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Municipio Roma 6 

Ai fini di una corretta lettura delle tabelle di seguito riportate desideriamo comunicare che i 
contenuti descritti riguardano l‟implementazione di un unico progetto già attivo nel territorio 
municipale e inserito nel precedente Piano Regolatore Sociale 2008/2010. La finalità è, 
pertanto, quella di potenziare le attività in corso, in particolare, quelle relative all‟informazione-
sensibilizzazione, alla formazione, ai gruppi di mutuo aiuto, al sostegno psicologico alle famiglie 
di origine e ai minori in affidamento. In via sperimentale sono stati effettuati alcuni interventi su 
situazioni particolarmente complesse con il supporto di educatori professionali al fine di 
facilitare l‟incontro tra il minore e la famiglia di origine. 

 

tabella riassuntiva dei progetti 

 

n. Nome del 
progetto 

Breve descrizione Importo 

1 Affido familiare 
 
 

Il progetto prevede: 
 
Scheda A 
 
Implementazione degli incontri di sensibilizzazione ed 
informazione rivolti a famiglie e singoli del territorio. 
 
Promozione ed integrazione tra il Servizio Sociale 
Municipale, il Centro Comunale Pollicino e gli organismi del 
privato sociale che sul territorio si occupano di famiglia e 
minori. 
 
Prosecuzione del Tavolo di Coordinamento mensile tra 
Servizio Sociale Municipale, Agenzia Comunale “ Pollicino”, 
Movimento famiglie affidatarie Don Bosco, CERF,ASLRMC 
ed altre Associazioni del territorio. 
 
Scheda B1 
 
Realizzazione di percorsi di formazione integrata per 
persone disponibili all’affido. 
 
Scheda B2 
 
Azione di sostegno per famiglie affidatarie. 
 
Scheda C  
 
Azioni di sostegno per famiglie di origine e minori in 
affidamento. 
 
Il Servizio Sociale Municipale manterrà la titolarità degli 
interventi previsti in ogni fase del progetto. 
 

 

Euro 
23.000,00 

 

Seguono n. 4 schede di progetto 



 

Tipologia progettuale (vedi tabella) A B C D E 

 

1) Nome del 
progetto 

 

AFFIDAMENTO FAMILIARE 

2) Descrizione del 
progetto 

 

 

Si intende  dare continuità ed implementare  l’ attività di sensibilizzazione alla cultura 
dell’ accoglienza attraverso: 

 
o la distribuzione e pubblicazione di materiale informativo; 
o incontri di informazione di base e di approfondimento delle tematiche dell’ 

affidamento familiare con l’ obiettivo di raggiungere il maggior numero di 
famiglie e singoli per la successiva formazione. 

 
Il Servizio Sociale municipale opera in stretta collaborazione con i servizi pubblici e gli 
organismi del privato sociale. 

Ci si propone, altresì, di  invitare un gruppo che propone uno spettacolo teatrale sull’ 
affido dal titolo “UN, DUE TRE STELLA” . 

3) Analisi del 
contesto territoriale 
e dei bisogni da 
soddisfare con il 
progetto 

Nel territorio del Municipio Roma 6 sono presenti molti nuclei provenienti da paesi 
esterni all’ UE.  
Alto è il livello di disagio socio-economico e la precarietà lavorativa. 
Per tale tipologia di utenza, si rileva che, in carenza o assenza di una rete parentale di 
sostegno, risulta difficile sostenere una situazione stabile ed al contempo offrire cure 
adeguate ai figli.  
Permane, inoltre, alta richiesta di affidamenti giudiziari per le gravi problematiche 
familiari che caratterizzano numerosi nuclei in carico al servizio.  
La consistente presenza di donne straniere, sole con i propri figli, rende importante 
anche una sollecitazione verso gli affidamenti part-time che potranno contribuire ad 
alleviare ed agevolare la condizione di genitore single. 
 

4) Finalità, obiettivi 
e risultati attesi 

 

La finalità dell’intervento, fondato sulla diffusione di una cultura dell’ accoglienza, è 
quella di promuovere ed incentivare una forma di solidarietà, valorizzando la famiglia 
e le singole persone come risorse della società.  

5) Organizzazione 
del progetto 

 

 

Le attività di sensibilizzazione e informazione dovranno coinvolgere Scuole, Parrocchie, 
Associazioni di volontariato del territorio, le famiglie già affidatarie che possono 
rendere testimonianza delle loro esperienza ed il web come canale privilegiato per 
raggiungere quella quota di popolazione che lo utilizza come via primaria di 
comunicazione, inserendo una mail specifica di contatto per la richiesta di 
informazioni e la possibilità di iscriversi ad una newsletter. 
Inoltre si prevede di individuare e contattare realtà esterne al territorio municipale per 
una maggiore diffusione della tematica attraverso l’ impiego di professionisti del 
Centro Comunale Pollicino, del Privato Sociale in convenzione con il Dipartimento XIV, 
della ASL RMC, del privato sociale in convenzione con il Servizio Sociale Municipale. 

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 del materiale divulgativo 
o Incontri d’informazione e sensibilizzazione 

7) Tempi di 
realizzazione 

  

Un anno. 

8) Criteri e modalità Il monitoraggio avverrà attraverso incontri periodici con l’ente attuatore e 

con l’utilizzo di strumenti per la rilevazione della corrispondenza tra le azioni 



di valutazione e 
relativi indicatori ed 
obiettivi target 

e gli obiettivi prefissati. 

La valutazione sarà effettuata anche in itinere, attraverso gli stessi strumenti 

sopra esposti, con l’aggiunta di altri di natura riepilogativa e auto-valutativa. 

 

OBIETTIVO INDICATORI RISULTATO ATTESO 

Sensibilizzazione all’affido 
familiare. 

Mappatura della 
divulgazione del materiale 
informativo cartaceo e via 
web. 

 
Calendario di Incontri 
pubblici bimestrali di 
sensibilizzazione sulla 
tematica dell’affido 
familiare. 
 
Compilazione di tabelle  
trimestrali riportanti il 
numero delle dichiarazioni 
di disponibilità. 

Implementazione delle 
richieste di accesso ai corsi 
d’i formazione. 

 

Integrazione e 
mantenimento della rete 
dei servizi dedicati 
all’affido familiare 
(Pollicino, Terzo settore).  

Formulazione di un 
calendario di incontri 
mensili con la rete dei 
servizi coinvolti, dedicati 
allo scambio di 
informazioni e alla 
discussione delle situazioni 
seguite congiuntamente. 

Scambio di risorse e 
collaborazione reciproca. 

9) Costi spese per il personale  €  2.000,00      

spese per materiali    €   500,00 

spese per servizi   €  3.000,00 

spese di gestione del progetto €  0,00 

totale preventivato   €  5.500,00 

  



 

Tipologia progettuale (vedi tabella) A B 

1 

C D E 

 

1) Nome del 
progetto 

 
AFFIDAMENTO FAMILIARE 

2) Descrizione del 
progetto 

Preparazione e svolgimento del percorso formativo sulle tematiche dell’affido. 

3) Analisi del 
contesto territoriale 
e dei bisogni da 
soddisfare con il 
progetto 

Nel territorio del Municipio Roma 6 sono presenti molti nuclei provenienti da paesi 
esterni all’ UE.  
Alto è il livello di disagio socio-economico e la precarietà lavorativa. 
Per tale tipologia di utenza, si rileva che, in carenza o assenza di una rete parentale di 
sostegno, risulta difficile sostenere una situazione stabile ed al contempo offrire cure 
adeguate ai figli.  
Permane, inoltre, alta richiesta di affidamenti giudiziari per le gravi problematiche 
familiari che caratterizzano numerosi nuclei in carico al servizio.  
La consistente presenza di donne straniere, sole con i propri figli, rende importante 
anche una sollecitazione verso gli affidamenti part-time che potranno contribuire ad 
alleviare ed agevolare la condizione di genitore single. 
Si rileva, in particolare, una richiesta di formazione specifica in grado di fornire gli 
strumenti utili ad una corretta gestione della relazione minore-famiglia affidataria, 
famiglia affidataria-famiglia di origine, soprattutto in tutti quei casi dove l’affidamento 
non è consensuale ma giudiziario ed il rischio di fallimento è sempre molto alto.  

4) Finalità, obiettivi 
e risultati attesi 

 

L’obiettivo che si vuole raggiungere è la completa comprensione dell’importante 
responsabilità che la famiglia o single intende assumersi prendendo un minore in 
affidamento. 
I partecipanti dovranno quindi essere in-formati sull’intero percorso dell’affido 
familiare, prevedendo una parte teorica e una più interattiva, dove potranno essere 
analizzate reali esperienze di affido. 
Attraverso la riflessione empirica dovranno essere esplicitate e scandagliate le più 
frequenti problematiche che possono intervenire in tutta la durata dell’affidamento.  

5) Organizzazione 
del progetto 

 

Il percorso di formazione sarà svolto da un’equipe integrata costituita da operatori del 
municipio, del Centro Comunale Pollicino e del privato sociale.  
Si utilizzerà una metodologia tecnico-esperienziale per consentire ai partecipanti di 
verificare la propria consapevolezza in merito al progetto dell’affido. 

6) Descrizione delle 
attività progettuali 
nelle fasi 
realizzative 

o Pianificazione, progettazione e organizzazione del corso di formazione. 
o Valutazione e verifica dell’ultimo corso svolto per ottimizzarne l’efficacia 

formativa. 
o Effettuazione di colloqui preliminari con le famiglie disponibili al percorso 

formativo. 
o Monitoraggio, dopo ogni incontro, sull’andamento del percorso e sul 

gruppo. 
o Svolgimento di incontri di 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 

Il monitoraggio avverrà attraverso incontri periodici con l’ente attuatore e con 
l’utilizzo di strumenti per la rilevazione della rispondenza tra le azioni e gli obiettivi 
prefissati. 

La valutazione sarà effettuata anche in itinere, attraverso gli stessi strumenti sopra 
esposti, con l’aggiunta di altri di natura riepilogativa e auto-valutativa. 

 



  

OBIETTIVO INDICATORI RISULTATO ATTESO 

Realizzazione del corso di 
formazione. 

Programma del corso 
diviso in specifiche aree 
tematiche delineando 
tempi di attuazione e 
numero di famiglie 
coinvolte. 

Fornire gli strumenti 
adeguati alla gestione di 
un affido familiare. 

Favorire la massima 
conoscenza dell’affido per 
una scelta consapevole da 
parte delle persone 
disponibili. 

 

Comparazione del numero 
delle richieste di 
partecipazione ai corsi e il 
numero dei partecipanti 
che completano il 
percorso formativo. 

 
Incontri  periodici tra la 
rete dei servizi e le 
famiglie affidatarie. 

Ridurre il numero degli 
abbandoni ai percorsi di 
formazione. 

Fornire attraverso il corso 
di formazione elementi 
utili alla gestione 
dell’affido. 

Griglia di osservazione 
contenente l’andamento 
del percorso di  
formazione, finalizzata al 
monitoraggio 
dell’intervento.  

Ridurre il rischio di 
fallimento dell’affido 
familiare. 

9) Costi Spese per il personale            €     3.500,00   

Spese per materiali                  €      500,00 

Spese per servizi €      0,00 

Spese di gestione del progetto €     0,00 

Totale preventivato €       4.000,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tipologia progettuale (vedi tabella) A B
2 

C D E 

 

1) Nome del 
progetto 

 

AFFIDAMENTO FAMILIARE 

2) Descrizione del 
progetto 

Implementazione delle attività relative alla prosecuzione dei gruppi di auto-aiuto.  

Sostegno individuale agli affidatari. 

3) Analisi del 
contesto territoriale 
e dei bisogni da 
soddisfare con il 
progetto 

Nel territorio del Municipio Roma 6 sono presenti molti nuclei provenienti da paesi 
esterni all’ UE.  
Alto è il livello di disagio socio-economico e la precarietà lavorativa. 
Per tale tipologia di utenza, si rileva che, in carenza o assenza di una rete parentale di 
sostegno, risulta difficile sostenere una situazione stabile ed al contempo offrire cure 
adeguate ai figli.  
Permane, inoltre, alta richiesta di affidamenti giudiziari per le gravi problematiche 
familiari che caratterizzano numerosi nuclei in carico al servizio.  
La consistente presenza di donne straniere, sole con i propri figli, rende importante 
anche una sollecitazione verso gli affidamenti part-time che potranno contribuire ad 
alleviare ed agevolare la condizione di genitore single. 
 
Nello specifico si evidenzia il bisogno di un sostegno rafforzato, in tre momenti 
particolari: 

o Il primo, immediatamente successivo al termine del corso di formazione, 
perché la gestione del tempo di attesa, se non adeguata e supportata, può 
inficiare negativamente l’intero percorso; 

o Il secondo, nella fase successiva all’inserimento del minore in famiglia. E’ 
stato rilevato che il momento più difficile non è l’inserimento e quindi il 
momento in cui il minore entra in casa degli affidatari, ma la fase in cui gli 
equilibri prendono forma e si stabilizzano; l’intera fase ha bisogno di un 
sostegno alla pari e di incontri diretti con l’equipe. 

o Il terzo, quando si profila la conclusione del progetto, quindi nel momento in 
cui il minore rientra in famiglia, con l’obiettivo di gestire il distacco, evitando 
possibili ripercussioni negative sul benessere del minore e della famiglia. 

4) Finalità, obiettivi 
e risultati attesi 

 

Attraverso la formazione di un gruppo di auto-aiuto si cercherà di favorire la 
condivisione delle esperienze e rafforzare le capacità personali nell'affrontare le varie 
problematiche.  
Le famiglie saranno sostenute anche individualmente al fine di un sostegno più 
specifico e specializzato. 

