 20,5%). Operando un’analisi disaggregata per zone urbanistiche, si può
osservare che, nella zona urbanistica appia antica sud, la popolazione denota un tasso di
“giovinezza” maggiore sia rispetto alla media del municipio che a quella comunale.
Questo tasso è particolarmente significativo per la classe di età 5-9 anni (5,8% contro il
3,8% municipale ed il 4,2% comunale) e 25-29 (8,0% contro il 5,5% municipale e 5,8%
comunale). 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: S. Paolo , Garbatella , Navigatori e Tormarancia. In queste zone gli
ultra settantacinquenni sono rispettivamente il 14.0, 13.5, 13.8 e il 13.9% della popolazione
municipale, valori che sono ben al di sopra della media del territorio del Municipio XI e
del comune rispettivamente pari a 11,6% e 9,4% Gli ultra ottantaquattrenni  sono
maggiormente concentrati nella zona di Garbatella  e Tormarancia . 

Per quanto riguarda il genere  si nota una distribuzione piuttosto uniforme, con una
leggera prevalenza di donne,pari al 52,6%,rispetto agli uomini, pari al 47,4%.   In ulteriore
dettaglio, analizzando il dato relativo  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. Nei quartieri dove la popolazione femminile è maggioritaria, si ha un’elevata
incidenza di donne oltre i settantacinque anni.

Per quanto riguarda la popolazione straniera, si registra il notevole aumento  dal
1991 al 2005 

Nel 2005 rappresentano il 7,0% dei residenti nel territorio municipale, contro il 2,1%
del 1991. Anche se di poco, l’aumento ha interessato tutto il territorio comunale, passando
dal 3,6% del 1991 al 4,0% del 2005, data dell’ultima rilevazione.

La popolazione straniera per continente di provenienza, al 31 dicembre 2005 il 38,6%
è di origine europea, il 32,3% asiatica, l’11,8% proviene dall’Africa e dall’America Latina;
bassa è la presenza nord americana 4,5%, mentre quasi irrilevante è la presenza australiana
0,5%. Introducendo la variabile di genere, si nota che nella popolazione straniera  c’è una
prevalenza di femmine (53,2%) rispetto ai maschi (46,8%). Tale situazione si evidenzia
soprattutto per l’intera classe che va dai 25-64 anni. La popolazione straniera femminile
proviene maggiormente dalle  Filippine  (11,3%), percentuale circa doppia rispetto a quella
proveniente dalla Romania (7,6%), segue il Bangladesh (6,5%), il Perù (5,3%), la Polonia
(5,0%) e la Cina (4,5%). 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: infatti, le donne sono
maggiormente impiegate nei servizi alle persone (es. lavoratrici domestiche e badanti),
mentre gli uomini sono maggiormente occupati nel settore edile ed altri servizi.

La popolazione del Municipio XII EUR  è pari per numero di abitanti a capoluoghi
di provincia  quali Parma o Cagliari (abitanti n. 171.650 dato aggiornato al 31/12/2008).
Registra un ininterrotto trend di crescita ed un incremento dei cittadini stranieri con
un’incidenza percentuale sulla popolazione del Municipio del 35% (Fonte:elaborazione
su Dati Istat e popolazione iscritta all’Anagrafe nel periodo 2004/2008 ).

Le nazionalità prevalenti sono provenienti dalla Romania con percentuale 14,1%,
dalle Filippine con percentuale 12,3% e dalla Polonia con percentuale 5%.

7

1.2 La popolazione



In controtendenza rispetto al dato percentuale cittadino, va notato come nel Municipio
il 57,8% delle famiglie ha 3 o più componenti, contro un dato cittadino pari al 34,5%.

La progressiva urbanizzazione del territorio ha avuto come effetto la crescita della
popolazione nelle classi di età più giovani ed anche in quelle più mature, poiché si è
registrato l’aumento di popolazione anziana, sia in termini percentuali che assoluti.

La distribuzione della popolazione nelle fasce d’età 0-17 anni incide per il 12,89 sul
totale.

La popolazione anziana calcolata dai 60 anni e oltre rappresenta il 23,07% della
popolazione.

La fascia di popolazione che rappresenta la parte attiva è quindi “stretta” da una
parte, da una popolazione giovane sempre crescente e dall’altra da una popolazione
anziana anch’essa consistente e portatrice, come la precedente, di innumerevoli esigenze.

Significativo è il dato (fonte elaborazione Comune di Roma – Mosaico Statistico
Municipale – novembre 2007) che riporta il 47,6% di giovani in cerca di prima
occupazione. 

Sul territorio del Municipio XI, insistono ed operano rilevanti attività pubbliche
come il CTO, numerose sedi della Regione Lazio, Ministeri, uffici e strutture del Comune,
mentre – lungo l’asse della via Cristoforo Colombo – si snoda il complesso dei servizi
direzionali.

Il tessuto economico si connota poi particolarmente con riferimento alle imprese
alberghiere, di ristorazione, di trasporto, e con riferimento alle imprese immobiliari ed
informatiche, cui si aggiungono le attività editoriali e della comunicazione, oltre che le
iniziative commerciali nelle zone Ostiense, Garbatella, Montagnola, Grottaperfetta.

Nel Municipio XII sono previsti investimenti nel settore del commercio e dei servizi
da realizzare nelle numerose aree ancora edificabili ed in previsione dello sviluppo di un
vero e proprio polo direzionale all’interno dell’EUR, 

Anche le attività industriali e artigiane rilevano prospettive di sviluppo per la
presenza dei poli industriali per i quali sono stati approvati i piani particolareggiati quali
quelli di Castel Romano e Santa Palomba. 

Per queste zone sono previsti programmi integrati per la riqualificazione
complessiva del tessuto territoriale in particolare per l’area di Castel Romano dove è
prevista la realizzazione di un Tecnopolo.

Va rilevato come il settore terziario (Produzione e Servizi) ha la prevalenza nel
profilo economico del territorio, trainato probabilmente anche dalla presenza del polo
direzionale dell’EUR, mentre il settore dell’artigianato e il settore del commercio, in
analogia comunque con l’andamento cittadino perdono punti percentuali.

Il mercato immobiliare continua invece a rappresentare uno dei settori economici
trainanti, anche se l’analisi del mercato immobiliare residenziale mostra valori
notevolmente sovradimensionati, fortemente penalizzante per le capacità di spesa delle
famiglie, soprattutto di nuova formazione.

L’esternalizzazione dei servizi da parte delle grandi aziende, pubbliche e private,
con commesse orientate in modo privilegiato ai servizi informatici, ha determinato la
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nascita di nuove esperienze imprenditoriali, alcune delle quali hanno acquisito sul
mercato un ruolo autonomo (ad esempio Datamat, con sede nel quartiere Laurentino).

Il Municipio XI è caratterizzato da una grande varietà di attività lavorative che
sono state ,soprattutto nel passato recente, di rilevanza e di richiamo per la loro specificità.
Sono  attività di tipo artigianale, quali la bottega del fornaio tramandata di padre in figlio,
la taverna, divenuta ritrovo territoriale di tipo “intellettuale” o artistico, o l’officina di
vecchia tradizione, o il riparatore di biciclette.

Il territorio è particolarmente diversificato perché vede la presenza di quartieri

di portata storica, quali San Paolo, Garbatella, Ostiense, Montagnola, accanto a
nuovi quartieri quali Roma 70, Ottavo Colle, Tintoretto, diversi per architettura e
urbanistica, ma interni e partecipi di un’area in continuo cambiamento.

Il settore del commercio è particolarmente proficuo e redditizio per via della
collocazione logistica del municipio che, soprattutto nelle zone limitrofe all’area centrale
della città, gode di una ottimale rete di trasporti.

Sul territorio si sono collocate numerose ditte di servizi e di informatica e molte
agenzie di banca.

