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La Legge Quadro Nazionale di riforma del welfare (L.328/00) indica il territorio come 
sede delle progettazione, gestione ed, in una certa misura, anche di controllo, delle 
azioni finalizzate alla promozione del benessere della salute.  
Il Piano Sociale Municipale è lo strumento fondamentale per definire e costruire il 
sistema integrato di interventi e servizi sociali, è un sistema che metta in relazione i vari 
soggetti operanti sul territorio, istituzionali e non, con l'obiettivo di sviluppare e 
qualificare i servizi sociali per renderli flessibili, omogenei ed adeguati ai bisogni della 
popolazione. 
 
Questo Piano si caratterizza per essere un documento che, nel descrivere l'esistente, 
mette in evidenza la necessità di socializzare e scambiare le conoscenze su quanto 
viene realizzato nell'intero ambito territoriale,  aiutando a dare coerenza all'intero 
sistema.  
 

Il Piano, oltre a fotografare i risultati e gli obiettivi raggiunti che hanno innovato i servizi 
sociali in questi ultimi anni, individua i percorsi  comuni con gli interlocutori interessati 
alla realizzazione di quelli che saranno i suoi contenuti.   
Il processo di costruzione del Piano Sociale del Municipio Roma 6 parte dal territorio e 
si sviluppa sia attraverso il lavoro dei rappresentanti del Municipio, sia attraverso il 
lavoro di tavoli tecnici e tematici cui partecipano non solo le istituzioni, ma anche il 
mondo della cooperazione sociale e del volontariato, le organizzazioni sindacali e varie 
forme di associazionismo. 

Grazie a questo Piano Sociale si è potuto dare certezza ad una politica d’intervento 
attenta alle priorità di questo Municipio, che potrà facilitare un nuovo modo di 
rapportarsi alla vita della comunità con l’obiettivo di costruire sempre più una città 
amica ed ospitale capace di accogliere e valorizzare le differenze e di sostenere le 
fragilità attivando processi e percorsi d’inclusione sociale necessari per creare nuove 
risorse e maggiore solidarietà. 

 

        Luigi Marturano                                                                    Antonio Vannisanti 
Presidente Commissione Servizi Sociali                                                                       Assessore Servizi Sociali 
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I 

Fabrizio Fraternali: A Salgari (2011) 

 

 

 

Introduzione: il processo di preparazione, consultazione e concertazione del 
Piano 

 

Il processo di costruzione del nuovo Piano Regolatore Sociale, avviato dal Dipartimento 
Promozione dei Servizi Sociali e della Salute, sulla base del Documento di Programmazione 
Finanziaria 2009/2011 (Deliberazione del Consiglio Comunale n.66 del 12 – 13 dicembre 2008) 
attraverso la programmazione dei Forum tematici, ha posto le premesse per la partecipazione e 
la discussione allargata degli operatori dei servizi pubblici, del terzo settore, delle realtà di 
volontariato, sindacali in merito al sistema integrato dei servizi e degli interventi nella città di 
Roma. 
Le riflessioni aperte nell‟ambito delle macroaree proposte (anziani, disabilità, minori e famiglie, 
immigrazione, povertà ed emergenze sociali) hanno indirizzato la programmazione territoriale 
attraverso il lavoro dei tavoli municipali di progettazione partecipata, nell‟ottica del 
mantenimento dell‟autonomia e della responsabilità del Municipio nella pianificazione e 
realizzazione dei servizi. 
Nella giornata del 5 aprile si è svolto un incontro introduttivo ai lavori dei tavoli di progettazione 
partecipata, aperto alla cittadinanza e agli attori a vario titolo coinvolti nel processo di 
costruzione del Piano. La partecipazione è stata ampia e rappresentativa delle realtà del 
territorio.  
Nelle giornate del 29 aprile e  del 20 maggio sono stati convocati i tavoli tematici in cui sono 
state trattate le questioni già affrontate nell‟ambito dei Forum centrali.  
Nel mese di giugno, su richiesta dei partecipanti al tavolo riguardante le persone anziane, si è 
svolto un successivo incontro finalizzato all‟approfondimento di alcune tematiche. Il giorno 4 
novembre 2011 presso la Casa della Cultura di via Casilina 665 si è tenuto l‟incontro conclusivo 
in cui alla presenza degli organismi del Terzo Settore sono state illustrate le linee generali e 
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programmatiche del Piano Sociale del Municipio ed evidenziate le priorità e gli interventi 
previsti. 
 
In questa parte del documento riportiamo in sintesi le proposte emerse: 
 
Tavolo di consultazione Area Famiglie e Minori 
Le indicazioni che sono state maggiormente recepite sono in linea generale, quelle di sostenere 
e stabilizzare i servizi esistenti e ben funzionanti e ripensare gli altri in un ottica di rete, 
modulando le azioni da intraprendere in considerazione delle esigenze delle famiglie. 
Riconoscere la famiglia come una risorsa fondamentale del nostro tessuto sociale ed offrire 
servizi che la possano sostenere nei momenti critici (periodo perinatale, adolescenza dei 
minori, eventuali separazioni dei coniugi, ecc) anche per una attività importante di prevenzione 
del disagio conclamato. Una rete di servizi che si rivolgono a target differenti ma che lavorano 
in stretta connessione tra di loro con un coordinamento attento e puntuale del Servizio Sociale 
Municipale.  
E‟ emersa fortemente la necessità di favorire la creazione di un polo dedicato alle famiglie con 
figli minori dove poter integrare ed ottimizzare le risorse già presenti. 
La messa in rete di servizi per il tempo libero insieme a servizi che hanno la funzione di 
sostenere la famiglia ed i figli minori anche nelle fasi critiche del ciclo vitale in un‟ottica di 
trasversalità. In sostanza, una forte connessione tra i servizi che il municipio ha attivato in 
questa area e che hanno dimostrato di rispondere al bisogno delle famiglie.   
Altra indicazione importante è quella di salvaguardare per quanto riguarda la progettazione 
della Legge 285/97 il fine prioritario, ovvero sostenere nel territorio la promozione del 
benessere dell‟infanzia e l‟adolescenza attraverso lo sviluppo delle opportunità e la 
valorizzazione delle risorse locali. L‟importanza di questo investimento strategico e 
programmatico in favore dell‟infanzia e l‟adolescenza nel nostro paese, ha a che fare con la 
necessità di offrire a bambini e ragazzi la possibilità di crescere in una comunità che tutela ed 
ha cura per il loro futuro. Operatori e famiglie chiedono di rispondere alla necessità di conciliare 
i tempi di vita e di lavoro delle famiglie ed offrire opportunità di un tempo libero stimolante.   
In particolare per l‟area dell‟adolescenza il territorio rileva oltre la consistente presenza di 
ragazzi in situazione di grave disagio, per i quali il Municipio ha attivato servizi specifici, la 
necessità di andare incontro alle esigenze di tutti quei ragazzi che pur non evidenziando 
particolari problemi, incontrano nell‟ambito scolastico un serio grado di difficoltà per scarsa 
motivazione e per carenze legate alla metodologia di studio. I ripetuti fallimenti e la frustrazione 
conseguente demotivano e allontanano i ragazzi dal raggiungimento degli obiettivi formativi 
pregiudicando l‟accrescimento dell‟autostima ed il futuro inserimento nel mondo del lavoro. 
Attenzione va posta anche agli adolescenti provenienti da nuclei familiari stranieri per le 
specifiche problematiche che rappresentano. Difficoltà di inclusione, conflitti con le famiglie 
legate alle differenze degli aspetti culturali di provenienza, condizioni di  disagio economico e 
abitativo. 
  
Tavolo di consultazione Area della disabilità e disagio psichico 
Sono emerse alcune criticità del sistema che richiedono percorsi di miglioramento e 
rafforzamento dell‟esistente. In modo generale si evidenzia la necessità di pensare, nell‟ottica 
dell‟integrazione socio-sanitaria, ad una stretta relazione tra i servizi pubblici del territorio al fine 
di raggiungere e rispondere in modo organico e completo alle necessità dei singoli e delle 
famiglie superando l‟approccio riduttivo finalizzato esclusivamente all‟erogazione di prestazioni. 
In tal senso, si delinea l‟urgenza di attivare azioni di sostegno alle famiglie che aiutino ad 
accogliere ed affrontare la disabilità partecipando in modo attivo allo sviluppo evolutivo anche 
attraverso attività di mutuo aiuto. Si auspica inoltre la possibilità di poter offrire in stretto 
collegamento con i servizi sanitari una presenza nei primi anni di vita del bambino quando la 
famiglia deve confrontarsi con le complessa realtà della disabilità e necessita di ascolto e 
sostegno e orientamento  nella fase di diagnosi nel primo anno di vita. 
Appare inoltre indispensabile favorire l‟implementazione di progetti di gruppo socializzanti 
finalizzati al sentirsi parte della comunità e di gruppi di sostegno educativo  e di sostegno alle 
famiglie in un‟ottica di reciprocità. In considerazione delle scarse risorse economiche investire 
sul lavoro di gruppo e sulle azioni sinergiche degli organismi, può favorire l‟allargamento del 
bacino d‟utenza. 
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L‟esperienza del laboratorio di teatro integrato già sperimentata con ottimi risultati, ma oggi 
priva di finanziamento, ha necessità di essere sostenuta in considerazione delle numerose  
richieste pervenute da parte delle famiglie e dei ragazzi che hanno raggiunto un notevole livello 
di preparazione e di coinvolgimento. 
Si ripropone la richiesta di realizzare una struttura residenziale per persone con disabilità che 
permetta di sperimentare dei periodi di autonomia e temporaneo allontanamento dal nucleo 
d‟origine, nella convivenza periodica di gruppo. Favorire lo sviluppo autonomo dei figli ha inoltre 
la valenza di svolgere una funzione di sollievo e affiancamento per le famiglie e rasserenarle 
nel guardare al futuro. 
Oltre a programmi che richiedono interventi prevalentemente socio educativi, emerge la 
necessità urgente di rispondere a nuclei con familiari affetti da grave disagio mentale che si 
trovano a gestire situazioni di grande difficoltà e frequentemente in una situazione di 
isolamento. Tali programmi richiedono un‟alta intensità assistenziale e pertanto una forte 
presenza del servizio sanitario. 
 
Tavolo di consultazione Area persone Anziane 
La prima problematica evidenziata durante gli incontri riguarda la necessità di investire su una  
fascia di popolazione in considerevole aumento che manifesta bisogni e necessità sempre più 
estesi e particolareggiati. Si sollecita inoltre l‟attivazione di interventi preventivi, che  valorizzino  
quella parte di popolazione anziana attiva, in possesso di risorse personali, da utilizzare anche 
nella vita della comunità.   
Per quanto concerne l‟orientamento del territorio municipale è evidente l‟urgenza di potenziare il 
servizio di assistenza domiciliare prevedendo l‟abbattimento della lista di attesa in 
considerazione di numerosi anziani privi di riferimenti parentali o provenienti da nuclei familiari 
in gravi difficoltà non solo di tipo economico ma anche di tipo sociale. Ne sono un esempio 
quelle famiglie in cui vi è presente un familiare con gravi patologie come la malattia mentale, la 
tossicodipendenza o familiari sottoposti a misure penali. 
Si è inoltre rilevata l‟esigenza di offrire forme di “assistenza leggera” e raggiungere pertanto una 
fascia di anziani che ha necessità di interventi non necessariamente professionali ma continui, 
per esigenze quotidiane quali l‟acquisto di generi alimentari, farmaci, pulizia della casa, disbrigo 
pratiche ecc. sicuramente impellente. Probabilmente con l‟avvento del nuovo sistema di 
Assistenza Domiciliare dovrebbe essere possibile allargare ad un buon numero di anziani in 
lista d‟attesa il servizio suddetto anche se, le nuove modalità di erogazione, oggi in via di 
sperimentazione hanno necessità di essere valutate.  
Per rispondere in modo sempre più puntuale e, se possibile, anche in tempi ragionevoli ai 
numerosi e complessi problemi della popolazione anziana del territorio, si sta lavorando alla 
costruzione di un‟idea progettuale che preveda la costituzione di un Centro Servizi che “aperto” 
sul territorio Municipale,  offra informazione, orientamento e sostegno al percorso socio-
assistenziale richiesto e/o proposto dagli operatori ed accompagnamento individualizzato 
nell‟uso delle risorse cittadine.  
I partecipanti al tavolo hanno concordato sulla necessità di implementare azioni sinergiche 
finalizzate ad ottimizzare i servizi già attivi valorizzando scambi e relazioni più strette tra gli 
organismi partendo da un analisi dei bisogni degli anziani. A tal proposito il suggerimento più 
significativo, per andare maggiormente incontro alle esigenze delle famiglie, è stato quello di 
consentire l‟accesso alle strutture già esistenti sul territorio nei giorni in cui non vengono 
utilizzate (ad esempio il sabato e la domenica o i pomeriggi) proponendo agli anziani altre 
attività (ad esempio la ginnastica).  
Una ulteriore necessità rilevata durante i Tavoli è stata quella del trasporto delle persone 
anziane per il disbrigo pratiche. Per questo è stato attivato da poco un servizio sul territorio 
gestito da una cooperativa. 
Tra le varie proposte, in attesa di un Centro Servizi Unico, vi è stata quella di creare uno 
Sportello Orientamento Anziani in un centro già esistente in orari e giorni in cui non viene 
utilizzato per sfruttare le risorse attualmente presenti. In considerazione di tutto ciò è stato 
previsto un tavolo di coordinamento permanente che nel tempo lavorerà alla messa a punto 
degli obiettivi sopra descritti. 
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Tavolo di consultazione sulla povertà e le emergenze sociali  
La trasversalità del problema coinvolge tutte le aree di competenza del servizio ma nel lavoro di 
questo tavolo sono state rappresentate le necessità di quella popolazione che va dai 18 ai 60 
anni che rappresenta tuttora e con maggiore gravità le seguenti problematiche: scarse 
possibilità di inserimento lavorativo al di là del livello scolarizzazione, non occupazione 
“cronica”, impossibilità di pagare canoni di affitto elevati che mal si coniugano con la mancanza 
o la precarietà del lavoro,disoccupazione a seguito di licenziamento, mancanza di un alloggio o 
condizioni di isolamento sociale che producono barbonismo in casa. 
Per questa fascia di popolazione il Municipio, in rete con le realtà territoriali, deve aiutare 
l‟utente ad individuare le risorse personali ancora presenti (motivazione alla formazione e/o alla 
riqualificazione, competenze lavorative ecc.) su cui reimpostare un  nuovo progetto di vita. Si 
riconferma pertanto l‟importanza di quei servizi già attivi, che si prefiggono l‟accompagnamento 
ed il sostegno di cittadini che vivono in condizioni di fragilità e si trovano  in difficoltà nell‟avviare 
un processo di recupero della situazione personale.   
Una rete efficace tra tutti gli attori istituzionali individuati nell‟ambito degli enti locali, il mondo 
produttivo, gli enti di formazione, è un obiettivo in via di costruzione che ha necessità di 
crescere. A questo proposito intendiamo ulteriormente utilizzare e valorizzare lo sportello EDA 
(Educazione degli Adulti) che è ormai nel nostro Municipio un servizio strutturale dal febbraio 
2008.  
Obiettivo prioritario è quello di migliorare i servizi sociali, perché siano più efficaci e funzionino 
meglio, siano in grado di rispondere a tutti coloro che ne necessitano, e le risorse siano 
utilizzate evitando gli sprechi. 
Il Piano rappresenta pertanto uno strumento fondamentale per sviluppare e condividere insieme 
alla pluralità dei soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella realizzazione dei servizi, quali 
finalità obiettivi e risultati si intende raggiungere per fornire risposte appropriate e concrete ai 
bisogni dei cittadini.  
 
Oltre al personale afferente all‟U.O.S.E.C.S. e alla ASL RMC, ai tavoli erano presenti i 
rappresentanti dei seguenti Organismi:  
Rete delle scuole – Distretto XIV e XV 
Cooperativa Ibis 
Cooperativa Arca di Noé 
Cooperativa Bottega Solidale 
Cooperativa Meta 
Cooperativa Ermes 
Cooperativa Cassiavas 
Cooperativa Obiettivo Uomo 
Cooperativa P.I.D. 
Cooperativa Mediterraneo mosaico di culture 
Associazione Comitato Mamme e non solo 
Associazione La Maison 
Associazione Pixie 
Associazione Il Ponte 
Associazione Immemsa…mente 
Associazione L‟altro volto delle donne 
Associazione Genitori della scuola Toti 
Associazione Nessun luogo è lontano 
Associazione Cerf 
Associazione Asinitas 
Associazione Fusolab 
Centro Alfredo Rampi 
Cemea del Mezzogiorno 
Arciragazzi 
Agenzia dei Diritti 
Movimento Famiglie affidatarie 
Borgo Ragazzi Don Bosco 
Volontariato Vincenziano presso la Parrocchia di S. Marcellino 
Centro di Ascolto Caritas presso la Parrocchia S. Barnaba 
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Fabrizio Fraternali: Il ritorno di “Accattone” (2009) 

 

 

 

 

 

1. Contesto territoriale e profilo socio-demografico del territorio e della 
comunità locale 
 

 
“Vocazione” del territorio municipale  e sua evoluzione nel tempo 
Il Municipio Roma 6 sta cambiando il proprio profilo socio-economico: da periferia legata alla 
piccola distribuzione nel settore del commercio ed ad un‟attività artigianale di una popolazione 
in gran parte immigrata dal centro-sud nel corso del „900 si sta trasformando in un‟area semi-
centrale con la ricaduta di servizi di tipo direzionale non più ospitabili al centro per saturazione. 
Il territorio è interessato ad un importante trasformazione urbanistica legata al riutilizzo di 
strutture industriali legate al passato di periferia, come la EX SNIA Viscosa, da tempo 
abbandonata, che dovrebbe ospitare alcune facoltà scientifiche dell‟Università La Sapienza, e 
la Serono, che ha subito una conversione in centro congressi, struttura ricettiva e biblioteca 
capitolina. 
Questi processi di riconversione delle attività sono stati supportati dalle istituzioni attraverso il 
Contratto di Quartiere al Pigneto che ha previsto la riqualificazione delle aree interessate ed il 
loro riutilizzo come polo di attività culturali e del tempo libero come testimoniano la riapertura 
del Nuovo Cinema Aquila, e l‟apertura di centri ricreativo-culturali grazie al supporto finanziario 
della cosiddetta “legge Bersani”. 
Il progetto istituzionale di promozione dello sviluppo ha già realizzato interventi di 
riqualificazione di aree  fatiscenti con la costruzione di nuovi edifici, di piazze e strutture sportive 
grazie ai finanziamenti dell‟art 2- L. 10/01 che ha creato positive sinergie fra intervento pubblico 
e privato. Questi processi hanno visto l‟Amministrazione promuovere percorsi partecipativi in 
ogni fase progettuale attraverso workshop con gli attori del territorio e la popolazione. 
Infine questi cambiamenti avranno come supporto alla viabilità la realizzazione della Metro C 
che attraverserà tutto il territorio municipale. 
Ma pur tuttavia, il quadro socio-economico generale non è particolarmente positivo. Come 
anche una  ricerca del Censis (La povertà nel Lazio, 2002) evidenzia, l‟intensità del disagio 
socio-economico, con un valore dell‟indicatore sintetico pari al 61,4 su una scala da 0 a 100 lo 
collocava  ai primi  posti nella graduatoria dei “Distretti”  del Comune; nel 2001 i dati censuari 
rilevavano come privi di occupazione l‟8%  delle forze lavoro residenti, in  diminuzione rispetto il 
precedente censimento, ma che forse non tiene conto della precarietà di molte occupazioni; la 
crisi economica che dal 2008 ha attraversato i paesi del mondo occidentale ha allargato 
ulteriormente l‟area di disoccupazione e precarietà, facendo entrare nel novero del disagio 
anche settori di ceto medio. 



9 

 

Il Municipio Roma 6 si colloca ora come un‟area, a ridosso del centro, che in parte condivide 
caratteristiche del centro cittadino, come la consistente presenza di anziani, di stranieri, di 
attività ricreativo-culturali, basti ricordare “la movida” del Pigneto, diventato uno dei quartieri 
della capitale più frequentato dai giovani. Ma ha anche profili che lo legano alla periferia come il 
basso livello d‟istruzione, il profilo professionale degli abitanti ed un sistema residenziale, che 
pur avendo subito in alcune aree processi di riqualificazione, rimane caratterizzato da un‟edilizia 
di tipo molto popolare, costruita per il 20% circa entro il 1945, per il 40% circa nell‟intervallo fra il 
1946 ed il 1960, per il 30% circa negli anni 60, solo il 10% circa dopo il ‟70, con alloggi di 
piccola-media grandezza, con poche zone di pregio e valori immobiliari  in linea con la periferia 
ad eccezione del Pigneto. 

 
Caratteristiche demografiche  
Il  Municipio 6 di Roma  si estende su un territorio di circa 791 ha ed ha una delle densità 
abitative più alte di Roma con circa 163 persone per ha; è un Municipio caratterizzato da un 
forte declino demografico, infatti la popolazione  residente che nel 1971 ammontava a 184.548 
unità, nel 2010 è scesa a 122.961, con una diminuzione di quasi il 35%. 
 