5) Organizzazione 
del progetto 

 

 

Il gruppo è formato da persone che hanno avuto esperienze di affido già concluse, da 
persone attualmente coinvolte in un progetto e da famiglie e single che hanno 
terminato il corso di formazione. 
Il sostegno individuale viene attuato con colloqui mensili svolti da personale 
specializzato. 

6) Descrizione delle 
attività progettuali 
nelle fasi 
realizzative 

Potranno essere inseriti nel gruppo sia nuclei affidatari (single o coppie) che hanno già 
un minore in affido, che nuclei che si accingono a cominciare il percorso o che lo 
hanno terminato. 

7) Tempi di 
realizzazione 

 

 

  

Un anno. 



8) Criteri e modalità 
di valutazione e 
relativi indicatori ed 
obiettivi target 

Il monitoraggio avverrà attraverso incontri periodici con l’ente attuatore e con 
l’utilizzo di strumenti quali relazioni periodiche, questionari di soddisfazione 
dell’utente e strumenti di rilevazione quantitativa. 

La valutazione sarà in itinere, attraverso il monitoraggio finale con gli stessi strumenti 
sopra esposti, con l’aggiunta di altri di natura riepilogativa e auto-valutativa. 

OBIETTIVO INDICATORI RISULTATO ATTESO 

Sostenere gli affidatari e 
fornire  maggiori 
informazioni  alle persone 
che  si devono ancora 
sperimentare.  

Incontri d’equipe per la 
valutazione del percorso di 
auto aiuto.  

Sviluppare la capacità di 
esprimere problemi e 
bisogni per attivare le 
potenzialità di gestione e 
soluzione dei problemi. 

Rafforzare il gruppo di 
auto-aiuto rendendolo 
partecipe del 
cambiamento. 

Incontri pubblici periodici 
dei gruppi di auto-aiuto. 

Sensibilizzazione sulla 
tematica dell’affido 
attraverso esperienze 
dirette. 

Sostenere le famiglie che 
hanno già completato il 
corso di formazione e 
sono in attesa 
dell’affidamento. 

Incontri mensili con i 
referenti diretti e con il 
gruppo. 

Rendere più fluido il 
futuro collocamento del 
minore riducendo fattori 
di rischio derivati da 
tempistiche dilatate. 

9) Costi spese per il personale                      €     2.500,00   

spese per materiali                           €         0,00 

spese per servizi                               €         0,00 

pese di gestione del progetto          €         0,00 

totale preventivato                             €     2.500,00 

 

 
 
 



Scheda del progetto n.  1 

Tipologia progettuale (vedi tabella) A B C D E 

 

1) Nome del 
progetto 

 

AFFIDAMENTO FAMILIARE 
 

2) Descrizione del 
progetto 

Implementare l’attività di sostegno psicologico alle famiglie d’origine ed al minore 
affidato. 

3) Analisi del 
contesto territoriale 
e dei bisogni da 
soddisfare con il 
progetto 

Nel territorio del Municipio Roma 6 sono presenti molti nuclei provenienti da paesi 
esterni all’ UE. Alto è il livello di disagio socioeconomico e la precarietà lavorativa. Per 
tale tipologia di utenza, si rileva che, in carenza o assenza di una rete parentale di 
sostegno, risulta difficile sostenere una situazione stabile ed al contempo offrire cure 
adeguate ai figli. permane, inoltre, alta richiesta di affidamenti giudiziari per le gravi 
problematiche familiari che caratterizzano numerosi nuclei in carico al servizio.  

Per questo motivo, per ragioni principalmente educative ed etiche ma anche di 
opportunità, è molto importante sostenere le famiglie d’origine e il percorso del 
minore perché crescano sempre maggiormente i rientri da parte del minore nel 
proprio nucleo originario, per dare equilibrio, anche a livello sociale alla crescita degli 
affidamenti giudiziari. Un sostegno e accompagnamento che deve mirare anche ad 
un’ottica soft (gli affidamenti part-time), per stare al passo con le attuali tendenze che 
vedono per altro, nel Municipio VI, la consistente presenza di numerose donne 
straniere, sole con i propri figli, e ciò rende importante anche una sollecitazione verso 
gli affidamenti part-time che potranno contribuire ad alleviare ed agevolare la 
condizione di genitore single. 

4) Finalità, obiettivi 
e risultati attesi 

 

Il progetto intende fornire un percorso di sostegno ed elaborazione delle difficoltà 
emotive e relazionali connesse all’intervento di affido nell’ottica di favorire il rientro 
del minore.  
Si intende, inoltre, prevedere la presenza di educatori professionali che facilitino 
l’incontro tra la famiglia d’origine ed il minore nelle situazioni maggiormente 
conflittuali. 
Per questa specifica finalità, nello scorso anno, si è dato avvio ad una sperimentazione 
di alcune situazioni per le quali è stata riscontrata un’evoluzione positiva delle 
dinamiche relazionali. 

5) Organizzazione 
del progetto 

 

Gli operatori del terzo settore, nell’ottica di una collaborazione condivisa con i servizi 
pubblici, saranno impegnati a garantire l’intervento di sostegno specialistico al fine di 
favorire un sano processo evolutivo. 

6) Descrizione delle 
attività progettuali 
nelle fasi 
realizzative 

 

Sono previste le seguenti azioni: 
 

o presentazione e discussione del caso nell’ambito del Tavolo di 
Coordinamento   Inter-istituzionale 

o la presa in carico da parte degli operatori del privato sociale 
o ove necessario, intervento domiciliare e/o extra-domiciliare per sostenere 

l’incontro genitori/figli. 

7) Tempi di 
realizzazione 

 

  

Un anno. 

 
 
 
 

8) Criteri e modalità 
di valutazione e  

Il monitoraggio avverrà attraverso incontri periodici con l’ente attuatore e 
con l’utilizzo di strumenti quali relazioni periodiche, questionari di 
soddisfazione dell’utente e strumenti di rilevazione quantitativa. 



relativi indicatori ed La valutazione sarà in itinere, attraverso il monitoraggio finale con gli stessi 
strumenti sopra esposti, con l’aggiunta di altri di natura riepilogativa e auto-
valutativa. 

 

 obiettivi target 

OBIETTIVO INDICATORI RISULTATO ATTESO 

Congruo numero di utenti 
avviati al sostegno 
psicologico. 

Numero di prese in carico. 

 

Sostegno psicologico alla 
totalità delle famiglie di 
origine. 

Continuità della frequenza 
del percorso di sostegno 
per il minore e per la 
famiglia d’origine. 

Colloqui trimestrali 
strutturati per valutare la 
soddisfazione dell’utente 
adulto rispetto al supporto 
psicologico. 
 
Calendario degli incontri 
che preveda la 
partecipazione congiunta 
di minore e famiglia 
d’origine nel percorso di 
sostegno psicologico. 

Percorso individualizzato 
mirato alla preparazione 
del/dei genitori al futuro 
percorso del minore. 
 
 
Mantenere e rafforzare la 
relazione tra nucleo 
familiare di origine e 
minore. 

Integrazione 
psicoeducativa 
dell’intervento. 
 
Rientro protetto del 
minore nella famiglia 
d’origine. 

Valutazione da parte del 
municipio del livello 
dell’apporto educativo 
fatto da professionisti 
specifici. 

 
Valutazione quantitativa 
degli interventi educativi 
specialistici. 

Un efficace 
accompagnamento 
educativo sia nel sostegno 
dell’affidatario, che 
nell’avvicinamento e 
nell’accompagnamento al 
rientro nella famiglia 
d’origine. 

Conclusione positiva del 
sostegno psicologico da 
parte delle famiglie di 
origine. 

 
 

Incontri di equipe mirati a 
valutare la corrispondenza 
fra il numero di 
ricongiungimenti familiari 
e l’esito positivo del 
sostegno psicologico. 

Ricongiungimenti familiari 
pari al 100%. 

9) Costi spese per il personale                      €     11.000,00   

spese per materiali                           €             0,00 

spese di gestione del progetto                €             0,00 

spese per servizi                               €             0,00 

totale preventivato                             €     11.000,00 

 

 

 

 



 

Municipio ROMA 6 

 

 

 

 

 

 

Scheda riassuntiva 

 

Piano municipale per il sostegno finanziario alle famiglie 
affidatarie 

(periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente tecnico-amministrativo:  

Dott.ssa Paola Balsamo 
I.A. Angelina Napoli 

Telefono: 06/69606644 

Fax: 06/69606644 

email: carla1.calanca@comune.roma.it 

 



Municipio ROMA 6 

1) Relazione sintetica 
sullo stato dell’affido 

 Minori in affido n. 27 

 Servizi sociali e operatori che operano nell’affido :  8 +1 

 Famiglie di origine : N. 26 

 Famiglie affidatarie: n. 27 

 Operatori nel terzo settore attivi nel settore dell’affido *: 6 

2) Progetti in corso 

 

 

 

 

 

                    ”AFFIDAMENTO FAMILIARE”  

Il progetto prevede: 

 incontri di sensibilizzazione ed  informazione rivolti a 50 famiglie del 

territorio 

 realizzazione di formazione integrata per  famiglie disponibili 

all’affido 

 conseguenti azioni di sostegno sia di gruppo che individuali  per: 20 

famiglie affidatarie e per 10 famiglie di origine e/o minori in 

affidamento 

 promozione ed integrazione tra il Servizio Sociale Municipale, il 

Centro Comunale Pollicino e gli  organismi del privato sociale che 

sul territorio si occupano di famiglia e minori 

 prosecuzione del tavolo di Coordinamento mensile tra Servizio 

Sociale Municipale, Movimento Famiglie Affidatarie, Agenzia 

Comunale “Pollicino” Associazione CERF, ASL RMC ed altre 

associazioni del territorio.  

Il Servizio Sociale Municipale mantiene la titolarità degli interventi previsti in 

ogni fase del progetto. 

Il progetto è finanziato con fondi municipali per un importo di  

€. 17.000,00 annui. 

3) Dati statistici 

( alla data del 
31/12/10) 

 Numero totale dei minori dati in affidamento comprensivo dei 
minori in strutture (totale di b + c):  n. 92 

 Numero totale dei minori dati in affidamento alle famiglie 
affidatarie:   n. 27 

 Numero totale dei minori in affidamento alle strutture: n. 65, 
                di cui:    

in casa famiglia                 n.: 41 
      in gruppi appartamento n. : 24  

4) Preventivo delle 
risorse da impegnare 
per gli assegni di 
assistenza di base 

 

 

€ 136.920,00 ( come da delibera n.378 del 2/12/2009 ) 

 

5) Preventivo delle 
risorse da impegnare 
per i sussidi 
integrativi 

 

€ 15.000,00 

 

6) Criticità esistenti 
per l’affido 

E’ necessario implementare il lavoro di sensibilizzazione e fornire alle famiglie 
idonee all’affido maggiore sostegno nel corso dell’esperienza. 

7) Note  

 



 
 

 

SCHEDA UIM 
UNITA’ INTERDISTRETTUALE MINORI 

 

 

 
Il Progetto 
Nell‟ambito delle azioni strategiche/organizzative del sistema per le politiche per l‟infanzia e 
l‟adolescenza, nel 2005, il Comune di Roma ha attivato un processo per lo sviluppo 
dell‟integrazione socio-sanitaria e della pianificazione integrata attraverso l‟avvio  delle Unità 
Interdistrettuali Minori (U.I.M.). La UIM del quadrante RM/C,  comprende i   Municipi 6,  9, 11 e 
12 ed i relativi Distretti sanitari. L‟integrazione socio-sanitaria rappresenta, da sempre, un 
aspetto di fondamentale importanza negli interventi che riguardano minori e famiglie.  Nella 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. Partendo dalla necessità di 
una revisione dei protocolli GIL, istituiti con Delibera del Comune di Roma n. 419/93, attuati 
talvolta con difficoltà, si è lavorato per individuare nuove procedure che potessero essere 
utilizzate come modello di riferimento per tutto il quadrante. 
Obiettivi raggiunti 
Tra le attività di particolare rilevanza effettuate, si evidenzia il progetto di supervisione psico-
giuridica, sostenuto dal Dipartimento, nel 2006-2007  rivolto agli operatori della ASL e dei 
municipi L‟esperienza che ha visto un‟ampia partecipazione degli operatori non ha potuto 
proseguire per mancanza di risorse economiche.  
Monitoraggio cittadino delle richieste dell‟autorità giudiziaria”. La creazione di una banca dati, 
costantemente aggiornata, sulle nuove richieste dell‟Autorità Giudiziaria, ha permesso di 
acquisire elementi di conoscenza per un‟analisi quantitativa e qualitativa del fenomeno. Lo 
strumento del monitoraggio ha consentito, inoltre, d‟individuare alcune criticità nel rapporto con  
le AA.GG. invianti  al fine di arrivare ad un  confronto con la Magistratura per una revisione 
delle modalità di collaborazione.  
Nel 2007 nell‟ambito delle attività della UIM si è dato avvio alla  sperimentazione  del 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 e le famiglie. 
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, nell‟ottica della prevenzione del disagio e dell‟integrazione nel territorio. 
Nell‟anno successivo in considerazione dei positivi risultati ottenuti dal progetto e della volontà 
condivisa di dar seguito alla sperimentazione, il Municipio Roma 6, principale fruitore del 
servizio, si è proposto come capo-fila (gli altri tre Municipi come partners 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.  
 
Nella fase attuale gli obiettivi da perseguire nell‟ambito del tavolo UIM riguardano: 

 Partendo dai protocolli dei singoli distretti  elaborare un protocollo interdistrettuale per la 
riprogrammazione del lavoro integrato muncipi- asl; 

 Costruzione di percorsi condivisi per rispondere agli adolescenti con difficoltà 
modulando interventi diversificati dall‟educativa di strada a servizi specializzati per 
ragazzi borderline come intervento di quadrante; 

 Interventi in favore di famiglie in difficoltà. 
 