Nel Municipio XII, come del resto a livello nazionale ed europeo, si registra un
trend negativo che investe la totalità dei settori occupazionali.

Particolarmente preoccupanti sono i dati rilevati dagli uffici municipali del
Commercio e Artigianato che segnalano una flessione della richiesta di apertura di nuovi
esercizi, nonché un consistente numero di comunicazioni di cessazione di attività.

Nel settore edilizio, la cui crisi si può evincere anche dalla flessione delle richieste
di DIA (Dichiarazione inizio attività) riscontrata dagli uffici della Unità Organizzativa
Tecnica Municipale, si riscontra un non meno consistente trend negativo.

Nell’ambito del settore terziario (Produzione e servizi) la situazione occupazionale,
rilevata dal dato cittadino, trova riscontro nel dato territoriale che registra un sostanziale
stand by.

Anche in alcuni settori di alta specializzazione e di innovazione tecnologica,
trainanti in anni precedenti, si riscontrano criticità occupazionali.

La popolazione del Municipio XI è in fase di costante, graduale decremento (137.394
abitanti al 31 dicembre 2005 contro i circa 155.000 del 1971 ). La densità demografica è
piuttosto contenuta, poiché, sul territorio, insiste gran parte del Parco Archeologico
dell’Appia Antica. Più elevata risulta la densità residenziale in zone “storiche” quali la
Garbatella e Ostiense. Chiara risulta, nel territorio, la tendenza all’aumento della
popolazione anziana ( la classe degli ultra sessantacinquenni risulta attualmente pari a
circa il 23%, a fronte di una media comunale del 20,5%, contemporaneamente si assiste
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ad una diminuzione dei ragazzi sino a 14 anni). D’altro canto, emerge il dato relativo
all’aumento della popolazione straniera (oltre il 4% dei residenti). La realtà del municipio
si fa peraltro viva, dinamica e “sensibile” in rapporto a diversi luoghi di richiamo, ad
insediamenti di vasto, diffuso e qualificato interesse, economico e culturale, quali: -gli
ex Mercati generali, l’Università Roma Tre, l’area di riqualificazione della Stazione
Ostiense, l’Air Terminal; -i siti di archeologia industriale lungo la riva sinistra del Tevere
( Gazometro, Italgas, ex Dogana Fluviale, ex centrale elettrica Montemartini, ex
Cinodromo ).

La densità abitativa è pari a 29,1 ab/ha, leggermente superiore alla densità media
del Comune di Roma che è pari al 21,9 ab/ha. Al 31 dicembre 2005 il Municipio XI
registrava una popolazione di 137.394 unità, pari al 4,9% del totale della popolazione
romana. Se confrontiamo la popolazione del Municipio XI con quella degli altri municipi
possiamo osservare che la stessa si trova in una fascia mediana (4,9%) rispetto al totale
dei 19 municipi.  Analizzando i dati della popolazione a partire dal censimento del 1971,
notiamo un continuo decremento: si passa dalle 154.751 unità alle 137.394 del 2005 con
un decremento pari al 12,6% in tutto l’arco di tempo considerato : diverso da quanto
avvenuto nell’intero Comune di Roma che, nello stesso arco temporale, ha registrato una
crescita dell’1,3. 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. 

I due quartieri di più antica costituzione, Garbatella e Tormarancia, sono i maggiori
catalizzatori di abitanti del Municipio; infatti, al loro interno, risiede il 60% della
popolazione del totale degli abitanti del Municipio XI. I circa 137.000 abitanti del
Municipio XI si distribuiscono in circa 66.800 famiglie. Scendendo in ulteriore dettaglio
notiamo che quasi il 70% delle famiglie ha al massimo due componenti, in particolare le
famiglie mononucleari sono il 44,8% del totale famiglie, una situazione, questa,
leggermente superiore alla media romana (41,4%); mentre le famiglie di due componenti
sono circa il 24%, e via via al crescere della numerosità familiare diminuisce il peso di
quella particolare tipologia di famiglia. Le famiglie mononucleari si concentrano
maggiormente nella zona urbanistica 11c (Navigatori), in quest’area convergono il 41,7%
di tutte le famiglie ad un componente del municipio seguita, in ordine di importanza,
dalla z.u. 11e (Tormarancia) che assorbe il 27,7%.

Dai dati riportati nel Piano Regolatore Sociale del Municipio XII, si evidenzia come
il settore del Contrasto alla povertà sia l’area di maggiore rilievo all’interno del
Segretariato Sociale. Sono fortemente presenti situazioni di disagio economico sia
all’interno di nuclei familiari con presenza di minori, sia nell’ambito di nuclei con
presenza di anziani e, in percentuale minore, di nuclei con presenza di disabili.

Un dato che non passa inosservato è la grande esigenza di servizi richiesti dagli
anziani nei mesi estivi, che induce a pensare a possibili situazioni di isolamento, più
accentuate in questi periodi.

Il territorio municipale è molto eterogeneo ed è caratterizzato da alcuni quartieri
con grosse infrastrutture sociali, culturali, di servizi quali EUR, Torrino, Mezzocammino
e da altri dove l’assenza di strutture e/o iniziative organizzanti la vita collettiva è causa
di disagio, soprattutto della fascia giovanile.

Nel quartiere Tor de Cenci è presente un grande campo nomadi istituzionale con
conseguenti difficoltà legate alla difficile “convivenza” con gli abitanti della stessa zona.

Data la conformazione territoriale, i bisogni sociali risultano essere eterogenei
spaziando in tutti gli ambiti di intervento assistenziale: dalle richieste di contributi per
assistenza alloggiativa, a fronte di  sfratti per morosità e/o canoni d’affitto molto elevati
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rispetto alle capacità di produzione del reddito, alle richieste di attivazione di tirocini
formativi e borse lavoro, alle sempre più numerose segnalazioni di fenomeni di disagio
giovanile sotto forma di assunzione di sostanze stupefacenti, atti di bullismo, aggressioni,
abbandono scolastico da parte di adolescenti e/o giovani soprattutto nei quartieri che
risentono della mancanza di momenti organizzati di vita sociale e del difficile
collegamento con i mezzi di trasporto.

Per le zone di Casal Brunori, Castel di Leva, Castel Romano, Falcognana, Monte
Migliore, Mostacciano, Spinaceto, Vallerano, Trigoria, Santa Palomba, la diversità
ambientale dovuta alla presenza di grandi spazi verdi e agglomerati urbani sia di vecchia
che di nuova costruzione condiziona fortemente l’espressione del disagio sociale.

La mancanza di infrastrutture e di servizi rappresenta un fattore di rischio per coloro
i quali vivono ancora situazioni lavorative legate alla coltivazione della terra, ma, anche
dove l’agglomerato urbano è presente in forma più massiccia, le infrastrutture progettate
in tempi lontani risultano ormai fatiscenti e sicuramente inadeguate alle necessità attuali.

Nei quartieri di Trigoria e Castel di Leva è ormai diventata consistente la presenza
di stranieri che trovano lavoro, spesso sommerso, nel campo dell’edilizia e dei servizi
domiciliari e alloggiano nei seminterrati e nelle cantine di abitazioni lussuose e che
pongono problematiche legate alla mancanza di integrazione.

Il non più nuovo insediamento di Santa Palomba pone con maggiore urgenza le
stesse attenzioni. La zona si trova in aperta campagna ed è priva di servizi pubblici. Molte
delle famiglie che vi risiedono provengono da sgomberi effettuati in questi ultimi anni
da diverse  zone della città e gli alloggi non assegnati in prima battuta sono stati
abusivamente occupati da successivi nuclei familiari. 

In questa zona, oltre ai molteplici bisogni individuali, sono forti anche i contrasti,
le tensioni sociali e il disagio economico. Si evidenziano inoltre le difficoltà per i minori
di raggiungere le scuole, quelle legate all’assenza di un luogo di socializzazione e le
problematiche di altri cittadini, prevalentemente anziani e malati, legate all’assenza di
strutture sanitarie.