 

         

 Indicatori demografici  nel Municipio Roma 6    

   Dati, per zona urbanistica, riferiti all'anno 2010    

         

         

Quartieri di 
riferimento 

Zona 
urbanistica 

Popolazione 

Distribuzione % 
della popolazione 
per quartiere 
(zona urbanistica) 

% di anziani 
sulla 
popolazione 
totale 

Indice di 
vecchiaia (N° di 
anziani ogni 
100 giovani) 

distribuzione 
% degli 
stranieri sul 
territorio 

incidenza  % 
degli 
stranieri sulla 
popolazione 
totale  

Pigneto 06A 47.695 38,79 23,91 215,13 47,60 16,25  

Quadraro 06B 11.168 9,08 24,72 221,59 5,35 7,81  

Torpignattara- 
Casilino 06C 21.104 17,16 19,93 153,75 26,78 20,66  

Villa Gordiani- 
Prenestino 06D 42.927 34,91 26,97 232,64 20,19 7,66  

Totale Municipio   122.961 100 24,36 210,03 100,00 13,24  

Totale Roma   2.882.250   21,25 161,75  12,00  

popolazione n.i. 67 0,05 13,43 225,00 0,08 19,40  

         
fonte : Ufficio 
statistico  di Roma 
Capitale         
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Come si evince dalla tabella e dai grafici sopra riportati possiamo notare prima di tutto come la 
distribuzione della popolazione nei diversi quartieri sia assai disomogenea, con la 
concentrazione massima nel quartiere Pigneto, che non a caso è quello a ridosso del centro, il 
primo insediamento, all‟inizio del „900  con le case dei ferrovieri appena fuori dalle mura 
aureliane, che da sempre delimitano il centro storico; l‟altro quartiere ad alta densità abitativa è 
quello di Villa Gordiani, dove c‟è una forte concentrazione di immobili di edilizia pubblica. 
L‟area del Pigneto è il polo di maggiore attrazione anche per gli stranieri che risiedono nel 
Municipio 6, tanto da accoglierne quasi il 50%; la distribuzione della popolazione per quartiere 
vede come secondo polo d‟attrazione per gli stranieri l‟area Torpignattara-Casilino dove si 
concentra quasi il 27% dei cittadini stranieri del Municipio, ma quest‟ultima è anche l‟area in cui 
la presenza percentuale di stranieri sul totale della popolazione residente è più alta, oltre il 20%.  
Proprio questo dato spiega come i problemi legati all‟integrazione ed all‟accoglienza siano 
percepiti più qui che nel restante territorio municipale dove la popolazione straniera rappresenta 
in media oltre il 13% circa di quella totale. 
Altro elemento di interesse della composizione della popolazione municipale è l‟alto numero di 
abitanti anziani del Municipio 6, quasi il 25% sul totale, fenomeno questo che ha grosse 
ricadute sull‟attività di welfare del Municipio stesso, in particolare sul Servizio Sociale: si pensi 
all‟importante investimento realizzato per i servizi di accoglienza semiresidenziale come i Centri 
diurni anziani fragili o il centro per i malati di Alzheimer, ma anche l‟assistenza domiciliare e 
l‟assistenza dopo la dimissione dall‟ospedale per gli anziani con scarsa autonomia. 
Per supportare il mantenimento dell‟autonomia delle persone anziane sono stati attivati anche  
servizi per la socializzazione, come i centri anziani ed i soggiorni anziani. 
Per contro, occorre rilevare che gli stranieri, invece, sono generalmente giovani, infatti l‟età 
media è di 33 anni (contro i 45 degli italiani), il valore dell‟indice di vecchiaia è completamente 
rovesciato 15 anziani su cento giovani mentre è di 210 anziani ogni 100 giovani per gli italiani.  
Indubbiamente la popolazione straniera ringiovanisce la popolazione del Municipio, però 
numerosi studi hanno messo in luce come la popolazione immigrata si adegui in breve tempo 
(solitamente nell‟arco di una o due generazioni al massimo) alle usanze e abitudini del paese 
d‟immigrazione, quindi è presumibile che gli stranieri, nel giro di non molti anni, incomincino a 
mettere al mondo sempre meno figli. 
Le comunità straniere più presenti nel territorio sono attualmente quella  formate dai rumeni poi  
dai bangladesi, cinesi, filippini, egiziani e peruviani.           
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Paese di 
provenienza 

Incidenza % 

ROMANIA 21,91 

BANGLADESH 17,04 

CINA 13,91 

FILIPPINE 4,35 

EGITTO 4,35 

PERU' 4,00 

UCRAINA 2,43 

INDIA 2,96 

MOLDOVA 2,70 

ECUADOR 2,70 

ALBANIA 2,09 

MAROCCO 2,00 

POLONIA 1,83 

SRI LANKA 1,39 

 
Caratteristiche della popolazione scolastica  

 

 Municipio Roma 6 - Anno Scolastico 2006/07  
      

scuole 
n°  totale 

iscritti 
di cui 

stranieri 

incidenza % 
di alunni 
stranieri 

stranieri nati 
a Roma 

% di nati  a 
Roma sugli 

stranieri in totale  

Scuole Infanzia 2116 504 23,82% 350 69,44% 
Scuole elementari 3995 700 17,52% 421 60,14% 
Scuole  Medie 2302 378 16,42% 108 28,57% 
Scuole  Superiori 4604 284 6,17% 35 12,32% 

Totale 13017 1866 14,34% 914 48,98% 
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Come rilevato sopra  la popolazione straniera è molto giovane, infatti gli alunni in età scolare 
rappresentano il 14% circa della popolazione delle scuole del Municipio, superiore naturalmente 
alla presenza percentuale degli stranieri sul territorio, ma se andiamo ad analizzare i dati più 
nello specifico possiamo rilevare come la percentuale aumenti con l‟abbassarsi dell‟età fino a 
raggiungere quasi il 24% nelle scuole d‟infanzia. 
Nei nidi, che nel 2006-2007 accoglievano circa 600 bambini, la percentuale di stranieri si 
abbassa,  attorno al 12% circa, sia perché molte mamme straniere sono casalinghe, ma anche 
a perché il meccanismo di attribuzione di punteggio che dà accesso al nido  favorisce i bambini 
con entrambi i genitori che lavorano. 
E‟ da rilevare il  dato, che  sarà una variabile fondamentale per la costituzione delle classi per 
l‟anno scolastico 2010/2011, riguardante cioè la presenza degli alunni stranieri, quelli nati in 
Italia, rappresentano quasi la metà del totale degli stranieri frequentanti le nostre scuole, ma 
ben il 70% degli iscritti stranieri nelle scuole d‟infanzia, a significare che il percorso di 
integrazione è fra bambini con diverse culture alle spalle, ma che condividono luogo di nascita 
ed anche lingua di riferimento del territorio, che spesso sono veicolo d‟integrazione per gli 
adulti, soprattutto per le madri. 
Uno dei progetti attivati nel Polo EDA del Municipio 6 è proprio l‟accoglienza delle mamme 
straniere per consentirgli di fare un percorso di relazione che prevede anche l‟apprendimento 
della lingua italiana, veicolo fondamentale di inclusione nel territorio. 
Dal dato generale sul numero degli iscritti occorre evidenziare che la scuola superiore, che ha il 
più alto numero di utenti, ha chiaramente un bacino d‟utenza più vasto del territorio municipale, 
in particolare le due vie consolari che attraversano longitudinalmente il territorio municipale, la 
Casilina e la Prenestina, funzionano da  recettori di studenti che abitano lungo queste vie più in 
periferia e in altri Municipi. 
 
I dati a disposizione sul livello d‟istruzione della popolazione del Municipio risalgono al 
Censimento del 2001, ma, per la conoscenza più qualitativa dei cambiamenti in corso,  si può 
presumere che il quadro generale non si sia particolarmente modificato, se non in alcune aree 
ben definite. 

  
 

       
 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

Dati calcolati sulla popolazione residente di sei anni e più 
 
        

 
I residenti laureati assommano a poco più dell‟8% ma anche i diplomati non rappresentano 
neanche 1/3 della popolazione di riferimento; il dato comunque più preoccupante è la presenza 
di un 7% di alfabeti, cittadini quindi senza la licenza elementare e un piccolo, ma inquietante 
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numero di persone analfabete, 750 per l‟esattezza, che costituiscono lo 0,64% della 
popolazione considerata. 
E‟ evidente che, nel nostro Municipio, lo sforzo, oltre che per raggiungere livelli di istruzione 
maggiori nel normale percorso scolastico, deve anche essere orientato anche a migliorare il 
percorso formativo degli adulti residenti. 
Un altro dei fenomeni da sottolineare per la programmazione delle attività EDA nel territorio è 
legato alla problematicità degli adolescenti ed al forte disagio in particolare nella relazione con 
la scuola. 
L‟espulsione dal circuito dell‟istruzione avviene già alla scuola media inferiore, ma è nei primi 
due anni delle superiori assume proporzioni preoccupanti, tanto che il Municipio ha attivato vari 
interventi rivolti sia alle situazioni più problematiche, ma tese anche a favorire processi di 
aggregazione e a supportare percorsi di identità ed il complesso ruolo genitoriale; nella 
relazione con le scuole si è dimostrato efficace il lavoro svolto col gruppo–classe. 
Un‟esperienza fondamentale, che ha sede anche nel nostro territorio, sempre nel polo EDA, è 
quella promossa dal IV CTP detta “scuola della 2^opportunità” che cerca, anche con il supporto 
di professionalità specifiche come gli psicologi, di rimotivare ragazzi drop-out e reinserirli in un 
percorso formativo. 
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Fabrizio Fraternali: Terzo settore (2010) 
 

 
 

 

 

2. Il capitale sociale e le risorse del Municipio 
 

 
La partecipazione 

 
 Il cambiamento negli ultimi 2 decenni ha portato le istituzioni ed in particolare l‟ente locale,   a 
modificare in maniera radicale il rapporto con il cittadino, inteso non solo come utente, ma 
anche come risorsa del territorio, in particolare le politiche di promozione di una cittadinanza 
attiva sono state al centro dei programmi municipali. 
A tale riguardo merita una particolare menzione l‟innovativo percorso partecipativo sul Bilancio 
finanziario che  il Municipio Roma 6 ha attivato, nella seconda parte del 2008, con incontri 
svoltisi con i cittadini in tutti i quartieri del territorio, mettendo i cittadini stessi in grado di 
conoscere la destinazione delle risorse e di fare proposte per l‟utilizzo delle stesse. 
 
Le reti istituzionali e non solo 

 
Il Municipio Roma 6 si avvale di una rete di coordinamenti settoriali che permettono di attuare le 
politiche istituzionali  in continuo contatto  con le problematiche del territorio, un territorio molto 
attivo, animato da una moltitudine di associazioni e circoli che svolgono attività sociali, culturali 
educative e sportive, spesso in modo autonomo, senza contributi pubblici, ma sempre collegate 
attraverso le reti o gli osservatori a quello che succede intorno. 
Il primo coordinamento fra Municipio e 3° settore è quello storico del CODA minori, 
coordinamento delle attività promosse con i finanziamenti della Legge 285/97 riguardanti i 
bambini e gli adolescenti. 
Questo raccordo ha fatto sì che  da quasi una decina d‟anni si potessero confrontare le singole 
esperienze, si rappresentassero le necessità del territorio in modo più puntuale, funzionando 
anche le associazioni come sportelli diffusi sul territorio che hanno permesso di modificare i 
progetti istituzionali e meglio adattarli ai bisogni dell‟utenza. 
Di recente è stato attivato un tavolo di coordinamento sugli interventi e sulle problematiche 
legate al settore della disabilità, CODA disabili, che ha trovato sinergie con altre istituzioni oltre 
che con il 3° settore; si è redatto un protocollo d‟intesa fra Municipio, ASL e CTP per la 
realizzazione di un corso per la promozione dell‟autonomia di disabili medio-gravi che ha avuto 
un riscontro molto positivo. 
Con la ASL sono attivi alcuni interventi integrati in particolare per quanto riguarda l‟assistenza 
agli anziani con il servizio geriatrico e da gennaio 2010 è stato attivato il PUA, punto unico 
d‟accesso  per servizi socio-sanitari che vede coinvolto lo sportello d‟accoglienza del servizio 
sociale e il distretto sanitario del nostro territorio per facilitare l‟accesso dei cittadini ai servizi 
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messi in campo dal Municipio e dalla ASL e semplificare percorsi e procedure che consentano 
nel minor tempo possibile l‟attivazione di eventuali interventi e prestazioni. 
Facendo seguito ai Tavoli di consultazione per la progettazione del nuovo Piano si è attivato 
anche un tavolo permanente di coordinamento degli organismi e delle istituzioni che sul nostro 
territorio curano i servizi per gli anziani. 
Con le scuole e le associazioni del territorio sono stati sottoscritti i patti formativi, é stata 
deliberata la Consulta della scuola, che coinvolge oltre i servizi del municipio, servizi ed 
istituzioni del territorio, reti di scuole ed associazioni; inoltre da anni il rapporto con le scuole del 
territorio si avvale del coordinamento della Rete delle scuole del XIV e XV distretto scolastico, 
strumento essenziale di confronto, di condivisione di percorsi , anche formativi, di promozione 
del settore educativo.  
E‟ attualmente in fase di approvazione la deliberazione della Consulta del Sociale che 
coinvolgerà tutte le istanze che sul territorio sono attive in questo ambito e sarà il riferimento 
delle reti tematiche che già sono attive. 
 
Gli sportelli 
 
Il Municipio ha altresì fatto dell‟accoglienza uno dei  momenti cardine della propria attività, in 
quanto il front-office con l‟utenza è il modo migliore per informare, orientare ed accompagnare il 
cittadino verso la soluzione di un problema, la soddisfazione di un diritto, la conoscenza delle 
opportunità offerte dal proprio territorio. 
Il primo sportello ad essere attivato è stato l‟URP, che è anche la sede in cui il cittadino può 
chiedere l‟accesso agli atti dell‟ Amministrazione, può  inoltrare reclami e  dare suggerimenti; 
poi  a seguire sono stati istituiti lo sportello per le attività produttive, il Suap; per le attività legate 
al Servizio Tecnico il Suste. La complessità della tipologia della cittadinanza del Municipio 
Roma 6  ha fortemente influenzato la decisione di realizzare un servizio di Accoglienza Unica 
per l‟U.O.S.E.C.S. (Unità Organizzativa Sociale, Educativo, Cultura, Sport) che agevoli  sempre 
più l‟incontro dell‟utenza con l‟Ente territoriale.  
Il progetto denominato Enter si è dato un obiettivo ambizioso ma sicuramente importante, non 
solo per i cittadini ma per l‟intera Unità Organizzativa. Infatti un servizio di lettura, 
interpretazione ed orientamento della domanda dell‟utenza, oltre a rimandare un‟immagine di 
maggiore efficienza e competenza dei servizi dell‟U.O.S.E.C.S., filtra ed alleggerisce il lavoro 
degli uffici agevolandolo con una migliore rete interna ed aumentando la qualità del lavoro dei 
servizi. Inoltre coordina e mette in rete i  vari sportelli “dedicati” come lo sportello d‟accoglienza 
dei servizi sociali, lo sportello per l‟handicap , lo sportello EDA, lo sportello per le persone sorde 
progetto L.I.S. (mediazione interculturale per sordi), il Punto Unico d‟Accoglienza (P.U.A.) in 
integrazione con la ASL, e lo sportello unico dei Servizi Educativi (SUSE). 

 

Caratteristiche del tessuto produttivo/ commerciale 
  
Altrettanto importante è la presenza diffusa nel tessuto urbano del Municipio di attività 
commerciali che rappresentano quasi il 47% delle imprese attive sul territorio, così come molto 
fitta è la rete dei mercati rionali (7, pari a 19.280 residenti per mercato). In questi ultimi anni si è 
proceduto alla modernizzazione dei mercati rionali ,  da strutture su sedi improprie, all‟aperto , a 
volte su strada, a  veri e propri centri commerciali.  
Per quanto concerne la grande distribuzione, si registrano 9 grandi strutture di vendita, pari al 
4,74% di tutte le grandi strutture dislocate sul territorio comunale. 
I grafici evidenziano come la struttura produttiva sia difforme da quella romana soprattutto per 
quanto riguarda  il settore di produzione e servizi e come il numero delle imprese ogni  1000 
abitanti sia ragguardevolmente più basso rispetto la media di Roma, 35 contro 50. 
Occorre però porre in rilievo che in questi ultimi anni, come citato all‟inizio, in alcuni quartieri 
come il Pigneto, si stanno avviando attività legate ai servizi, culturali e del tempo libero che 
hanno innescato anche fenomeni di rivalutazione del patrimonio immobiliare. 
Un altro fenomeno nuovo è quello legato alle attività commerciali intraprese dagli stranieri, per lo 
più di servizio alle comunità presenti, con l‟apertura  di alimentari, punti internet o per il  
trasferimento di denaro verso i luoghi d‟origine, ma che sempre più spesso si rivolgono a tutto il  
territorio, come le rivendite di frutta o di fiori. 
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Numero di imprese del Comune di Roma e del Municipio 6 per settore di attività e densità 
imprenditoriale 
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 Settore di attività N° imprese 
Municipio 6 

N° imprese 
Comune di Roma 

Artigiani 1.871 41. 388 

Commercianti 2.378 56.756 

Produzione e servizi 829 37.413 

Totale 5.078 135.557 

n. imprese per 1000 residenti 35 50 

 
Fonte: Elaborazione C.N.A. di Roma su dati Infocamere al 31/12/2001 relativi alle imprese attive 

 
 
Strutture sanitarie presenti sul territorio 
 
Il Distretto Sanitario - Presidio Integrato Santa Caterina della Rosa è la struttura sanitaria di 
base nata dall'esigenza di rispondere alla domanda di salute dei cittadini del Municipio 6 
realizzando un centro polispecialistico unico. Le linee di attività di questo grande presidio sono 
orientate all'integrazione delle cure primarie, alla centralità del paziente e alla sua presa in 
carico, con particolare riferimento alla popolazione anziana e alla gestione della cronicità.  
Una sede di distretto sanitario che oltre ad accentrare servizi già esistenti, ne offre di nuovi 
come: due Ambulatori infermieristici, il Day Surgery con due sale operatorie ed il Centro di 
Terapia del Dolore. 

Il Presidio ha sede in Via N. Forteguerri, 4 ed è così articolato: 



18 

 

 SERVIZIO ACCOGLIENZA  

 C.U.P. e CASSA TICKETS:  

 PRATICHE AMMINISTRATIVE:  

 AMBULATORIO STRANIERI S.T.P.  

 CENTRO PRELIEVI  
AMBULATORIO INFERMIERISTICO:  

 U.O.S.D. C.A.D. Centro Assistenza Domiciliare R.S.A.  

 SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico)  

 P.U.A. Punto Unico di Accesso 
Due Centri: 

1. Via Forteguerri, 4   
2. Locali del 6° Municipio-Via dell'Acqua Bullicante, 28 bis  

 

 AMBULATORI SPECIALISTICI  

 CENTRO DI TERAPIA DEL DOLORE  

 CENTRO CHIRURGICO INTEGRATO 

 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI  

 SCREENING ONCOLOGICO 
 

Altri servizi della ASL 
Consultorio di via Casilina 711 
Consultorio di Piazza dei Condottieri 34 
Consultorio di via H. Spencer 282 
TSMREE di via Casilina 395 
SERT di via Casilina 397 
DSM di via Casilina 395 
Assistenza disabili adulti di via Casilina 395 
 
Ospedali 
Ospedale Vannini di via A. Bullicante 
Clinica Fabia Mater di via Olevano Romano 
Casa di Cura San Luca di via Teano 
 
Strutture educative e scolastiche  

 
Il Municipio 6 ha una buona offerta formativa per i bambini, i giovani e gli adulti del territorio. 
Infatti, la presenza di 12 nidi rende l‟accoglienza dei bambini fra 0-3 anni meno problematica 
che in altri contesti territoriali; l‟utenza della scuola d‟infanzia viene accolta totalmente in sedi 
vicino alle residenze degli alunni visti i numerosi plessi ben distribuiti sul territorio. 
Anche le scuole elementari e medie offrono ampia possibilità di scelta ai genitori, sono altresì 
presenti ben 7 scuole medie superiori che in realtà accolgono  alunni da tutto il bacino Roma 
Sud. 
Il Municipio 6 accoglie anche un Centro permanente per l‟educazione degli adulti che offre corsi 
gratuiti, anche di lingua italiana per i numerosi stranieri presenti e la possibilità dell‟acquisizione 
del diploma di scuola media inferiore sia per gli adulti che non ne sono ancora in possesso sia 
per i giovani  usciti  dal circuito dell‟obbligo senza acquisirne il titolo. 

 

Strutture scolastiche 

Servizi socio-educativi per minori: Asili nido LA CASA DELLO SCARABOCCHIO 

Servizi socio-educativi per minori: Asili nido I BAMBINI DELL‟ARCOBALENO 

Servizi socio-educativi per minori: Asili nido IL BOSCO INCANTATO 

Servizi socio-educativi per minori: Asili nido ZIGO ZAGO 

Servizi socio-educativi per minori: Asili nido LA COMETA 

Servizi socio-educativi per minori: Asili nido FATA PRIMAVERA 

Servizi socio-educativi per minori: Asili nido LA MAGNOLIA 

Servizi socio-educativi per minori: Asili nido IL SOLE 
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Servizi socio-educativi per minori: Asili nido LA PICCOLA IMPRONTA 

Servizi socio-educativi per minori: Asili nido FRECCIA AZZURRA 

Servizi socio-educativi per minori: Asili nido IL PICCOLO GIARDINO DEI COLORI 

Servizi socio-educativi per minori: Asili nido RICCIOLI D‟ORO 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole 
dell‟infanzia G.DELEDDA 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole 
dell‟infanzia L‟ALBERO DEI BAMBINI 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole 
dell‟infanzia TRILUSSA 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole 
dell‟infanzia GIOVANNI XXIII 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole 
dell‟infanzia GIULIO CESARE 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole 
dell‟infanzia E.TOTI 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole 
dell‟infanzia C. PISACANE 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole 
dell‟infanzia A. MARCUCCI 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole 
dell‟infanzia IL GIARDINO DEI COLORI 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole 
dell‟infanzia BAMBINI NEL MONDO 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole 
dell‟infanzia IL PICCOLO PRINCIPE 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole 
dell‟infanzia IL SOLE 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole 
elementari 

ISTITUTO COMPR. VIA LAPARELLI  60 EX C. 
PISACANE 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole 
elementari TRILUSSA 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole 
elementari E. TOTI 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole 
elementari G. BELLI 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole 
elementari GIULIO CESARE 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole 
elementari FERRAIRONI 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole 
elementari ISTITUTO COMPR. G. B. VALENTE 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole 
elementari DE MAGISTRIS 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole medie 
inferiori 

ISTITUTO COMPR. VIA LAPARELLI 60  EX F. 
BARACCA 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole medie 
inferiori ISTITUTO COMPR. A. MANZI 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole medie 
inferiori G.B. PIRANESI 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole medie 
inferiori LORENZO  IL MAGNIFICO 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole medie 
inferiori 

ISTITUTO COMPR. VIA LAPARELLI 60 EX L. 
PAVONI 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole medie 
inferiori ISTITUTO COMPR.TONIOLO EX B. PINELLI 
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Servizi socio-educativi per minori: Scuole medie 
inferiori ISTITUTO COMPR. TONIOLO 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole medie 
superiori DI VITTORIO 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole medie 
superiori G. LATTANZIO 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole medie 
superiori C. MONETA 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole medie 
superiori VIRGINA WOLF 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole medie 
superiori E. KANT 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole medie 
superiori 

B. DA NORCIA 
 

Servizi socio-educativi per minori: Scuole medie 
superiori T. LEVI CIVITA 

 
Strutture e  Centri Sociali per gli Anziani 

 
Le strutture residenziali per anziani presenti sul territorio sono due: una casa di riposo 
convenzionata ed una Casa Famiglia municipale in grado di accogliere sei anziani del territorio. 
E‟ importante sottolineare che quest‟ultimo tipo di struttura è una modalità innovativa nel 
panorama delle istituzioni per anziani che permette la permanenza nel territorio d‟origine e la 
continuità delle relazioni familiari ed amicali.  
  
 I Centri anziani sono uno degli strumenti per promuovere l‟agio e comunque il mantenimento 
del benessere e dell‟autonomia degli anziani del territorio non solo attraverso la socializzazione 
ma anche con interventi più specifici e mirati all‟autosufficienza come la ginnastica dolce, lo 
yoga per anziani etc.. 
Infatti negli ultimi anni, grazie anche a finanziamenti regionali dedicati, si sono intraprese nuove 
attività, percorsi di promozione culturale che hanno stimolato l‟iniziativa dei Centri. 
Il Nuovo Regolamento ha altresì previsto di avviare la costituzione di associazioni di 
promozione sociale in ogni centro  a supporto dell‟autonomia e  delle iniziative degli iscritti. 
Questa modalità dovrebbe consentire una progettualità più ampia grazie anche alla possibilità 
di accedere a risorse provenienti sia da ambiti istituzionale che dal territorio. 
Il Municipio, che ha sempre sostenuto l‟attività dei Centri, nello scorso anno ha aperto un nuovo 
centro sociale degli anziani in via Isidoro da Carace che va ad aggiungersi agli alti 5 già 
presenti nel Municipio. 
 