Criticità 
La complessità del lavoro da sviluppare, richiede in primis la partecipazione di un gruppo stabile 
di operatori che al contrario, in considerazione della scarsità e precarietà delle risorse umane 
ha necessità di ridefinirsi nel tempo. 
 

 



SCHEDE DEI PROGETTI  

                                                           

Nuovo Progetto 

Titolo del Progetto 

Centro Servizi 

1.Obiettivi generali e specifici 

Migliorare la qualità della vita dell’ anziano attraverso percorsi di sostegno che facilitino 

l’accesso ai servizi e attivino interventi di risposta immediata, unitaria ed integrata ai bisogni 

della persona;   

Sostenere l’anziano e fornire supporto alla famiglia attraverso le seguenti azioni: 

 Attività di Informazione, orientamento e sostegno al percorso socio-assistenziale  

 Attività di accompagnamento individualizzato per tutti quegli anziani che richiedono 

un’attività concreta di supporto ed accompagnamento ai servizi (ad esempio disbrigo 

pratiche,  visite mediche, etc) 

 Azioni di supporto ai servizi nelle situazioni di emergenza sociale (barbonismo 

domestico, anziani soli in particolari momenti di difficoltà etc.) che richiedono 

l’attivazione immediata della rete dei servizi socio-sanitari. 

2.Destinatari del progetto, tipologia, numero dei destinatari 

I cittadini anziani del Municipio Roma 6  

3.Descrizione delle attività 

 Elaborazione e messa in rete di una banca dati 

 Attività di sportello per le attività di informazione e orientamento ai servizi e altre 

risorse 

 Disbrigo pratiche e/o accompagnamento dell’anziano 

 Consulenza per la tutela dei diritti 

 Assistenza fiscale tramite collegamento con CAF 

4.Risorse umane e professionali coinvolte per lo svolgimento del progetto 

1 assistente sociale o psicologo coordinatore del progetto 

2 educatori professionali 

2 operatori socio-sanitari  

personale volontario provenienti da associazioni formalmente riconosciute  

5.Localizzazione e sede delle attività 

Servizio Sociale Municipio Roma 6 

6. Valutazione 

Mediante schede bimestrali compilate dall’Ente gestore. Gestione dei reclami 

7.Piano finanziario 

Euro: 130.000,00 

 

 

 

 



Nuovo Progetto 

Titolo del Progetto 

 ANZIANI E SERVIZI IN RETE  

 

1.Obiettivi generali e specifici 

 Migliorare la qualità di vita delle persone anziane 

 Aumentare l’accesso ai servizi senza costi aggiuntivi 

 Ottimizzare le risorse esistenti attraverso l’integrazione tra Organismi pubblici, 

privati, No profit e cittadini 

2.Destinatari del progetto 

Popolazione anziana residente nel Municipio Roma 6 

3.Descrizione delle attività 

 Realizzare un’indagine socio-ambientale per rilevare e conoscere i reali bisogni della 

popolazione anziana 

 Costituire una banca dati on line delle risorse esistenti, delle procedure e degli 

eventuali costi, in condivisione tra i servizi presenti nel territorio municipale 

 Aprire uno sportello con un operatore, almeno tre giorni settimanali, con funzioni di 

attivatore della messa in rete e dell’incontro tra i bisogni delle persone segnalate e/o 

conosciute 

 Potenziare le attività e le prestazioni proprie di ogni servizio attraverso una messa in 

rete delle risorse di ciascuno, per aumentarne il numero dei fruitori 

 Programmazione di attività flessibili in riferimento ad orari e giorni previsti dai singoli 

servizi, per offerte ludico-ricreative, uscite culturali, incontri tematici 

 Organizzazione annuale di un meeting per la terza età, come momento d’incontro 

allargato a tutte le realtà municipali per creare un’occaisone ricreativa e riflessiva tra 

le diverse componenti del tessuto civile (cittadini, nuclei familiari, organismi sociali, 

istituzionali, organi politici) 

  Elaborare un protocollo d’intesa e un regolamento che dia un unico corpo alla 

realizzazione della rete con la terza età 

4.Risorse umane e professionali coinvolte per lo svolgimento del progetto 

 1 Responsabile del progetto (assistente sociale del Municipio) 

 1 Coordinatore del progetto. Eletto tra i responsabile dei servizi territoriali 

 1 Operatore sportello 

5.Localizzazione e sede delle attività 

Sede municipale 

6. Valutazione 

 Incontri periodici di verifica 

 Schede bimestrali,  raccolta dati 

7.Piano finanziario  

Euro 12.000,00 

 

 

 



Nuovo progetto 

Titolo del Progetto 

Famiglia al Centro 

1.Obiettivi generali e specifici 

Creazione di un polo di servizi  già attivi sul territorio che  permetta di realizzare una 

collegamento stabile  tra servizi ed operatori finalizzato a potenziare la connessione fra i 

servizi stessi ed ad  ottimizzare le risorse. Il centro, ubicato in una sede in grado di 

accogliere alcuni dei servizi già presenti, utilizzando un  modello  integrato di interventi  si 

propone  di offrire una risposta ai bisogni complessi delle famiglie per sostenerle e 

valorizzarne le risorse. 

2.Destinatari del progetto 

Le famiglie residenti nel territorio ed altre istituzioni che a vario titolo si rivolgono al 

Servizio Sociale del Municipio Roma 6.   

3.Descrizione delle attività 

Le attività sono quelle già previste in alcuni dei progetti per le famiglie, già attivi sul 

territorio, quali:  

 Sostegno alla genitorialità   

 Tempo per le famiglie rivolto alla prima infanzia 

  Spazi ludico ricreativi per minori 

  Spazio per le attività previste per l’affidamento familiare: spazi d’incontro per la 

sensibilizzazione, corsi di orientamento e formazione. 

Queste attività saranno integrate da altri interventi quali:  

 gruppi di mutuo aiuto per genitori con bambini disabili  

 servizi di sollievo alla famiglie ( reti di solidarietà anche attraverso l’utilizzo di 

associazioni di volontariato) 

 interventi di supporto anche alla scuola per le problematiche segnalate con 

particolare riferimento all’area adolescenziale 

4.Risorse umane e professionali coinvolte per lo svolgimento del progetto 

Al Polo afferiscono tutte le figure professionali del terzo settore già impiegate nei servizi di 

sostegno alla famiglia sopraelencati, in integrazione con il TSMREE. Il coordinamento delle 

attività è affidato ad 1 operatore del Servizio Sociale Municipale. 

 



5.Localizzazione e sede delle attività 

Sede  messa a disposizione dal  Municipio Roma 6 

6. Valutazione 

Mediante schede bimestrali compilate dall’Ente gestore. Gestione dei reclami 

7.Piano finanziario 

Euro: 50.000,00 

 

 

Nuovo progetto 

Titolo del Progetto 

Il presente è domani  

1.Obiettivi generali e specifici 

Potenziamento dell’autonomia personale attraverso periodi di convivenza in struttura, che 

favoriscano il graduale distacco dal nucleo familiare; sostegno e sollievo alla famiglia. 

2.Destinatari del progetto 

Utenti con disabilità medio-lieve già in carico al Servizio Sociale  

3.Descrizione delle attività 

Potenziamento dell’autonomia personale attraverso la partecipazione attiva alla 

programmazione delle attività quotidiane; 

 Azioni educative di stimolo e sostegno per: cura delle persona, cura dei propri spazi, 

valorizzazione delle relazioni,condivisione delle decisioni 

 Partecipazione attiva alla vita di gruppo e alla costruzione di percorsi di integrazione 

territoriale 

 

4.Risorse umane e professionali coinvolte per lo svolgimento del progetto 

Equipe multidisciplinare formata da: 1 assistente sociale, con funzione di coordinamento del 

progetto, 1 psicologo, 1 neurologo della ASL. 

Per l’ente gestore : 1 assistente sociale con funzioni di coordinamento dell’equipe di lavoro, 1 

educatore professionale, assistenti domiciliari per le attività di assistenza diretta agli ospiti. 

 



5.Localizzazione e sede delle attività 

Sede del Municipio Roma 6 

6. Valutazione 

Mediante schede bimestrali compilate dall’Ente gestore. Gestione dei reclami 

7.Piano finanziario 

Euro: 120.000,00 

 

                                                      Nuovo progetto 

                                                   Titolo del Progetto 

            Migrantes 

1.Obiettivi generali e specifici 

Sostenere le donne straniere con figli minori prive di rete familiare e/o amicale  che 

necessitano di sostegno psicologico. Formazione di gruppi di donne straniere ed italiane per 

favorire lo scambio delle esperienze, la consapevolezza e l’attivazione di percorsi di 

autonomia.   

2.Destinatari del progetto 

Le donne straniere  ed italiane che frequentano la parrocchia  S.Barnaba del Municipio Roma 6  

3.Descrizione delle attività 

Il progetto si sviluppa in sinergia con la parrocchia di S. Barnaba che rappresenta un punto di 

riferimento importante  per il territorio. Le donne riconoscono la parrocchia come un luogo 

affidabile dove poter far giocare i bambini in sicurezza e trovare uno spazio dove poter 

affrontare le difficoltà personali attraverso: 

 Sportello di sostegno psicologico 

 Eventuale formazione di gruppi di donne italiane e straniere 

4.Risorse umane e professionali coinvolte per lo svolgimento del progetto 

1 operatore con funzioni di coordinamento - 2 psicoterapeuti  

5.Localizzazione e sede delle attività 

Parrocchia di S. Barnaba   

 



6. Valutazione 

Mediante schede bimestrali compilate dall’Ente gestore. Gestione dei reclami 

7.Piano finanziario 

Euro: 20.000,00 

                                                      

 

                                                      Nuovo progetto 

                                                   Titolo del Progetto 

  Sostegno all’adozione 

1.Obiettivi generali e specifici 

Servizio di sostegno rivolto alle famiglie adottive che a conclusione del percorso adottivo 

richiedono nuovi interventi di supporto ai servizi per problematiche che emergono nelle 

diverse fasi del loro ciclo vitale. Prevenire il fallimento del percorso adottivo. 

  2.Destinatari del progetto 

Le famiglie che hanno effettuato il percorso adottivo. 

3.Descrizione delle attività 

Incontri di gruppo e/o singole famiglie per il percorso post adottivo successivo all’intervento 

dei servizi pubblici previsto per legge. 

4.Risorse umane e professionali coinvolte per lo svolgimento del progetto 

1 operatore con funzioni di coordinamento - 2 psicoterapeuti - 1 assistente sociale 

5.Localizzazione e sede delle attività 

Sede dell’ente gestore nel Municipio Roma 6 

6. Valutazione 

Mediante schede bimestrali compilate dall’Ente gestore. Gestione dei reclami 

7.Piano finanziario 

Euro: 20.000,00 

 



Nuovo progetto 

  Titolo del Progetto 

Teatro Integrato 

1.Obiettivi generali e specifici 

L’alfabetizzazione teatrale come strumento metodologico – didattico che  attraverso attività 

abilitanti e socializzanti mantengano e potenzino le competenze acquisite attraverso i 

percorsi di riabilitazione socio/sanitaria. Mantenimento di un “luogo comune” in cui 

sperimentare la possibilità di un maggiore benessere e di un miglioramento dell’integrazione 

con l’ambiente ed evitare il rischio del vuoto relazionale che spesso caratterizza la vita dei 

disabili. 

2.Destinatari del progetto 

Ragazzi disabili già seguiti dal Servizio Sociale  

3.Descrizione delle attività 

Attività di laboratorio teatrale con successiva rappresentazione teatrale  

4.Risorse umane e professionali coinvolte per lo svolgimento del progetto 

1 operatore con funzioni di Coordinamento - 1 regista – operatori sociali 

5.Localizzazione e sede delle attività 

Presso la sede dell’ente gestore  

6. Valutazione 

Mediante schede bimestrali compilate dall’Ente gestore. Gestione dei reclami 

7.Piano finanziario 

Euro: 22.000,00 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Nuovo progetto 

Titolo del Progetto 

Percorso verso l’autonomia : borse lavoro 

1.Obiettivi generali e specifici 

Si inserisce nel quadro complessivo di azioni ed interventi atti a: 

 prevenire e contrastare condizioni di emarginazione ed esclusione sociale 

 favorire la riappropriazione delle propria autonomia personale e sociale 

 incoraggiare la riattivazione di un percorso formativo e/o lavorativo 

2.Destinatari del progetto 

10  cittadini   in situazioni di disagio del Municipio Roma 6 che si rivolgono al Servizio Sociale 

del Municipio  

3.Descrizione delle attività 

Attraverso la  valorizzazione delle capacità e competenze individuali si prevede di  attivare un 

percorso che ha come finalità il raggiungimento dell’autonomia attraverso il reinserimento 

lavorativo. Per le  persone segnalate dal Servizio Sociale si procederà per steps: 

 prima accoglienza ed orientamento 

 identificazione di un percorso  di formazione on the job di 4/6 mesi con un rimborso 

mensile per ciascuna utente (borsa lavoro) presso un ente o un datore di lavoro 

A supporto dell’utente ci sarà un operatore con funzione di tutoraggio che in particolare operi 

per la stabilizzazione ed il mantenimento dell’occupazione alla fine della borsa lavoro 

Di fondamentale importanza sarà anche la realizzazione di una mappatura delle realtà 

produttive del territorio e la promozione di azioni volte a sensibilizzare le aziende rispetto 

l’assunzione di responsabilità verso il sociale. 