Negli ultimi tempi nell’ambito dell’Area dei Servizi Sociali del Municipio si è
registrato un aumento nelle richieste di sussidi economici da parte di cittadini che, pur
avendo un reddito stabile o una pensione da lavoro, non riescono più a far fronte al
sostentamento

dei propri nuclei familiari, soprattutto se monoparentali, con la presenza di minori
o di soggetti affetti da patologie gravi. Le difficoltà più gravi riguardano le spese per il
mantenimento dell’abitazione, quelle scolastiche e quelle sanitarie. Le problematiche dei
suddetti nuclei familiari si aggiungono a quelle dei nuclei familiari che sono caratterizzati
da redditi derivanti da occupazioni saltuarie, in nero e senza alcuna copertura
previdenziale, oppure da anziani con assegno sociale.

Ulteriori criticità sono rappresentate da soggetti che, in una fascia di età tra i 45 e 55
anni, escono dal circuito lavorativo e non riescono più a rientrarne, anche a causa della
crisi finanziaria. Questi soggetti spesso ricorrono ai Servizi sociali non solo per richiedere
contributi economici o servizi, ma soprattutto per un tentativo di esplorare tutte le
possibilità volte ad un efficace soluzione del problema lavorativo. 
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Nell’ambito del Progetto EDA presentato dal Comitato Locale 5 è stato costituito
un Gruppo di Lavoro così composto:

Risorse interne all’Amministrazione Comunale:

• Arch. Patrizia Ricci, Direttore del Municipio Roma XI

• Dott.ssa Gabriella Saracino, Dirigente U.O.S.E.C.S. del Municipio Roma XII EUR

• Dott.ssa Maria Grazia di Gaetano, Referente del Progetto EDA per il Municipio XI

• Dott.ssa Antonella Pirisi, Referente del Progetto EDA per il Municipio XII, che, a
seguito di trasferimento, è stata sostituita dalla Dott.ssa Lidia Mazzola

• I.A. Sibilla Drisaldi del Municipio Roma XI

• I.A. Santina Ajmone Re del Municipio Roma XII EUR

• Dott. Piero De Luca del COL Nathan

• Dott.ssa Tiziana Frazzetto del COL Marconi

• Dott.ssa Loreta Lombardi  del COL Marconi

• Dott.ssa Concetta Pietra Quattrocchi della Biblioteca del Municipio Roma XII EUR

• Dott.ssa Antonella Capasso della Biblioteca del Municipio Roma XI

• Dott. Giancarlo Peruzzi, Direttore del CFP Nathan

Risorse esterne all’Amministrazione Comunale:

• Dott.ssa Debora Leiva della CGIL Roma sud, sostituita dalla sig.ra Elena Brunetti

• Sig.ra Simonetta Corato Responsabile USM della CISL

• Sig. De Sanctis della UILP

• Dott. Luigi Attenasio, Direttore del Dip. Salute Mentale - ASL ROMA C, che ha
nominato suo referente il Dott. Angelo Di Gennaro 

• Prof.ssa O. Felici, Dirigente Scolastico dell’Istituto Leon Battista Alberti, che ha
nominato suo referente il Prof. Guido De Falchi

• Prof.ssa Loredana Adamo, Referente EDA dell’Istituto Tecnico Statale Ruiz

• Prof. Roberto Di Stefano, Dirigente C.T.P. 07

• Dott.ssa Claudia Foschi, Responsabile del Centro per l’Impiego 
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2. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: gruppi di
lavoro e FASI  



Consulenti

• D.ssa Barbara Menghi e D.ssa Romina Polverini - Ufficio di Statistica del Comune
di Roma: 

Ing. Giorgio Ulivieri - Consulente Incaricato 

Il Gruppo di Lavoro ha suddiviso le azioni secondo tre tematiche quali:

• Istituzioni culturali   Istruzione  e  Formazione 

• Disagio sociale e psicologico

• Il mondo del lavoro

individuando i componenti dei tre gruppi secondo specifiche competenze
professionali. 

Obiettivi e Metodologie

Coinvolgimento delle  istituzioni culturali e associazionistiche  per intercettare la
domanda di 

formazione  nel  campo dell’aggiornamento professionale.

In particolare  presso alcune  biblioteche si è rilevato come, studenti giovani e adulti
che si fermano  per studiare richiedano informazioni per la consultazione di testi specifici
di formazione professionale  per l’aggiornamento,  il miglioramento e l’arricchimento
delle  proprie competenze.

Sarebbe auspicabile che gli enti e le associazioni  di educazione e di formazione
degli adulti che operano nel territorio del Comitato Locale 5 (Municipio XI e Municipio
XII)  attuassero una forma di certificazione delle competenze facendo riferimento a
esempi di buone pratiche a livello Europeo (vedi il  modello validato  e riconosciuto dal
Ministero del Lavoro Olandese).

Attraverso la scuola, interessare giovani e adulti per stimolare la sensibilità e il
coinvolgimento verso la formazione continua, in un’ottica di formazione permanente
lungo l’arco di vita dell’individuo perché è attraverso la cultura e la conoscenza che si
creano le condizioni ottimali per migliorare la propria e altrui qualità della vita.

Il gruppo di lavoro si pone come obiettivi, il coinvolgimento delle istituzioni
culturali e scolastiche in una rete di informazione e di contatti permanenti; facilitare
l’accesso all’informazione sulle tematiche formative e culturali attraverso il sito web;
individuare uno spazio di ricevimento per l’ascolto e la ricezione dei bisogni specifici al
fine di fornire le indicazioni opportune.
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Gruppo di lavoro n. 1 
Istituzioni culturali   Istruzione  e  Formazione



Obiettivi e Metodologie

Nell’esperienza delle istituzioni preposte al contenimento e alla gestione del disagio
sociale e psicologico risulta significativo sul piano del miglioramento delle relazioni,
l’azione istituzionale che miri a promuovere la  messa in rete  degli interventi sul disagio
e sull’emarginazione.

Il fine ultimo è di aiutare e sostenere questa fascia di cittadini anche nell’utilizzo delle
informazioni dei servizi in rete e nell’accesso alla formazione secondo una modalità meno
assistenzialistica e più diretta alla promozione delle abilità pro-sociali e delle risorse personali. 

E’ indispensabile individuare percorsi formativi personalizzati che tengano conto
delle capacità e delle risorse individuali delle persone con disagio sociale e psicologico,
prevedendo esperienze di tirocini formativi o borse lavoro adeguate alla persona e alla
sua situazione, che possano essere per loro il contesto più adatto ove poter sperimentare
ciò che sanno fare o che possono realmente fare per gettare le basi per la costruzione di un
progetto di autonomia personale, professionale e di integrazione sociale.

Il gruppo di lavoro si pone come obiettivo principale quello  di costituirsi come
comunità di lavoro, operativa sul territorio, che si incontra periodicamente e lavora per
rinforzare nella persona l’idea che non è sola rispetto al suo problema e che ha attorno a
se servizi funzionanti sia come sistema di rilevazione di bisogni personali e formativi che
di informazione ed invio strutturato presso gli altri servizi in rete al fine di indirizzare al
meglio bisogni espressi e non e nel caso di bisogni non manifesti, rendendoli quanto più
chiari e concreti,cercando così di prevenire la dispersione delle persone con disagio verso
forme di chiusura ed isolamento sociale e professionale. 

A tal fine, verranno raccolte informazioni e dati per monitorare il livello di
coinvolgimento e soddisfazione delle persone con disagio sociale e psicologico verso
azioni di formazione per la  messa in rete con i servizi interessati al fine di operare con la
persona coinvolta quell’avvicinamento al mondo della formazione e senso di fiducia nei
servizi quanto più funzionale.