Tipologia_struttura Denominazione 

Strutture per anziani 

 Casa di riposo “Sacro Cuore” 

Casa Famigli “Villa Luigia” 

Servizi per anziani: Centro diurno CENTRO ANZIANI TERESA FRASSINELLI 

Servizi per anziani: Centro diurno CENTRO ANZIANI VILLA GORDIANI 

Servizi per anziani: Centro diurno CENTRO ANZIANI VALENTE 

Servizi per anziani: Centro diurno CENTRO ANZIANI DE MAGISTRIS 

Servizi per anziani: Centro diurno CENTRO ANZIANI CASILINO 23 

Servizi per anziani: Centro diurno CENTRO ANZIANI ISIDORO DI CARACE 

 
Strutture Sportive e culturali 
Una risorsa molto importante per il territorio sono le palestre degli istituti scolastici che in orario 
extra scolastico possono accogliere i cittadini per attività ludico – sportive. La gestione 
pomeridiana e/o serale delle palestre è affidata con bando pubblico ad associazioni che sono 
tenute a  praticare prezzi popolari così da rendere i corsi accessibili alla maggior parte della 
popolazione.  
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Inoltre sono presenti sul territorio strutture culturali istituzionali come le biblioteche e non, ma 
comunque promosse dall‟Ente locale, come il Nuovo Cinema Aquila, bene sequestrato  alla 
mafia, ristrutturato e dato in gestione ad una cooperativa sociale. Oltre alla programmazione 
cinematografica viene utilizzato anche a supporto di altre attività culturali promosse dal 
territorio. Da circa tre anni è sede di un progetto innovativo denominato “Cinemamme” che  
consente la  visione di una programmazione cinematografica dedicata ai genitori insieme ai 
bambini anche neonati, con il supporto logistico di scalda biberon, fasciatoi, ecc. 
Altra iniziativa importante promossa dal Municipio è stata quella di dedicare l‟edificio storico di 
Villa De Santis  alla realizzazione della “Casa della Cultura” per la promozione e divulgazione di 
iniziative culturali innovative mettendo a disposizione gli spazi espositivi per mostre artistiche, 
convegni, attività formative, ecc. Il Centro Culturale “Casale Garibaldi” svolge attività ludico –
ricreativo-culturali  aperte al territorio. Altra realtà promossa dal Municipio è il Teatro Centrale 
Preneste, che ha la sua sede all‟interno di un precedente teatro scolastico. Svolge attività 
particolarmente rivolta all‟infanzia e all‟adolescenza e rappresenta un importante centro di 
promozione culturale per l‟intero territorio.   
Il territorio è animato da una fitta rete di associazioni culturali e comitati di quartiere che  
promuovono la cittadinanza attiva e sono validi, insostituibili interlocutori delle istituzioni.       
Altri centri di aggregazione importanti, di sostegno per le persone in difficoltà sono le parrocchie 
che sono partner importanti anche per il Servizio Sociale. 
 

Sport e Cultura 

Centri sportivi municipali (presso le palestre delle 
scuole) 

Succursale Scuola Primaria Toti "Deledda" Via Filarete n. 
21 

Centri sportivi municipali (presso le palestre delle 
scuole) 

Istituto Comprensivo “Via F. Laparelli 60 ” Via Laparelli n. 60 

Centri sportivi municipali (presso le palestre delle 
scuole) 

Succursale Istituto Comprensivo  “Via F. Laparelli 60”  

Via C. Manfroni n. 7 

Centri sportivi municipali (presso le palestre delle 
scuole) 

Succursale Istituto Comprensivo “Via F. Laparelli 60” 

Via Beccadelli n. 179 

Centri sportivi municipali (presso le palestre delle 
scuole) 

Succursale Istituto Comprensivo  “Via Laparelli 60” 

Via Acqua Bullicante n. 30 

Centri sportivi municipali (presso le palestre delle 
scuole) 

Scuola Primaria “Masih” Via Ferraironi n. 38 

Centri sportivi municipali (presso le palestre delle 
scuole) 

Succursale scuola Primaria Masih “Balzani” Via R. Balzani 
n. 55 

Centri sportivi municipali (presso le palestre delle 
scuole) 

Scuola Primaria“Belli” V.le Venezia Giulia n. 50 

Centri sportivi municipali (presso le palestre delle 
scuole) 

Succursale Scuola Primaria “Trilussa” Via Fiuggi n. 18 

 

Centri sportivi municipali (presso le palestre delle 
scuole) 

Succursale Scuola Primaria Belli “Giovanni XXIII” 

V.le Partenope n. 55 

Centri sportivi municipali (presso le palestre delle 
scuole) 

Succursale Istituto comprensivo Valente 
Via D. Penazzato n. 72 

Centri sportivi municipali (presso le palestre delle 
scuole) 

Istituto “Manzi” Via del Pigneto n. 301 

 

Centri sportivi municipali (presso le palestre delle 
scuole) 

Scuola Primaria di 1° “G.Cesare” 

 

Centri sportivi municipali (presso le palestre delle 
scuole) 

Scuola Primaria di 2° “Piranesi” Via L. Dal Verme n. 109 

 

Centri sportivi municipali (presso le palestre delle 
scuole) 

Suc.le Toniolo  ex  B. Pinelli”  Via Dignano D‟Istria n. 105 

 

Centri sportivi municipali (presso le palestre delle 
scuole) 

Succursale Scuola Primaria di 2° “Via Torre Annunziata n. 
12/14” 

Centri sportivi municipali (presso le palestre delle 
scuole) 

Succursale Istituto Massaia  Via Guattari n. 45 
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Centri sportivi municipali (presso le palestre delle 
scuole) 

Palestra Via Policastro n. 45 

 

Biblioteche Goffredo Mameli  - Pigneto 

Biblioteche Penazzato di via Penazzato 112 

Casa della Cultura Via Casilina 665 

Nuovo Cinema Aquila Via L‟Aquila 66 

Centrale Preneste Teatro Via  A. da Giussano 58 

Teatro S. Luca Via  R. da Ceri 136 

Galleria d‟arte Wunderkammern Via  G. Serbelloni 124 

Casale Garibaldi Via  R. Balzani 87 

 
Associazioni Culturali e Comitati di Quartiere  

Associazioni culturali ACLI III MILLENNIO 

Associazioni culturali AGESCI 97  

Associazioni culturali AL CONTRARIO 

Associazioni culturali ALENOGNA 

Associazioni culturali AMI 

Associazioni culturali AMICI DEL VECCHIO QUADRARO 

Associazioni culturali A.N.P.A.M.M. 

Associazioni culturali ARCHI D‟ARTE 

Associazioni culturali ARCHILABOR 

Associazioni culturali ARCULT 

Associazioni culturali ARCIPELAGO CASILINA 

Associazioni culturali ARMONIE MUSICALI 

Associazioni culturali ARS LUDICA 

Associazioni culturali A.R.T. ENTERPRISES 

Associazioni culturali ART – INCONTRI 

Associazioni culturali ARTEMISTA TEATRO DI TERRA 

Associazioni culturali ASSOCIAZIONE CULT. MUSICALE 
NINO ROTA  

Associazioni culturali CANTORES MUSICAE MUNDI 

Associazioni culturali CAPOEIRA GINGA CARIOCA 

Associazioni culturali CASALE GARIBALDI 

Associazioni culturali CENTRO DEL TANGO ARGENTINO 

Associazioni culturali CENTRO STUDI LA CITTA‟ IDEALE 

Associazioni culturali CINECLUB ALPHAVILLE 

Associazioni culturali CINEMA E CULTURA 

Associazioni culturali CIRCOLO ANPI PIGNETO 

Associazioni culturali COMITATO MAMME E NON SOLO 

Associazioni culturali COSMOPOLI 

Associazioni culturali CREDENDO VIDES 

Associazioni culturali DASUD ONLUS 

Associazioni culturali DE.CO.  

Associazioni culturali DISSOLVENZE 

Associazioni culturali DOMENICO DE VITO 

Associazioni culturali DUNCAN 3.0 

Associazioni culturali DUENDES 

Associazioni culturali EVOLUZIONE 2003 

Associazioni culturali FIORDALISO 

Associazioni culturali GAIA 

Associazioni culturali GINGA   CARIOCA 

Associazioni culturali I,C.S. Istituto per la Cultura e il Sociale  

Associazioni culturali IL CALEIDOSCOPIO 

Associazioni culturali IL CAVALIERE AZZURRO 

Associazioni culturali IL GRILLO PARLANTE 
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Associazioni culturali IL MOSAICO 

Associazioni culturali IL PONTE 

Associazioni culturali IN RELAZIONE CON… 

Associazioni culturali ISLA NG BATA 

Associazioni culturali KEL „LAM   

Associazioni culturali KOLLATINO UNDERGROUND ONLUS 

Associazioni culturali LABORATORIO 53 

Associazioni culturali LA MEMORIA GIOCOSA 
(Museo del Giocattolo) 

Associazioni culturali LAPEPITA 

Associazioni culturali LA POSADA DEL POTRO 

Associazioni culturali LA STELLINA 

Associazioni culturali MARGINE OPERATIVO 

Associazioni culturali MARLON ACTING 

Associazioni culturali MOMENTO DANZA 

Associazioni culturali OBIETTIVI SOCIALI 

Associazioni culturali OFFICINA DINAMO 

Associazioni culturali PADIGLIONE LUDWIG 

Associazioni culturali PARCO LABICANO  
VILLA DE SANCTIS 

Associazioni culturali PER IL RECUPERO DEL QUARTIERE 
PRENESTINO 

Associazioni culturali PIGNETO TEAM 

Associazioni culturali PRIMA  RELEASE 

Associazioni culturali PRO LOCO MUNICIPIO ROMA 6 

Associazioni culturali PSICOLOGIA IN MOVIMENTO 

Associazioni culturali REAL 91 

Associazioni culturali RISVOLTI   

Associazioni culturali SANTA  SANGRE 

Associazioni culturali SANTE DE SANCTIS 

Associazioni culturali SCARPETTA D‟ORO BALLET 

Associazioni culturali SCUOLA POPOLARE DI MUSICA VILLA GORDIANI 

Associazioni culturali SE… STA VOCE 

Associazioni culturali TEK FESTIVAL 

Associazioni culturali TERZO MILLENNIO 

Associazioni culturali TOGUNA‟ 

Associazioni culturali TUTTI A TEATRO 

Associazioni culturali Ulaia Arte Sud onlus. 

Associazioni culturali USCAI 

Associazioni culturali VIA VAI 
 

Associazione Civica “Villini Santa Maria”  
 

Comitato “Parco Somaini” 
 

Comitato “Villa De Santis” 
 

Comitato Torpignattara 
 

Comitato Pigneto 
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Comitato Certosa 
 

Ass. Civica Villa Certosa 
 

Ass. Antonio Tempesta  
 

Un Futuro nel quartiere  
 

 
Strutture religiose 

Parrocchie S. Elena 

Parrocchie S. Luca Evangelista 

Parrocchie S. Giulia Billiart 

Parrocchie S. Leone 

Parrocchie S. Barnaba 

Parrocchie S. Marcellino e Pietro 

Parrocchie S. Giuseppe Cafasso 

Parrocchie S. Gerardo Maiella 

Parrocchie S. Maria della Misericordia 

Parrocchie S. Agapito 

Parrocchie S. Maria Addolorata 
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Assunta De Biase: Stupore (2010) 
 

 
3. Le domande e i bisogni sociali della popolazione  
Il territorio municipale, molto disomogeneo sia a livello urbanistico che socio-economico, ha una 
molteplicità di punti di aggregazione, di ascolto, istituzionali e non. 
Le reti in cui il Municipio è coinvolto rappresentano dei sensori importantissimi per la 
comprensione del territorio e dei suoi bisogni più generali e generano momenti di riflessione 
fondamentali anche per gli operatori del Servizio Sociale. 
Ma è attraverso gli sportelli  istituzionali che il bisogno si manifesta e si formalizza con richieste 
specifiche ed i cittadini diventano utenti dei servizi. 

 
Nel 2010 gli utenti che si sono presentati al Servizio di Accoglienza  del Servizio Sociale sono 
stati 4997,  di cui 453 hanno concluso il colloquio con raccolta dati e notizie cioè con la 
redazione di una scheda da parte del servizio, per gli altri si è trattato della risposta veloce a 
quesiti specifici .  
I dati  sono stati suddivisi per le singole aree  in cui è strutturato il Servizio Sociale come segue: 

 

  

  Area anziani  Area adulti Area Minori Area Handicap Totale 

Contatti veloci 1425 1614 1360 145 4544 

Schede  utenti 251 50 131 21 453 

Totale 1676 1664 1491 166 4997 
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Gli appuntamenti presi con gli assistenti sociali  dopo il 1° colloquio con lo Sportello di 
Accoglienza (schede utenti) , suddivisi per ogni singola area, sono stati: 
 
 

  

Area 
anziani 

Area minori Area Adulti Area Handicap totale 

Schede utenti 251 131 50 21 453 

1° appuntamento con  assistente sociale 101 127 44 11 283 
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Degli utenti che hanno fatto il colloquio di accoglienza con lo Sportello poi oltre il 60% prosegue 
il rapporto con il Servizio chiedendo un appuntamento con l‟assistente sociale. 
Gli utenti con scheda aperta sono  350 italiani  e 103 stranieri. Di questi ultimi 101 sono 
regolari, 1 in attesa di rinnovo e 1 irregolare. Tra gli utenti stranieri con scheda aperta la 
nazionalità prevalente è quella bangladese (n. 15),  ecuadoriana (n. 12), peruviana (n. 9 ), 
rumena ( 9), egiziana (n. 9) e marocchina (n. 5 ). Con 1/2 schede aperte le altre nazionalità  
rappresentate sono: polacca, etiope, cinese, filippina, eritrea, boliviana, tunisina, colombiana, 
nigeriana, senegalese, indiana, moldava, salvadoregna, venezuelana, domenicana, pakistana, 
cingalese, siriana. 
Tra i 4544 contatti veloci abbiamo avuto 3185 italiani e 1359 stranieri, di cui nel secondo 
semestre abbiamo anche rilevato il sesso con la presenza di 1290 donne e 757 uomini; tra gli 
utenti stranieri dei contatti veloci, la nazionalità prevalente è sempre quella  bangladese (n 274), 
egiziana (n. 171) peruviana (n. 165 ), rumena (n. 143) e  ecuadoriana (n. 98). Le altre 
nazionalità sono così rappresentate: filippina (n. 70), cinese (n. 54), tunisina (n. 53), marocchina 
(n. 51), ucraina (n. 30), polacca (n. 22), etiope (n. 19), , eritrea (n. 30), colombiana (n. 36), 
nigeriana (n. 24), albanese (n. 8), ed altre con massimo 4 contatti per nazionalità. 
 
 
 

AREA ANZIANI 
 
I contatti veloci sono stati 1425 , mentre le schede utente  sono state 251 di cui 249 
italiani e 2 stranieri. 
Nella tabella sono riportati i dati per le richieste più frequenti:  
 
 

   Area anziani     

richiesta 
Assistenza 
domiciliare 

Aiuto 
economico 

Attività per 
anziani 

Buono 
affitto 

Servizi      
asl 

Tessere 
Assistente 

sociale 

Bonus 
tariffe 
family 
card 

Contatti veloci 144 29 295 118 59 49 53 95 
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   Area anziani     

richiesta 
Assistenza 
domiciliare 

Aiuto 
economico 

Attività 
per 

anziani 

Buono 
affitto 

Servizi      
asl 

Tessere 
Assistente 

sociale 

Bonus 
tariffe 
family 
card 

Contatti veloci 144 29 295 118 59 49 53 95 

 
 
 

 
 
 
Di seguito i dati riguardanti il titolo di studio, la posizione lavorativa e l‟accesso al servizio delle 
schede aperte. 
Titolo di studio: 

 n. 155 licenza elementare  

 n. 40 media inferiore 

 n. 22 senza titolo di cui 2 analfabeti  

 n. 29 media superiore 

 n. 1 altro (corsi professionali) 

 n. 4 laurea. 
Posizione lavorativa: 

 n. 234 pensionato 

 n. 16 non occupato  

 n. 1 occupato 
 
 
L’accesso al servizio è avvenuto tramite:  

 n. 161 parenti 

 n. 81 di persona  

 n. 2  volontari 

 n. 4 conoscente 

 n. 1 su segnalazione di strutture sanitarie 

 n. 2 altro 
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AREA ADULTI 

 
I contatti veloci sono stati 1614, mentre le schede utenti  sono 50 di cui 40 italiani e 10 
stranieri. 
Nella tabella sono riportati i dati per le richieste più frequenti:  
 
 
 

  Area adulti   

richieste Mensa e Accoglienza Aiuto economico Lavoro 
Consulenza 
psicologica 

Assistenza 
alloggiativa 

Schede utente 9 24 7 3 7 

 

 
 
 
 
 

   area  adulti     

richieste 
Assistente 

sociale 
Aiuto 

economico 
lavoro 

Buono 
affitto 

Corsi di 
formazione 

Tessere Alloggio 

Bonus  
tariffe 
Family 
card 

Contatti veloci 49 73 126 156 49 494 60 
95 
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 Di seguito sono riportati i dati riguardanti il titolo di studio, la posizione lavorativa e l‟accesso al 
servizio delle schede aperte. 
Titolo di studio :  
n. 27 media inferiore; 
n. 10 media superiore;  
n. 8 licenza elementare;  
n. 2 laurea; 
n. 2 altro (corsi); 
n. 1 senza titolo; 
La posizione lavorativa  :  
n. 37 non occupati; 
n. 8 occupati; 
n. 2 pensionati per invalidità; 
n. 3 altro; 
L’accesso al servizio:  
n. 45 di persona; 
n. 4 attraverso parenti; 
n. 1 su segnalazione di strutture sanitarie 
 
 
 

AREA FAMIGLIE CON MINORI 
 
I contatti veloci sono stati 1360, mentre le schede utente sono 131 di cui di cui 45 italiani e 86 
stranieri. Nella tabella sono riportati i dati per le richieste più frequenti:  
 

   Area minori e famiglia    

richiesta  
Aiuto 

economico 
Centri 
estivi 

lavoro Consulenza  
Mensa e Accoglienza 

notturna 
Assistenza 
alloggiativa 

Altro 

Schede utente 5 92 2 13 11   6 
2 

 

 



31 

 

 
 
 

   Area minori e famiglia    

richiesta 
Ass. 

sociale 
Aiuto 

economico 
lavoro 

Buono 
affitto 

Servizi 
scolastici 

Tessere Alloggio 
Bonus- tariffe- 

Family card 

Contatti veloci 68 89 47 130 421 115 39 
216 

 
 

 
 
Di seguito sono riportati i dati riguardanti il titolo di studio, la posizione lavorativa e l‟accesso al 
servizio delle schede aperte. 
 
 titolo di studio:  
n. 60 media superiore; 
n. 40 media inferiore; 
n. 8 licenza elementare; 
n. 17 laurea; 
n. 6 altro ( corsi professionali ) 
La posizione lavorativa  : 
n. 78 non occupati; 
n. 47 occupati; 
n. 4 pensionati; 
n. 2 altro. 
L’accesso al servizio è avvenuto tramite:  
n. 6  parenti; 
n. 119 di persona; 
n. 2 struttura sanitaria; 
n. 2 volontari; 
n. 2 conoscente. 



32 

 

 
AREA DISABILI 

 
I contatti veloci sono stati 145, mentre le schede utente sono 21 di cui 17 italiani e 4 stranieri. 
Nella tabella sono riportati i dati per le richieste più frequenti:  
 
 
 

   Area disabili     

richieste 
Assistenza 
domiciliare 

Servizio 
Lis 

Servizi  
ASL 

trasporto Consulenza 
Lista 

attesa 
Saish 

Servizi e 
agevolazioni 
per disabili 

Assistente 
sociale 

Contatti veloci 9 2 6 10 3 12 74 
12 

 
 

 
 

   Area disabili     

richieste 
Assistenza 
domiciliare 

Aiuto 
economico 

Centri 
estivi  

Servizio 
LIS  

Servizi 
ASL 

Lavoro 
Assistenza 
alloggiativa 

Altro 

Schede utente 6 6 1 1 2 2 1 
2 

 

 
 
Di seguito sono riportati i dati riguardanti il titolo di studio, la posizione lavorativa e l‟accesso al 
servizio delle schede aperte: 
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Titolo di studio: 
n. 2 licenza elementare;  
n. 9 media inferiori; 
n. 5 media superiori; 
n. 2 laurea; 
n. 2 senza titolo; 
n. 1 altro; 
Posizione lavorativa:  
n. 14 non occupati; 
n. 2 occupati; 
n. 4 pensionato; 
n. 1 altro 
L’accesso al servizio è avvenuto tramite:  
n. 11 parenti: 
n. 9 di persona; 
n. 1 altro 
 
                                      MONITORAGGIO TELEFONICO 
 
Le richieste telefoniche accolte sono state n. 1375, così suddivise per settori: 

      

  Richieste telefoniche   

  Area anziani  Area Adulti Area minori Area Handicap Totale 

 n°Contatti 678 255 357 85 1375 

      

      

 
 
 

 
 
 
Le richieste prevalenti sono state : 
 

 assistenza domiciliare e relativa graduatoria 
 

 attività per anziani (oasi cittadine – soggiorni) 
 

 tempi contributo economico 
 

 trasporto 
 

 consulenza legale 
 

 appuntamenti e colloqui con le assistenti sociali 
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 la ricerca di badanti  
 

 bonus tariffe 
 

 buono affitto 
 

 orari del servizio accoglienza 

 
 

 
NOTE 
 
L‟anno 2010 ha confermato purtroppo il trend negativo degli anni precedenti aggravato dalla   
profonda crisi economica che stiamo attraversando.  
Nel Municipio Roma 6 queste problematiche hanno una risonanza maggiore che in altri 
municipi sia perché caratterizzato da una forte presenza di immigrati, oltre che da un‟elevata 
presenza  di  popolazione anziana con risorse economiche sempre più inadeguate.  
A fronte di un continuo calo demografico del Municipio aumenta l‟affluenza degli utenti al 
servizio, passati dai 4250 del 2009 ai 4544 del 2010. 
L‟aumento del disagio rilevato si distribuisce tra le diverse aree sociali, con un picco massimo 
del 90% nell‟area adulti (da 893 contatti a 1614), fascia sociale che più delle altre  risente dei  
problemi economici  nazionali (licenziamenti, poche offerte  di posti di lavoro, scarsità di risorse 
per far fronte alle scadenze come mutuo, affitto, bollette, ecc.), con un‟ ulteriore spirale negativa 
e conflittuale all‟interno delle famiglie dove ormai soprattutto genitori anziani con la sola 
pensione devono pensare ad accudire figli e nipoti maggiorenni e con la prossima emergenza 
che già si nota dall‟ultimo periodo dell‟anno, legata all‟aumento delle sentenze di sfratto per 
morosità ed alla difficoltà di trovare sul mercato nuovi alloggi da reperire o requisire per 
l‟emergenza abitativa.  
Continua ad aumentare la percentuale di italiani presentatisi (3185) mentre è costante quella 
delle altre popolazioni 1359 (dove le più problematiche risultano le comunità banglades, 
peruviana, egiziana, rumena e tunisina  (crollo di richiesta nel campo edile ). Continua la 
controtendenza dell‟area handicap (145 accessi) dove vi è stato un ulteriore calo di utenti 
rispetto al 2009 (181). 
I dati sul primo accesso al servizio (2431), in aumento ulteriore del 10% sul già drammatico 
dato 2009 ed accesso di utenti già noti al servizio (2113) confermano come l‟area adulti sia 
quella che risente di  più della situazione di difficoltà e crisi che ben conosciamo, dove i primi 
accessi sono passati da 559 a 1085 su 1614 totali, con un raddoppio quasi del 100% rispetto al 
dato 2009.  
La richiesta di tipo economico è trasversale a tutte le aree di disagio ed evidenzia come i diversi 
“bonus” (famiglie numerose, gas,  affitto, family card, tessere gratuite under 25 per il trasporto 
della Regione Lazio ed il reddito minimo garantito della Regione Lazio per gli over 30, ecc.) non 
siano assolutamente efficaci a fronteggiare la condizione drammatica di molta della 
cittadinanza. Altre richieste pervenute al servizio in modo costante sono: nell‟area adulti e 
famiglie con minori, la richiesta di lavoro ed alloggio;  per gli anziani, l‟assistenza domiciliare,  i 
soggiorni estivi e le oasi estive; assistenza domiciliare, trasporto ed altri servizi per  l‟area 
disabili. 
Si è implementata la richiesta di corsi di formazione dovuta al fatto che all‟interno dello sportello 
accoglienza, in orari appositi, si svolge anche l‟attività dello sportello EDA (educazione degli 
adulti), in virtù anche della difficile situazione economica che ha obbligato molti utenti a 
riqualificarsi o ricollocarsi sul mercato del lavoro attraverso offerte formative che hanno 
riguardato più settori, oltre all‟obbligo per gli stranieri della conoscenza della lingua italiana al 
fine del rilascio dei documenti di soggiorno. 
Di seguito è riportata la “legenda per i contatti veloci e telefonici” che viene utilizzata dallo 
Sportello per classificare le richieste. 
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LEGENDA 
   