4.Risorse umane e professionali coinvolte per lo svolgimento del progetto 

1 assistente sociale, 1 psicologo, 1 tutor per gli utenti con adeguato profilo professionale ed 

esperienza nel settore 

5.Localizzazione e sede delle attività 

Nella territorio cittadino  

6. Valutazione 

Mediante schede bimestrali  

7.Piano finanziario 

Euro: 30.000,00 



                                                          Nuovo progetto 

Titolo del Progetto 

TRASPORTO GRATUITO 

1.Obiettivi generali e specifici 

Il servizio è rivolto alle persone anziane e disabili con difficoltà motorie che necessitano di 

accompagnamento per esigenze specifiche. Il Municipio, gestisce in comodato d’uso, due 

pulmini Fiat Doblò da 4 posti ognuno attrezzato con pedana ed elevatore per il trasporto di 1 

carrozzina ortopedica, grazie anche alle sponsorizzazioni di imprenditori e commercianti del 

territorio. Soddisfare l’esigenza di accompagnamento in considerazione dell’alto numero di 

richieste 

  2.Destinatari del progetto 

Cittadini anziani e disabili residenti nel territorio municipale. 

3.Descrizione delle attività 

Accompagnamenti su richiesta per visite mediche, disbrigo pratiche burocratiche etc. con 

prenotazioni organizzate attraverso una segreteria.  

4.Risorse umane e professionali coinvolte per lo svolgimento del progetto 

I coordinatore - 2 autisti – personale di segreteria 

5.Localizzazione e sede delle attività 

Sportello Accoglienza del Municipio Roma 6 per l’attività di prenotazione con numero 

telefonico dedicato. 

6. Valutazione 

Mediante schede bimestrali compilate dall’Ente gestore. Gestione dei reclami 

7.Piano finanziario 

Euro: 30.000,00 

 

 

 

 

 



Nuovo progetto 

Titolo del Progetto 

Laboratori multifunzionali per bambini  e adolescenti L. 285/97 

 

1.Obiettivi generali e specifici 

 Creazione di laboratori per bambini e adolescenti con disabilità cognitiva e 

comportamentale  

 Gruppi di sostegno alla genitorialità 

 Migliorare la dimensione fisico-motoria attraverso il movimento espressivo corporeo 

 Favorire la conoscenza di Sé sul piano  emotivo – affettivo 

 Favorire la relazione con l’altro 

 Favorire la comunicazione e la relazione genitore/figlio 

2. Destinatari del progetto 

22 bambini e adolescenti  - fascia d’età 8-10 anni / 11-15 anni  

22 famiglie 

3.Descrizione delle attività 

 Laboratori espressivo – corporei  

 Gruppi di sostegno per i genitori 

4.Risorse umane e professionali coinvolte per lo svolgimento del progetto 

I coordinatore – 1 psicologo – 1 educatore professionale -  operatori sociali 

5.Localizzazione e sede delle attività 

Sedi a disposizione dell’ente gestore nel Municipio Roma 6  

6. Valutazione 

Mediante schede bimestrali compilate dall’Ente gestore. Gestione dei reclami 

7.Piano finanziario 

Euro: 12.000,00 

 



Nuovo Progetto 

Titolo del Progetto 

ESTERNO, GIORNO 

 

1.Obiettivi generali e specifici 

 Sportello che offre consulenza e sostegno per le donne vittime di maltrattamento 

 Sostegno nel percorso di consapevolezza e autonomia   

2.Destinatari del progetto 

Le donne presenti nel Municipio  

3.Descrizione delle attività 

 Accoglienza e supporto nel percorso di svincolo dai legami caratterizzati da 

comportamenti maltrattanti 

 Ascolto telefonico 

 Consulenza legale 

4.Risorse umane e professionali coinvolte per lo svolgimento del progetto 

1 responsabile, assistente sociale, psicologa,consulente legale 

5.Localizzazione e sede delle attività 

Presso il territorio del  Municipio Roma 6  

6. Valutazione 

Mediante schede bimestrali compilate dall’Ente gestore. Gestione dei reclami 

7.Piano finanziario 

Euro: 20.000,00 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

I progetti in corso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                

 

  

AFFIDAMENTO FAMILIARE                                                                                                                                                                               

 

Il Progetto 
La finalità del progetto è quella di promuovere e sostenere progetti di Affidamento Familiare 
attraverso percorsi di informazione, formazione e sostegno per famiglie affidatarie ed il 
sostegno alle famiglie d‟origine ed ai minori in difficoltà. In particolare le azioni sono: 
realizzazione di 4/5 incontri di sensibilizzazione per promuovere la cultura dell‟accoglienza 
presso scuole, associazioni, parrocchie, etc del Municipio Roma 6.; realizzazione di un 
percorso di formazione per le future famiglie affidatarie; conduzione di un gruppo di sostegno 
per famiglie affidatarie; avvio di 4/5 progetti individuali di sostegno per famiglie affidatarie; avvio 
di attività di sostegno ai nuclei di origine e al minore affidato; prosecuzione del Tavolo di 
Coordinamento mensile sull‟affidamento Familiare. 
Obiettivi raggiunti 
Di particolare importanza è risultato il confronto avvenuto all‟interno del tavolo, relativo alla 
proposta di lavorare insieme per la promozione di progetti sperimentali sull‟affidamento 
omoculturale di minori stranieri: durante i mesi di giugno e settembre infatti, si sono realizzati, 
all‟interno del Tavolo,  incontri con i mediatori culturali del CIES coinvolti nel progetto SIMILI, 
per valutare insieme come coinvolgere attivamente le comunità etniche maggiormente presenti 
nel municipio, per favorire il loro coinvolgimento in progetti di affidamento familiare di minori 
della stessa etnia. E‟ stato realizzato un incontro di formazione permanente per le famiglie del 
territorio, dal titolo “Un ponte verso… l’ecologia degli affetti nell’affidamento familiare” che ha 
coinvolto le famiglie e gli operatori in un percorso di riflessione sull‟importanza della 
collaborazione con la famiglia di origine per un sereno percorso evolutivo di affidamento 
familiare.  
Criticità 
Purtroppo la situazione socio-economica del nostro paese ha fatto registrare un certo calo nelle 
risposte dei cittadini. Le persone vivono un momento di forte incertezza ed hanno più difficoltà 
ad aprirsi al mondo esterno e ad affrontare il difficile compito educativo e di sostegno a minori in 
difficoltà. Il processo di sensibilizzazione non ha subito interruzioni di rilievo ed è stato portato 
avanti con costanza ma le risposte sono state decisamente poche rispetto alla partecipazione e 
alle aspettative. A questo proposito si è pensato per il prossimo anno di verificare la possibilità 
di lavorare con le famiglie solidali, che diano la propria disponibilità per affiancare minori e 
famiglie in difficoltà, senza allontanare il minore dalla propria famiglia.  Questo potrebbe essere 
un nuovo modo di proporre l‟affido,da affiancare a quello esistente che, essendo per le famiglie 
meno impegnativo, forse le spaventa meno e rende i percorsi di accoglienza più praticabili.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

     

                                   

 

 

 

 

 

                            

 

      
                                                            

 ENTER 

Il progetto  
L‟obiettivo ambizioso ma sicuramente importante che si è inteso raggiungere con questo progetto, 
non solo per i cittadini ma per l‟intera Unità Organizzativa è stato quello di creare uno spazio 
cordiale  e qualificato che accogliendo l‟utenza garantisse un servizio di lettura, interpretazione ed 
orientamento della domanda dell‟utenza, rimandando un‟immagine di maggiore efficienza e 
competenza dei servizi dell‟U.O.S.E.C.S. In particolare il personale è chiamato a filtrare e ad 
alleggerire il lavoro degli uffici agevolandolo con una migliore rete interna ed aumentando la 
qualità del lavoro dei servizi. Si è inserito nel nuovo Servizio Unico di Accoglienza, che in 
occasione di questo nuovo progetto ENTER è stato creato, radunando in un unica area nelle 
vicinanze dell‟entrata agli uffici  dell‟U.O.S.E.C.S, tutti i diversi sportelli di accoglienza del pubblico 
già esistenti.  Il progetto prevede infatti anche l‟allestimento di questa nuova area accoglienza 
anche con delle piccole opere murarie ed attraverso l‟acquisto di alcuni arredi. 
Obiettivi raggiunti  
Possiamo affermare che tutti gli obiettivi previsti sono stati abbondantemente raggiunti. L‟utenza 
ha più volte dimostrato di apprezzare l‟accoglienza, la professionalità e la competenza delle due 
operatrici. I servizi, quelli coinvolti soprattutto in alcuni momenti dell‟anno ad un‟affluenza enorme 
di persone (vedi domande d‟iscrizione al nido,ai soggiorni estivi per anziani,ecc), hanno riscontrato 
un significativo alleggerimento del proprio lavoro. Lo stesso Sportello di Accoglienza dei Servizi 
Sociali ha potuto beneficiare di una diminuzione di quel pubblico che necessitava di chiarimenti ed 
informazioni di primo livello per dedicarsi esclusivamente ad un lavoro di Segretariato Sociale. 
Anche in termini di sicurezza sicuramente questo filtro ha contribuito al miglioramento del controllo 
di chi entra nella struttura evitando almeno in parte spiacevoli inconvenienti.  
Criticità 
Nessuna criticità riscontrata. 



  

 

 

 CENTRO PER LA FAMIGLIA                                                                                                                                         

 

 
Il Progetto 
Il Centro per la Famiglia offre a 20 famiglie multiproblematiche segnalate dai Servizi Sociali del 
Municipio e dalla ASL Rm C, consulenza e sostegno  con l‟intento di promuovere le risorse residue 
del nucleo familiare. Le attività previste sono il sostegno terapeutico specialistico, il lavoro di 
consulenza e  diagnosi, alla famiglia e/o al singolo, azioni di integrazione con le diverse realtà 
territoriali, la creazione ed aggiornamento di una banca dati dei servizi rivolti a minori e famiglie.  
Obiettivi raggiunti  
Il Centro è  una risorsa importante  per gli operatori del Servizio Sociale che hanno utilizzato al 
massimo il progetto trovando adeguata collaborazione in virtù di  una  capacità professionale negli 
operatori afferenti all‟Ente gestore. Punti di forza sono l‟attività di sostegno psicologico e la 
capacità di lavorare in rete con le altre risorse del territorio. Inoltre è importante rilevare che le 
azioni poste in essere sono evidentemente percepite come azioni di sostegno dai membri delle 
diverse famiglie seguite che sembrano infatti cogliere il senso dell‟aiuto offerto ed attivamente 
partecipano al percorso terapeutico. La collaborazione tra gli operatori del Servizio Sociale e 
dell‟Ente gestore è positiva. Gli incontri hanno permesso un contatto continuo e il monitoraggio 
costante del lavoro. Importante lo scambio delle conoscenze e lo studio dei vari casi per la 
costruzione di un progetto più rispondente alle problematiche delle famiglie seguite. Tale 
integrazione oltre ad un costante lavoro di rete sul territorio ha permesso anche di lavorare in 
direzione di un altro obiettivo, la  creazione di una banca dati dei servizi rivolti a minori e famiglie.  
Criticità 
Non sono state evidenziate criticità degne di nota. 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

                 

 



                                                                          

 

Il Progetto 
Il Club nasce come luogo socializzante, in cui i ragazzi possono incontrarsi e relazionarsi tra 
loro e con le altre realtà territoriali. Si rivolge ad utenti con disabilità psichica “media”. Gli  
obiettivi del progetto sono il  rafforzamento del sé e il miglioramento dei livelli di autonomia, di 
integrazione con l‟ambiente circostante  attraverso un percorso di crescita individuale e di 
gruppo. 
Le attività di laboratorio previste sono: il movimento corporeo (la freedance, attività psico-
corporea a tempo di musica), alcune tecniche di rilassamento, l‟immaginazione guidata, 
l‟educazione emozionale (discussioni, disegni, drammatizzazioni per approfondire la 
conoscenza e la gestione delle emozioni). I corsi che vi si svolgono sono di mosaico e pittura. 
C‟è poi il corso di “alfabetizzazione informatica” ed il corso di economia domestica, svolto in 
parte in una vera e propria casa, in cui acquisire competenze specifiche (stirare, pulire, 
cucinare, avere cura del giardino,etc..) ed in parte sul territorio. 
Fondamentale importanza ha il “Circle time” momento di confronto e condivisione in gruppo. 
Quest‟ultima attività è in realtà “l‟anima” del centro, il momento in cui tutti i vissuti relazionali ed 
emotivi, rispetto alle attività, vengono discussi ed elaborati. Questo tipo di lavoro permette al 
gruppo di “contenere” aspetti personali degli utenti anche piuttosto disorganizzati, cosa che non 
è possibile con le normali attività di laboratorio che invece da questi aspetti possono essere 
fortemente disturbate. 
Obiettivi raggiunti 
La principale finalità del lavoro svolto all‟interno del Club, è di far acquisire ai ragazzi maggior 
consapevolezza di se stessi e autonomia, intesa come capacità di muoversi in luoghi e contesti 
diversi, tenendo sempre presente la propria individualità. In particolare i ragazzi con questo tipo 
di lavoro costituiscono una forte integrazione all‟interno del loro stesso gruppo, che può anche 
essere parzialmente sostitutiva di una più difficile integrazione con un territorio che non sono in 
grado strutturalmente di gestire.  
I ragazzi  in genere rispondono molto positivamente alle attività di laboratorio  accogliendo le 
nuove proposte e i nuovi lavori senza paura di sperimentarsi, esprimendo parti di sé attraverso 
diverse modalità d‟espressione.. In particolare il corso di autonomia domestica è un‟attività 
verso la quale i ragazzi si mostrano entusiasti e desiderosi di imparare tutto ciò che è 
necessario per gestire una casa con responsabilità. Dallo scorso anno state attivate anche due 
percorsi di sperimentazione lavorativa, mirati al mantenimento e allo sviluppo di competenze 
lavorative e personali (rispetto dell‟orario, svolgimento di semplici mansioni, cura di sé..). Le 
due persone inserite nell‟ambito di questo progetto vengono seguite da un tutor in un ambiente 
lavorativo “protetto”.  
Da due anni si realizzano incontri di due ore, una volta al mese, anche con i genitori dei ragazzi 
che sono  tenuti dalla responsabile e da uno psicologo (operatore del centro). Questi incontri 
permettono di lavorare in sinergia con i genitori e anche di dar loro uno spazio in cui 
condividere le loro paure e i loro progetti; il gruppo è una risorsa che ha imparato a mettersi in 
gioco, infatti vengono trattati anche temi emotivamente molto forti. I conduttori hanno  il compito 
di mediatori e facilitatori delle dinamiche di gruppo. Questi incontri, previsti tre o quattro volte 
l‟anno, offrono la possibilità di cambiare qualcosa all‟interno del “sistema” famiglia, dal momento 
che vedono coinvolti contemporaneamente genitori e figli che si sperimentano in un tipo di 
relazione completamente diversa da quella usuale.  
Criticità 
Dei locali più ampi potrebbero permettere di gestire in contemporanea gruppi diversi e 
diversificare le attività in sottogruppi, che permetterebbero un maggiore accoglimento di 
problematicità diverse. Servirebbe però anche un altro operatore. 
 