In gruppo/lavoro il COL, insieme ai servizi sociali e sanitari, valuteranno a seconda
della situazione la possibilità di realizzare percorsi di orientamento, anche con l’utilizzo
di alcune buone pratiche come il portfolio di competenze digitale (cf.
www.romalavoro.net) , il bilancio (secondo il modello ISFOL), la consulenza individuale
o il job club di gruppo (per la costruzione di strumenti utili alla ricerca di lavoro come il
curriculum, la lettera, le informazioni e inserzioni) al fine di rilevare bisogni, attitudini,
aspirazioni e competenze dei soggetti così da poter indirizzarli verso una formazione
adeguata, sia teorica che pratica-esperenziale (borse lavoro e tirocini formativi).

Infine, obiettivo specifico del gruppo di lavoro sarà la diffusione veloce
dell’informazione riguardante i servizi della rete attraverso il sito web.  
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Gruppo di lavoro n. 2  
Disagio sociale e psicologico



Obiettivi e Metodologie

Il mondo del lavoro e della produzione è da anni ormai in continua trasformazione.
Infatti il legislatore ha avviato un rapido adeguamento delle normative sul lavoro proprio
per rispondere e governare tali cambiamenti. 

A partire dalla notoria legge delega n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal successivo
decreto legislativo 276/03 che ad essa ha dato attuazione, si sono configurate molte novità
che hanno riguardato, per esempio, i servizi pubblici per l’impiego e le agenzie private
per il lavoro; il contratto di somministrazione di manodopera, l’introduzione del contratto
di collaborazione a progetto che ha regolamentato le collaborazioni coordinate e
continuative, la riforma dell’apprendistato, l’introduzione di nuove tipologie contrattuali
cosiddette flessibili, la regolamentazione del part-time.

Questo quadro legislativo fa da sfondo alla realtà lavorativa odierna che vive
l’utenza che si affaccia ai servizi pubblici per l’impiego.

Questa utenza è costituita da giovani inoccupati o disoccupati, lavoratori che hanno
perso il lavoro e devono riconquistarlo, donne, lavoratori migranti, persone in svantaggio
sia sociale che psico-fisico ma comunque dotate di differente abilità. 

Obiettivo generale del gruppo di lavoro sarà quello di agevolare  innanzitutto
l’utenza a fruire dei servizi di orientamento al lavoro (COL): accoglienza,
autoconsultazione, consulenza sulle tecniche di ricerca del lavoro, consulenze
individuali e di gruppo, orientamento alla creazione d’impresa e di nuove iniziative
imprenditoriali, interventi di orientamento per chi è interessato a lavorare nei paesi
dell’UE (Eures), animazione territoriale, nonché veicolare informazioni su tutti gli altri
servizi presenti sul territorio, in primo luogo quelli erogati dal Centro per l’Impiego, in
qualità di soggetto istituzionale preposto a svolgere  l’incontro  domanda/offerta di
lavoro e del Centro di Formazione Professionale “E. Nathan” per le attività di
formazione rivolti agli adulti. 

Nel territorio del Comitato Locale 5 si rileva una situazione socio-economica
particolarmente dinamica. In particolare nel Polo Direzionale all’interno dell’Eur si è
assistito ad un forte sviluppo sia commerciale che di servizi. Peraltro anche le attività
industriali e artigiane hanno subito una spinta allo sviluppo come per esempio il
Tecnopolo di Castel Romano specializzato sia nella ricerca e progettazione di materiali
speciali che nella ricerca industriale (fonte: Mosaico statistico Municipale) (altra fonte:
Risorse per Roma).

La vocazione tecnologica di questa parte del territorio del CL 5 è desumibile dalla
disponibilità di servizi di connessione ad internet a banda larga, particolarmente gli
accessi (hot spot) in modalità wireless (fonte: Comune di Roma – Rapporto sull’economia
romana).

Inoltre sul territorio riscontriamo la localizzazione di grandi gruppi imprenditoriali
nel settore delle TLC (fonte: Mosaico statistico municipale Dip. XV Comune di Roma).

L’obiettivo specifico del gruppo di lavoro sarà quello di supportare le strutture
coinvolte per favorire  la conoscenza delle potenzialità occupazionali del territorio. 
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Gruppo di lavoro n. 3 
Il mondo del lavoro  



In fase di realizzazione del Progetto il Gruppo di Lavoro si è poi ridistribuito in due
Gruppi definendo il lavoro pregresso secondo due azioni: 

la prima finalizzata alla ricerca ed elaborazione dei dati disponibili, disaggregati a
livello locale 

la seconda finalizzata alla stesura ed elaborazione dei dati relativi ai 3 questionari
precedentemente elaborati, da somministrare rispettivamente all’utenza, alle imprese, agli
Enti formativi.

E’ altresì emersa la necessità di integrare le competenze allestite in progetto, con
l’acquisizione di figure specialistiche quali: statistici, rilevatori, figure professionali
integranti le competenze aziendali e formative. 
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Strumenti, professionalità e metodologie individuate  per la rilevazione dell’offerta
e della domanda formativa

A) Assolvere ad uno degli obiettivi fondamentali dell’EDA, “costruire una banca
dati tra i vari soggetti attivi nei settori dell’istruzione, della formazione, delle politiche
attive del lavoro e dei processi educativi “ nel tentativo di realizzare una mappatura dei
dati disponibili ha imposto l’individuazione di strumenti operativi e di  linee guida per
la ricerca e l’elaborazione dei dati.

Alla base di questo Sistema Formativo Integrato è opportuno che vi sia un sistema
altrettanto integrato di rilevazione dei bisogni formativi. 

L’analisi dei fabbisogni formativi  mira ad identificare gli interventi formativi
necessari al fine di promuovere lo sviluppo di professionalità specifiche e la realizzazione
di  fattori di incontro tra domanda e offerta di lavoro che possano essere utilizzati sia
dagli enti pubblici (in primis i Centri per l’Impiego della Provincia) che istituzionalmente
svolgono il matching domanda/offerta di lavoro, che dagli enti privati come le agenzie
per il lavoro che somministrano mano d’opera alle aziende. 

Questo tipo di azione è particolarmente importante poiché si iscrive in una logica
di filiera delle politiche attive del lavoro finalizzata alla integrazione dei servizi di
orientamento, formazione e incontro domanda/offerta. 

La fase di analisi dei fabbisogni è propedeutica alla progettazione di percorsi
formativi e di orientamento ed è fondamentale per progettare un servizio efficace,
rispondente ai bisogni reali del singolo e del territorio. 

Una corretta analisi dei bisogni formativi è importante anche per il ruolo che può
assumere nel cogliere istanze innovative direttamente di tipo formativo e
conseguentemente di tipo socio-economico. 

Per meglio orientare le attività, il Comitato Locale 5  ha  predisposto il lavoro
organizzando tavoli  di approfondimento e discussione  aggregando  professionalità ed
esperienze di settore tematiche specifiche e  gruppi di lavoro finalizzato alla ricerca ed
elaborazione dei dati disponibili, disaggregati a livello locale, alla somministrazione di
questionari destinati rispettivamente all’utenza, alle imprese e agli Enti formativi.

E’ emersa la necessità di integrare le competenze allestite in progetto nell’ambito
della cabina di regia e dei gruppi di lavoro, con l’acquisizione di figure specialistiche da
reperire all’interno del Comune e all’esterno relative a: statistici, rilevatori, figure
professionali integranti le competenze aziendali e formative. 