   
Accesso al servizio: qualsiasi ufficio del servizio, modalità, orari, indirizzi    
    
Alloggio:  sfratto, casa popolare, sostegno all‟affitto, stanza/casa in affitto   
      
Assistenza domiciliare     
        
Assistente sociale: Appuntamenti, colloqui, relazione    
      
Assistenza fiscale-diritti: sindacato, Isee,   tribunale diritti del  malato, regolarizzazione 
badante, patronati, modello 730, Caaf,  permesso di soggiorno  
            
Associazioni volontariato: pony solidarietà, banca del tempo, volontari vari, Volontariato          
vincenziano, Caritas   pacco viveri     
    
Attività per anziani: oasi,soggiorni, iniziative, centri anziani, biblioteche, socializzazione 
         
Attività per disabili: socializzazione, tempo libero   
    
Badante: ricerca badante   
   
Bonus:  agevolazioni  tariffe, Bonus famiglie, Bonus Family card, Buono libri    
   
Buono affitto: integrazione,  buono casa   
      
Casa di riposo: casa di riposo, pensionato, casa famiglia   
      
Centri estivi: centri estivi pubblici e privati  
        
Consulenza legale: avvocato, Assoc. Sedile dei popoli, Porta del diritto,  gratuito patrocinio 
     
Consulenze    
     
Corsi: corsi, tempo libero, formazione professionale, corsi badanti   
    
Domicilio di soccorso 
 
Dimissioni protette     
     
Economica: buoni spesa,  sussidi, reddito minimo, buoni pasto,  carta acquisti,  
           
Enti vari: competenze di: Regione, Provincia, Inps, Agenzia entrate   
      
Giudice tutelare: interdizione, disconoscimento, tutela, amministratore di sostegno, invalidità     
civile 
   
Lavoro: iscrizioni al collocamento,  ricerca e consulenza+tirocini  
     
Lista attesa Saisa, Saish     
           
Pua: servizi integrati con Asl    
 
Ricerche:  informazioni sul territorio, associazioni   
      
Riduzioni-Esenzioni: Telecom, ama, acea, trenitalia, carta senior, baby card, bollo,                                                
Ici  e agevolazioni fiscali         
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Segnalazione: situazione disagio, abbandono,  barbonismo in casa   
     
Servizi Asl: disinfezioni Rsa, lungodegenze, invalidità, visita geriatria,  dimissioni protette, 
apparecchiature elettromedicali, Cad, Csm, Tsmree  Sert, protesi, appuntamenti ass. sociali Asl 
    
Servizi per anziani: consulenza psicologica, centro diurno, assistenza malattie,  letti di sollievo, 
centro Alzheimer   
      
Servizi e agevolazioni per disabili: abbattimento barriere architettoniche, contrassegno,                
trasporto, esenzioni relativa alla disabilità, agevolazioni fiscali    
       
Servizi pubblici e privati: mensa pubblica, associazioni, dormitori, docce    
   
Servizio LIS:  interpretariato 
 
Servizi scolastici: scuola materna, elenco nidi privati, bando asilo nido, casa nido,                                              
sostegno scolastico, refezione, iscrizioni scuole di ogni grado e genere   
      
Sport: piscina, palestra, attività varie   
      
Tempi contributo     
      
Tessere: Acotral, invalidi, Atac    
      
Trasporto     
      
Uffici comunali: funzionari a domicilio, deleghe, uffici anagrafici, atto notorietà, uffici  sede                
municipale centrale 
 
     
Obiettivi 
In questi anni il Servizio Sociale ha pensato e tentato di praticare quel passaggio importante 
dall‟intervento nell‟ottica del disagio, all‟intervento nella prospettiva del benessere, la 
trasformazione dell‟intervento assistenziale in sostegno da parte dei servizi, al fine di attivare la 
consapevolezza personale favorendo processi di autonomia. In sostanza un accompagnamento 
al cambiamento attraverso programmi in grado di fornire un‟accoglienza personalizzata dei 
diversi bisogni. Pensiamo, per esempio, alla legge 285/97 che ha finanziato i progetti per 
l‟infanzia e l‟adolescenza con l‟obiettivo di garantire il benessere complessivo del mondo 
infantile e giovanile; servizi presenti nel territorio per accogliere le necessità delle famiglie e per 
dare ai minori spazi di aggregazione, di socialità, di sostegno alla formazione educativa, di 
sviluppo delle potenzialità, di esperienze che accrescano la fiducia verso se stessi e gli altri, 
accogliendo anche chi è più svantaggiato. Sarebbe opportuno, sulla base anche della positiva 
esperienza dello sportello “EDA”, creare un percorso progettuale comune con la “Rete delle 
Scuole” su alcuni temi condivisi quali per esempio l‟integrazione scolastica dei bambini e 
ragazzi stranieri e continuare con la prevenzione relativa ai fenomeni di bullismo. 
Nell‟ambito dell‟inclusione socio-lavorativa, è necessario attivare una collaborazione in 
partenariato con organismi del privato sociale e imprenditoriali, che, potendo attingere risorse 
economiche ad un finanziamento mirato, al fine di permettere a diverse persone di entrare in 
contatto, spesso per la prima volta, con il mondo del lavoro con possibilità concrete di 
stabilizzazione.  
Per quanto concerne i servizi rivolti agli anziani, soprattutto a fronte, di una ingente popolazione 
la quale tende, di anno in anno, ad invecchiare sempre più, si rileva un crescente bisogno dei 
servizi di sollievo per le famiglie che sostengono la cura di parenti anziani. Nel merito, di 
particolare importanza sono l‟esperienza dei centri per anziani colpiti da Alzheimer o riservati ad 
anziani particolarmente fragili. Parimenti si sono rivelati essenziali e preziose le collaborazioni 
con il mondo del volontariato. 
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A fronte di bisogni nuovi e complessi emerge fortemente il bisogno di risorse economiche certe,  
di una pari dignità tra “sociale e sanitario”, di valorizzare ciò che, pur in misura ridotta, già 
rappresenta un patrimonio di esperienze maturate tra servizi sociali e sanitari attraverso la 
formazione di equipe specialistiche che, nel rispetto dei diversi ambiti di intervento, possano 
integrare professionalità diverse, in modo stabile. Le esperienze di integrazione vanno 
implementate perché i cittadini ce lo chiedono e hanno necessità di orientamenti certi e di 
garanzie di equità sociale. 
Ogni giorno ci confrontiamo con richieste che hanno a che fare con bisogni che riguardano la 
dignità della vita quotidiana: il bisogno di alloggio, l‟accesso alla formazione e il conseguente 
ingresso nel mondo del  lavoro, la necessità di servizi di prossimità capaci di mantenere le 
persone nel proprio ambiente di vita, e ancora, il bisogno di socialità che oggi è fortemente 
sentito, in particolar modo da quella fascia di popolazione svantaggiata che fatica ad orientarsi 
per trovare spazi di condivisione.  
Allo stesso modo per affrontare un altro tema caldo e cioè quello del bisogno di alloggio, 
riteniamo che vadano ripensati gli interventi mirati a rispondere a questa primaria necessità. 
L‟emergenza sfratti e, sempre più frequentemente, quella degli sgomberi, spesso ci mette di 
fronte all‟impotenza nel poter fornire una risposta anche in presenza di situazioni dove le 
persone non dispongono della necessaria autonomia per riorganizzarsi. Inoltre persone che 
non sarebbero arrivate al servizio, oggi chiedono sostegno: per precarietà o perdita del lavoro, 
per un mutuo che non si riesce più a pagare e che freddamente potremmo dire che non 
rientrano nei limiti di reddito con in quali faticosamente operiamo. 
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Fabrizio Fraternali: Internet Point (2011) 

 
 
 
 
 

4.      I principi, le finalità e le strategie 
 
Il Piano Sociale del Municipio Roma 6 sarà teso a garantire la continuità dei livelli essenziali di 
assistenza e al potenziamento delle azioni di sistema, al fine di implementare i processi di 
integrazione interistituzionali e favorire alcuni processi organizzativi. Si tratta in particolare di 
garantire una maggiore circolarità delle informazioni nell‟area dell‟ informazione rivolta ai 
cittadini, favorire la presa in carico integrata, rendere operativo l‟accreditamento dei servizi alla 
persona, incentivare la connessione  tra le realtà già attive sul territorio al fine di fornire risposte 
unitarie in presenza di bisogni complessi. 
Nell‟ottica dell‟integrazione socio-sanitaria è indispensabile implementare le relazioni tra i 
servizi pubblici territoriali al fine di ottimizzare le scarse risorse economiche e professionali 
presenti e fornire  una risposta globale e non riduttiva al bisogno. 
Il sistema socio-assistenziale ancora oggi mostra la sua debolezza nel riconoscere a tutti il 
diritto di poter usufruire dell‟assistenza necessaria e spesso esclude dal circuito magari proprio 
chi ne avrebbe più bisogno. I servizi pertanto sono chiamati sempre più al raggiungimento di 
questo obiettivo, fornire a tutti i cittadini pari opportunità nella risposta al bisogno. 
Da una lettura attenta di quanto monitorato nel corso di questi ultimi anni il territorio necessita 
oggi di consolidare i servizi sociali essenziali creati con la programmazione dei passati piani 
locali, aumentandone progressivamente la qualità ed il raggiungimento di un maggior numero di 
cittadini richiedenti, ponendo nello stesso tempo una  particolare attenzione alle nuove forme di 
disagio, evidenziando percorsi innovativi ritenuti utili al superamento di alcune problematicità.  
Operativamente si riscontra quanto più facilmente oggi si possa essere esposti al rischio di 
vivere una condizione di disagio per ragioni diverse: la sempre più frequente frammentazione e 
precarizzazione dei rapporti familiari evidenzia il disagio dei soggetti più fragili come i minori e 
gli anziani, la perdita del lavoro o l‟impossibilità di accedervi, aggravata dalla grave crisi 
economica che stiamo vivendo, il sopravvenire di malattie invalidanti, la presenza di una 
popolazione anziana che frequentemente non ha reti su cui contare e sempre di più necessita 
di attenzione. A tale proposito si ritiene  indispensabile l‟attivazione di politiche di contrasto che 
possono evitare la cronicizzazione del disagio. 
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Il Municipio ha operato in questi anni una pianificazione dei servizi rivolti ai cittadini  in stato di 
difficoltà con interventi mirati che, attraverso il continuo e attento monitoraggio, hanno 
evidenziato la loro necessità di essere mantenuti e implementati. Nello stesso tempo, 
compatibilmente con le risorse in possesso, ha inteso rispondere alla necessità di offrire luoghi 
di svago, socializzazione e di partecipazione ad alcune fasce della popolazione. In particolare 
attraverso la Legge 285/97 che ha permesso un consistente investimento sull‟infanzia e 
l‟adolescenza, creando i presupposti per l‟apertura di servizi territoriali rivolti a tutti, flessibili e 
differenziati, in stretta collaborazione dei servizi pubblici e del privato sociale.  
I percorsi avviati a livello territoriale in seguito a questa evoluzione hanno concretizzato  molte  
esperienze cui gli operatori hanno partecipato con elaborazioni appassionate e creative. Il poter 
“fare insieme” arricchito dalla forte presenza del privato sociale e di altre realtà radicate nel 
territorio come le parrocchie, il volontariato, i comitati di quartiere, ha senz‟altro permesso di 
ampliare il raggio della presenza sul territorio e la possibilità per le famiglie di usufruire di una 
diversificata scelta di servizi. Si evidenzia che per tutti i servizi attivi nel Municipio non si è 
ricorso ad esternalizzazioni ed il Servizio Sociale gestisce in pieno la titolarità degli interventi.  
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Assunta De Biase: Danza dei pensieri (2011) 

 

5.  La programmazione dei servizi e degli interventi sociali 

Nella predisposizione del Piano sono state indicate le necessità che il territorio esprime, i 
servizi già in essere che hanno evidenziato l‟appropriatezza delle scelte operate in questi 
anni, ed i servizi che hanno necessità di essere rimodulati in considerazione delle nuove 
problematiche emerse. Le proposte di miglioramento dei servizi e quelle innovative sono 
sinteticamente indicate prima di affrontare la programmazione nelle diverse aree di 
intervento. 
             

 Ottimizzare il sistema dei servizi attraverso l‟integrazione socio-sanitaria 

 Favorire l‟accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali alla persona;  

 Assicurare la presa in carico delle situazioni problematiche e la predisposizione di 
progetti personalizzati ; 

 Implementare la capacità di operare in rete (reti familiari, Istituzioni pubbliche e 
private, Terzo settore,volontariato);  

 Rafforzare la  rete tra i Servizi Sanitari, gli Enti Locali, la Scuola, le Famiglie, le 
Cooperative, l‟Associazionismo, il Volontariato al fine di realizzare interventi 
integrati tra gli stessi;   

 Potenziare e mettere in rete i servizi già esistenti  con interventi legati alle politiche 
della formazione e del lavoro;   

  Agevolare l‟inserimento lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di 
disabili, di ragazzi in difficoltà ; 

 Favorire l‟integrazione socio-culturale degli stranieri; 

 Valorizzare e sostenere l‟assunzione di responsabilità genitoriali  nelle diverse fasi 
del ciclo di vita della famiglia;   

 Sostenere il percorso di crescita di bambini ed adolescenti, potenziando le azioni di 
tutela volte a contrastare e prevenire situazioni di sofferenza e di grave pregiudizio;  

 Garantire ai minori il bisogno/diritto alla propria famiglia  o ad un contesto 
alternativo idoneo; 

 Incentivare una nuova cultura della disabilità, da politiche speciali a politiche 
generali, finalizzate alla costruzione di programmi e servizi utilizzabili da tutti i 
cittadini superando le discriminazioni; 
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  Garantire all‟anziano la tutela dei suoi diritti fondamentali, la valorizzazione delle   
 capacità di essere attivo e di partecipazione alla vita della comunità. 

 

5.1        Servizi multiutenza e di carattere generale 
 
 
Il Municipio ha fatto dell‟accoglienza uno dei  momenti cardine della propria attività, in quanto il 
front-office con l‟utenza è il modo migliore per informare, orientare ed accompagnare il cittadino 
verso la soluzione di un problema, la soddisfazione di un diritto, la conoscenza delle opportunità 
offerte dal proprio territorio. 
Il primo sportello ad essere attivato nel nostro Municipio è stato l‟URP, che è anche la sede in 
cui il cittadino può chiedere l‟accesso agli atti dell‟ Amministrazione, può  inoltrare reclami e  
dare suggerimenti; poi  a seguire sono stati istituiti lo sportello per le attività produttive, il SUAP, 
per le attività legate al Servizio Tecnico il SUSTE. Già nel 1998 presso il Servizio Sociale era 
stato istituito lo Sportello di Accoglienza poiché si era ravvisata la necessità sia a livello 
organizzativo che qualitativo, dell‟importanza di uno spazio specifico e professionale che 
accogliesse e decodificasse le molteplici richieste della cittadinanza. Successivamente è stato 
aperto, con personale specifico, lo sportello H, che per scelta è stato da subito integrato nello 
sportello d‟accoglienza arricchendo ed amplificando le competenze di tutti operatori coinvolti. In 
seguito gli operatori hanno partecipato alla formazione EDA e dal febbraio 2008, in orari 
dedicati, è stato aperto anche lo sportello EDA. Dal 2009, attraverso una collaborazione con 
una cooperativa sociale è attivo anche lo sportello LIS (lingua italiana dei segni) che su 
richiesta mette a disposizione un interprete per la mediazione linguistico-culturale con le 
persone sorde. Nel 2010, dopo specifica formazione degli operatori dello Sportello di 
Accoglienza, è stato istituito Il PUA. La molteplicità dei servizi dell‟accoglienza del Servizio 
Sociale in aggiunta alla complessità della tipologia della cittadinanza del Municipio Roma 6  ha 
fortemente influenzato la decisione di realizzare un servizio di Accoglienza Unica per tutta 
l‟U.O.S.E.C.S.  che agevoli  sempre più l‟incontro dell‟utenza con l‟Ente territoriale.  
 
Servizi di orientamento e formazione  
Lo sportello EDA nel territorio del Municipio 6 ha cominciato a funzionare dal 26 febbraio 2008; 
la sede utilizzata per il servizio, priva di barriere architettoniche, è sita al pianterreno della 
struttura  U.O.S.E.C.S di via A. Bullicante  28 bis, all‟interno dei due locali  dello Sportello  
accoglienza  del Servizio Sociale. 
Lo Sportello EDA  è stato finora uno sportello integrato formato da 3 servizi, due interni a Roma 
Capitale e più precisamente lo Sportello Unico dei Servizi educativi (SUSE) e lo Sportello 
accoglienza del Servizio Sociale ed uno esterno, il  IV° CTP. 
Il personale che vi opera proviene dai 3 servizi citati, 2 operatori dello Sportello accoglienza 1 
operatore del  SUSE  ed un insegnante del CTP. 
 L‟apertura all‟utenza è al momento  di due giorni a settimana, il martedì con orario 15/17 ed il 
mercoledì con orario 11/13 e prevede la compresenza di tutti gli operatori indicati in alternanza . 
Gli operatori per la rilevazione dei dati utilizzano schede elaborate in  comune dagli operatori 
del  Comitato locale EDA;  

 scheda utente 

 scheda contatti in sede e telefonici,  

 scheda sulla tipologia delle richieste pervenute 

 scheda report mensile .  
Vi è inoltre un libro di bordo ad uso interno degli operatori per tenersi aggiornati tra loro su 
eventuali modifiche e cambiamenti in corso. 
 
L’utenza dello Sportello ed i bisogni formativi emersi 
Su 150 persone circa accolte ci pare significativo e degno di attenzione il dato che evidenzia 
una “ appetibilità “dello Sportello EDA  maggiore tra le donne, e la diversa frequenza sia di 
genere che per età, infatti mentre per i maschi la frequenza maggiore di colloquio riguarda la 
fascia d‟età fra i 15 ed i 25 anni, giovani quindi, oltre la metà delle donne si situa nella fascia 26-
45, con problematiche legate all‟età più matura, alla famiglia ed ai  figli. 
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La presenza degli stranieri è risultata maggioritaria, 60% rispetto il 40% di italiani, da rilevare 
che si è mantenuta costante la differenziazione di genere. 
I bisogni formativi rilevati ad una prima lettura, ci paiono fare riferimento a 4 macroaree: 
A) Desiderio di migliorarsi (ad esempio imparando lingue straniere oppure ad usare il personal  

computer per comunicare oppure coltivando interessi culturali di vario genere ) 
B)  Esigenza di valorizzare le proprie competenze e di professionalizzarsi attraverso: 

- acquisizione o rafforzamento competenze per cambiamento occupazione  
- qualificazione per scelta prima occupazione 
- completamento percorso formativo interrotto 
- certificazione competenze acquisite 

C) Desiderio di completare percorsi formativi interrotti 
D) Bisogno di imparare l‟italiano come seconda lingua a livello di base o di approfondimento. 
 
La banca dati che è stata redatta è a testimoniare la rete di collegamenti dello Sportello col 
territorio, ma intanto si sta lavorando per modificare la rete interna con gli altri servizi, infatti con 
l‟attivazione del Servizio Unico di Accoglienza si comincerà a sperimentare un‟informazione 
unica  sull‟EDA da parte di tutti gli sportelli che fanno riferimento al servizio e l‟attivazione di uno 
sportello di 2° livello per colloqui più approfonditi, per la presa in carico dell‟utente e 
l‟accompagnamento nel percorso formativo. 
Questo modello prefigura l‟assunzione dell‟EDA come competenza interna, che farà parte delle 
attività svolte dall‟accoglienza unica. 
La modalità di lavoro, attraverso la rete degli sportelli diffusi, di collaborazione e condivisione 
con le reti delle varie agenzie che animano il territorio, è, come descritto sopra, la modalità 
virtuosa cui tutto il lavoro del municipio, in particolare dei servizi socio-educativi, è improntato. 
La ricchezza del Comitato per l‟EDA è legata alla ricchezza delle reti municipali che per la prima 
volta trovano momenti di confronto, che si possono, oltre che confrontare, anche contaminare, 
costituendo reti di reti che altrimenti non avrebbero possibilità, almeno istituzionale, di 
raccordarsi. 
 
Servizio di Accoglienza Unica  
Il progetto denominato Enter si è dato un obiettivo ambizioso ma sicuramente importante, non 
solo per i cittadini ma per l‟intera Unità Organizzativa. Infatti un servizio di lettura, 
interpretazione ed orientamento della domanda dell‟utenza, oltre a rimandare un‟immagine di 
maggiore efficienza e competenza dei servizi dell‟U.O.S.E.C.S., filtra ed alleggerisce il lavoro 
degli uffici agevolandolo con una migliore rete interna ed aumentando la qualità del lavoro dei 
servizi. Inoltre coordina e mette in rete i  vari sportelli “dedicati” come lo sportello d‟accoglienza 
dei servizi sociali, lo sportello per l‟handicap, lo sportello EDA, lo sportello per le persone sorde 
tramite il Servizio L.I.S. (mediazione interculturale per sordi),  il Punto Unico d‟Accoglienza 
(P.U.A.) in integrazione con la ASL,  e lo sportello unico dei Servizi Educativi (SUSE). 
Il SUSE dà informazioni sul sistema scolastico municipale ed  accoglie le domande per 
l‟accesso al nido, per l‟esenzione dal pagamento parziale o totale delle refezione scolastica, 
distribuisce la modulistica per la richiesta di accesso alla scuole d‟infanzia comunali. 
Lo Sportello Accoglienza  ha come compito primario quello di fornire una “prima lettura” dei 
bisogni e dei problemi, tramite un colloquio preliminare, al fine di inviare al settore tecnico 
l‟utente per un‟analisi dettagliata della situazione e la predisposizione di un progetto organico 
sul nucleo familiare dell‟utente stesso. 
L‟utenza che si presenta allo Sportello di Accoglienza, riceve risposta alla sua richiesta 
attraverso due strumenti così denominati: o contatto veloce e/o scheda aperta. 
I contatti veloci sono quelli in cui la richiesta può riguardare diversi ambiti e può non necessitare 
di un‟analisi della situazione socio-familiare dell‟utente da parte dell‟operatore. Non vengono 
rilevati i dati anagrafici e la richiesta è soddisfatta grazie a questo primo contatto. Dei contatti 
veloci registriamo la richiesta, la risposta, il settore d‟area coinvolto, la cittadinanza e se è un 
utente già seguito dai servizi sociali o comunque già venuto altre volte, oppure è la prima volta 
che accede. Dal secondo semestre 2010 anche il sesso di chi si presenta. 
Nelle schede aperte si registrano i dati anagrafici, la richiesta, il titolo di studio, la posizione 
lavorativa del richiedente, la modalità di accesso al servizio, i dati riguardo i componenti del 
nucleo familiare, la situazione abitativa e una breve descrizione della situazione sociale e della 
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persona derivata dal colloquio. Se opportuno si fissa un primo appuntamento con l‟assistente 
sociale. 
Oltre all‟utenza che raggiunge la sede di persona il servizio viene effettuato anche per via 
telefonica. Di questi interventi viene registrata la richiesta, la risposta e il settore. 