                                                                                                  

 

  CLUB DI SOCIALIZZAZIONE “Friends”                                                                                                                 



 

 

 

         

 

 

 CLUB DI SOCIALIZZAZIONE “C‟è posto per te “ 

 
Il Progetto 
E‟ rivolto a disabili con  lieve deficit psichico, tale da permettere di istaurare anche relazioni 
complesse con l‟ambiente circostante. In genere prerequisito importante è la capacità di 
muoversi da soli nel territorio, almeno quello del proprio quartiere e quelli limitrofi. Questo 
permette di proporre un target di attività anche complesse, non adatte per persone con deficit 
maggiori ma che prevedono però una stimolazione molto mirata e gradita dagli utenti. 
A tal fine le  persone iscritte al Club vengono coinvolte in  diverse  realtà sociali, culturali e 
sportive non solo del quartiere Pigneto e del territorio municipale ma anche in quello comunale 
ed extra comunale. Le attività previste all‟interno del Club sono di diverso tipo quali: il corso di 
ballo , di fotografia, di cortometraggio. Inoltre c‟è  “il Gruppo del thé” che ha assunto i tratti di un 
gruppo di auto - aiuto. Altra attività importante è quella del cineforum denominato 
“Cinematografo” ed il  “Gioco dei ruoli” gestito, quest‟ultimo, da personale della ASL. Inoltre c‟è 
uno spazio per le attività sportive e “creative”. La scelta delle attività è libera ed autogestita 
dagli utenti, che possono anche andare per una sola attività ed andarsene quando è terminata. 
Tutte le attività sono collegate a numerose uscite nel territorio, e una volta l‟Anno il club con la 
partecipazione attiva di tutti gli utenti, organizza una festa di piazza, relazionandosi ad 
associazioni, artigiani, gruppi musicali… 
All‟interno del progetto sta proseguendo con successo l‟attività “Vado a vivere da solo” per 
favorire l‟uscita dal proprio nucleo familiare, che consiste in esperienze di convivenza piena (h 
24)  con dei coetanei in un nucleo abitativo, di durata  settimanale o mensile, con presenza 
minima di operatori.  
Sono previste inoltre annualmente cinque “borse lavoro” presso attività del territorio municipale, 
monitorate dal coordinatore del servizio, in collaborazione con aziende private  ed un gruppo 
settimanale di discussione sulle stesse condotto dai borsisti e dagli utenti che già lavorano. 
Obiettivi raggiunti 
Gli utenti che hanno partecipato alle attività del Club hanno risposto in modo positivo alle attività 
proposte,  facendosi coinvolgere in modo pieno sia in quelle attività che prevedevano aspetti 
culturali, ludici e sportivi,  sia in quelle in cui venivano affrontati temi più impegnativi ed 
operativi. In genere, dopo un anno circa di inserimento i ragazzi iniziano ad avere una maggiore 
responsabilità rispetto alle attività che svolgono, alla loro presenza e partecipazione ai progetti 
con ricadute nella responsabilizzazione rispetto alla loro vita in generale Indicatore significativo 
dell‟apprezzamento da parte degli utenti delle attività e del funzionamento del Club, è il costante 
aumento delle presenze medie giornaliere presso il centro.  
Criticità 
Volendo individuare un elemento di criticita‟ del servizio si potrebbe rilevare che le attività “ 
interne” artigianali sono poco visibili e conosciute all‟esterno. Una maggiore pubblicizzazione e 
maggiori risorse economiche conferirebbero una maggiore visibilità al servizio stesso. 
L'attivazione del sito del Club, gestito e aggiornato da un gruppo di utenti del club stesso, non 
ha avuto in questo senso il risultato sperato. Maggiori risorse potrebbero permettere di attivare 
corsi di livello tale da coinvolgere anche persone non disabili, con un maggiore risultato di 
integrazione. 



             

 

                    

 

CENTRO “SPERIMENTALE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Progetto  
Rivolto a persone con sola disabilità fisica, segnalati dal Servizio Sociale municipale in 
collaborazione con la ASL. Prevede una serie di attività di uscite in gruppo nel territorio, presso 
musei, cinema ristoranti, parchi, ed altri luoghi scelti di volta in volta dal gruppo degli utenti in 
sinergia con gli operatori. Il progetto è essenzialmente un servizio di accompagnamento 
qualificato con rapporto operatori utenti 1/1. La “qualificazione” degli operatori consiste nella 
gestione delle eventuali dinamiche che si possono creare nel gruppo e nel monitoraggio della 
fattibilità delle proposte stesse. Il progetto è volto ad offrire possibilità di contatto con il territorio 
ad utenti che non ne potrebbero in altro modo fruire, se non gravando pesantemente su 
famiglie o amici che se ne fanno carico. Consiste pertanto in un significativo aumento della 
qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, favorendo la socializzazione. 
Obiettivi raggiunti  
Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti e consolidati. Di fatto i piccoli gruppi  sono divenuti dei 
veri gruppi amicali con una gestione molto partecipata e piena di iniziative da parte degli utenti 
che vivono il progetto come punto di riferimento per la loro socializzazione ( le assenze si 
verificano solo per importanti motivazioni). I  gruppi sono affiatati ed hanno mostrato capacità di 
accoglimento delle reciproche istanze e volontà di fare le attività insieme, aspettandosi l‟uno 
l‟altro. Anche i nuovi ingressi sono stati ben accolti e si sono subito affiatati. Ci sono stati dei 
cambi di gruppo per favorire le persone che lavorano e per permettere ad altri di entrare. Nel 
complesso gli utenti si dicono soddisfatti e partecipano molto attivamente alla gestione delle 
uscite.  
Criticità 
Nell‟ultimo periodo alcuni utenti forse per progressivi aggravamenti della loro situazione hanno 
fatto richiesta di essere prelevati sulla porta di casa e non al portone. Questo non è stato 
possibile accordarlo per non allungare ulteriormente i tempi del trasporto che già per il traffico 
cittadino sono dilatati a discapito delle attività e delle uscite. Ultimamente la frequenza 
giornaliera è bassa per alcuni utenti che presentano queste difficoltà. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 CENTRO DIURNO ACCADEMIA 

 

Il Progetto 
Il progetto è rivolto ad utenti con disabilità psichica media ed occasionalmente anche fisica. 
Prevede come obiettivi il miglioramento della qualità della vita delle persone diversamente abili 
e delle  le loro famiglie evitando soprattutto l‟istituzionalizzazione. Nello specifico attraverso 
attività manuali ed espressive si intende migliorare l‟autonomia dei singoli utenti ed il loro 
contenimento. 
Il centro consiste in attività di laboratorio che si svolgono nell‟arco di 5 giorni, sia di mattina che 
di pomeriggio, con servizio di trasporto. 
Le attività previste sono: laboratori di arte terapia, giardinaggio, pittura su stoffe, danza 
espressiva, balli di gruppo, plastica e lavorazione del legno. Viene fatto anche un lavoro 
importante, fortemente legato al concetto di autonomia individuale nell‟igiene personale. Nel 
periodo estivo si fanno numerose uscite nel territorio.  
Obiettivi raggiunti 
Gli aspetti positivi del progetto sono legati essenzialmente al miglioramento della cura della 
persona con attività personalizzate e mirate al potenziamento delle risorse e capacità 
individuali. Anche le capacità relazionali sono in netto miglioramento ed i ragazzi si riconoscono 
come gruppo. 
Criticità 
Le attività  potrebbero avere più tempo ma il trasporto nel traffico cittadino, comporta un 
notevole dispendio temporale. Inoltre il pulmino è di soli 7 posti, cosa che spesso non permette 
di inserire utenti che non sono in grado di essere accompagnati dalle famiglie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COUNSELING PER ANZIANI 

 

 

 
Il Progetto 
L‟intervento ha come obiettivi il miglioramento della qualità della vita dell‟anziano mediante il 
sostegno psicologico e la consulenza ed attraverso l‟attivazione delle risorse personali 
dell‟utente anziano, dei familiari e delle istituzioni, con lo scopo primario di mantenere e favorire 
il recupero delle capacità personali. Infatti le difficoltà di vita dell‟anziano non sono riferite 
solamente a quelle che sono le componenti fisiche dell‟invecchiamento (le varie patologie o le 
demenze) ma spesso sono dovute ad altri fattori quali lo stress psichico, la solitudine, i lutti, i 
trattamenti sanitari a cui devono sottoporsi,spesso allo scadimento delle condizioni socio – 
economiche ed ambientali.  
Poiché gli anziani a cui è rivolto il servizio di Counseling non hanno tutti le stesse esigenze e le 
stesse caratteristiche il  progetto ha previsto una suddivisione degli utenti in tre gruppi, per 
consentire un intervento più mirato ed individualizzato possibile. 
Le attività di gruppo proposte: “Sto bene col mio corpo, sto bene con me, sto bene con gli altri”, 
che hanno come obiettivo quello di favorire una sensazione di benessere psico-fisico, sia 
attraverso lo scambio di vissuti, pensieri ed esperienze, sia attraverso la pratica di alcuni 
semplici esercizi di yoga.  E’ stato organizzato presso il Centro un seminario, che ha avuto come 

oggetto di discussione la Promozione della Salute e del Benessere nella Terza Età. Lo scorso 
anno  è stato avviato un secondo percorso di counseling di gruppo, stavolta intitolato “Al cinema 
per scoprire me e gli altri”, attraverso la proiezione di dieci film. L‟intento di tale attività è stato 
quello di  permettere la condivisione di vissuti, emozioni, pensieri ed esperienze suscitati dalla 
visione del film di volta in volta proposto, facilitando anche, proprio attraverso lo scambio di 
gruppo, il possibile emergere di nuovi modi di percepire se, gli altri e le proprie difficoltà. Inoltre 
si è dato il via al terzo gruppo di counseling. Si tratta in questo caso di un breve percorso di 
autoconoscenza, realizzato in 10 incontri. Obiettivo del percorso è stato di stimolare una 
maggiore consapevolezza degli aspetti corporei, emotivi e cognitivi di ognuno, a partire dalla 
constatazione che  solamente se ci conosciamo  possiamo apportare dei cambiamenti in alcuni 
aspetti della nostra vita.   
Obiettivi raggiunti 
Il servizio svolge un ruolo significativo di sostegno all‟anziano ed al suo nucleo familiare.  
L‟utente vi trova uno spazio di ascolto e consulenza  professionale. Questo contribuisce in modo 
significativo a migliorare la gestione della vita quotidiana  facendo un uso migliore delle proprie 
risorse rispetto ai propri bisogni e desideri e raggiungendo così, un maggiore grado di 

benessere migliorando la percezione di sé e i rapporti con gli altri.  Inoltre con la partecipazione 

ai gruppi migliora notevolmente il livello di socializzazione.  
Criticità 
Il servizio al momento non presenta criticità rilevanti. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 
 



 
 
 

 

 
Il Progetto 
E‟ orientato a creare la possibilità di costruire una relazione con un educatore specializzato 
significativa, di sostegno e accompagnamento  in una fase come quella adolescenziale, in cui 
ciò che caratterizza la vita affettiva ed emozionale  del giovane è strettamente correlato, in uno 
scambio continuo, con ciò che accade attorno a lui, nella realtà e nel suo ambiente di vita. 
Il servizio prevede un accompagnamento individuale dell‟adolescente con disagio psico-sociale  
nel suo percorso di crescita. Le attività previste sono: sostegno didattico, inserimento scolastico 
o professionale, inserimento in centri di aggregazione giovanile del territorio, mediazione tra il 
minore, la sua famiglia e le istituzioni, mediazione sociale e culturale per adolescenti stranieri.  
Obiettivi raggiunti 
La prassi operativa dell‟intervento che è ormai attivo da 7 anni si è consolidata. Vi è 
sicuramente una maggiore comunicazione ed integrazione, rispetto agli anni precedenti,  tra gli 
enti coinvolti e nel rapporto con le istituzioni invianti. Già dallo scorso anno una maggiore 
attenzione  alla rendicontazione più puntuale del lavoro svolto direttamente con gli adolescenti,  
ha permesso di seguire meglio più situazioni.  Nella presa in carico nell‟ambiente “gruppale” 
all‟interno dei Centri di Aggregazione Giovanile vi è stata una maggiore risposta positiva 
soprattutto in uno dei due.  
Criticità 
Si configura come un intervento che richiede dei tempi mediamente lunghi . Ciò comporta che il 
progetto può rispondere ad un numero ristretto di ragazzi. Spesso tra il momento in cui avviene 
la segnalazione e l‟effettiva disponibilità nella presa in carico la situazione si è modificata 
(spesso in peggio o con un rifiuto)  perchè non siamo stati in grado di cogliere il momento 
favorevole.  Altro elemento di criticità è rappresentato dai ragazzi con un disturbo rilevante sul 
piano clinico che hanno la necessità di essere accompagnati e sostenuti nel percorso di 
avvicinamento a strutture per adulti (DSM) che continuano a richiedere pertanto la presenza di 
una figura adulta di riferimento anche oltre i 18 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