17

1. METODOLOGIE INDIVIDUATE NELL’AMBITO DEL
COMITATO LOCALE 5 PER LA RILEVAZIONE
DELLA DOMANDA E DELLA OFFERTA FORMATIVA



Per l’orientamento della ricerca finalizzato all’offerta i cui primi dati rilevano criticità
sia dal punto di vista numerico che qualitativo, si è lavorato attraverso:

un prospetto di sintesi di riferimento, acquisito mediante brain storming sulle
attività dei sottogruppi di lavoro quali:

a. verifica dell’offerta in relazione all’acquisizione di competenze ed abilità fortemente
specializzate in linea con le otto competenze chiave indicate dal Consiglio Europeo :

• Comunicazione nella madre lingua

• Comunicazione nelle lingue straniere

• Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia

• Competenza digitale

• Imparare ad imparare

• Competenze sociali e civiche 

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

• Consapevolezza ed espressione culturale

Monitoraggio mediante indagini qualitative e quantitative dei dati riferiti a livello
territoriale, all’allineamento delle tipologie formative a queste competenze mediante
l’offerta di:

• una adeguata preparazione di base relativa alle abilità linguistiche e logiche;

• un’adeguata formazione trasversale essenzialmente mirata alla conoscenza della
lingua  inglese ;

• una conoscenza di base dei fondamenti dell’informatica e dei linguaggi
multimediali.

Poiché si tratta di competenze strategiche, la verifica del livello
qualitativo/quantitativo dell’offerta è determinante nell’ambito dell’intera indagine al
fine di  orientare gli individui sulle proposte formative per il proprio settore di attività e
per il proprio adeguamento ed avanzamento professionale.

Il panorama dei bisogni formativi  in età adulta, appare comunque articolato ,
profondamente diversificato e in continua evoluzione rispetto alle dinamiche
socioeconomiche di riferimento.

Ad una prima lettura, emergono,tuttavia,bisogni formativi catalogabili secondo le
seguenti tipologie:

•• per raggiungere una soglia di “competenze funzionali” con esigenze di conoscenze,
di abilità    strumentali e di capacità per “continuare ad apprendere in autonomia”;

•• per livelli differenziati di cultura di base, per condizioni socio-lavorative, per età, per
genere, per specificità etnica, per attese ed aspettative collegati al lavoro, funzionali
all’aggiornamento, alla specializzazione, alla riqualificazione, alla mobilità
professionale, alla ricerca occupazionale, alle nuove competenze professionali;

•• per affrontare cambiamenti continui sia sul piano tecnico-scientifico, sia sul piano
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3.1 ANALISI DELL’OFFERTA  
3.1.1 I fabbisogni



sociale, culturale;

•• per necessità di orientamento e di ri-orientamento, connesse anche ai diritti della
nuova  cittadinanza;

•• per apprendere nuovi linguaggi, usare nuove tecnologie, ricercare nuovi significati,
risolvere problemi relazionali, svolgere ruoli sociali;

•• collegati a progetti sociali di cambiamento, di emancipazione, di integrazione, e sul
piano individuale, alla ridefinizione  di progetti di vita, secondo i  soggetti e in
funzione di  due distinte direzioni. recupero sociale e sviluppo delle potenzialità. 

A questo corrisponderà la predisposizione di una griglia di rilevazione dei dati
attualmente disponibili e progressivamente implementati ed aggiornati ;

b. I dati relativi alla presenza di comunitari ed extracomunitari sul territorio  mostrano
un fenomeno in costante crescita a livello locale e cittadino . Tale fenomeno, da monitorare
parallelamente al calo demografico e all’aumento degli italiani in età pensionabile, deve
essere intercettato su indicatori di: 

Scarsa propensione della mano d’opera locale all’inserimento lavorativo in  settori
occupazionali  a basso contenuto  professionale ( quali ad es. agricoltura, edilizia, servizi
alla persona);

esigenza di  qualificazione professionale per gli immigrati ( anche alla luce delle
conoscenze dei diritti del lavoro e delle norme di sicurezza normate dalla nostra
legislazione);

esigenze  di  un primo livello di formazione linguistica gratuita e qualificata. 

Le esigenze sopra evidenziate dovranno chiarire, nel corso della ricerca sul territorio il
riscontro anche sulla domanda formativa rivolta annualmente ai Centri Territoriali
Permanenti rispetto alla richiesta dei seguenti percorsi formativi quali :

• corsi di alfabetizzazione in lingua italiana per stranieri ;

• corsi per il conseguimento del diploma di licenza media. 

• corsi di informatica finalizzati o no al conseguimento della patente europea.

• corsi di lingua straniera finalizzati o no al conseguimento di certificazioni esterne

• percorsi formativi per rientrare nel sistema scolastico al fine di conseguire un
diploma di    scuola Secondaria di Secondo Grado (percorsi formativi integrati per
il biennio con riconoscimento crediti e relativi possibili abbreviazioni di percorso)

• altri corsi (educazione alla salute, alla sicurezza sul lavoro,etc…) detti corsi brevi che
hanno la finalità di far acquisire abilità di base e le competenze utili all’esercizio
alla cittadinanza.

• percorsi inerenti alla formazione di tipo non formale.

Questi bisogni formativi sono evidenziabili solo in minima parte  dal numero delle
domande rivolte annualmente ai Centri.
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Si è impostata la ricerca di fonti dalle quali ottenere informazioni sui fabbisogni,
ovvero sulle aspettative degli utenti attuali, di quelli potenziali e sulle richieste della
società mediante la predisposizione di una Griglia di rilevazione. A tale riguardo si fa
riferimento al sistema scolastico territoriale, agli enti formativi e di orientamento al lavoro
sia pubblici che privati, alle organizzazioni datoriali e alle organizzazioni sindacali
nonché ad istituti di ricerche statistico-attuariali che hanno a disposizione dati
disaggregati in relazione al territorio su cui agisce il CL 5.

Modalità operative - Ricognizione sui processi di istruzione e formazione
(caratteristiche dell’offerta: tipologie di percorsi formativi, attori dell’offerta, tipologie di
destinatari).

Obiettivi:  Costruire/strutturare, sulla base del potenziale di sviluppo, i bisogni
formativi e le offerte presenti/possibili/prevedibili per un equilibrio del mercato

Offerta di formazione

Offerta formativa di 1°livello

Offerta Formativa di 2° livello

Formazione in apprendistato

Formazione Universitaria
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3.2 Ricerca delle fonti per l’analisi dell’offerta formativa

3.3 Ricognizione sui livelli di istruzione e qualificazione

Di riferimento Istituti Istituti Istituti Istituti Istituti
territoriale pubblici Privati Statali Provinciali Comunali

Di riferimento
extraterritoriale

Pubblici Privati Paritari

Professionali dal 4°anno

Licei (specializzazioni)

Istituti Tecnici

Per l’adempimento dell’obbligo Per conseguimento di Alta formazione
di istruzione e formazione qualifica professionale



• Rilevare le necessità professionali e formative del contesto territoriale/settoriale nel
quale si agisce;

• Assicurare il raccordo tra il sistema formativo e produttivo;

• Strutturare/valutare la domanda di formazione espressa dalle singole iniziative
imprenditoriali.

• Progettazione e attuazione di un modello per la rilevazione dei bisogni formativi e
la programmazione dell’offerta

Analisi sul sistema produttivo/imprenditoriale e rilevazione su:

• Profili professionali necessari/presenti

• Competenze necessarie/presenti

Indagine desk e interviste ai soggetti della programmazione negoziata

Analisi del livello di integrazione tra sistema educativo/formativo e socio-
produttivo in cui inserire i dati acquisibili tramite le seguenti metodologie :

dati ISTAT disaggregati dell’ultimo censimento e delle eventuali indagini mirate a
livello territoriale;

dati di fonte  istituzionale municipale , di base alla programmazione, relativi
all’assetto demografico, socio/economico, occupazionale della popolazione ,
disaggregato per fasce d’età, ambiti territoriali, nazionalità.;

dati dell’offerta formativa territoriale pubblico privata  e attuale livello di fruizione
di quella extra/territoriale relativa ai diversi gradi di scolarizzazione/specializzazione,
riqualificazione professionale, orientamento.