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

L‟aumento degli individui e della famiglie in stato di assoluta povertà è un dato allarmante che la 
crisi economica in atto ha evidenziato. Nel territorio è forte la presenza di famiglie a forte rischio 
di povertà spesso donne sole con figli, prive di reti di sostegno. Inoltre sono presenti molti adulti 
e anziani soli non più autosufficienti che per eventi traumatici pregressi vivono pur avendo una 
casa, situazioni di barbonismo domestico. Si rileva anche una forte presenza di donne italiane e 
straniere, che vivono situazioni di maltrattamenti in famiglia; la scarsa o nulla autonomia 
economica associata ad aspetti di fragilità psicologica spesso impedisce lo svincolo da 
condizioni di vita degradanti che spesso mettono in pericolo la vita stessa. Questo dato 
allarmante purtroppo interessa il mondo femminile in modo trasversale ma la precarietà 
economica rende ancora più difficile il raggiungimento dell‟autonomia e della libertà. Molti sono i 
nuclei familiari che pur lavorando vivono con  risorse finanziarie ridotte, spesso proventi di lavori 
in nero, senza alcuna protezione sociale, che si rivolgono al servizio per chiedere un sostegno 
al reddito. Nuova emergenza è rappresentata anche da cittadini del ceto medio che non 
sarebbero mai voluti arrivare ai servizi ma che, a causa della perdita del lavoro, hanno 
conseguentemente messo in discussione la possibilità di poter continuare a pagare un affitto o 
un mutuo con relative conseguenze. La possibilità di vivere esclusi, ai margini è sempre più 
frequente anche per quelle famiglie che si disgregano evidenziando conseguentemente le 
fragilità dei singoli. Il fenomeno delle separazioni familiari dove spesso sono gli uomini a doversi 
allontanare dalla casa coniugale, hanno amplificato le richieste di sostegno per poter vivere 
autonomamente continuando ad occuparsi  delle esigenze materiali dei figli. Il lavoro con le 
persone in questa condizione di disagio è un lavoro che richiede l‟attivazione di risorse ben più 
complesse del semplice sostegno economico soprattutto richiede lo sforzo in prima persona del 
cittadino – utente di rimettersi “in gioco” di utilizzare le proprie capacità al fine della dimissione, 
in un arco temporale condiviso, dal circuito assistenziale oggi sono l‟unica certezza. Nel 
tentativo di rispondere al bisogno di inserimento lavorativo, il Municipio ha                                     
attivato con organismi diversi dei percorsi di tirocinio formativo e lavorativo presso  aziende 
disponibili raggiungendo risultati soddisfacenti anche se su numeri ridotti di  utenti (40).Inoltre il  
recente sviluppo di altri progetti che prevedono l‟accompagnamento protetto sia per la cura che 
per il reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo, rivestono un‟importanza fondamentale per 
supportare il lavoro dei servizi territoriali. Il riferimento riguarda gli interventi previsti dall‟Agenzia 
per le Tossicodipendenze, il Programma RETIS ed altri. 

Progetti attivi nell’Area per il contrasto della povertà e dell’esclusione sociale 

CONTE’ NERE IL DISAGIO  

In considerazione della presenza di numerose famiglie multiproblematiche è stato attivato  
“Con Te nere il disagio “un servizio di intervento specialistico in favore di soggetti affetti da 
disturbi mentali e/o dipendenti da sostanze anche in assenza di una diagnosi, al fine di 
sostenere non soltanto il soggetto più fragile ma anche le figure parentali più vicine ad esso. In 
questa nuova formulazione del piano saranno previste delle modifiche in                               
considerazione della necessità di rispondere ad un maggior numero di richieste. 

SPORTELLO DEI DIRITTI 

Spesso  alla povertà si somma il disagio abitativo in considerazione di un mercato che  non 
tiene conto delle fasce di popolazione più fragili o di quelle che stanno perdendo la capacità 
economica.  
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Il Municipio molto frequentemente si trova a dover affrontare tali problematiche in carenza di 
risposte certe. A tale proposito la presenza dello Sportello dei Diritti offre una consulenza 
specifica ed un sostegno a cittadini che spesso non sono in grado di orientarsi da soli. 

 
 

SOSTEGNO PSICOLOGICO E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE 
 
Il progetto prevede tre tipologie di persone assistite: 

 20 adulti residenti nel territorio del Municipio Roma 6 che presentano un quadro di 
fragilità e che necessitano di sostegno e accompagno negli aspetti della quotidianità 
(disbrigo delle pratiche, accompagnamenti presso le strutture sanitarie, etc.); 

 Una struttura residenziale di accoglienza temporanea in semiautonomia per quattro 
giovani adulti provenienti da situazioni familiari disgregate già in carico ai servizi, privi di 
un luogo abitativo in cui poter costruire un percorso di autonomia. Il possesso di buone 
risorse personali e motivazione a rendersi autonomi rappresenta la premessa per poter 
accedere alla struttura . 

 Un alloggio di transito per 10 adulti in difficoltà temporanea a causa della perdita di un 
posto dove vivere supportato da un servizio di sostegno psicologico e 
accompagnamento sociale. 
 Il servizio offre agli ospiti in entrambe le strutture personale qualificato per consulenza 
psicologica, affiancamento di educatori anche per il disbrigo di pratiche burocratiche e/o 
visite mediche, orientamento alla formazione e al lavoro. 

 
Maltrattamento e violenza domestica nei confronti delle donne 
La violenza contro le donne è un fenomeno molto diffuso nelle nostre società di cui si è 
cominciato a parlare apertamente da poco più di vent‟anni. Oggi viene considerato, anche se in 
modo insufficiente e lacunoso, come un grave problema sociale e si cercano delle forme di 
intervento per ridurlo ed eliminarlo. Una ricerca effettuata dalla Casa delle Donne di Bologna ci 
dice che il fenomeno in Italia è costante crescita: nel 2010 le donne uccise sono state 127, 8 in 
più dell‟anno precedente e 20 in più rispetto al 2008 (1).  
Secondo un gruppo di esperti che hanno lavorato per il Consiglio d‟Europa, quando si parla di 
violenza contro le donne è importante sapere che: 

 la violenza contro le donne è una violenza di genere riconosciuta oggi dalla comunità 
internazionale come una violazione fondamentale dei diritti umani; 

 alcune forme si trovano in molte culture (stupro, violenza domestica, incesto), altre sono 
specifiche di alcuni contesti (mutilazioni sessuali, omicidi a causa della dote, ecc.); 

 spesso la violenza agita contro le donne è una combinazione di diversi tipi di violenze; 
un esempio è rappresentato dalla violenza domestica dove intervengono generalmente 
violenza fisica, psicologica, sessuale, economica e a volte spirituale; 

 violenze diverse possono essere fra loro connesse; la violenza contro le/i figlie/i, ad 
esempio, è spesso accompagnata da violenza domestica contro la madre; 

 la posizione degli uomini e delle donne rispetto a questo fenomeno non è equivalente: le 
donne figurano molto più spesso come vittime e gli uomini come responsabili; alcune 
forme di violenza vengono agite quasi esclusivamente sulle donne (stupro); 

 la violenza può assumere forme diverse, accadere in molti contesti e relazioni. (2) 
Per questo motivo nel Piano Sociale è prevista la realizzazione di un servizio di accoglienza e 
ascolto (anche telefonico), di consulenza legale per le donne che subiscono maltrattamento e 
violenza che vada ad integrarsi con le strutture presenti sul territorio municipale e cittadino. Per 
il titolo del progetto, dalla scrittura cinematografica vogliamo prendere in prestito il termine 
“Esterno, giorno”, al fine di evidenziare la possibilità offerta alle donne vittime di violenza di 
uscire fuori da una situazione di solitudine e, soprattutto, di quotidiano pericolo.  
(1) Il costo di essere donna. Indagine sul femicidio in Italia. I dati del 2010: ricerca di Laura Adolfi, Sara Giusti, 

Agnese Breveglieri, Elisa Ottaviani, Cristina Karadole, Virginia Venneri, Cinzia Verucci, in collaborazione con Anna 
Pramstrahler  marzo 2011 
(2) Maltrattate in famiglia. Suggerimenti alle donne che si rivolgono ai servizi sociosanitari, 1999. Manuale 
redatto dalla Casa delle donne, via dell‟Oro 3, Bologna. 
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L’immigrazione e l’inserimento sociale 
Il territorio del Municipio Roma 6 è caratterizzato da una forte immigrazione che ha condotto, tra 
le altre cose, all‟edificazione di aree caratterizzate da condizioni abitative disagiate e da forme 
di povertà estrema. Negli anni più recenti, si sono sommate cause di disagio sociale legate ai 
sempre difficili problemi di integrazione degli immigrati, presenti in misura consistente. 
Il Servizio Sociale del Municipio Roma 6 si è sperimentato in percorsi di aiuto a più livelli. Il 
primo livello è quello dell‟ascolto. Si tratta di capire le richieste ed i bisogni, di individuare i 
progetti, di orientare le persone nella rete dei servizi pubblici e privati ed in generale nella 
società italiana. I bisogni rilevati sono stati soprattutto: 
Bisogni “primari”: sostegno economico, alloggiativo, ricerca di lavoro ecc. Problemi di  
inserimento socio-culturale: corsi di alfabetizzazione, corsi di lingua italiana e corsi professionali 
ecc. per gli adulti. La ricerca di centri aggregativi e/o sportivi, di sostegno scolastico, di 
inserimento nei nidi per l‟infanzia immigrata… 
Le associazioni e le cooperative che lavorano sul territorio con e per gli immigrati sono 
molteplici e rivestono le funzioni più varie: consulenza, orientamento e sostegno, mediazione 
culturale, sostegno scolastico, interventi finalizzati all‟integrazione di prima, seconda e terza 
generazione ecc. Tra le criticità si sottolinea la difficoltà di accesso legata alla scarsa visibilità e 
la parcellizzazione degli interventi, nonché lo scollamento rispetto all‟istituzione. D‟altro canto 
tali soggetti spesso rappresentano per molti degli stranieri presenti sul territorio un primo 
approdo dove esporre le proprie necessità ed essere indirizzati e sostenuti nell‟accesso alle 
risorse pubbliche e/o private del territorio. Molti nuclei familiari stranieri, come anche molti 
italiani, hanno difficoltà ad usufruire di servizi quali i nidi comunali perché il loro lavoro in “nero” 
spesso le preclude  da questo tipo servizi. Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento di 
tale problematicità. I nidi sorti nella città di Roma per l‟infanzia immigrata non soddisfano la 
richiesta ed inoltre il territorio del Municipio Roma 6 ne è sprovvisto. Si percepisce sempre più 
fortemente la mancanza di mediatori culturali all‟interno del Servizio Sociale di supporto agli 
operatori che sempre più si confrontano con un‟utenza immigrata e con diverse “visioni” 
culturali. Inoltre, occorre tenere presente che l‟esistenza di limiti normativi che precludono una 
fascia di persone che vivono stabilmente nel territorio ad accedere ad una serie di servizi 
perché non regolari, generano una sacca consistente di estrema emarginazione e povertà.  
 
Il campo Rom di via dei Gordiani  
Il campo nomadi di via dei Gordiani ha avuto origine come insediamento spontaneo all‟inizio 
degli anni Ottanta quando, alcune famiglie ancora oggi presenti, vi si stabilirono provenienti 
dalla città di Kragujevac (Serbia) e in parte da altre città italiane. E‟, pertanto, un insediamento 
caratterizzato da stabilità e radicamento nel territorio. I giovani sotto i trent‟anni vi sono nati ed 
hanno frequentato le scuole, attualmente frequentate dai loro figli. Si tratta di rom Rudari di 
religione cristiano-ortodossa provenienti dalla Serbia e, prima ancora, dalla Romania da cui si 
allontanarono jn fuga dalle persecuzioni naziste. E‟ un gruppo completamente omogeneo, una 
sola famiglia, comunque imparentata con le altre, proviene dalla Bosnia ed è giunta in Italia 
durante il primo conflitto balcanico. Nel 2002, a seguito di un incendio, il campo, prima una 
agglomerato di baracche, è stato dotato dall‟amministrazione comunale di unità abitative 
(container) con la fornitura di acqua, luce e gas. I residenti sono al momento poco meno di 
duecento. 
Il Servizio Sociale del Municipio ha iniziato nel 2000, a seguire in maniera complessiva la 
situazione del campo, avendo fino ad allora seguito le sole situazioni di minori sottoposti a 
provvedimenti dell‟Autorità Giudiziaria minorile e provveduto in via amministrativa all‟erogazione 
di contributi economici. Dal 2000, quindi, è stata incaricata un‟assistente sociale specifica e 
sono state avviate diverse azioni dirette alla comunità Rom coordinate con gli altri soggetti del 
territorio (il Municipio è caratterizzato da una rilevante partecipazione ed attivazione di soggetti 
istituzionali e del privato sociale, a vario titolo coinvolti nel lavoro sul campo). Il Servizio Sociale 
ha operato nel tempo un graduale spostamento dell‟utilizzo dei contributi economici per le 
famiglie, passando da una iniziale erogazione di tipo esclusivamente amministrativo in forma di 
semplice sussidio al loro utilizzo principalmente come incentivi alla frequenza scolastica dei 
minori fino alla fase attuale di effettiva progettualità. E‟ stata, a tal fine, inviata alle famiglie del 
campo, una lettera nella quale venivano ridefiniti gli obiettivi progettuali degli interventi e dei 
contributi economici, chiaramente puntualizzati in: borse lavoro, inserimenti lavorativi, corsi di 
formazione professionale, attività extra scolastiche (sportive o ricreative) di bambini e ragazzi, 
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percorsi di sostegno psicologico. La lettera esprimeva l‟orientamento metodologico maturato e 
sperimentato nel corso degli ultimi anni e veniva inviata in un momento in cui, a parere degli 
operatori, le persone del campo apparivano pronte per recepirlo e l‟assistente sociale 
disponeva di sufficienti risorse e rapporti di collaborazione per realizzarlo. Le borse lavoro, gli 
inserimenti lavorativi e la formazione professionale hanno avuto, nell‟esperienza di ormai diversi 
anni, esiti variabili legati alle situazioni e caratteristiche individuali degli utenti, sui quali è 
possibile però avanzare considerazioni di carattere generale. La predisposizione degli interventi 
di formazione professionale o inserimento lavorativo partono dalla ricognizione delle 
competenze dell‟utenza, con la quale si concorda un contratto complessivo che include anche 
condotte e micro obiettivi non direttamente legati al lavoro. Se il giovane o l‟adulto non hanno 
conseguito la terza media, si pone generalmente come condizione anche l‟iscrizione al CTP di 
zona, dove la persona viene inserita e periodicamente seguita dall‟operatore. E‟ stata 
frequentemente rilevata difficoltà da parte degli utenti ad investire nel presente per conseguire 
risultati in tempi troppo lontani, per cui si rende quasi sempre necessario un rinforzamento 
costante della motivazione nel corso dell‟intervento. La distanza dei luoghi di lavoro o di 
formazione costituisce un serio disincentivo e arriva anche a compromettere la buona riuscita 
dell‟intervento; è spesso opportuno accompagnare l‟utente, indicare i percorsi con il trasporto 
pubblico e fornire rassicurazioni sulle difficoltà nell‟affrontare gli spostamenti. Alcuni ragazzi 
presentano difficoltà nel sopportare il rispetto degli orari e degli impegni a fronte di possibilità 
decisamente più facili e immediatamente accessibili presso il campo, spesso confinanti con 
l‟illegalità; tale situazione ha effettivamente compromesso sul nascere alcuni tentativi di 
inserimento lavorativo. Altro fattore spesso rilevato è la pressione disincentivante da parte dei 
familiari, in modo particolare per quanto riguarda le donne. Il lavoro femminile è guardato con 
diffidenza, ragazze e donne spesso più figli per poter lavorare necessitano di supporto familiare 
e di continua motivazione, condizioni non sempre offerte dalle famiglie-. Si registrano 
comunque casi di giovani ragazze anche con figli che hanno trovato autonomamente impiego 
(bar, pizzerie). I settore sui quali si sono orientati i giovani e gli adulti del campo sono la 
ristorazione (barista, cuoco, pasticcere, pizzaiolo), le pulizie domestiche, l‟edilizia, la 
manutenzione degli ambienti urbani, la conduzione di automezzi, gli impieghi come 
magazziniere.  
Gli inserimenti dei bambini in attività sportive destano interesse tra i genitori ed entusiasmo tra i 
bambini e i ragazzi ma ne sono al momento effettivamente realizzati meno di una decina; si 
tratta di un obiettivo per il quale è necessario una ulteriore maturazione dei tempi ed impegno 
degli operatori. La frequentazione di attività sportive sul territorio costituisce una importante 
occasione di socializzazione e partecipazione per i bambini e le loro famiglie, oltre che di 
promozione dello sviluppo psico-fisico dei minori.  
Per quanto riguarda, infine, il rapporto con gli operatori, le persone Rom tendono, anche 
consapevolmente, a non rispettare ruoli e competenze e avanzano indistintamente in maniere 
pressante richieste disparate a chiunque capiti a tiro, dagli operatori scolastici, agli operatori 
socio-sanitari, ai volontari. Con gli operatori che prestano servizio sul campo da diversi anni e in 
maniera integrata tale attitudine è andata scomparendo, il chiarimento costante e coerente delle 
competenze di ciascuno anche a prezzo di difficili rifiuti e il collegamento esplicito tra gli 
operatori hanno ottenuto nel tempo una ricaduta in termini di conoscenza dei servizi ed 
apprendimento del loro corretto utilizzo. 
Gruppo Integrato Nomadi 
Il Gruppo Integrato Nomadi (GIN), tavolo di coordinamento ed integrazione degli interventi e 
laboratorio di riflessione sulle tematiche riguardanti la popolazione dell‟insediamento di via dei 
Gordiani è composto dall‟assistente sociale del Municipio, dai servizi della ASL (Consultorio, 
Sert, DSM, TSMREE) dalla cooperativa incaricata del progetto di scolarizzazione, dalle scuole 
dell‟infanzia, elementari e medie frequentati dai bambini del campo, dalla cooperativa ERMES 
incaricata del progetto di “gestione del campo”, dalla Comunità di S. Egidio, presente da più di 
venti anni, dai vigili del NAE, dall‟Assessore municipale ai Servizi Sociali, dal sacerdote della 
parrocchia adiacente al campo, dall‟associazione che gestisce il centro di aggregazione 
giovanile situato nei pressi del campo ed infine da soggetti privati che nel tempo, a diverso 
titolo, hanno operato sul campo con interventi o progetti. Oltre a svolgere le funzioni sopra 
menzionate, il tavolo vaglia ed orienta le azioni di nuovi soggetti che intervengono sul campo, 
organizza iniziative e formula proposte. Tale impegno di concertazione ha consentito nel tempo 
un continuo scambio di informazioni e conoscenze, la cura e il mantenimento dei rapporti tra gli 
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operatori, lo sviluppo di un orientamento comune nel modo di operare e nei macro obiettivi, la 
coerenza delle azioni nel tempo e trasversalmente sui diversi utenti. Tale ultima condizione 
riveste un‟importanza fondamentale in condizioni di prossimità e controllo sociale quali quelle di 
una comunità di duecento persone: è indispensabile il rispetto generale di criteri chiari e univoci 
e l‟attenzione alla ricaduta. L‟avvio del “Progetto Gestione”, permette di focalizzare l‟intervento 
su temi che solo marginalmente e facendo leva sulle buone prassi istituite attraverso il Gruppo 
Integrato Nomadi erano stati affrontati negli anni precedenti attraverso la scolarizzazione. 
Innanzi tutto, la questione del reddito. E con essa tutte le implicazioni e la complessità che il 
tema stesso propone: il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di soggiorno come 
prerequisito per l‟accesso al mondo del lavoro; i bassi livelli di scolarità tra gli adulti; 
l‟inadeguatezza di gran parte dei curricula; gli aspetti culturali propri della comunità, intesi 
anche come risultante della stessa condizione di vita determinata dal campo; le resistenze del 
mondo del lavoro ad accogliere adulti o adolescenti rom; la più generale difficoltà 
nell‟individuare efficaci percorsi di inserimento lavorativo. L‟intervento su questo aspetto, 
dunque, assume un carattere sistemico e adotta principalmente lo strumento della borsa lavoro. 
A distanza di qualche anno dai primi interventi in questo senso si può sostenere che lo 
strumento consenta il raggiungimento di risultati significativi, posto che, generalmente, gli 
obiettivi da perseguire variano in ragione dell‟età dell‟utente e di altre variabili soggettive. 
Un‟esperienza di quattro mesi in un luogo di lavoro con l‟erogazione di un‟indennità di 
frequenza può rappresentare per un adolescente o per un giovane adulto un punto di partenza 
attraverso il quale sperimentare le proprie competenze e accrescere le proprie abilità 
trasversali. Allo stesso modo, per altri la stessa esperienza può rappresentare un‟occasione 
importante se il periodo di tirocinio permette al suo termine il conseguimento di un contratto di 
lavoro presso la stessa azienda ospitante. In ogni caso essa consente l‟accrescimento del 
proprio curriculum. La centralità degli interventi volti a favorire l‟inclusione lavorativa e la 
produzione di reddito è d'altronde confermata dagli ulteriori meccanismi che, anche a partire da 
quegli stessi interventi, si sono determinati nella comunità di via dei Gordiani. L‟occupazione, il 
confronto con gli altri nei luoghi di lavoro oltre il recinto del campo, la certificabilità del reddito, 
hanno suggerito come praticabile un‟altra alternativa, quella al campo. Parallelamente, 
all‟interno del Gruppo Integrato Nomadi, si è accelerata la riflessione su questo stesso punto, 
intendendo la temporaneità della presenza di un nucleo familiare all‟interno del campo come 
centrale nella definizione di una corretta politica di gestione degli insediamenti. Negli ultimi 
mesi, dunque, sono stati avviati i primi interventi indirizzati alla co-progettazione di percorsi di 
fuoriuscita dal campo di quelle famiglie ritenute vicine ad un buon livello di autopromozione 
anche perché in grado di certificare il proprio reddito. I nuclei familiari, selezionati tenendo conto 
di alcune discriminanti dal Servizio Sociale e dagli operatori di ERMES, sono stati accolti ed 
invitati ad avviare una riflessione sulla loro collocazione in situazioni alloggiative autonome 
all‟interno di un percorso sostenuto dal Municipio e dall‟equipe di ERMES. Traguardo che è 
stato raggiunto da due giovani abitanti del campo rom di Via dei Gordiani: marito e moglie di 26 
e 25 anni con due figli, hanno trovato un appartamento in affitto e vi si sono trasferiti già da 
alcuni mesi. Durante il mese di febbraio 2010 sono state ultimate le operazioni di trasferimento 
delle famiglie rom dal campo di Casilino 900. Malgrado tali operazioni hanno interessato l'area 
attrezzata di via dei Gordiani in modo modesto, i malumori generatisi sono stati piuttosto accesi. 
Il problema principale che è stato posto dagli abitanti ha riguardato il numero totale dei 
trasferimenti nonché, dunque, le risorse abitative esigue che sarebbero rimaste a loro 
disposizione e che in più sedi erano state loro garantite. Difatti a fronte dei trentasei nuovi 
ingressi che erano stati preventivati quelli effettivi sono stati quarantasette, per un totale di nove 
nuove famiglie. Il numero complessivo di abitanti è diventato pertanto di 247 persone, di 
conseguenza ciò ha ridotto le possibilità di rialloggiare le famiglie precedentemente censite e in 
situazione di grave sovraffollamento. Nel mese di dicembre 2010 viene firmato un Protocollo di 
Intesa tra Roma Capitale e La Croce Rossa Italiana a supporto del Piano Nomadi con ruolo di 
coordinamento tra i soggetti attivi nell‟insediamento. Nel corso di questi ultimi mesi si è 
registrato un clima generale di tensione dovuto alla presenza sempre più evidente e continua di 
persone non autorizzate che si sono insediate presso il villaggio o che gravitano 
quotidianamente all'interno dello stesso. Anche le condizioni strutturali dell'area attrezzata sono 
degradate ulteriormente. Un gruppo di residenti è dedito ad attività di riciclo di materiale per la 
raccolta del rame e di materiali ingombranti. In seguito a questa attività ormai da un paio di 
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mesi il lato sinistro del villaggio si è riempito di materiale pesante e di scarto. In generale anche 
le condizioni di pulizia del campo sono degradate. 
 