EDUCATORI DI STRADA PER ADOLESCENTI 



                                                 

 Servizi pubblici e privato sociale  insieme per la tutela giuridica del minore                                                                                                                           

 

 
Il Progetto 
E‟ rivolto a famiglie multiproblematiche seguite dal Servizio Sociale su incarico dell‟Autorità 
Giudiziaria, dove le difficoltà del minore s‟intrecciano a quelle familiari. L‟obiettivo è quello di 
realizzare uno spazio di consulenza e riflessione congiunta con tutti gli attori della rete, per una 
presa in carico condivisa con il Servizio Sociale affidatario. Tra le risorse da utilizzare è stato 
individuato l‟utilizzo di uno spazio protetto per gli incontri tra il minore e il genitore non 
affidatario, al fine di una valutazione per la possibilità di un recupero delle competenze 
genitoriali. Altro aspetto importante, ove fosse ritenuto necessario, è quello di un percorso 
terapeutico. 
Obiettivi raggiunti 
Il progetto nel suo complesso ha funzionato abbastanza bene, anche per la parte riguardante 
gli “incontri protetti”.Già dallo scorso anno  sono stati fatti dei miglioramenti strutturali che hanno 
fatto la differenza. L‟ente gestore ha messo a disposizione del progetto una nuova sede, 
limitrofa a quella storica, che risponde ottimamente proprio alle esigenze dei minori e dei 
genitori non affidatari  che settimanalmente vanno per incontrare i figli. La nuova sede ha infatti 
un salone per l‟attesa con due uscite fronte strada, utili per quei casi in cui i genitori o chi per 
essi, non si debbono incontrare, tale salone è ben arredato per accogliere e far giocare i 
bambini. Ci sono poi almeno due stanze corredate di specchi unidirezionali. Il progetto si 
conferma una risorsa fondamentale e necessaria per gli operatori del Servizio Sociale. La 
problematicità affrontata e le situazioni spesso delicate hanno confermato l‟importanza di avere 
a disposizione uno spazio specialistico per questo tipo di utenza. I risultati in questi casi 
possono essere misurati con indici di valutazione riferibili  prevalentemente alla riduzione del 
danno. I bambini trovano in questa attività la possibilità di lenire la sofferenza ed il dolore per le 
situazioni familiari che hanno o per le storie di abbandono, incuria,maltrattamento,disagio 
psicologico che  spesso li accompagnano. Nell‟ultimo anno l‟attività di presa in carico dei minori 
e dei loro familiari, per gli interventi di consulenza, valutazione e sostegno, ha  registrato un 
incremento della richiesta di valutazione e di “multi-interventi”  dove all‟interno degli “Spazi 
Protetti” viene inserita anche una richiesta di monitoraggio e/o valutazione della situazione in 
carico. La multiproblematicità dei casi inviati e la necessità di interventi ad ampio raggio su 
numerosi  e multipli nuclei familiari che ruotano attorno al minore, con provvedimenti civili del 
Tribunale per i Minorenni e del Tribunale Ordinario mantengono elevato il numero dei colloqui 
effettuati e l‟attività del progetto nel suo insieme. La complessità del lavoro che si attua richiede 
inoltre un monitoraggio ed una supervisione costanti a cui è chiamata a partecipare tutta 
l‟equipe che opera al progetto. E‟ difficile uscire perfettamente indenni da queste circostanze di 
vita ma è possibile evitare, controllare, parzialmente impedire che danni più gravi si aggiungano 
o quelli in atto si perpetuino nel tempo. Quest‟anno è stato attivata dall‟Ente anche la 
collaborazione con  un consulente legale, con il quale sono stati organizzati degli incontri  
mensili  che hanno riscosso un buon successo. L‟avvocato è infatti specializzato nel diritto 
minorile e più volte  si è lavorato insieme nei procedimenti riguardanti i  minori in carico, in 
particolare nei procedimenti di apertura dello stato di abbandono dove lui ricopre spesso il ruolo 
di  curatore. 
Criticità 
Non ci sono criticità di rilievo tolto il fatto che il numero dei casi seguiti è sempre il massimo 
possibile perchè il numero di questi casi così complessi è rilevante. 

                                            
 
 
                                                                                                                                                                                        
  



 

                      
                                           
 SPORTELLO AGENZIA DEI DIRITTI                                                                                                                          

 

 
Il Progetto 
L‟attività dell‟Agenzia dei Diritti è rivolta a svolgere una concreta azione di informazione, tutela, 
sostegno ed organizzazione dei cittadini sul tema dei diritti. E‟ una porta di ascolto e d‟accesso 
ai servizi esistenti nel Municipio e nel territorio comunale, con particolare attenzione alle 
problematiche dell‟abitare e alla condizione dell‟immigrazione residente. Le attività previste 
all‟interno del progetto sono: accoglienza, attivazione reti istituzionali, promozione di 
animazione sociale per una cittadinanza attiva e consapevole, promozione di politiche 
d‟accoglienza dei cittadini stranieri (informazione ed accompagno nell‟ espletare le pratiche 
burocratico- amministrative, informazioni sulla normativa della legge “Bossi-Fini”, residenze, 
inserimento dei figli nelle scuole e negli asili, ricongiungimenti familiari etc.). Il servizio risulta 
essere efficace  sia per  la parte inerente il disagio abitativo e tutte le problematiche riguardanti 
l‟alloggio che per la parte relativa alla promozione della legalità.  
Obiettivi raggiunti 
Sicuramente il consolidamento di uno Sportello dedicato ad una questione come quella 
abitativa, (così rilevante ma carente in un territorio come quello romano), che accoglie e prende 
in carico numerose situazioni, che per la loro complessità non potrebbero essere così seguite in 
questo ambito specifico,  è un supporto importante per  il Servizio Sociale. Anche il lavoro che 
svolgono con gli stranieri è sicuramente significativo.   
Criticità 
Le difficoltà maggiori si sono evidenziate nelle modalità operative dell„ “Agenzia” che ha 
mostrato poco interesse ad interfacciarsi con il  Servizio Sociale. Il responsabile municipale del 
progetto lamenta una quasi totale assenza di comunicazione. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                        

                                          

 

 



 

 

 CON TE ‟NERE IL DISAGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Progetto 
Rivolto a 10 giovani-adulti con disagio psicologico a rischio di psichiatrizzazione. Si propone di ridurre 
l‟emarginazione delle persone affette da sofferenza psichica e sostenerle nel riallacciare relazioni 
all‟interno della comunità. Le azioni previste quindi sono: realizzare un servizio d‟integrazione socio – 
sanitaria, di consulenza psicologica e di sostegno; potenziare l‟offerta attraverso la costituzione di 
uno sportello di accoglienza per gli utenti ed i loro familiari; la costituzione di uno spazio di 
promozione della rete dei servizi del territorio, di co-progettazione e di coordinamento; sostenere 
l‟associazione “Immensa…Mente”per le attività di socializzazione del gruppo di auto–aiuto svolto in 
collaborazione con il DSM di zona. 
Obiettivi raggiunti 
Il progetto è al suo 6° anno di attività e continua a rappresentare una buona opportunità e risposta 
per i giovani adulti a rischio di psichiatrizzazione.  
Attualmente sono seguite regolarmente10 situazioni di cui 7 erano già in carico dall‟anno precedente. 
Si tratta di situazioni che hanno bisogno di interventi di sostegno psicologico a lungo termine e molto 
raramente l‟intervento si conclude in pochi mesi di lavoro. Infatti questo tipo di utenti, trovando nel 
servizio un‟accoglienza ed una presa in carico reale, che risponde al loro bisogno di aiuto, 
difficilmente abbandonano il programma terapeutico. 
Criticità 
L‟esiguità del numero degli utenti che, anche se implementato, è ancora insufficiente, soprattutto per 
il poco, se non nullo ricambio delle situazioni che infatti restano in carico al servizio per lunghi periodi. 
Inoltre sicuramente vanno riviste le modalità di invio poiché nel tempo gli utenti seguiti sono quasi 
esclusivamente inviati dal D.S.M. 
 
 



                                                                                                                              

                                                                    

DIMISSIONI PROTETTE 

 

 
Il Progetto 
L‟obiettivo del servizio è quello  di sostenere l‟utenza anziana in temporanea o permanente 
limitazione dell‟autonomia fisica al rientro nel proprio domicilio, dopo un periodo di 
ospedalizzazione, evitando e/o ritardando, ove possibile, il decadimento psico-fisico e 
supportando il mantenimento della autonomia, favorendo la permanenza nel proprio ambiente 
familiare, con l‟attivazione della rete di aiuto territoriale. Le attività previste sono: cura ed igiene 
della persona, cura dell‟ambiente, spesa e commissioni varie, preparazione e somministrazione 
dei pasti, vigilanza nell‟assunzione dei farmaci, accompagno visite mediche fornitura di 
audiovisivi e la gestione della lista di attesa. Per le situazioni più gravi è prevista anche 
l‟assistenza nelle ore notturne. 
Obiettivi raggiunti 
Tra gli obiettivi principali raggiunti  vanno evidenziati: l‟azione congiunta e coordinata per la 
valutazione del bisogno assistenziale al momento delle dimissioni con l‟Azienda ASL; la 
metodologia di intervento per la gestione integrata dei servizi sociali con i servizi sanitari ed 
infine, la presa in carico in tempi brevi. 
Criticità 
Pur essendo uno degli ambiti dove si è concretizzata un‟integrazione socio – sanitaria vera ed 
operativa come indicato già negli obiettivi, non si può però non evidenziare comunque la 
difficoltà che si crea nella gestione del singolo caso dove a causa dei tempi e delle difficoltà 
organizzative di ciascun servizio non sempre gli operatori  riescono a coordinarsi nei   modi e 
nei tempi adeguati. 
Spesso la durata del servizio, due mesi, non è sufficiente alla riabilitazione completa degli utenti 
che accettano con difficoltà l‟interruzione del servizio. Inoltre l‟impossibilità di attivare il servizio 
di Assistenza Domiciliare spesso comporta l‟istituzionalizzazione dell‟anziano. L‟insufficienza 
delle risorse economiche costringe ad una valutazione rigida che spesso lascia fuori dal 
servizio situazioni che ne necessiterebbero.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA COMUNITÀ SI PRENDE CURA DEGLI ANZIANI                       

                                                                                                                                                  

 
Il Progetto 
Il progetto  ha come obiettivi la gestione di un albo di volontari disponibili ad un lavoro di 
assistenza domiciliare leggera, non professionale ed il coordinamento di queste attività da parte 
dell‟Ente gestore. Gli interventi sono attivati su richiesta del Servizio Sociale Municipale. 
Obiettivi raggiunti 
Il servizio anche se svolto da persone non sempre sufficientemente preparate al compito ma 
che mostrano sensibilità ed interesse, garantisce un‟assistenza ad utenti che probabilmente 
non avrebbero mai avuto accesso all‟Assistenza Domiciliare professionale e quindi il progetto 
riempie un vuoto importante. Per la maggior parte dei casi i volontari mostrano assiduità 
nell‟offrire il loro tempo e questo rappresenta per l‟utente un punto di riferimento importante. E‟ 
da rilevare infatti che oltre l‟attività in sé, spessissimo tra anziano e volontario si crea un 
rapporto molto significativo che dà un valore aggiunto alla prestazione. In questa relazione sono 
coinvolti anche i familiari che si sentono sostenuti nella cura all‟anziano. L‟attività di trasporto è 
stata intensificata grazie all‟utilizzo di un pulmino che ha consentito lo svolgimento regolare 
dell‟attività per gli anziani già seguiti e ha permesso la presa in carico di un maggior numero di 
utenti. 
Criticità 
Non ci sono state problematiche di rilievo. 
 