Acquisizione del materiale del CTP  per la  rilevazione specifica secondo i moduli
di rilevazione: elenco dei fabbisogni, elenco delle fonti per la ricerca dei fabbisogni.
Gli strumenti utilizzati sono :

• le domande di formazione/iscrizione ;

• i questionari in accordo finalizzati a reperire i suddetti bisogni formativi;

• i questionari e schede di autovalutazione;
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3.2 ANALISI DELLA DOMANDA  
Obiettivi :

Modalità operative 

Rilevazione dei dati  statistici 

Analisi dei fabbisogni formativi delle iniziative imprenditoriali

Rilevazione dei bisogni “sul campo” attraverso:



• i questionari di analisi di partenza, test di ingresso, interviste strutturate e semistrutturate;

• Mappe per l’analisi delle professionalità

• Questionari sulla scelta dei corsi da seguire 

Lo strumento si completa con indicazioni sulla progettazione formativa per passare dalla
definizione del fabbisogno formativo alla elaborazione di una azione efficace di formazione.

Per gruppi omogenei si intendono gruppi costituiti da persone che si occupano dello stesso
tipo di attività, o svolgono gli stessi compiti, oppure ricoprono lo stesso ruolo di responsabilità. 

Il ‘volontario significativo’ è quella persona che, pur non ricoprendo attualmente
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Strumento

Interviste

Scheda 1

Intervista a Presidente,
Segretario, Altra figura di
Responsabilità

Scheda 2 

Intervista al responsabile di
un settore e a ‘volontario
significativo’

Griglia 3.1

Linee guida per la
riflessione / discussione
per responsabili / referenti

Griglia 3.2

Definizione fabbisogni

Schema di discussione
responsabili e referenti
della formazione

Contenuti

Attività svolte e settori di
intervento 

Vincoli alla sua
realizzazione

Stato delle Risorse umane
Clima interno

Rapporti con l’esterno 

Cosa si intende per
formazione, quale è stata
fatta, quale vorremmo.

Settore di intervento ed
attività svolte 

Vincoli e Risorse per lo
svolgimento; rapporti con
altre componenti della mia
organizzazione

La formazione:
destinatari, metodi e
contenuti.

Eventi recenti e
conseguenze per il nostro
settore

Linee di sviluppo future

Analisi delle conoscenze e
delle competenze 

Identificazione dei bisogni
formativi

Identificazione delle
priorità per la formazione
del nostro settore 

Cenni di progettazione

Obiettivi

Analisi della struttura:
costruzione di un
organigramma ed
identificazione dei nodi
critici. 

Rilevazione dei bisogni
formativi

Definizione del
fabbisogno formativo

Analisi del settore per
esplicitare vecchi e nuovi
bisogni formativi 

Acquisire strumenti di
rilevazione dei bisogni 

Esplicitare i fabbisogni
formativi del nostro
settore

Acquisire competenze
progettuali nella
formazione a partire dai
fabbisogni espressi.

Interviste ad attori socio/economici previlegiati per gruppi omogenei :



cariche formali, è riconosciuta come importante e fondamentale dal punto di vista della
conoscenza dell’organizzazione nella quale agisce attivamente. 

All’interno del processo Eda del Comitato Locale 5 sono stati individuati gli uffici e le
strutture presenti sul territorio  del Comitato locale 5 significative ai fini del rilevamento dati
sull’analisi dei bisogni formativi  e del rapporto tra domanda e offerta di formazione, quali:

uffici municipali, centri di formazione professionale, centri di orientamento al
lavoro, centri territoriali permanenti, biblioteche, scuole, associazioni culturali
,associazioni sportive, sindacati, centri anziani, laboratori, ditte, aziende, alberghi, centri
di smistamento per catene di supermercati, ditte di informatica.

Il lavoro ha previsto otto fasi :

• selezione degli indirizzi per categoria

• individuazione,secondo criteri di significatività logistica e di merito, di un numero
rappresentativo per categoria

• contatti telefonici con ogni referente responsabile

• breve spiegazione e illustrazione del progetto Eda 

• successiva  richiesta di collaborazione alla struttura contattata

• eventuale appuntamento per la fase operativa del rilevamento attraverso il
questionario

Comunicazioni sulle finalità previste dal progetto, secondo quanto già espresso nel
piano cittadino:

“L’Ex-Dipartimento XIV del Comune di Roma – Politiche del Lavoro e dei Piani di
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4. METODOLOGIE INDIVIDUATE RELATIVE A
STESURA E ED ELABORAZIONE DEI DATI RELATIVI
A 3 QUESTIONARI

Fase uno :   
individuazione strutture sul territorio del C.L.5 per collaborazione con progetto
Eda attraverso:

Fase due :   
contatti e illustrazione progetto Eda

Fase tre :   
approfondimento del progetto Eda con i responsabili delle strutture. 



Formazione permanente per adulti coordina i Comitati Locali in esecuzione del progetto
“Individuazione degli ambiti territoriali e costituzione dei Comitati locali per l’Educazione
permanente degli adulti” - finanziato dalla Regione Lazio (DGR 854/07).

“L’ apprendimento durante tutto il corso della vita costituisce una risorsa strategica per
assicurare risposte adeguate ai bisogni e alle esigenze di ciascuno all’interno del più ampio contesto
di realizzazione dei diritti di cittadinanza”.

I Comitati Locali per l’Educazione degli Adulti nascono per:

• Orientare e sostenere il diritto all’apprendimento permanente 

• Informare per dare a tutti le stesse possibilità di accesso alla formazione 

• Guidare nella scelta di un percorso formativo compatibile con il lavoro e la vita familiare 

• Aiutare ad acquisire conoscenze e competenze adeguate per esprimere meglio il potenziale
personale 

• Accompagnare fino all’acquisizione di un titolo di studio o di una qualifica  professionale.     

Questa fase prevede la distribuzione da parte di uffici municipali, centri di
formazione professionale, centri di orientamento al lavoro, centri territoriali permanenti,
biblioteche, Scuole, associazioni culturali, associazioni sportive, sindacati, centri anziani. 

La collaborazione richiesta prevede la consegna delle schede di rilevamento dati,
da far compilare ai cittadini che accedono alle strutture che sono interessati al tema del
lavoro, della formazione, o di altra attività che preveda in questi ambiti un miglioramento,
un inserimento, un cambiamento, una richiesta di conoscenze, una curiosità
personale,culturale, sociale.

E’ a cura della struttura che ha in consegna le schede, accompagnare il cittadino
nella stesura delle voci richieste. 

E’ prevista in questa fase la consegna delle schede per la compilazione, a:

centri di formazione professionale, centri di orientamento al lavoro, centri territoriali
permanenti e   scuole. 

E’ prevista, l’illustrazione della scheda di rilevazione dei dati afferenti la struttura.

Presso aziende, laboratori, ditte, supermercati, alberghi che hanno sede operativa
nei Municipi XI e XII è prevista la consegna del  “Questionario dei fabbisogni formativi
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Fase quattro :   
consegna questionari a strutture individuate

Fase cinque :   
consegna questionari a strutture istituzionali 

Fase sei :   
consegna questionari alle aziende che hanno sede operativa nei Municipi XI e XII



delle aziende che hanno sede operativa nei Municipi XI e XII”

E’ prevista, l’illustrazione della scheda di rilevazione dei dati afferenti la struttura

I dati relativi ai questionari saranno inseriti in un database programmato per
effettuare azioni di:

-distribuzione di frequenze

-tabella a doppia entrata

-grafici descrittivi

Al termine dell’elaborazione verrà elaborato un report di analisi dei dati raccolti da
presentare nel  convegno finale promosso dal Comitato Locale 5 previsto per Marzo 2010.
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Fase sette :   
Elaborazione dati

Fase otto :   
commento ai dati e stesura report



Si riportano di seguito i questionari elaborati dal Comitato Locale 5 specificatamente a:

1. SCHEDA PERSONALE DI RILEVAZIONE RELATIVA DEI BISOGNI DELL’UTENZA

2. SCHEDA DI RILEVAZIONE RELATIVA ALLE ISTITUZIONI

3. SCHEDA DI RILEVAZIONE RELATIVA ALLE AZIENDE

1.QUESTIONARIO PERSONALE DI RILEVAZIONE RELATIVA DEI BISOGNI
DELL’UTENZA

DATA

NOME

INDIRIZZO

ETA’ MASCHIO NAZIONALITA’

………. FEMMINA …………………

ISTRUZIONE

LICENZA ELEMENTARE 

LICENZA MEDIA INFERIORE 

LICENZA MEDIA SUPERIORE

Istituto tecnico 

Liceo

Istituto Professionale

Diploma non riconosciuto


UNIVERSITA’

Diploma Universitario 
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5. Questionari



Laurea Triennale 

Laurea Quadriennale

Specialistica

Altro (specificare)………………………………………………………………………….