Le criticità, gli obiettivi e le priorità 
Le attività del Servizio Sociale in questo ambito si caratterizzano per lo più in un lavoro di 
relazione con il cittadino, la sua famiglia e soprattutto di rete con gli altri servizi del territorio. Il 
passaggio da un intervento esclusivamente economico ad uno più complesso che attivi 
potenzialità e risorse del cittadino e del territorio, è stato l‟aspetto che ha caratterizzato questo 
settore. In un periodo storico complesso come quello attuale, caratterizzato da ridefinizione di 
obiettivi nell‟ambito delle politiche sociali anche in virtù di un contenimento sempre più 
maggiore della spesa pubblica, impone di pensare a nuovi modelli d‟intervento volti a 
razionalizzare il sistema dei servizi e delle prestazioni sociali ed a creare connessioni più 
efficaci tra tutti i soggetti coinvolti nel processo programmatorio, aumentandone il livello di 
responsabilità. Stesso approccio è necessario riguardo alle tematiche dell‟immigrazione in cui il 
fenomeno ormai è in una fase sempre più orientata al radicamento e alla stabilizzazione nel 
nostro Paese. L‟evoluzione della normativa e delle politiche in tema di immigrazione in Italia è 
molto controversa e foriera di contrapposizioni spesso poco motivate e incentrate su pregiudizi 
ideologici e sul sentimento della paura. L‟obiettivo che ci poniamo è quello di rafforzare la rete 
esistente sul territorio e l‟acquisizione mediante spazi operativi, formativi e di approfondimento 
di maggiori competenze  per rispondere in modo sempre più efficace al disagio e alle difficoltà 
di integrazione ancora presenti. Altro obiettivo è quello di implementare l‟utilizzo delle borse 
lavoro con un progetto mirato e di sistema, al fine di rendere più funzionale ed efficace questo 
strumento. 
 

 
 

Fabrizio Fraternali: Empatia (2010) 

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

 I bisogni di salute 
Spesso la deprivazione economica rende trascurabile l‟accesso ai servizi di cura, e proprio là 
dove il bisogno di salute aumenta, si riscontra una trascuratezza dettata dal basso potere 
economico associato spesso ad un‟altrettanto basso livello culturale. Tale condizione riguarda 
molti cittadini presenti sul territorio anche stranieri che fanno fatica ad accedere ai servizi . E‟ da 
considerare infatti che la non conoscenza, l‟incapacità di accedervi o un diverso approccio 
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culturale possono produrre distanze tra coloro che necessitano di cure e i servizi demandati alla 
tutela della salute. 
 
Gli interventi per le persone con disabilità 
Per quanto concerne la disabilità il Municipio in questi anni ha investito molto offrendo una 
gamma di servizi diversificati in considerazione di quanto richiesto dalle famiglie. Oltre al 
sostanzioso investimento sugli interventi di assistenza domiciliare fornita dagli enti accreditati e 
all‟assistenza indiretta gestita in parziale autonomia dalle famiglie, il territorio ha consolidato 
negli anni un lavoro di integrazione sociale di tipo diurno comprendendo diversi livelli di 
disabilità. Da un paio di anni, per le persone sorde è presente il Servizio LIS per facilitare 
l‟accesso alle prestazioni e ai servizi offerti dal Servizio Sociali e dalle altre istituzioni.  
La presa in carico della persona disabile può contare su un buon livello di integrazione tra 
operatori ASL (TSRMEE/ Disabili Adulti) e operatori municipali che insieme definiscono il 
bisogno e la concreta presa in carico in base alla patologia/bisogno prevalente. La presenza di 
centri diurni dedicati arricchisce ulteriormente le opportunità di integrazione. Per quanto 
riguarda le opportunità formative i CFP attivi hanno fornito la possibilità di attivare corsi e 
successivi tirocini. In questi anni il municipio ha sperimentato in autonomia l‟inserimento in 
tirocini/borse lavoro per utenti già inseriti nelle attività dei centri diurni. 
 
Gli interventi per le persone con disagio psichico  
Scarse sono le strutture ed i servizi dedicati a chi vive la sofferenza della malattia mentale o dei 
soggetti a doppia diagnosi anche in considerazione degli alti investimenti di risorse economiche 
che comportano. A tale proposito il territorio municipale ci rappresenta con tragica evidenza 
quanto si dovrebbe investire in questo ambito. Spesso sono le famiglie, quando non la persona 
interessata al disagio, o i loro vicini di casa a chiedere la presenza forte delle istituzioni a tutela 
sia dei pazienti che di coloro che gli sono  prossimi. La messa in rete dei servizi socio-sanitari 
accompagnata da risorse economiche dedicate potrebbe permettere la cura di molti cittadini per 
i quali i percorsi di esclusione dalla società oggi sono l‟unica certezza.  
 
Progetti attivi nell’Area della disabilità 
 
CENTRO DIURNO ACCADEMIA 
Prevede come obiettivi il miglioramento della qualità della vita delle persona diversamente abili 
e le loro famiglie evitando soprattutto l‟istituzionalizzazione. Nello specifico questi obiettivi si 
intendono raggiungere attraverso attività manuali ed espressive: laboratori di arte terapia, 
giardinaggio, pittura su stoffe, danza espressiva, plastica e lavorazione del legno, cura della 
persona, attività manuali (cucito, gesso, ecc.). 
 
CLUB DI SOCIALIZZAZIONE “C’E’ POSTO PER TE” 
Prevede lo sviluppo e il potenziamento dell‟autonomia delle persone iscritte al Club con 
coinvolgimento delle realtà sociali, culturali e sportive del quartiere Pigneto. Le attività previste 
sono di diverso tipo quali: il corso di ballo latino-americano, il corso di calcetto, di fotografia, di 
cortometraggio, di cucito. 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”. All‟interno del progetto sta proseguendo con successo l‟attività “Vado a vivere 
da solo” per favorire l‟uscita dal proprio nucleo familiare. Impegno importante è stato 
l‟attivazione di cinque “borse lavoro” presso attività del territorio. 
 
 
CLUB DI SOCIALIZZAZIONE “FRIENDS” 
Il Club nasce come luogo socializzante, in cui i ragazzi possono incontrarsi e relazionarsi tra 
loro e con le altre realtà territoriali. Gli obiettivi del progetto sono il rafforzamento del sé e il 
miglioramento dei livelli di autonomia, attraverso un percorso di crescita individuale e di gruppo. 
Le attività di laboratorio previste sono: il movimento corporeo (la freedance, attività 
psicocorporea a tempo di musica) tecniche di rilassamento; l‟immaginazione guidata; 
l‟educazione emozionale (discussioni, disegni, drammatizzazioni per approfondire la 
conoscenza e la gestione delle emozioni); attività di comunicazione e relazione tramite la 
conduzione del gruppo da parte dei ragazzi (“il cerchio”); integrazione e autonomia sul territorio. 
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I corsi che vi si svolgono sono di pittura e 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. 
 
CENTRO SPERIMENTALE DISABILI GRAVI 
Obiettivi: aumentare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie; evitare 
l‟istituzionalizzazione; agevolare lo sviluppo delle capacità espressive ed il miglioramento dei 
livelli di autonomia; favorire la socializzazione. 

 
SERVIZIO LIS 
Servizio di interpretariato per le persone sorde con l‟obiettivo di facilitare l‟accesso ai servizi 
socio-sanitari, educativi e formativi. 
 
Le criticità gli  obiettivi e le  priorità 
Sul tema della disabilità e il disagio psichico sono emerse alcune criticità del sistema che 
richiedono percorsi di miglioramento e rafforzamento dell‟esistente. In modo generale si 
evidenzia la necessità di pensare, nell‟ottica dell‟integrazione socio-sanitaria, ad una stretta 
relazione tra i servizi pubblici del territorio al fine di raggiungere e rispondere in modo organico 
e completo alle necessità dei singoli e delle famiglie superando l‟approccio riduttivo finalizzato 
esclusivamente  all‟erogazione di prestazioni. E‟ necessario pertanto un cambiamento culturale 
che “ripensi” la disabilità fisica e mentale accettando la differenze personali e garantisca la 
dignità di ognuno.  In tal senso, si attiveranno azioni di sostegno alle famiglie che aiutino ad 
accogliere ed affrontare la disabilità partecipando in modo attivo allo sviluppo evolutivo anche 
attraverso attività di ascolto, sostegno, orientamento e mutuo aiuto. E‟ apparso inoltre 
indispensabile oltre che favorire l‟implementazione di progetti di gruppo socializzanti finalizzati a 
favorire l‟autonomia attraverso il rafforzamento di azioni educative che lascino spazio anche  
allo sviluppo della creatività. L‟esperienza dell‟attività teatrale già sperimentata con ottimi 
risultati, ha necessità di essere allargata in considerazione delle numerose  richieste pervenute 
da parte delle famiglie. La carenza di progetti finalizzati alla residenzialità per persone con 
handicap in condizioni di disabilità di grado lieve impone la necessità di strutturare un servizio in 
grado di affiancare le famiglie anche con funzione di sollievo, che possa  favorire lo sviluppo 
autonomo dei figli sperimentando dei periodi di autonomia e temporaneo allontanamento dal 
nucleo d‟origine, nella convivenza periodica di gruppo in struttura residenziale.   
Oltre a programmi che richiedono interventi prevalentemente socio educativi, il Piano Sociale 
Municipale intende rispondere a nuclei con familiari affetti da grave disagio mentale che  si 
trovano a gestire situazioni di grande difficoltà e frequentemente in una situazione di 
isolamento. Tali programmi richiedono un‟alta intensità assistenziale e, pertanto, una forte 
presenza del servizio sanitario. 
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Fabrizio Fraternali: Il silenzio è d’oro (2010) 

 

5.4        Servizi e interventi sociali per le famiglie 

I bisogni delle famiglie 
Il modello familiare in questi anni ha subito delle trasformazioni importanti che impongono a tutti 
coloro che sono chiamati a fornire risposte ai bisogni una riflessione utile a sviluppare servizi 
adeguati alla realtà.  Molto spesso i servizi vengono in contatto con famiglie monogenitoriali, 
spesso donne straniere che da sole crescono i loro figli senza reti di supporto, o famiglie 
ricostituite che diventano via via allargate in considerazione dei figli nati dalle nuove unioni, e 
che prospettano nuove complessità relazionali da affrontare. Altro dato che emerge è il 
prolungamento dei tempi di permanenza dei figli nella casa genitoriale a causa della precarietà 
lavorativa e abitativa che interessa le nuove generazioni. In questo quadro allarma  il 
progressivo decremento delle nascite che sembra essere legato alla precarizzazione delle 
condizioni di vita di molti. Difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro, ad avere un alloggio, a 
poter contare su una rete di sostegno sicura. Non quindi mancanza di desiderio di costruire una 
famiglia ma timore di non essere in grado di sostenerla. La consistente  presenza di stranieri sul 
territorio, fa emergere la presenza di nuclei familiari con più figli minori che vivono molto spesso 
in condizioni di fragilità sia economica che abitativa e necessitano di supporti consistenti. 
 
Gli interventi 
L‟amministrazione comunale ha costruito negli anni degli interventi per rispondere alle 
necessità familiari attraverso la concessione di agevolazioni e/o l‟erogazione di contributi a 
supporto delle fasce più deboli (bonus per l‟affitto, assegni al nucleo familiare, emergenza 
abitativa, contributo per il pagamento del gas, accoglienza in strutture dedicate per mamme e 
bambini,casa dei papà etc.). Questi interventi che hanno permesso a chi opera nei servizi di 
rispondere in modo parziale a bisogni fondamentali, non sono però supportati da politiche 
generali cui l‟ente locale non è deputato a rispondere. A tale proposito gli operatori hanno 
richiesto riflessioni allargate e proposto revisioni in merito ai servizi di sostegno erogati in favore 
dei nuclei familiari (è ancora in corso una riflessione sulla possibilità di riformare le Delibere 
154/97 e 163/98). 
A livello locale si è inteso  andare incontro alle esigenze  delle famiglie attraverso interventi di 
sostegno sociale finalizzati a: 

- affrontare le difficoltà incontrate nello svolgimento delle funzioni genitoriali, o in momenti 
critici del ciclo vitale della famiglia; 

- conciliare i tempi dedicati al lavoro con le necessità della vita familiare offrendo ai minori 
servizi di tutela e supporto per il tempo libero, attraverso il coinvolgimento della comunità 
locale (parrocchie, l‟associazionismo, le risorse sportive, il volontariato etc). 

- favorire l‟inclusione delle famiglie immigrate attraverso un accesso guidato ai servizi. 
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Le criticità gli  obiettivi e le  priorità  
Le criticità già in parte espresse riguardano la difficoltà di creare connessioni forti tra tutti coloro 
che a vario titolo si occupano delle famiglie. La possibilità di mettere in rete quanto già attivo, 
potrebbe favorire un‟ottimizzazione delle risorse e favorire l‟adeguatezza delle risposte  Per 
uscire dall‟ottica dell‟assistenzialismo che caratterizza il welfare del nostro Paese si ritiene utile 
investire i cittadini di nuove responsabilità per attivare ed incentivare le risorse personali ed una 
diffusa cultura di solidarietà.  
Uno degli obiettivi a tutela del nucleo familiare è quello di implementare le offerte relative alla 
promozione del benessere, prevenzione e cura del disagio mediante la creazione di un “Polo” 
multifunzionale e integrato con le altre realtà istituzionali e non. Le attività previste saranno: 
sostegno alla genitorialità. sostegno educativo e scolastico. sostegno psicologico per minori, 
spazi madre-bambino, uno spazio di orientamento e servizio di mediazione scuola-famiglia, 
attività di sensibilizzazione per l‟affido familiare. Sarà inoltre dato particolare attenzione ai nuclei 
familiari con al proprio interno persone diversamente abili e con disagio mentale.  
 
 

 

 

Assunta De Biase: Innocenza (2010) 

 

5.5       Servizi e interventi per persone in età evolutiva 

I servizi e gli interventi sociali in favore dei minori 
Per molto tempo i servizi sono stati organizzati focalizzando l‟attenzione sulle difficoltà della 
singola persona ma l‟evoluzione degli ultimi 30/40 anni ha modificato tale prospettiva. I servizi 
pertanto hanno lavorato, nella direzione di una condivisione dei percorsi di cura, in funzione dei 
bisogni della famiglia intesa come l‟insieme delle relazioni dell‟individuo.  
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Questo cambiamento sociale e culturale ha permesso un punto di svolta per lo sviluppo nel 
settore dei servizi socio-sanitari per minori e la concretizzazione di esperienze profondamente 
innovative. 
In questi anni si è data massima attenzione alla necessità di dotarsi di strumenti legislativi 
idonei a promuovere e tutelare i diritti dell‟infanzia e dell‟adolescenza. Nel ‟91 fu approvata la 
legge n. 216 che prevedeva il finanziamento di interventi in favore dei minori soggetti a rischio 
di attività criminose – da questa legge nasce l‟esperienza – il primo tassello che questo 
Municipio ha messo per la futura creazione di quella rete di servizi in favore dei minori e delle 
loro famiglie.  
La legge 285/97 ha avuto il merito di aver suscitato una grande mobilitazione di energie nella 
promozione di diritti e di opportunità in favore dell‟infanzia e dell‟adolescenza e nella 
realizzazione di migliori condizioni di vita favorendo una nuova cultura della progettazione 
partecipata sul territorio e dell‟integrazione tra istituzioni diverse e tra queste e le risorse della 
società. La stessa legge ha favorito l‟integrazione tra soggetti ed azioni sul territorio per 
l‟attuazione di sinergie e di politiche di rete. 
L‟obiettivo che la legge si era posto risultava impegnativo e, nello stesso tempo, innovativo, in 
quanto non era mirato solo a colmare la carenza di servizi e strutture per l‟infanzia ma anche di 
sviluppare le condizioni per promuovere, in maniera positiva, i diritti dei minori. Il fine prioritario 
è stato quello di sostenere nel territorio nazionale una progettualità comune di promozione del 
benessere dei più piccoli nel contesto del miglioramento delle condizioni di vita dell‟intera 
comunità. Al centro, quindi,  dell‟attenzione delle politiche sociali e giovanili emerge l‟idea dello 
sviluppo sociale e della tutela dei diritti e attraverso la promozione delle opportunità, con un 
approccio basato sulla valorizzazione delle risorse locali, interpretando appieno il principio di 
sussidiarietà sia per il versante di analisi del bisogno e di conseguente sia per la successiva 
attuazione e gestione dei progetti e delle azioni. In questo nuovo contesto la legge si basa su 
due principi fondamentali: il protagonismo dei cittadini e la concertazione degli enti promotori. 
A livello locale la gestione della 285 ha fatto nascere in forme più o meno consapevoli una 
organizzazione innovativa: un insieme di attori sociali, vecchi e nuovi, che si danno ruoli, spazi 
di creatività progettuale e di gestione autonoma.  
Con l‟avvio della L. 328/00 e la realizzazione dei Piani Sociali di Zona, la metodologia di 
operare per progetti generali ed individuali si è ulteriormente formalizzata e consolidata. Nelgli 
ultimi anni, quindi la volontà d‟intervenire sul singolo e/o dove necessario su tutto il nucleo 
familiare, con interventi sempre più mirati e rispondenti alle molteplici esigenze (vedi il 
pacchetto di servizio), è stato un impegno prioritario. Il percorso attivato dal Servizio Sociale del 
Municipio 6, si articola sostanzialmente su due livelli: Il primo è il lavoro di base realizzato dagli 
operatori dei servizi che, in base alle loro specifiche competenze, attivano interventi 
professionali volti a rispondere ai bisogni delle persone, sviluppando disponibilità ad un 
confronto costruttivo, scambiando, collegando azioni, interventi e servizi specifici, definendo 
così per il settore Minori (come per le altre aree), il Pacchetto di servizi. Attraverso questo 
“Pacchetto”, al quale possono accedere tutti coloro che ne hanno bisogno, si definiscono 
interventi e servizi alla persona, coinvolgendo lo stesso utente e/o nucleo familiare. Gli enti 
gestori dei servizi sociali nel Municipio 6 sono stati valutati nel rispetto della normativa vigente e 
accreditati all‟erogazione di servizi alla persona, oltre che iscritti in un apposito registro 
municipale e/o cittadino. Il secondo livello operativo prevede il potenziamento e sviluppo di reti 
di relazioni informali, che mirano a sostenere la comunità locale nel prendersi cura dei minori e 
delle loro famiglie.  
 
Il disagio sociale,  il maltrattamento e l’abuso 
La realtà dell‟abuso e del maltrattamento a danno dei minori rappresenta un sintomo di grave 
disagio che esprime la nostra società. Frequentemente questo danno al minore viene procurato 
proprio da quelle figure adulte deputate alla sua protezione e pertanto è necessario sottolineare 
che la tutela del minore va di pari passo con la necessità di fornire aiuto alla famiglia. La 
crescita delle competenze scientifiche ha permesso l‟emersione di un fenomeno che è sempre 
esistito ma che attualmente molto più facilmente di un tempo si può affrontare con misure di 
protezione concrete. I servizi pubblici  locali sono deputati ad intervenire utilizzando metodi e 
percorsi di intervento da condividere in ambiti specialistici al fine di operare le scelte più 
adeguate per favorire l‟emergere non soltanto della sofferenza vissuta ma anche  quegli aspetti 
riparatori fondamentali per permettere un adeguato processo di sviluppo. Lo sviluppo dei servizi 
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municipali in favore dell‟infanzia e l‟adolescenza, tiene conto di una realtà territoriale complessa 
in cui sono presenti molte famiglie multiproblematiche, sconnesse e isolate dalla realtà, che di 
generazione in generazione riproducono dei modelli familiari in cui la protezione e la cura dei 
minori non è contemplata come una priorità.  A tale riguardo il servizio sociale in integrazione 
con i servizi sanitari ha utilizzato in questi anni tutti i servizi specialistici che la città offre per la 
valutazione ed il trattamento delle situazioni sopra descritte (Centro per il Bambino Maltrattato e 
la Famiglia, Ospedale Bambin Gesù, Centro Fregosi). Inoltre, attraverso i servizi territoriali 
attivati nel precedente piano locale  si avvale di personale del privato sociale specializzato nel 
settore. 
 
I provvedimenti delle AA.GG. 
I servizi locali, deputati a rispondere con un‟autonomia tecnico-professionale all‟Autorità 
Giudiziaria ai fini di garantire la tutela dei minori, sono chiamati a lavorare su un doppio 
mandato: quello istituzionale e quello professionale. Da questi mandati scaturiscono il livello e il 
tipo di responsabilità, che  implica  la possibilità di valutazione e ampi spazi di discrezionalità 
nell‟esercitare queste specifiche funzioni. Il Servizio Sociale in integrazione con i servizi ASL 
rivolti all‟età evolutiva svolge queste funzioni in situazioni di particolare difficoltà dovuta in modo 
preminente alla carenza di risorse umane dedicate; si  aggiunge a questo, l‟esercizio del doppio 
ruolo di sostegno e controllo che  rende ancora più complesso il lavoro da attuare. La difficoltà 
che si incontra più frequentemente è quella di conciliare questo doppio compito che spesso 
produce un rischio di sovraesposizione del singolo operatore che interviene sul caso. 
Nel territorio municipale esiste “un‟emergenza minori” che si sostanzia con la presenza di 
numerose famiglie ad alto rischio di fragilità  psicosociale e di famiglie multiproblematiche dove i 
minori non hanno la garanzia di poter contare su un percorso evolutivo equilibrato. In questo 
quadro il Municipio si è dotato di servizi dedicati a questa particolare area di disagio 
prevedendo interventi di tipo preventivo all‟eventuale segnalazione all‟Autorità Giudiziaria con il 
sostegno alla genitorialità, e di trattamento per le situazioni in cui esiste un mandato da parte 
dei giudici. E‟ previsto inoltre un spazio di incontro protetto dedicato agli incontri figlio - genitore 
non affidatario. 