 



 

   LA COMUNITÀ SI PRENDE CURA DEI MINORI                                                                                                        

 

 
Il Progetto 
Il progetto  ha come obiettivi la gestione di un albo di volontari disponibili ad un lavoro di 
assistenza domiciliare leggera non professionale (sostegno scolastico, accompagno a scuola o 
presso associazioni sul territorio) ed il coordinamento  di queste attività da parte dell‟Ente 
gestore. Gli interventi sono attivati su richiesta del Servizio Sociale Municipale. 
Obiettivi raggiunti 
Il servizio ormai presente da diversi anni nel nostro territorio, continua a dare buoni risultati 
fornendo, tramite volontari selezionati con molta attenzione, un aiuto significativo anche se non 
di tipo professionale.  L‟attività di aiuto nello svolgimento dei compiti a casa è ormai pressoché 
l‟unico intervento richiesto e continua ad essere svolto presso la  sede dell‟Ente con l‟intento di 
creare per il minore uno spazio più neutrale rispetto al contesto familiare.  
Criticità 
La difficoltà permane l‟impossibilità di organizzare degli incontri tra l‟assistente sociale 
responsabile del progetto ed i volontari coinvolti, sia come momento di conoscenza che di 
formazione comune. Anche il turn – over dei volontari che si verifica in modo eccessivo sta 
creando spesso un disservizio. Inoltre la scelta di operare non più a casa del minore ma presso 
la sede dell‟Ente si sta rivelando in alcuni casi onerosa per la famiglia e per i minori, poiché per 
alcuni la sede è distante e mal collegata.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

                                                                                                                     



   
                                                                      

 Intervento educativo per minori in difficoltà  E…STATE PRONTI 

Lg. 285/97                                                                                                                           

 

 

Il progetto  

Il tempo della non – scuola rappresenta uno tra i periodi più problematici per le famiglie con 
minori, sia per quelle con scarse risorse economiche e sia per quelle dove entrambi i genitori 
lavorano. Per dare risposta a questo problema, offrendo contemporaneamente ai minori 
l‟opportunità di trascorrere il loro tempo di vacanza in situazioni stimolanti e creative, il Servizio 
Sociale da diversi anni organizza e coordina una serie di attività estive, che lavorano in questo 
senso, nel territorio municipale. Il progetto si articola in due azioni principali: A) supporto 
all‟organizzazione di tutte le attività ludico – ricreative estive rivolte ai bambini ed adolescenti 
del Municipio Roma 6, promosse e finanziate dal Servizio Sociale; B) gestione di un centro 
ludico – ricreativo nel territorio municipale e di soggiorni estivi al di fuori del territorio comunale. 
I destinatari del progetto sono circa 320 minori seguiti dal Servizio Sociale di cui 200, suddivisi 
per due fasce d‟età: 3 – 11 anni e 12 – 17 anni che sono i destinatari dell‟azione A; i restanti 
120 sempre suddivisi per le fasce d‟età suindicate, sono i destinatari dell‟azione B. Inoltre 
destinatari indiretti sono le famiglie dei minori suddetti che con questo servizio così articolato 
sul territorio municipale, vengono sostenute nel periodo di chiusura delle scuole.   
Obiettivi raggiunti 
Le attività del progetto riscuotono un buon gradimento da parte delle famiglie e dei ragazzi 
perchè coprono il periodo estivo di chiusura delle scuole ma lavorativo per molti genitori. I 
bambini si divertono e si sperimentano  in luoghi protetti e sicuri dando spazio alla creatività e al 
gioco; gli adolescenti fanno esperienza di autonomia fuori casa, attraverso una  vacanza vera e 
propria e di socializzazione e confronto sia nel gruppo che nel contesto più ampio.   
Criticità 

Nessuna criticità di rilievo, poiché l‟Ente svolge un lavoro apprezzabile ed efficace attraverso un 
coordinamento di numerose e diverse attività estive, alcune delle quali gestite dall‟Ente stesso 
che sono una risposta importante all‟esigenza di molti cittadini del territorio municipale.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PARTECIPAZIONE ATTIVA E CULTURA GIOVANILE (A e B) 

Lg. 285/97                                                                                                             

 

 

Il progetto  
Per un lungo periodo il progetto è stato realizzato in due spazi diversi che dessero risposte 
mirate a due diverse fasce d‟età:i preadolescenti (11 – 15 anni) provenienti soprattutto dalle 
ludoteche adiacenti, gestite sempre dal Cemea e i giovani dai 15 ai 18 anni . Il primo, 
condivideva i locali con una delle Case delle Arti e del Gioco. Ci sono un‟area ludica, uno 
spazio laboratoriale, un punto multimediale ed un „area ping pong. Il secondo spazio, si 
caratterizzava per la particolarità della sua struttura ospitante, la Rampa Prenestina, da sempre 
spazio di sperimentazione da parte dei giovani del quartiere. Nella primavera del 2011 si è però 
provveduto ad unificare i due spazi per rendere più agevole il servizio e risolvere il problema di 
non completa sicurezza che poneva la Rampa. Il Centro ha quindi ora un'unica sede in via De 
Magistris. 
Obiettivi raggiunti  
Il progetto ha permesso ai ragazzi di usufruire di tempo libero mirato a valorizzare le risorse 
personali e a creare un contesto in cui i processi di socializzazione sono indirizzati ad 
aumentare il senso di appartenenza e di solidarietà sociale. L‟apertura è di quattro pomeriggi a 
settimana e sono svolte principalmente le seguenti attività: sostegno scolastico, corso di italiano 
per stranieri, giochi di gruppo interculturali, laboratori manuali artistici, ecc. 
Criticità 
L‟unificazione della sede ha sicuramente permesso l‟ottimizzazione del servizio ampliando sia 
l‟apertura del Centro da due a quattro giorni, sia l‟ampliamento dell‟offerta delle attività, 
superando così l‟unica vera criticità che era emersa negli ultimi anni.  
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PREVENIRE IL DISAGIO CON L‟INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

Lg. 285/97                                                                                                                         

 

 
Il progetto  
Il progetto nasce dal presupposto che la dispersione scolastica, correlata a problemi individuali 
e socio-familiari, rappresenti un sintomo precoce e rilevante di situazioni psicologiche, familiari 
e sociali di fragilità e debolezza che spesso esplodono in età adolescenziale nelle forme più 
eclatanti e strutturate del cosiddetto “disagio giovanile”. La mancata “integrazione scolastica” si 
presenta in generale come uno dei fattori primari di rischio tra la dispersione scolastica e le 
varie forme di disagio giovanile. Il progetto si propone di intervenire sulle cause della non, o 
difficile, integrazione poiché le conseguenze sull‟autostima e sul suo livello di socializzazione 
sono molto forti e rappresentano un fattore primario di rischio. Il servizio punta quindi a favorire 
l‟integrazione degli alunni individuati, a migliorare la partecipazione nelle attività scolastiche e la 
relazione con gli altri. Il progetto viene attuato dalle due associazioni presso scuole diverse: 
Associazione Arciragazzi: Scuola elementare “MANZI”. Sportello per i genitori ed incontri nelle 
classi delle quinte elementari. Dott. ssa Laura Amabrini Scuola media “VALENTE”. Sportello di 
ascolto per genitori, studenti e insegnanti. Orientamento nelle classi terze. Dott.ssa Monica 
Rea. Associazione Grid: Scuola media “Pavoni”. Sportello di ascolto genitori, alunni ed 
insegnanti.  Dott.ssa Anella Cerolla – Dott.ssa Daniela Grimaldi. 
Obiettivi raggiunti  
Il lavoro di coordinamento interno e di programmazione con il corpo docente delle scuole che 
aderiscono al progetto ha permesso di progettare una serie di interventi adeguati alle risorse e 
ai bisogni dei singoli contesti scolastici. Per ogni ordine di scuola sono stati avviati dei percorsi 
specifici di lavoro con il gruppo classe, con il duplice obiettivo di agire sulle situazioni di disagio 
e di attivare le risorse necessarie per promuovere un adeguato sviluppo personale e sociale. 
Nello specifico, nella scuola primaria sono stati attivati interventi sulle tematiche “Risorse 
personali e del gruppo classe”, “Comunicazione efficace e assertività”, “Fattori che facilitano e 
ostacolano lo stare insieme”, mentre nelle scuola secondaria di primo grado l‟equipe di  
Arciragazzi ha lavorato soprattutto sull‟attività di orientamento scolastico e professionale per gli 
alunni/e delle classi terze; lavori con il gruppo classe che hanno seguito la doppia finalità di 
agire su situazioni di disagio e promuovere il benessere del singolo e del gruppo;sportello di 
ascolto e consulenza per alunni/e, docenti e genitori. Il lavoro del GRID presso la scuola di via 
Laparelli è iniziato nel mese di ottobre 2009 ed ha visto un‟ampia adesione in particolar la 
dirigente scolastica e del vicario che  si rivolgono allo sportello per numerose consulenze tanto 
che lo sportello è stato avviato  anche nella succursale di Via Beccatelli. L‟ “Istituto 
Comprensivo di Via Laparelli”  prevede al suo interno oltre questa scuola e la sua succursale, 
anche la scuola Pisacane e Mancini. Inoltre dallo scorso anno è iniziato un lavoro di 
osservazione su alcune classi segnalate dalla scuola presso l‟istituto scolastico Iqbal Masih di 
via Ferraironi. 
Criticità 
Nell‟ultimo anno soprattutto nelle scuole medie è emersa la difficoltà soprattutto culturale che si 
scatena di fronte a temi più adolescenziali quali la sessualità e le relazioni in genere (rapporti 
genitori- figli; professori alunni, ecc.). La figura dello “psicologo” seppur ufficialmente accettata 
quando entra un po‟ più nel merito  è vissuta spesso come ingombrante e scomoda e questo ha 
creato a volte tensioni.  

             

 

 



 

 

                                                                    

 CENTRO PER LA SICUREZZA URBANA DEL BAMBINO 
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Il progetto 
Orientato a promuovere iniziative di informazione sui diritti dei minori, di educazione ed 
autoprotezione dai rischi presenti nel quartiere, il servizio prevede seminari nelle scuole sui temi 
della sicurezza, organizzando anche un servizio di accompagnamento casa-scuola e viceversa, 
dei minori. Le attività previste nel progetto sono:organizzazione e svolgimento del Servizio 
d‟accompagnamento casa-scuola per i bambini  affluenti alle scuole Giulio Cesare e Pisacane 
da gennaio a dicembre 2010.  
Selezione e formazione per i volontari e degli anziani da impiegare nell‟accompagnamento dei 
bambini del Servizio casa-scuola. 
Organizzazione ed effettuazione di Laboratori su “Quartiere sicuro” nelle scuole Giulio Cesare e 
Pisacane. Collaborazione con il VI gruppo di Polizia Municipale per l‟accompagnamento dei 
bambini nel percorso casa-scuola. Con le associazioni Psic-ar e NOAR per l‟accompagnamento 
e seminari in classe. Organizzazione del seminario “Diritti e Bisogni dell‟Infanzia: un quartiere 
più sicuro per i bambini”. 
Obiettivi raggiunti 
Consolidare la conoscenza  dei bambini del percorso casa-scuola, delle caratteristiche del 
quartiere, incrementare la loro autonomia nell‟andare da soli anche in altri momenti della 
giornata; migliorare la socializzazione dei bambini di culture diverse, evitare ad alcuni bambini 
di andare da casa a scuola da soli pur non avendone ancora le potenzialità. 
Sostenere i genitori  offrendo un servizio che permetta loro di poter ottimizzare i tempi e 
permetta, in modo particolare, ad alcuni genitori di svolgere attività lavorativa altrimenti 
impossibile. Permettere, attraverso l‟organizzazione del seminario “Diritti e Bisogni dell‟Infanzia: 
un quartiere più sicuro per i bambini”, di fare una valutazione dei bisogni dei bambini del 
territorio. Il Seminario ha offerto uno spazio per una discussione attiva fra adulti 
(istituzioni) e bambini. 
Criticità 
Poca disponibilità da parte dell‟Ente nei confronti del responsabile municipale del progetto, ad 
informare sull‟andamento delle attività e del progetto nel suo complesso.  Poca visibilità 
soprattutto dei percorsi a piedi, attivi nel Municipio 
 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 



 

                                                                                                                    

                  
                                                       

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA‟ 
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Il progetto  
Il progetto ha come principale obiettivo il sostegno alle funzioni genitoriali oltre che quello di 
monitorare ed aiutare una crescita sana dei minori. Le attività sono rivolte alle famiglie, singoli o 
coppie di genitori e minori che si presentano spontaneamente al Centro o sono inviati dal 
Servizio Sociale del Municipio, dai Servizi della ASL Rm C (Consultori e TSMREE) o dalle 
scuole.  E‟ prevista la gestione di uno spazio di consulenza per genitori e un‟attività di sostegno 
psicologico a minori e/o nuclei familiari in difficoltà. E‟ attivo anche il sostegno alle classi dei nidi 
e delle scuole dell‟infanzia per problematiche particolari di gestione di casi o di rapporti con i 
genitori. Prevede l‟osservazione diretta della classe, incontri con le educatrici e/o con i genitori.  
Inoltre il progetto prevede il sostegno alle madri e/o alla coppia genitoriale  in difficoltà durante i 
primi mesi di vita del bambino con assistenza domiciliare curata da educatrici professionali e 
psicologhe. 
Obiettivi raggiunti 
Tutte le attività realizzate hanno  un buon riscontro, sia dai destinatari che dai servizi coinvolti. 
La consulenza e la psicoterapia rappresentano una risorsa utilizzata dai servizi e negli anni, 
spesso richiesta direttamente dai cittadini o segnalata dalle scuole o per vie informali. Inoltre la 
possibilità da quest‟anno di poter chiedere, quando si ravvisa la necessità di un‟integrazione al 
progetto, il pagamento di un contributo economico “agevolato” ha permesso di perfezionare 
l‟intervento e di accogliere più utenti. 
L‟intervento domiciliare L‟età di riferimento dei bambini varia dagli 0 (sono stati attivati diversi 
casi a partire dagli ultimi mesi di gravidanza) ai 10 anni. Ha seguito nell‟ultimo periodo un 
andamento crescente, raggiungendo i 10 casi seguiti contemporaneamente. 
Il Tempo delle famiglie  è rivolto alla fascia di età 0-1 anno e 1,5/ 3 anni (presso il Consultorio di 
via Spencer che ha messo a disposizione una stanza), alla fascia 4/7 anni e 8/12 presso la 
scuola elementare Trilussa. Sicuramente rappresenta l‟offerta che ha raggiunto la maggiore 
quantità di persone e suscitato una grande partecipazione ed interesse. I risultati ottenuti hanno 
superato le aspettative e le attività proposte rappresentano oggi un reale strumento di 
integrazione e facilitazione dei rapporti genitori figli: la continuità della partecipazione dimostrata 
e la richiesta di proseguire sono gli elementi di gradimento più evidenti. E‟ stato concordato di 
avviare un nuovo gruppo, 0-1 anno, in modo da soddisfare le richieste in continuo aumento. La 
caratteristica che  connota il servizio sta nel fornire consulenza e sostegno psicologico in un 
contesto accogliente e non istituzionalizzato. Inoltre le attività di tipo ludico-ricreativo, realizzate 
insieme ad uno o ad entrambi i genitori, rappresentano un significativo stimolo nella gestione  
dei rapporti e spunti utili per la crescita dei figli. Il progetto consente un lavoro importante ed 
efficace assicurando un contenimento ed una valutazione su famiglie a rischio. 
Criticità 
Sarebbe indispensabile una riflessione sull‟opportunità di un potenziamento degli interventi 
domiciliari. Un elemento irrisolto, sempre legato a questo intervento è la precarietà degli 
operatori domiciliari, sottoposti ad una notevole esposizione emotiva ma anche ad un lavoro 
difficilmente prevedibile da un punto di programmazione oraria. Le conseguenza sono sia un 
eccessivo turn – over, sia che nel tempo gli operatori sono portati a preferire lavori inquadrati 
più regolarmente.  