TITOLI PROFESSIONALI

Attestato di ……………………………rilasciato da……………………………………..

Attestato di ……………………………rilasciato da……………………………………..

Attestato di ……………………………rilasciato da……………………………………..

TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL’ESTERO

Riconosciuti in Italia .…………………………………………………………

.…………………………………………………………

Non riconosciuti in Italia .…………………………………………………………

.…………………………………………………………

.…………………………………………………………

LAVORO

OCCUPATO A TEMPO INDETERMINATO 

Dipendente  Autonomo 

Condizione lavorativa: (Specificare: operaio, dirigente, impiegato, libero
professionista, artigiano, commerciante, pensionato, altro) …………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...……………

OCCUPATO A TEMPO DETERMINATO 

Contratto Occasionale    Collaborazione a progetto    Contratto
Professionale   

Altro ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

DISOCCUPATO 

Con figli a carico 
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Con figli a carico e a basso reddito 

Disoccupato da quanto tempo (mesi, anni) ……………………………….

In Cassa Integrazione da quanto tempo (mesi, anni) ……………………………….

Licenziato da quanto tempo (mesi, anni) ……………………………….

INOCCUPATO 

ESPERIENZE LAVORATIVE PRECEDENTI

…………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………..

INTERESSI FORMATIVI

Ambito

ARTIGIANATO 

COMMERCIO 

TERZIARIO 

INDUSTRIA 

ASSISTENZA ALLA PERSONA 

EDILIZIA 

AGRICOLTURA 

TURISMO 

MANIFATTURIERO 

ECONOMIA FINANZIARIA 

ARTE 

ALTRO 

QUALE CORSO SI DESIDERA FREQUENTARE (Elencare in ordine di preferenza) 

1. …………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………….. 

CON QUALE MOTIVAZIONE

Inserimento nel mondo lavorativo 
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Miglioramento della propria condizione lavorativa 

Ampliamento delle proprie conoscenze 

Altro 

CON QUALE OBIETTIVO

Conseguimento di titolo di studio Sc. Media inferiore

Sc. Media superiore

Diploma

Laurea

Attestato di qualifica professionale 

Certificazione di frequenza 

Altro (specificare è facoltativo)

……………………………………………………………….         

CON QUALE DISPONIBILITA’ DI TEMPO

Meno di 3 mesi   Da 3 a 6 mesi  Più di 6 mesi  

1 anno  Più di un anno  Altro  

CON QUALE FASCIA ORARIA

Mattino  Pomeriggio  Sera 

CON QUALE FREQUENZA SETTIMANALE

1 volta  2 volte  3 volte  4 volte  5 volte 

Esperienze precedenti di partecipazione a corsi di formazione e/o attività di
educazione per gli adulti ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30
giugno2003.

Firma ………………………………..
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2. QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE RELATIVA ALLE ISTITUZIONI

Denominazione……………………………………………………………...……………….

Responsabile ………………………………………………………………………………… 

Sede legale ………………………………………………………………………………….. 

Recapiti      Tel …………………….  Fax ………………….. E-mail ……………………...

Anno di inizio dell’attività formativa ………………………………..

Ragione sociale ………………………………………………………..

Servizi offerti ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Attività configurabili come Educazione degli Adulti svolte negli ultimi anni……………..

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Settori di intervento ………………………………………………………………………..

Attività formative in corso …………………………………………………………………..

Post diploma……………………………………………………………………………….

Post laurea…………………………………………………………………………………..

Altro……………………………………………………………………………………….. 

Fasce di età: 08/14……,15/18……,19/21……,22/30……,31/40……,41/65 ……, Oltre …....

Pubblicazioni in ambito Educazione degli Adulti ……………………………...........………

Raccolta dati in ambito Educazione degli adulti 

Dati anagrafici……………………………………………………………………………….

Situazione occupazionale…………………………………………………………………….

Altro………………………………………………………………………………………….
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E’ in possesso di dati statistici, se si indicare quali ……………………...………………….

Per età ……, per sesso ……, per titolo di studio ……., per nazionalità……, altro…………

……………………………………………………………………………………………….

Ubicazione sede/i erogazione del servizio 1…………………………………….,2…………..

3………………………….,4 ……………………………,5 …………………………………

Titolo d’uso dei locali:  di proprietà………, in affitto ………, in comodato ………

Eventuale data di scadenza:    contratto di locazione ……………, comodato ……………...

N° aule adibite ad attività di formazione( per sedi) 1 …...., 2 .…..., 3 …...., 4  .…..., 5 …....

Tipologia dei laboratori presenti nelle singole sedi

1…………………………………………………………………………………………….,

2 ………………………………………………………………………………………….…

3 ……………………………………………………………………………………………., 

4 …………………………………………………………………………………………….., 

Data ………………… Timbro                  Firma ………………………………
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3. QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE RELATIVA ALLE  AZIENDE CHE HANNO
SEDE OPERATIVA NEI MUNICIPI XI E XII

Azienda……………………………………………………………………………………..

Indirizzo………………………………………………………………………….................

C.A.P. ……………. Città……………………… Municipio……………...........................

Telefono……………………………………………Fax…………………………………..

e-mail……………………….....................……...Sitoweb…………………………………

Referente aziendale………….....................................................................………………

Tel………………………………………….Fax………………………………………….....

Settore di attività……………………….. Dimensione impresa   PMI….........GI……  

Numero dipendenti per fasce di età:

…….…. 1- 5 ….…… 6 – 15 …..…… 16 – 35 ….….… 36 –50 ….….… oltre 50 …..…
…

Numero dei dipendenti per qualifica:

Operaio n……………………….

Impiegato n……………………..

Quadro n………………………..

Dirigente n……………………...

Titoli di studio posseduti:   

Licenza Media……………………………………………………………………………...

Diploma di qualifica…………………………………………….......……………....……

Diploma scuola superiore……………………………………………………..…………

Laurea triennale……………………………………………………………………………

Laurea specialistica……………………………………………………………………….

Laurea vecchio ordinamento…………………………………………………………….

Quali sono le figure professionali mancanti all’interno della sua azienda? ……....…

E’ necessaria, secondo lei, una formazione trasversale che consenta ai suoi
collaboratori uno sviluppo delle capacità di base?       Sì……..    No……..

Su quali argomenti ?   (es.:  normativa, lingue ecc.) .....................................................

Ritiene inoltre necessaria la formazione per la crescita professionale dei suoi
collaboratori all’interno dell’azienda? 

Sì…………………………………………….No…………………………………………...
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Su quali aree ritiene utile organizzare un corso?  Esprima un valore da 1 (Poco) a
6 (Molto) per ogni area.

Se sì a quali delle tematiche indicate potrebbe essere interessata la sua impresa? 

Poco             (da 1 a 6)             Molto

Information Technology………………………………...………………………………..                

Produzione e Tecnica………………………………………………………………………

Organizzazione e Risorse Umane……………………………………………………….

Qualità, Ambiente e Sicurezza……………………………………………….…………

Comunicazione Marketing………………………………………………….…………..