 
I minori accolti in strutture residenziali 
L‟accoglienza nelle strutture residenziali è prevista per quei minori che non ricevono         
adeguate cure e tutela nell‟ambito della famiglia. Nella maggior parte delle situazioni afferenti al 
territorio, l‟inserimento è successivo ad un provvedimento da parte della magistratura minorile;  
questo spesso comporta un prolungamento dei tempi di permanenza in struttura in quanto la 
complessità dell‟iter giudiziario, e del lavoro dei servizi cui vengono chiesti interventi di 
approfondimento, valutazione sulle capacità genitoriali, e prescrizioni ai genitori per verificare le 
possibilità di recupero delle funzioni genitoriali, richiedono tempi lunghi.  
Oltre ai minori per i quali si prevede questo tipo di protezione sempre più frequentemente si fa 
ricorso all‟inserimento in struttura di madri sole con figli anche molto piccoli. La richiesta di aiuto 
viene da donne che non hanno una rete familiare e/o sono state abbandonate dai partner o 
subiscono maltrattamenti in famiglia. Il livello di povertà e/o di mancanza di alloggio influisce 
sulla richiesta  in modo considerevole.    
 
Il piano per l’affido 
L‟affido familiare rappresenta uno strumento importante per tutelare quei minori che non 
possono temporaneamente vivere in famiglia. E‟ però importante far buon uso di questo 
strumento in quanto le dinamiche familiari che intercorrono tra il minore la famiglia di origine e 
la famiglia affidataria sono sempre molto complesse e rischiano di  esporre il minore ad una 
situazione di conflitti interni molto difficili da gestire. 
L‟uso attento di questo strumento permette al minore di poter contare su un ambiente sano e 
protettivo in grado di garantirgli una crescita serena, e di poter tornare in famiglia se anche per 
quest‟ultima si attivano risorse in grado di modificare il funzionamento distorto che ha portato 
all‟allontanamento del figlio. Nell‟esperienza del Municipio l‟attivazione dei progetti di 
affidamento familiare viene gestito in stretto coordinamento con l‟Agenzia Comunale “Pollicino” 
e con enti del privato sociale che operano nel territorio concretizzando le seguenti azioni: 

- sensibilizzazione delle famiglie e dei singoli che vivono nel contesto territoriale 
- formazione  attraverso gruppi gestiti in sinergia pubblico-privato 
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- sostegno alle famiglie di origine e ai minori 
- gruppi di mutuo auto aiuto per valorizzare e scambiare le rispettive esperienze 

 
Si rinvia alla scheda progettuale presente in Allegato.  
 
I progetti di attuazione della Legge 285/97 
 
Come scritto precedentemente la legge 285/97 ha avuto il merito di aver suscitato una grande 
mobilitazione di energie nella promozione di diritti e di opportunità in favore dell‟infanzia e 
dell‟adolescenza e nella realizzazione di migliori condizioni di vita favorendo una nuova cultura 
della progettazione partecipata sul territorio e dell‟integrazione tra istituzioni diverse e tra queste 
e le risorse della società.  
In questo nuovo contesto l‟Ente Locale era ed è chiamato a rivestire un ruolo di co-protagonista 
nel concepimento e, poi, nell‟attuazione dell‟Accordo di programma, facendo propria la 
necessità di facilitare, veicolare e sviluppare la condivisione e la diffusione delle dimensioni di 
progettazione, raccordo e partecipazione delle diverse componenti della “società civile” oltre 
che delle Istituzioni, ravvicinando fortemente l‟una alle altre.  
A nostro avviso si devono risolvere ancora tre criticità: adottare in pieno un approccio sistemico 
nell‟intervento; consolidare l‟efficacia dell‟azione svolta, collegandola ai servizi e interventi pre-
esistenti; perfezionare i rapporti di collaborazione con il Servizio Sociale municipale. 
Il Municipio Roma 6 per l‟attuazione di un primo e di un secondo Piano Territoriale Cittadino ha 
visto realizzati i seguenti progetti: 
 
progetto n. 21 “Sostegno alla genitorialità” 
progetto n. 22 “La Casa della Arti e del Gioco” 
progetto n. 23 “Estate pronti” 
progetto n. 24 “Centro per la sicurezza urbana del bambino” 
progetto n. 25  “Partecipazione attiva e cultura giovanile per la crescita del territorio (A)” 
progetto n. 26 “Partecipazione attiva e cultura giovanile per la crescita del territorio(B)” 
progetto n. 27 “Prevenire il disagio con l‟integrazione scolastica” 
progetto n. 28 “Azioni mirate al disagio” 
 
Nel corso di questi anni non vi sono state sostanziali e significative modifiche o variazioni in 
quanto gli interventi messi in atto hanno dato risposte positive in termine di ricaduta sull‟utenza 
presa in considerazione. 
Ma durante la realizzazione del Piano vigente, all‟interno delle attività  di rete del Coda  c‟è 
stato un vivace dibattito sulla trasformazione dei bisogni, sulle nuove emergenze o sugli 
approcci diversi a bisogni noti per il modificarsi del profilo dell‟utenza. 
Anche i progetti finanziati con la legge 285/97, ormai diventati servizi in continuità nell‟ambito 
dell‟offerta di servizi del Municipio, sono stati oggetto di un‟attenta disamina da parte degli 
organismi attuatori, delle scuole e del Municipio. 
In particolare è emerso il disagio degli adolescenti, anche in rapporto al percorso scolastico,  il 
complesso ruolo genitoriale,  e quindi la necessità  di integrazione degli interventi, di costruire 
reti che siano non solo reti “interne “ alle istituzione ma anche  interistituzionali o meglio 
territoriali e di attivare  interventi più mirati, rivolti ad un target ben definito. 
Queste riflessioni continuate poi nei tavoli  di consultazione per la redazione di questo nuovo 
Piano Municipale  hanno portato alla rimodulazione di alcuni progetti,  alla ridefinizione dei 
budget di altri ed alla attivazione di un nuovo progetto che riguarda l‟attivazione di laboratori 
multifunzionali per minori ed adolescenti con disabilità cognitiva. 

I progetti di attuazione della Legge 285/97 

 “Sostegno alla genitorialità” prevede la creazione di uno spazio di consulenza per genitori e 
un‟attività di sostegno psicologico a nuclei familiari in difficoltà. E‟ previsto 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 in difficoltà durante i primi mesi di vita 
del bambino con assistenza domiciliare curata da puericultrici. 
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“Azioni mirate al disagio” prevede la presa in carico di adolescenti segnalati dal Servizio 
Sociale anche mediante l‟attivazione di un centro di consulenza e informazione su questioni 
come l‟uso di stupefacenti, il rapporto con i genitori e la sessualità. 

 “Centro per la sicurezza urbana del bambino” orientato a promuovere iniziative di 
informazione sui diritti dei minori, di educazione ed autoprotezione dai rischi presenti nel 
quartiere, il servizio ha svolto seminari nelle scuole sui temi della sicurezza, organizzando 
anche un servizio di accompagnamento casa-scuola e viceversa dei ragazzi.  
 
“Casa delle arti e del gioco” che ha permesso ai minori del territorio di usufruire di attività di 
tempo libero volte a valorizzare le risorse personali e a creare un contesti in cui i processi di 
socializzazione sono indirizzati ad aumentare il senso di appartenenza e di solidarietà sociale. 
 
 “E state pronti” che prevede attività ludico ricreative e sportive nei mesi estivi a partire dalla 
conclusione dell‟anno scolastico. Vengono realizzati nelle scuole e in altre realtà territoriali 
(Borgo Don Bosco, Parrocchia di S. Barnaba…). 
 
Centro di aggregazione giovanile A con interventi di sostegno a preadolescenti ed 
adolescenti a rischio psico-sociale provenienti da un‟area territoriale degradata, con azioni 
educative, ricreative e sociali volte a promuovere l‟autonomia progettuale dei giovani. Le attività 
di laboratorio sono accompagnate anche dalla realizzazione di un gruppo teatrale proposto e 
realizzato dai ragazzi. 
 
Centro di aggregazione giovanile B i ragazzi usufruiscono di attività e  spazi di 
socializzazione programmati insieme finalizzati a valorizzare  risorse e potenzialità di ognuno 
Le attività prevedono i laboratori musicali, l‟uso della sala di registrazione,laboratori video e 
creazione di eventi. 
 
Prevenire il disagio con l’integrazione scolastica il servizio punta  a favorire l‟integrazione 
degli alunni con l‟obiettivo di migliorare la partecipazione nelle attività scolastiche e la relazione 
con gli altri. Il progetto viene attuato  presso scuole diverse 

Gli altri progetti attivi nell’area Minori e Famiglie 

 “Pubblico e Privato insieme per la Tutela Giuridica del Minore” in cui è prevista la 
collaborazione con figure professionali (psicologi,psicoterapeuti,educatori professionali) 
specializzate nel trattamento delle situazioni per cui il servizio sociale riceve un mandato da 
parte dell‟autorità giudiziaria.  Nello stesso ambito progettuale è previsto lo spazio neutro di 
incontro tra il minore ed il genitore non affidatario. 

“Educatore di strada per adolescenti” che prevede una rete di organismi che integrano  
interventi diversificati in base alle necessità dell‟adolescente. E‟ previsto un sostegno 
personalizzato attraverso la presenza  di un educatore specializzato,  al fine di accompagnare il 
percorso di crescita dell‟adolescente in ambito, relazionale, affettivo formativo e 
l‟accompagnamento alle attività educative e socializzanti previste dai Centri di Aggregazione 
Giovanile.  

Centro diurno “Centro 6”  la cui funzione primaria è quella di aiuto e contenimento nella 
prevenzione del disagio minorile attraverso la mediazione tra il minore, le famiglie di 
appartenenza e le istituzioni. Le attività previste sono laboratori ludico-espressivi, aiuto 
didattico, laboratori di linguaggio teatrale, espressione corporea, scenografia, scrittura creativa, 
uscite sul territorio e fuori Roma. 

“Centro per la famiglia” offre alle famiglie segnalate dai Servizi Sociali del Municipio e dalla 
ASLRm C, consulenza e sostegno a 20 famiglie multiproblematiche con l‟intento di creare una 
rete di servizi con aspetti incentrati alla cura e alla tutela del minore. Le attività previste sono il 
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lavoro diagnostico, consulenza e presa in carico temporanea del nucleo familiare. Sostegno 
terapeutico specialistico ed eventuale invio ad altre risorse del territorio in un‟ottica di rete. 

“La Comunità si prende cura dei minori”  che ha previsto la costruzione di un albo dei 
volontari per attività di sostegno non specialistico come accompagnamento ad attività ludiche, 
sportive e culturali. 
 
Le criticità, gli obiettivi e le priorità 
In conclusione, tutti i servizi nati in questo ambito sono stati ideati e realizzati dopo un‟attenta 
analisi dei bisogni di questo settore ed  una adeguata  conoscenza del territorio. 
Alcuni progetti sono stati creati per potenziare gli interventi nei casi in cui è coinvolta anche 
l‟Autorità Giudiziaria. Il servizio denominato “Pubblico e Privato insieme per la tutela giuridica 
del minore” infatti, prevede la collaborazione con figure professionali specializzate (psicologi, 
psicoterapeuti ed educatori professionali) per assicurare una migliore gestione di queste 
situazioni delicate e complesse. Inoltre è stato creato uno “Spazio Protetto” per incontri che per 
decreto del Tribunale devono avvenire con la vigilanza del Servizio Sociale. 
Altro servizio importante avviato all‟interno è quello nato dall‟esperienza del lavoro con gli 
adolescenti, che ha portato gli operatori a verificare la necessità di fornire al minore in difficoltà   
un sostegno personalizzato  attraverso interventi integrati per guidarlo nel suo percorso di 
crescita. Altri progetti sono nati per incrementare l‟autonomia e la capacità di socializzazione 
mediante l‟offerta di spazi ludico-creativi.  
Tra gli obiettivi prioritari vi sarà, inoltre,  quello di implementare le attività di sostegno didattico ai 
minori stranieri per facilitare l‟inserimento e il percorso scolastico. 
Altro obiettivo sarà quello di prestare maggiore attenzione alle coppie adottive con attività di 
supporto e di accompagnamento nella fase post adottiva al fine di affrontare i momenti critici e 
prevenire la possibilità di fallimenti. 
 
 

 
 

Fabrizio Fraternali: E=mc² (2011) 

 

5.6   Servizi e interventi per le persone anziane 

Come in precedenza scritto, il dato anagrafico territoriale più evidente risulta quello 
dell‟invecchiamento della popolazione, comune a molti Municipi romani, e di conseguenza 
all‟aumento dei bisogni di questa particolare fascia di utenza. Si è ormai potuto constatare che 
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fattori come abbandono, emarginazione, solitudine, reddito insufficiente, richiedono 
urgentemente risposte adeguate come priorità nella programmazione degli interventi. 
  
Anziani come risorsa 
Una sfida importante, oggi, da vincere, è garantire agli anziani il benessere e una elevata 
qualità della vita. La fine dello sviluppo fisico non implica affatto la fine della sviluppo psichico. 
Occorre uscire dalla logica dell‟assistenzialismo, per adottare quella dell‟autonomia; mettere la 
persona non più giovane nelle condizioni di continuare ad esprimere le sue diverse abilità, 
consentirgli di “vivere bene”. Anche se per molto tempo la “vecchiaia” è stata gravata da una 
serie di pregiudizi e stereotipi piuttosto rigidi difficili da sradicare o almeno da limitare; dopo tanti 
anni in cui i bisogni degli anziani sono stati ignorati, disattesi, repressi, o soddisfatti in modo del 
tutto inadeguato, bisogna riconoscere che in questi ultimi anni sono nati e si sono sviluppati, 
migliorandosi, molteplici servizi per la popolazione anziana. Una problematica che continua a 
caratterizzare la persona anziana rimane quella della socializzazione, con la perdita del ruolo 
sociale (pensionamento), lutto non elaborato (perdita del proprio coniuge), anziani privi di figli, 
di rete familiare, con reddito insufficiente iniziano a intraprendere un percorso caratterizzato da 
situazione di svantaggio rispetto ad un bisogno di socializzazione, di rapporti interpersonali. 
Pian piano si abbandonano e iniziano a vivere in solitudine. Per cui appare necessario 
contrastare le situazioni di emarginazione e solitudine che spesso diventano determinanti e di 
cattiva qualità della vita. Per interrompere il circolo vizioso della “rinuncia” dell‟anziano a 
riorganizzare la propria esistenza secondo schemi più nuovi e più funzionali è necessario 
arginare: la tendenza all‟isolamento, la tendenza alla “passività”, alla depersonalizzazione, al 
fatalismo spesso presente. Si rende opportuno individuare e sperimentare nuovi processi per 
poter aumentare negli anziani le possibilità di nuovi contatti sociali finalizzati ad abilitare la 
persona a utilizzare le proprie risorse e quelle dell‟ambiente. 
 
In quest‟ottica, prendendo spunto dalle attività dei Centri Anziani,  alcuni dei quali svolgono vere 
e proprie funzioni di promozione culturale (rassegne cinematografiche e di teatro, spazi 
espositivi e convegni letterari…), il Municipio Roma 6 aprirà presso la Casa della Cultura (Villa 
de Sanctis) un Centro di Documentazione dedicato alla memoria storica del territorio 
municipale. Le persone anziane saranno parte attiva nella realizzazione e nella valorizzazione 
di questo progetto in cui potranno raccontare ai più giovani le loro esperienze e il loro vissuto, la 
trasformazione urbanistica a cu hanno assistito e soprattutto il loro presente. 
 
I bisogni sociali delle persone anziane 
Durante il lavoro del Servizio Sociale, si è evidenziata la necessità di investire su una fascia di 
popolazione anziana in considerevole aumento che manifesta bisogni e necessità  sempre più 
estesi e particolareggiati. Per quanto concerne l‟orientamento del territorio municipale è 
evidente l‟urgenza di potenziare il servizio di assistenza domiciliare prevedendo l‟abbattimento 
della lista di attesa in considerazione di numerosi anziani privi di riferimenti parentali o 
provenienti da nuclei familiari in gravi difficoltà non solo di tipo economico ma in cui sono 
presenti gravi patologie: malattia mentale, tossicodipendenza, familiari sottoposti a misure 
penali. L‟esigenza inoltre di offrire forme di “assistenza leggera” e raggiungere pertanto una 
fascia di anziani che ha necessità di interventi non necessariamente professionali ma continui, 
per esigenze quotidiane quali l‟acquisto di generi alimentari, farmaci,  pulizia della casa, 
disbrigo pratiche ecc. è sicuramente impellente. Probabilmente con l‟avvento del nuovo sistema 
di Assistenza Domiciliare dovrebbe essere possibile allargare ad un buon numero di anziani in 
lista d‟attesa il servizio suddetto anche se, le nuove modalità di erogazione per il momento sono  
ancora in fase di sperimentazione.  
 
Progetti attivi per le persone anziane 
 
DIMISSIONI PROTETTE 
Si propone di sostenere l‟utenza in temporanea o permanente limitazione dell‟autonomia fisica 
al rientro nel proprio domicilio, dopo un periodo di ospedalizzazione, favorendo la permanenza 
nel proprio ambiente familiare, con l‟attivazione della rete di aiuto territoriale. Le attività previste 
sono: 
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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. 
 
COUNSELING PER ANZIANI 
L‟intervento ha come obiettivi il miglioramento della qualità della vita mediante il sostegno 
psicologico e la consulenza; l‟attivazione delle risorse personali, familiari e istituzionali con lo 
scopo primario di mantenere e favorire il recupero delle capacità personali. Le azioni previste 
sono: creazione di uno sportello informativo; uno spazio di consulenza e sostegno; l‟attivazione 
di una linea telefonica con le caratteristiche proprie di un “Telefono amico”. 
 
LA COMUNITÀ SI PRENDE CURA DEGLI ANZIANI 
Ha come obiettivi la creazione di un albo di volontari disponibili ad un lavoro di 
assistenza domiciliare leggera, non professionale ed il coordinamento e la gestione di queste 
attività da parte della Banca del Tempo.  
 
CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI 
Tra gli obiettivi del progetto vi è quello di favorire il mantenimento e il recupero ove possibile 
dell‟autonomia psicofisica degli 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 possono 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”. 
 
CENTRO DIURNO ALZHEIMER 
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 sostegno per i familiari. 
 
CASA FAMIGLIA “VILLA LUIGIA” 
E‟ una struttura che ospita 6 persone anziane, in cui sono previste attività ludico ricreative e 
culturali per sostenere interessi socio-culturali e relazionali tenendo conto delle abilità della 
persona in un impegno che va oltre al semplice intervento residenziale. Lo scopo è quello 
promuovere e mantenere nell‟ospite anziano il miglior livello possibile si salute, benessere e di 
inserimento sociale. 
 
Le criticità, gli  obiettivi e le  priorità 
Tra le criticità, quella che emerge è senza dubbio la lista di attesa per gli interventi di assistenza 
domiciliare. Uno degli obiettivi prioritari sarà quello di realizzare azioni di sostegno alle persone 
anziane e alle loro famiglie favorendo l‟accesso ai servizi e alle risorse istituzionali e informali. 
Attivazione pertanto di interventi di risposta immediata, unitaria ed integrata ai bisogni della 
persona. .Altro obiettivo da realizzare sarà quello di supportare il Servizio Sociale, per situazioni 
di emergenza sociale, che richiedono attivazioni immediate della rete socio-sanitaria. Presa in 
carico “temporanea” e “tempestiva”, congiunta all‟Assistente Sociale del Servizio Sociale, per 
tutti quegli anziani in condizione di totale o parziale non autosufficienza sprovvisti di rete 
parentale che necessitano di interventi di urgenza volti al superamento di una condizione di 
fragilità o di rischio per la propria incolumità o altrui.  
Sempre per rispondere in modo sempre più puntuale e se possibile anche in tempi ragionevoli 
ai numerosi e complessi problemi della popolazione anziana del territorio si sta lavorando alla 
costruzione di un‟idea progettuale che preveda la costituzione di un Centro Servizi che  “aperto” 
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sul territorio municipale, offra informazione, orientamento e sostegno al percorso socio-
assistenziale richiesto e/o proposto dagli operatori ed accompagnamento individualizzato 
nell‟uso delle risorse cittadine. 
    
 

TABELLA RIASSUNTIVA 
 
 
 
 
 
ELENCO DEI PROGETTI L. 285/97                           ELENCO DEI PROGETTI FINANZIATI CON L. 328  
                                                                                E FONDI MUNICIPALI 
 

Area Nome progetto 

Minori Prevenire il disagio con l‟integrazione 
scolastica 

Minori Sostegno alla genitorialità 

Minori Casa delle Arti e del Gioco 

Minori Partecipazione attiva e cultura 
giovanile per la crescita del territorio 
(A e B) 

Minori E…state Pronti 

Minori Azioni mirate al disagio 

Minori Centro per la sicurezza urbana del 
bambino 

 

NUOVI PROGETTI 
 

Area Nome progetto 

Minori e Famiglia Famiglia al Centro 

Minori  Sostegno all‟adozione 

Madri straniere con 
minori 

Migrantes 

Anziani Centro Servizi 

Anziani Anziani e Servizi in Rete 

Adulti, Disabili, Minori Percorso verso 
l‟autonomia: borse lavoro 

Donne Esterno, giorno 

Disabili Il presente è domani 

Disabili Teatro integrato 

Disabili Laboratori multifunzionali 
per bambini e adolescenti 

Anziani e Disabili Trasporto gratuito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Nome progetto 

Disabili Centro diurno Accademia 

Disabili Club di socializzazione C‟è posto per 
te 

Disabili Club di socializzazione Friends 

Disabili Centro Sperimentale  

Minori Centro per la famiglia 

Minori Pubblico e Privato insieme per la 
tutela giuridica del minore 

Minori La Comunità si prende cura dei 
minori 

Minori Educatori di strada per adolescenti 

Minori Centro diurno 

Anziani Dimissioni protette 

Anziani Counseling per anziani 

Anziani La comunità si prende cura degli 
anziani 

Anziani Centro diurno Alzheimer 

Anziani Centro diurno Anziani Fragili 

Anziani Casa Famiglia Villa Luigia 

Adulti Sostegno psicologico e 
accompagnamento sociale 

Adulti Con Te‟nere il disagio 

Accoglienza Enter 

Accoglienza Servizio LIS 

Accoglienza Sportello Agenzia dei diritti 
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6. L’Ufficio di Piano e le azioni di sistema 

L‟Ufficio di Piano rappresenta il livello di coordinamento tecnico - istituzionale finalizzato alla 
programmazione e all‟attuazione delle politiche sociali del Municipio. 
L‟istituzione dell‟Ufficio di Piano ha operato dalla sua costituzione svolgendo le seguenti 
funzioni: 

a) predisposizione del Piano curando la traduzione operativa delle 
risultanze politiche emerse nel lavoro di concertazione; 

b) coordinamento delle attività di co-progettazione e integrazione con il 
Distretto Socio Sanitario ASL RMC ricadente nel territorio, il Privato 
Sociale, le realtà educative e comunque con tutti gli attori interessati 
alla realizzazione del Piano; 

c) cooperazione con l‟equipe operativa istituita presso la “Cabina di regia  
Legge 285/97” del Dipartimento XIV; 

d) partecipazione e gestione dei tavoli di programmazione e dei lavori per 
la stesura del Piano Sociale, nonché alla progettazione e alla 
attuazione degli interventi e servizi operativi che da questo deriveranno; 

e) organizzazione  e raccordo delle attività e monitoraggio dei progetti 
previsti  nel Piano; 

f) garantire nell‟ambito del quinquennio 2011/2015 l‟attuazione e 
l‟aggiornamento del  nuovo Piano. 
 