         

                             



 

          

 
 

CASA DELLE ARTI E DEL GIOCO 

(VIA DEGLI ANGELI 163; VIA DE MAGISTRIS 19; VIA PENAZZATO 72) 

Lg. 285/97                                                                                                                           

 

 
Il progetto  
Il progetto prevede la gestione uno spazio ludico-espressivo rivolto ai minori del territorio dando 
così la possibilità di usufruire di attività di tempo libero volte a valorizzare le risorse personali. 
Le attività che  sono state realizzate nell‟anno in oggetto sono: 

 laboratori di manipolazione e di realizzazione di giocattoli con materiali di recupero; 

 varie attività di tipo ludico-ricreative e laboratori con attiva partecipazione da parte dei 
genitori e/o nonni; lavoro  mirato all‟educazione alla diversità e alla convivenza, ponendo 
l‟accento sull‟integrazione dei numerosi bambini stranieri e proponendo attività 
integrative e straordinarie rivolte anche alle famiglie. 

 Sostegno scolastico per bambini  di scuole elementari e medie con particolare riguardo 
al problema linguistico per la presenza di minori stranieri; uscite organizzate nel 
quartiere; partecipazione a feste e manifestazioni di quartiere. 
 

Obiettivi raggiunti 
Lo spazio  offre l‟occasione ai bambini di sperimentarsi attraverso il gioco come facilitatore di 
dialogo e di interazione. Ogni Casa  cerca di tener conto delle caratteristiche e dei bisogni del 
territorio pur mantenendo una condivisione delle metodologie. In particolare nelle Casa  del 
Quadraro,  grazie alla collaborazione di tirocinanti delle facoltà di psicologia e scienza 
dell‟educazione è stato portato avanti il lavoro sull‟inserimento di bambini diversamente abili. 
Nella Casa del Pigneto una giornata settimanale è dedicata all‟integrazione di bambini sordi 
grazie alla collaborazione con la cooperativa sociale il Treno ed una giornata mensile (il primo 
sabato di ogni mese) è dedicata alla festa e all‟incontro delle famiglie. Nella Casa di via degli 
Angeli  è stato possibile svolgere un lavoro mirato di approfondimento sui temi dell‟educazione 
alla diversità e alla convivenza e proporre attività integrative e straordinarie rivolte anche alle 
famiglie. Tutti e tre i Centri partecipano a vari livelli a molte delle iniziative del quartiere e di 
molte si fanno promotori (festeggiamenti per il Carnevale, per il 25 aprile, per la Befana,ecc..). Il 
circuito delle Case delle Arti e del Gioco ha inoltre contribuito al buono ed efficace 
funzionamento dei Centri Ricreativi Estivi all‟interno degli istituti scolastici, mettendo a 
disposizione spazi, materiali e risorse di volontariato, garantendo continuità  nelle equipe di 
educatori e continuità di relazione con i bambini diversamente abili seguiti durante l‟anno.  
Criticità 
La Casa di via Penazzato “coabita”  con un‟associazione sportiva. Questo  comporta che gli 
spazi devono essere allestiti quotidianamente e poi spostati di nuovo materiali e parte degli 
arredi, inclusi sedie e tavoli, alla fine delle attività. Questo per sgomberare gli spazi poi utilizzati 
dall‟associazione Ars Ludica per attività motorie. La  Casa di  Via De Magistris invece è in 
attesa di essere trasferita in altri locali e da alcuni mesi funziona solo il venerdì pomeriggio. 
Infatti poiché era penalizzata dalle caratteristiche della struttura ospitante (secondo piano senza 
ascensore e privo di spazio di gioco all‟esterno), si è preferito lasciare gli spazi al CAG che si 
trovava nella Rampa Prenestina ed allocarla in locali più idonei che però non sono ancora 
disponibili.  Attraverso momenti ludici e l‟importante radicamento e la conoscenza del territorio  
si ritiene importante  garantire la continuità del progetto. 
 

 



 

 

 

                                                                    

AZIONI  MIRATE AL DISAGIO 
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Il progetto  
Prevede consulenza e sostegno psicologico individuale, di coppia e familiare di utenti segnalati 
dal Servizio Sociale e dalle altre istituzioni presenti sul territorio. Il progetto risponde anche alle 
richieste che giungono direttamente dai cittadini del territorio.  Prevede inoltre la gestione ed il 
coordinamento del centro di consulenza e informazione su questioni come l‟uso di stupefacenti, 
la genitorialità e la sessualità. E‟ inoltre prevista la supervisione sistematica sulle varie attività 
del progetto ed in particolare sull‟attività clinica. 
Obiettivi raggiunti  
 La sede della Cooperativa  che  gestisce il progetto è da tanti anni sul nostro territorio è ormai 
diventata un punto di riferimento per i cittadini che avvolte fanno richieste improprie ma che 
spesso riescono a trovare, anche per mezzo di questo servizio, delle risposte ai loro problemi. 
Si evidenzia che il servizio maggiormente inviante è il T.S.M.R.E.E.  E‟ importante sottolineare 
che l‟ottica preventiva e di intervento precoce sulla crisi che sono fortemente radicate nella  
metodologia di lavoro dell‟Ente gestore, consente di dare risposte terapeutiche tempestive che 
evitano l‟acuirsi di situazioni di disagio e il loro cronicizzarsi. 
Criticità 
E‟ importante far presente che il servizio da sempre è aperto al territorio e non opera 
esclusivamente su invio del Servizio Sociale. Questo, che da un lato risulta essere efficace 
poiché i cittadini hanno un centro specializzato a cui accedere nel momento del bisogno ed i 
dati di questo tipo di utenza lo confermano, dall‟altro non consente al servizio municipale un  
controllo puntuale. E‟ da sottolineare però una forte flessibilità e disponibilità da parte dell‟Ente 
che di fronte ad un invio del nostro servizio pur essendo in soprannumero accetta comunque la 
presa in carico.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 

                                                                  

 Sostegno Psicologico ed Accompagnamento Sociale                                                                                                                                       

                                                                                                    

 

Il Progetto 
Il progetto nasce dalla presa d‟atto che accanto alle consuete forme di emarginazione, 
affiorano sempre più nuove condizioni di disagio e povertà che vedono coinvolti interi nuclei 
familiari, italiani e stranieri. Il progetto prevede quattro servizi  distinti, di diversa gradualità che 
cercano in modo flessibile di fornire risposte mirate in tempo utile, che consentano 
l‟accoglienza del disagio ma che attivino percorsi di crescita ed autonomia.   
Il primo è quello denominato Accompagnamento e/o Sostegno psicologico. Questo servizio 
può essere considerato come la novità e il punto di forza di tutto il progetto poiché questo tipo 
di servizio di solito non è previsto per la popolazione che appartiene all‟area Adulti ma 
tradizionalmente è previsto per gli anziani e/ o i disabili. In realtà il servizio di 
accompagnamento, che nel nostro Municipio ha avuto origine già a fine anni „90 con l‟impiego 
degli obiettori di coscienza, ha avuto da subito un valido riscontro. Quindi nel tempo si è 
ritenuto importante inserire questa attività all‟interno di un progetto più ampio. Le attività 
previste sono il sostegno , anche psicologico quando ritenuto necessario,  nell‟orientamento e 
nella soluzione di problemi di carattere burocratico, amministrativo sanitario e legale; 
supportare gli utenti nel percorso di reinserimento sociale, nella formazione  e nella 
socializzazione; la mediazione culturale ove necessario.     
Il secondo  è l‟Alloggio di transito. Questo servizio nasce per garantire a singoli individui in   
condizioni di grave emergenza abitativa un‟accoglienza transitoria. Le persone inserite nella 
struttura durante la durata del progetto usufruiscono anche del servizio di Accompagnamento. 
 Il terzo è la Struttura Residenziale Temporanea di Semiautonomia per giovani adulti. La scelta 
di attivare questo servizio nasce dalla considerazione che troppo spesso i giovani provenienti 
da esperienze di istituzionalizzazione e/o di affidamento familiare raggiunta la maggiore età  
non sono nella  condizione economica ed abitativa che consentano l‟attivazione di percorsi 
verso l‟autonomia e  necessitano quindi di ulteriore supporto.   
Altro servizio previsto è quello del Trasporto che viene attivato su richiesta del Servizio Sociale 
per fornire l‟accompagnamento di utenti di tutte le aree  in modo trasversale, nei casi di 
emergenza. 
Obiettivi raggiunti 
L‟obiettivo più importante è sicuramente quello di aver costruito un progetto, con diversi livelli 
d‟intervento, per un‟area, quella degli adulti, che storicamente è  priva di risorse progettuali 
strutturali. Gli interventi nel tempo hanno subito delle modifiche che li hanno resi sempre più 
rispondenti ai bisogni degli utenti e del servizio sociale ed il progetto al momento rappresenta 
la risorsa più significativa dell‟area Adulti. 
Criticità 
Ovviamente il lavoro con gli adulti è complesso e pieno di risvolti problematici, casa, lavoro, 
ecc., quindi tematiche spesso indipendenti dal lavoro di Servizio Sociale. inoltre l‟esiguità delle 
risorse in genere (borse lavoro, corsi di formazione, aiuti economici) rendono gli interventi di 
difficile attuazione.     
 

 

 

 

 



                                                                  

 CENTRO DIURNO ALZHEIMER                                                                                                                                   

                                                                                                    

 

 
Il Progetto 
Il Servizio ha come obiettivo quello di favorire il recupero e/o mantenimento delle residue 
capacità psico-fisiche della persona anziana con l‟intento di evitare ricoveri incongrui. Per i 
familiari l‟obiettivo è quello di sollevarli da un impegno che comporta stress e fatica nella 
relazione con il parente affetto da Alzheimer. Le attività previste sono: sostegno e cura della 
persona, attività psico-motoria, attività ludico-ricreativa e culturale, laboratori di arredo, di 
disegno e pittura, musicale, di sartoria, di giardinaggio. E‟ infine previsto uno spazio di 
segretariato sociale, di consulenza e gruppo di mutuo aiuto per i familiari.  
Obiettivi raggiunti 
Il risultato emerso dall‟attività del Centro è andato indubbiamente al di là delle aspettative, 
merito soprattutto delle capacità gestionali e professionali del gruppo di lavoro interno. Una 
valutazione positiva che nasce anche dalle difficoltà legate alle problematiche dell‟utenza 
considerata e dalla presenza del Distretto sanitario che in stretto raccordo con il Municipio 
garantisce la presenza di personale medico dedicato.  
Criticità 
Non sono emerse problematiche di rilievo.  
 

 

                                                                  

 CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI                                                                                                                                    

                                                                                                    

 

Il Progetto 
Tra gli obiettivi del progetto vi è quello di favorire il mantenimento e il recupero ove possibile 
dell‟autonomia psicofisica per 70 anziani. Le molteplici attività previste sono: laboratori di 
artigianato, arredo e allestimento dei nuovi locali, ebanisteria, ceramica, burattini, cucito, 
gastronomico, giardinaggio, laboratorio musicale  e laboratorio “delle memorie” (scambi 
intergenerazionali in collaborazione con le scuole del quartiere). Sono programmate anche 
attività di ginnastica “dolce”, corsi di alfabetizzazione all‟uso del computer, partecipazioni a 
feste, gite, cinema, giochi e tornei vari. Le persone potevano usufruire della mensa e del 
trasporto. E‟ prevista, infine, l‟attività di “stimolazione familiare” mediante la partecipazione e il 
coinvolgimento dei familiari ai cosiddetti “laboratori integrati”. 
Obiettivi raggiunti 
Gli anziani ospiti del Centro usufruiscono di cure e attenzioni adeguate mediante le attività 
espletate. I punti di forza emersi riguardano la socializzazione e lo scambio intergenerazionale 
attraverso incontri programmati con le scuole. In questo senso si è dato valore e 
considerazione al vissuto ed al patrimonio di esperienze della persona. La cura del rapporto 
con i familiari ha poi dato risultati importanti nella cura e relazione con il parente anziano. 
Criticità 
Non sono emerse problematiche di rilievo.  

 

 



                                                                  

 CASA FAMIGLIA “VILLA LUIGIA”                                                                                                                               

                                                                                                    

 

 
Il Progetto 
La struttura, ospita 6 persone anziane over 60 in condizioni di autosufficienza, e/o parziale 
autosufficienza provenienti dal territorio municipale. Sono previste in un‟ottica di empowrment 
attività che favoriscono una positiva percezione di sé e delle proprie possibilità, il 
mantenimento e/o il recupero di uno stato di benessere psico-fisico e l‟integrazione sociale. 
Sono previste attività ludico-ricreative e culturali  che valorizzano le abilità manuali, le capacità 
di ognuno di autogestione e di relazione con l‟esterno:laboratori di espressione corporea e 
antistress, realizzazione di un orto e attività di floricoltura, partecipazione a gite, spettacoli ecc. 
Obiettivi raggiunti 
Il mantenimento nel territorio di provenienza e dei legami familiari e amicali costruiti nel tempo. 
Altro obiettivo raggiunto è l‟alto livello di integrazione sociale con la partecipazione ad attività 
sia interne che esterne alla Casa Famiglia. 
Criticità 
Non sono emerse problematiche di rilievo.  
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Il Progetto 
Prevede di facilitare l‟accesso ai Servizi sociali e sanitari del territorio per la persone sorde 
mediante la presenza (a chiamata) di interpreti di Lingua dei Segni. 
Obiettivi raggiunti 
Il Servizio sicuramente innovativo ha facilitato le persone sorde nell‟accesso ai Servizi 
favorendo una comunicazione più efficace.   
Criticità 
Non sono emerse problematiche di rilievo.  
 

 