Amministrazione, Finanza, Controllo…………………………….……………………

Estero e Linguistica……………………………………………………………………….

Fiscale e Legale……………………………………………………………………………

Quale corso vorrebbe realizzare e quanti dipendenti vorrebbe coinvolgere?

Nome corso…………………………………………………………………………………

Numero dipendenti da coinvolgere…………………………………………………….

Previsione dei  fabbisogni formativi per la sua azienda nel prossimo anno  Sì…No…. 

Data ………………………........Firma ……………………………………………………   

Grazie per la collaborazione

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 acconsento al trattamento dei dati personali per le
finalità connesse alla presente  iniziativa.

Firma ………………………………………………..
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I dati macroscopici relativi alla situazione occupazionale, intercettano come uno
degli elementi trainanti della Formazione degli Adulti l’urgente necessità di orientamento
sulla ripianificazione delle professionalità necessarie al superamento dell’attuale crisi
economica ed occupazionale.

Dai dati riportati sull’alta percentuale di cittadini stranieri residenti nei Municipi e
in base alle drammatiche realtà che scaturiscono da questa consistente presenza,
emergono inoltre urgenze relative alla peculiarità del “lavoro sommerso” che rendono
particolarmente difficoltosa ogni iniziativa di necessario intervento formativo ed in
particolare:

• sugli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro (informazioni sulla normativa riguardante la
L. 81/08), fondamentali per la prevenzione di infortuni sul lavoro;

• sugli aspetti relativi alla tutela dei diritti di rappresentanza sindacale, contrattuale e di
legittima retribuzione economica;

• sugli aspetti relativi ai diritti alloggiativi e di assistenza sanitaria e sociale.

Riveste pertanto carattere di particolare urgenza il superamento di condizioni di
irregolarità e disagio sociale anche per mezzo di  percorsi formativi EDA che concorrano,
attraverso la dotazione di adeguati piani di intervento e strumenti soprattutto a livello
territoriale, al processo di integrazione.

Altro aspetto emergente, a fronte delle problematiche sociali affrontate nel corso
degli incontri del Gruppo di Lavoro EDA attiene al mondo giovanile. 

Il disagio rilevato su ampie fasce, oltre agli elementi riconducibili a fattori ambientali
(quartieri dormitorio con carenza di servizi pubblici e di adeguati stimoli socio-culturali),
si focalizza su consistenti problemi occupazionali e/o di lavoro precario da cui
scaturiscono condizioni di basso reddito ostative all’uscita dal nucleo familiare di origine
e al conseguente raggiungimento di un’autonomia economica ed alloggiativa.

Tali problematiche, necessitano di attenta analisi in quanto occorre individuare e
focalizzare gli handicap formativi al fine di programmare e strutture interventi finalizzati
al raggiungimento dell’autonomia.

Occorre rilevare che il fenomeno generalizzato del basso reddito investe non solo il
mondo giovanile, ma anche cittadini giovani e meno giovani, in possesso di titoli di alta
specializzazione.

Necessita quindi di particolare approfondimento l’analisi su quanto il trend di
caduta progressiva del reddito da lavoro possa essere ricondotto a insufficiente o obsoleta
formazione o ad altri fattori esclusivamente legati alla trasformazione del mercato del
lavoro.

Il disagio giovanile va intercettato non solo dal punto di vista individuale, ma deve
essere riconnesso anche ad elementi strutturali sui quali l’EDA deve operare scelte di
priorità.
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6. ORIENTAMENTO GENERALE SUI MACROFATTORI
DI INTERVENTO FORMATIVO NELL’AMBITO DEL
COMITATO LOCALE 5  



Dall’evoluzione generale del rapporto tra cittadini e istituzioni deriva inoltre
l’esigenza di acquisire e/o recuperare, con adeguati interventi formativi, gli aspetti di
cittadinanza democratica ed attiva traducibili in:

• sussidiarietà orizzontale

• partecipazione informa ed attiva alle politiche di programmazione ed intervento degli Enti
Locali

• conoscenza dei diritti degli utenti consumatori

• trasparenza.

Tali aspetti devono necessariamente trovare un duplice binario di iniziativa
formativa, sia sul versante della cittadinanza, sia su quello dell’amministrazione pubblica.

Si rimarca, a tal fine, la necessità di una mirata programmazione, anche in
considerazione delle progressive modifiche legislative afferenti al progressivo
decentramento delle funzioni statali agli Enti Locali e al federalismo.

Si rende altresì necessario un sistema di certificazione tale da non disperdere le
competenze acquisite in ambiti di formazione diversi (pubblici, privati etc.).

Ottimizzando tutte le conoscenze acquisite, si può costruire un profilo individuale
di competenze che non costituisca solo la prosecuzione di attività formative già svolte,
ma tenga conto delle attitudini e predisposizioni della persona.

Appare evidente che occorre mettere in atto l’articolazione di interventi diversi, con
il coinvolgimento di tutte le istituzioni territoriali (enti locali, scuole, servizi sociali,
imprese, enti di formazione, etc.), per costruire un Sistema che rilevi il fabbisogno e
l’offerta formativa del territorio, sia in base alle richieste riscontrate nelle aree del sociale
sia in base ad un’attenta lettura delle esigenze del  mercato del lavoro, tali da attivare un
circuito virtuoso per l’individuazione mirata di percorsi e progetti formativi.
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Da parte del Comune di Roma, in accordo con la Regione Lazio, è stato dato risalto
al Progetto EDA anche mediante l’individuazione di sportelli dedicati e costituiti
nell’ambito del Progetto.

A progetto concluso, il mancato rifinanziamento delle strutture organizzative
individuate (sportelli EDA) e del personale interno - esterno allestito sulle attività di
coordinamento territoriale, mediante incarico di collaborazione occasionale, potrebbe
rappresentare il rischio che tutte le azioni finora improntate siano vanificate. 

Nell’ambito del Comitato Locale 5: 

• preso atto di una prima richiesta informativa registrata presso i due punti di ascolto
allestiti presso le sedi dei due Municipi;

• valutata la necessità di risorse umane funzionali all’implementazione del nuovo
servizio e competenze, nonché la mancata previsione in pianta organica di figure
specialistiche decentrate presso i Municipi;

• preso atto che tali figure e competenze operano già nei COL territoriali;

• rimarcata altresì la volontà di non vanificare le risorse finanziarie e umane allestite
in Progetto e il buon livello di coordinamento operativo creatosi tra le tante strutture
territoriali che, a livello formativo e di indirizzo socio-economico, operano nel
contesto territoriale;

• nella piena consapevolezza che l’EDA  intercetta la necessità di un maggiore e più
strutturato impegno istituzionale in indirizzo di problematiche occupazionali e di
sbocchi professionali, a fronte di una crisi che investe pressoché tutti i settori
produttivi anche a livello territoriale;

sarà operata , nella fase conclusiva, la necessaria sintesi per proposte organizzative
compatibili con le criticità segnalate e, nell’ambito dell’evento conclusivo sarà organizzato
un momento di confronto costruttivo tra le Istituzioni coinvolte ai diversi livelli,
funzionale alla certa individuazione delle successive fasi organizzative.
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7. LINEE GUIDA PER L’ULTERIORE
ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI EDA 



Municipio Roma XI 

Ufficio Ufficio Bilancio Partecipativo Piano terra 

Indirizzo Via Benedetto Croce n. 50 

Orario di apertura Martedì e Giovedì 10,00 – 13,00 

Tel. 06 69611451

e-mail comitato5.eda@comune.roma.it

Municipio Roma XII 

Ufficio Direzione U.O.S.E.C.S. 

Indirizzo V.le Ignazio Silone II Ponte Laurentino 

Orario di apertura Martedì e Giovedì 10,00 – 13,00 

Tel. 06 69612604

e-mail comitato5.eda@comune.roma.it
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