In particolare la collaborazione con il distretto socio-sanitario della ASL RMC ha reso possibile 
una buona integrazione in alcune aree di intervento : servizio di dimissioni protette, attività 
interne al Centro Alzheimer e Centro Diurno Anziani Fragili attraverso al presenza di medici 
specialisti (geriatra,neurologo ecc.) commissione integrata Municipio-Asl per il rilascio 
dell‟autorizzazione al funzionamento delle strutture presenti nel territorio.   
 
6.1 Qualità, monitoraggio e valutazione 
Dal 2005 presso il Servizio Sociale è attivo l‟Ufficio di Monitoraggio e Controllo con compiti di 
raccolta ed elaborazione dei dati e di rilevazione della qualità dei servizi e la valutazione degli 
stessi. Per esplicare l‟attività di controllo si è stabilito di adottare il seguente percorso integrato: 

- elaborazione di una scheda bimestrale e di fine intervento da compilare a cura dell‟Ente 
gestore 

- questionario di valutazione da compilare a cura degli operatori del Servizio Sociale  
- elaborazione a cura dell‟Ufficio Monitoraggio e Controllo della relazione finale sulla 

qualità del servizio 
- raccolta e gestione dei reclami e segnalazioni da parte dell‟utenza. 

     -      verifica dell‟andamento del servizio attraverso incontri periodici tra l‟operatore           
            referente per il singolo servizio anche in collaborazione con la ASL per i servizi  
            integrati e l‟organismo gestore.      
Per quanto concerne le schede sono stati scelti indicatori in forma molto semplice in quanto 
l‟obiettivo era quello di avere: a) una lettura immediata  sulla conformità della realizzazione del 
progetto rispetto alle previsioni e agli obiettivi; b) la possibilità di comparare negli anni i “numeri” 
del progetto affidato; c) la congruità della spesa sostenuta. 
L‟Ufficio di Monitoraggio redige, a fine di ogni anno solare, una relazione valutativa dei servizi 
presenti nel Piano tenendo in considerazione gli obiettivi che il progetto si proponeva, i dati 
raccolti nel corso dell‟anno con la metodologia sopra descritta e l‟analisi dell‟operatore referente 
dello specifico servizio (per ogni attività avviata dal servizio sociale viene formalmente 
individuato un operatore referente del progetto e, in alcuni casi, anche l‟operatore referente del 
Distretto 6 della ASL RM/C). 
Per quanto riguarda la diffusione del Piano Sociale Municipale verranno utilizzati diversi canali 
di comunicazioni quali: sito web del Municipio e del Dipartimento XIV , U.R.P. municipale, 
newsletter dell‟Assessorato municipale ai Servizi Sociali, Rete delle Scuole, Enti del Terzo 
Settore presenti sul territorio municipale facenti parte dei Coordinamenti di settore attivati 
presso il Servizio Sociale. A partire dalla pagina seguente sono riportati  i modelli-tipo che sono 
stati utilizzati per la valutazione dei servizi. 
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                                                        SCHEDA BIMESTRALE                                                                                                         
TAB. A 

 

 

Progetto:   BIMESTRE ______________________ 

 

Ente gestore: ______________________________ 

 

 

 

 

UTENTI 

mese 

 

 

mese 

 

 

n. utenti seguiti   

   

   

   

 

 

OPERATORI 

presenze 

mese 

 

 

mese 

 

 

ruolo   

   

   

   

   

   

   

n. ore di supervisione   

n. ore di riunione di equipe   

n.riunioni con referente 

municipio 

  

 
Descrizione sintetica delle attività realizzate nel periodo 

 

 
Commenti relativi alle attività realizzate e ai risultati raggiunti nel periodo 

 

 

 

Il responsabile_____________________________ 

 

 

 

ATTIVITA’ 

n. ore 

mese 

 

 

mese 
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SCHEDA ANNUALE                                                    

  TAB. B 

 

 

Progetto:    

 

 ANNO  2011 

 

Ente gestore: 

 

 

 

 

UTENTI 

anno 

 

 

n. utenti seguiti  

  

  

  

 

ruolo  

  

  

  

  

n. ore di supervisione  

n. ore di riunione di equipe  

n.riunioni con referente 

municipio 

 

 
Descrizione sintetica delle attività realizzate nel periodo 

 

Commenti relativi alle attività realizzate e ai risultati raggiunti nel periodo 

 

 

 

Il responsabile_____________________________ 

 

ATTIVITA’ 

n. ore 

anno 
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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 

Progetto: 

 

                                                         

1. Il progetto ha risposto ai bisogni dell’utenza?       Sì     no    in parte   
 

2. Il servizio ha contribuito a migliorare la qualità della vita della persona? Sì   no   in parte 

  
 

2.1  Se ha risposto sì o in parte, quali di questi aspetti? 

       Cura della persona   Socializzazione    Sostegno al nucleo familiare  Maggiore 

informazione   Migliore  gestione del vita quotidiana . 

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

 

7) Quali aspetti giudica più soddisfacenti? (spiegare i motivi) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

7) Quali aspetti giudica meno soddisfacenti? (spiegare i motivi) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

 

7) Nell’ambito del servizio si è verificato un eccessivo turn-over degli operatori? Sì   no 

 

 

6. .Le attività svolte sono state adeguate?     Sì    no   in parte  

 

7) Vi sono state difficoltà di comunicazione con l’Ente gestore? Sì   no   in parte  

 

7) In caso di necessità vi è stata flessibilità operativa da parte dell’Ente gestore?  

     Sì   no   in parte  

 

7) In generale come giudica il servizio svolto e l’organizzazione interna dell’Ente gestore?  

     Buono  sufficiente  insufficiente  

 

EVENTUALI ANNOTAZIONI 
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6.2 Riforma dell’accreditamento e dell’assistenza domiciliare 
 
La riforma, approvata con Deliberazione n° 317/11, attraverso la sperimentazione in atto in 
quattro Municipi, darà modo di verificare l‟efficacia e l‟efficienza del modello proposto. Si valuta 
positivamente la revisione di un modello che ha permesso a molti di usufruire di un servizio 
importante, garantendo a molti anziani e disabili il mantenimento nel proprio ambiente di vita 
ma che ha necessità di essere riorganizzato anche al fine di un‟ottimizzazione  delle risorse . 
In considerazione delle lunghe liste di attesa, poter andare incontro ad un numero più ampio di 
cittadini, appare un obiettivo importante che potrà nel tempo rinforzare anche la capacità di 
integrazione tra il sociale e il sanitario. Inoltre l‟azione sinergica del terzo settore può costruire 
ulteriori possibili spazi  di intervento. 
Le indicazioni che vengono dall‟Agenzia per la vita indipendente sono importanti in quanto 
mettono al centro il concetto di autodeterminazione della persona, della capacità di 
programmazione di una vita autonoma che trova spazio nel potenziamento delle capacità e 
competenze personali. E‟ innegabile che anche il legislatore fino ad ora non ha sufficientemente 
stimolato questa impostazione ma chi in prima persona vive una disabilità può avere un alto 
grado di consapevolezza per poter definire in base ai propri bisogni e necessità quale modello 
di assistenza può al meglio soddisfarli.  
Nel nuovo sistema, persone con un buon grado di autonomia ma non indipendenti, potranno 
scegliere una forma di assistenza indiretta che potrà garantire maggiori garanzie di presenza 
quotidiana. Questo concetto è condivisibile nelle situazioni personali e familiari dove sono 
presenti positive risorse emotive e relazionali. Diversamente, l‟intervento che l‟assistenza 
domiciliare diretta svolge nelle situazioni rese complesse dalla presenza di fattori di rischio, 
(famiglie multiproblematiche,scarse risorse personali, gravi disturbi relazionali) rimane l‟unico 
possibile al fine di evitare ulteriori compromissioni delle condizioni di vita. In questo senso è 
necessario verificare la possibilità di applicazione del nuovo sistema a tutti coloro che già 
usufruiscono dell‟assistenza con l‟obiettivo di evitare un taglio delle prestazioni già in essere.  
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Fabrizio Fraternali: “Abbasso i solisti” (2011) 

 

7. L’integrazione delle politiche sociali con le altre politiche di sviluppo locale 
 
7.1 Con il sistema sanitario 
La necessità di avanzamento dei processi di integrazione socio-sanitaria, ha impegnato il 
servizio nella direzione di superare i servizi settoriali in favore di un raccordo significativo tra le 
politiche sociali e sanitarie. Nel percorso di questi anni la realizzazione di alcuni servizi integrati 
ha valorizzato e reso qualitativamente più rispondenti alle necessità dei cittadini le esperienze 
maturate. Nell‟ambito dei servizi dedicati all‟area disabili la stabile integrazione tra gli operatori 
municipali e del distretto sanitario nonostante l‟esiguità del personale a disposizione, ha 
permesso di lavorare in modo costante e coordinato per migliorare la qualità della vita dei 
portatori di disabilità sostenendo le famiglie, potenziandone l‟autonomia e gli spazi di socialità 
come previsto dai centri diurni e dai club di socializzazione. Per quanto riguarda le esperienze 
dell‟area anziani, l‟azione congiunta e coordinata per la valutazione del bisogno assistenziale 
degli anziani che necessitano di sostegno dopo un periodo di ospedalizzazione, attraverso 
l‟attivazione delle dimissioni protette, ha reso concreta, attraverso questa metodologia integrata, 
una presa in carico tempestiva. Le attività di counseling di gruppo per anziani, volte a favorire il 
miglioramento della qualità della vita e il recupero delle risorse personali mediante la 
consulenza e il sostegno psicologico, la valutazione per l‟inserimento nel Centro Diurno Anziani 
Fragili e nel Centro Alzheimer sono state favorite dalla capacità gestionale del gruppo di lavoro 
che ha visto integrate professionalità sociali e sanitarie. Riguardo la complessa rete dei servizi 
dedicati alle famiglie con figli minori si segnala la urgente necessità di rinforzare i servizi sanitari 
del distretto che soffrono una carenza di personale. Per questa ragione alcuni dei servizi attivati 
in favore di questa fascia di utenza hanno visto rafforzata la presenza del terzo settore. Il 
servizio di tutela giuridica del minore, rivolto a famiglie multiproblematiche seguite dal Servizio 
Sociale su incarico dell‟Autorità Giudiziaria, il Centro per la Famiglia, rivolto a quelle famiglie 
che necessitano di consulenza e sostegno terapeutico nella cura e tutela dei loro figli, il servizio 
di educatori di strada per adolescenti che ha fornito un accompagnamento individuale nel 
percorso evolutivo di adolescenti con disagio psico-sociale. Gli operatori municipali e del 
servizio ASL per l‟età evolutiva hanno comunque operato in collaborazione contribuendo al 
rafforzamento di quella rete che vede la partecipazione delle realtà dei servizi territoriali 
nell‟ottica del coordinamento allargato a tutti i soggetti operanti nel settore. A rafforzamento di 
questa prospettiva, anche il lavoro prodotto all‟interno della UIM ha permesso una maggiore 
possibilità di scambio di esperienze e di pensiero, rendendo significativo l‟incontro tra diverse 
realtà istituzionali ed in particolare permettendo per la prima volta una supervisione integrata. Si 
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ritiene utile sottolineare che la presenza di esperienze che mettono insieme realtà territoriali 
diverse gestite a livello di quadrante, permettendo anche un proficuo confronto tra i servizi 
sociali municipali, risultano preziose al fine di sperimentare servizi che superano i confini 
municipali. Si pensi all‟esperienza del progetto “Simili” riguardante l‟infanzia immigrata che 
nonostante l‟esiguità dei fondi a disposizione, ha rappresentato il terreno di confronto per 
contribuire a quelle azioni di sistema utili a rendere esigibili i diritti dei cittadini al di là dei confini 
territoriali. Per la stessa ragione, si ritiene utile evidenziare che esperienze come quella del 
Centro Famiglie di Villa Lais, che mette in sinergia il lavoro di operatori dei quattro municipi 
afferenti alla ASL RMC hanno necessità di essere implementate. 
Nell‟area adulti a fronte di una scarsità di risorse tese a rendere dignitosa la vita di persone 
fragili, povere, emarginate dal ciclo produttivo o portatori di gravi sofferenze mentali, il Servizio 
Sociale in collaborazione con il SERT e parzialmente con il DSM ha scelto di rivolgere 
l‟attenzione nei confronti di giovani adulti con disagio psicologico a rischio di psichiatrizzazione 
per offrire un sostegno specialistico stabile. Sul tema dell‟integrazione tra i servizi sociali e 
sanitari, anche alla luce di quanto indicato dalla normativa regionale più recente, tenendo conto 
degli obiettivi del Piano di Attuazione Locale, è intenzione del servizio operare nella prospettiva 
di una concretizzazione di quanto indicato, al fine di sostenere e facilitare lo sviluppo di percorsi 
assistenziali integrati ed omogenei per tutta la cittadinanza. In particolare si indicano le seguenti 
priorità: 
- il potenziamento dell‟integrazione tra i servizi sanitari ospedalieri e territoriali e del 
servizio di dimissioni protette per la gestione dei soggetti più fragili; 
- la costituzione di equipe multidisciplinari per affrontare tematiche complesse quali 
l‟abuso e il maltrattamento sui minori, la valutazione delle competenze genitoriali in presenza di 
disagio mentale e di patologie legate all‟assunzione di sostanze stupefacenti; 
- il trattamento integrato di pazienti a doppia diagnosi. 
La necessità di rendere esigibili i diritti dei cittadini e di fornire una risposta omogenea sul 
territorio cittadino, richiede una connessione forte di tutte le realtà istituzionali deputate ad 
occuparsi di politiche sociali e sanitarie. 
 
Il Punto Unico di Accesso  
Questo servizio si configura come una nuova modalità di approccio ai problemi dell‟utenza  e di 
interfaccia con la rete dei servizi del territorio.  
Nasce, infatti, dall‟esigenza di accogliere i bisogni socio – sanitari del cittadino, di facilitare 
l‟accesso ai due Enti (Municipio 6, ASL RM C) e di semplificare  percorsi e procedure per 
consentire nel minor tempo possibile, l‟attivazione di eventuali interventi e prestazioni. 

Il cittadino può rivolgersi al P.U.A. per informazioni: 

  sui Servizi Sociali Municipali e sui Servizi Sanitari;  

  sugli orari di ricevimento del pubblico;  

  sulle modalità e requisiti per l‟attivazione di interventi e prestazioni; 

  per l‟acquisizione della modulistica necessaria.  
Presso il nostro territorio, per motivi logistici ed organizzativi si è preferito avviare il servizio in 
via sperimentale attivando due punti P.U.A.: 
per il Municipio 6 presso i locali dell‟ Sportello Unico dell‟Accoglienza dell‟U.O.S.E.C.S. (Unità 
Organizzativa dei servizi Sociali, Educativi, Culturali, Sportivi); 
per il Distretto Sanitario 6  nella sede del poliambulatorio Santa Caterina della Rosa. 
I due punti di accoglienza funzionano negli stessi orari per uniformare nei confronti dell‟utenza il 
servizio e non creare confusione. Inoltre anche per offrire prestazioni puntuali è importante che 
gli operatori possano telefonicamente e per via elettronica consultarsi e confrontarsi in tempo 
reale. Ovviamente questa modalità ha rappresentato le sue difficoltà poiché nel protocollo era 
prevista la costruzione di una banca dati accessibile dagli operatori dei due Enti che agevolasse 
ed ottimizzasse il lavoro ma ancora non è stata resa disponibile. Inoltre anche la mancanza di 
una linea telefonica dedicata rallenta la comunicazione tra gli operatori creando a volte 
disservizio. In questo periodo stiamo sperimentando un passaggio successivo che speriamo 
consenta il superamento almeno in parte delle criticità rilevate.  Una volta a settimana un nostro 
operatore si reca presso il P.U.A. del distretto e in un‟altra giornata, un infermiere, si reca 
presso la sede P.U.A. municipale. Questo perché riteniamo che il servizio ha un‟importanza 
strategica e se funzionasse a pieno regime sarebbe indubbiamente un notevole salto di qualità 
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sia per i cittadini che per i servizi sociali e sanitari e potrebbe contribuire in modo significativo al 
processo d‟integrazione tra gli stessi.  
 

7.2 Con il mondo del lavoro e della produzione 
Nella nostra società, è impensabile ipotizzare un percorso di crescita, verso l‟autonomia e 
l‟integrazione sociale, senza il lavoro. Roma Capitale, pur con ridotte competenze istituzionali in 
merito, si è attivata in modo sempre più significativo, realizzando azioni importanti in questo 
ambito strategico di “crescita” per la popolazione. 
La creazione dell‟Osservatorio Comunale sull‟Occupazione e le Condizioni del Lavoro, la rete 
dei Centri di Orientamento al Lavoro (C.O.L.), i Centri di Formazione Professionale (C.F.P.), i 
Comitati Locali per l‟Educazione Permanente (EDA) sono i principali strumenti messi a 
disposizione dei cittadini per contrastare la disoccupazione a Roma. 
Il Servizio Sociale da diversi anni si è sperimentato in percorsi di aiuto a vari livelli, che 
avvicinassero gli utenti, per lo più adulti poco professionalizzati, con o senza minori, al mondo 
del lavoro.  Le modalità d‟intervento possono prevedere invii a corsi di formazione o 
l‟attivazione di “borse lavoro”, individuali o di gruppo attraverso l‟utilizzo dei fondi municipali 
previsti dalla D.C. 154/97. Non è pensabile infatti che le sole risorse umane ed economiche del 
Servizio Sociale possano affrontare in modo significativo una problematica così complessa. 
A tutt‟oggi il servizio Sociale si è avvalso di una “banca dati” di utenti seguiti nelle diverse aree 
di intervento per i quali è stato effettuato un bilancio delle competenze finalizzato ad un 
possibile inserimento lavorativo o ad un tirocinio formativo o di borsa lavoro. L‟obiettivo 
ambizioso che questo Piano intende raggiungere è quello di una rete efficace tra tutti gli attori 
istituzionali individuati nel territorio comunale e municipale: la rete dei  Servizi Sociali Municipali, 
dei Centri di Orientamento al Lavoro, quella dei CTP e dei Comitati dell‟EDA. Si ritiene utile 
inoltre valorizzare ed incentivare il Programma RETIS per favorire l‟incontro tra domanda e 
offerta.  E‟ chiaro quindi che auspichiamo la buona riuscita di questo programma, perché 
coincide almeno negli intenti, a quello che noi, nel tempo abbiamo tentato attraverso accordi ed 
incontri più o meno formali con i diversi Enti, senza riuscire a partire in modo sistemico.  

 
7.3 Con le politiche abitative e del patrimonio  
L‟emergenza abitativa per la città di Roma rappresenta una delle problematiche da diversi anni  
più delicate e preoccupanti. Considerando la difficile applicazione delle legislazione nazionale 
sugli affitti, il numero delle sentenze di sfratto in corso, il numero dei senza fissa dimora e il 
numero delle richieste di alloggio popolare, appare chiaro il quadro drammatico della 
situazione. A fronte di questa emergenza vanno sperimentati, a nostro avviso percorsi di tutela 
e di salvaguardia e informare su tutele e diritti in materia di locazione coinvolgendo il relativo 
Dipartimento, i Sindacati degli inquilini e le Associazioni dei piccoli proprietari.  
Le risposte che il servizio sociale può dare si sostanzia con l‟erogazione di contributi finalizzati 
a sostenere il pagamento dell‟affitto. In tal senso oltre ad orientare i cittadini al contributo 
previsto dalla ex delibera  431/2001 il territorio può intervenire attraverso la delibera 163/1998 e 
la delibera 154/1997 con grandi difficoltà in considerazione della scarsità dei fondi.  
Si ritiene pertanto fondamentale perseguire oltre che l‟obiettivo di revisione delle delibere 
suddette,  incentivare il raccordo tra le politiche abitative e quelle del patrimonio per un migliore 
utilizzo delle risorse presenti. Oltre a riservare una parte degli  alloggi a disposizione del 
comune alle fasce più fragili,  rafforzare la possibilità dell‟utilizzo a fini sociali dei beni confiscati 
alla criminalità e facilitare i cittadini che si rendono disponibili a percorsi per l‟individuazione e  
l‟ utilizzo di alloggi per persone disabili e anziane attraverso sgravi fiscali .  
 
7.4 Con i sistemi dell’istruzione e della formazione  
Gli ambiti di integrazione tra il Servizio Sociale del Municipio e le istituzioni deputate 
all‟istruzione e alla formazione sono i seguenti: 
prevenzione e  contrasto della dispersione scolastica, il diritto alla studio delle persone 
diversamente abili, l‟inserimento scolastico e il sostegno didattico per i minori stranieri, 
l‟attivazione di percorsi di formazione professionale per le persone adulte che ha nel Comitato 
EDA un‟importante risorsa. Si tratta di interventi differenti che presentano specifiche criticità e 
problematiche. Per quanto concerne l‟integrazione con il sistema-Scuola da diversi anni è attivo 
il progetto finanziato con L. 285/97 denominato “Prevenire il disagio con l‟integrazione 
scolastica” in cui il lavoro di coordinamento interno e di programmazione con il corpo docente 
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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.  
Per la parte formativa il Municipio a breve avrà a disposizione i locali della scuola media ex B. 
Pinelli (otto aule con servizi) che verranno date in concessione mediante bando di gara ad 
Organismi del Terzo settore per la realizzazione di corsi di formazione, di una biblioteca e 
servizi di sostegno didattico in collaborazione con gli istituti scolastici. 
In conclusione, si ritiene fondamentale, quindi,  continuare a creare sinergie con tutti gli attori 
istituzionali e non, programmando e formalizzando occasioni stabili di incontro al fine di 
individuare strategie comuni e condivise nel dare risposte efficaci alle esigenze ai bisogni 
rilevati.  
 
7.5 Con i sistemi della sicurezza e della giustizia  
Il lavoro svolto dal servizio per la sua peculiarità ha necessità di interagire con tutti coloro che 
sono preposti alla tutela della sicurezza e all‟amministrazione della giustizia.  
Da anni il servizio collabora proficuamente per gli aspetti di competenza, con le forze dell‟ordine 
sia territoriali che della Questura centrale e con il Corpo di Polizia Municipale in particolare 
Ufficio NAE e Tutela Ambiente. La stabilità di questi rapporti permette di affrontare con buoni 
risultati situazioni molto problematiche dove si intrecciano le responsabilità di istituzioni diverse.  
L‟elemento che può dar luogo a criticità, riguarda la complessità insita in strutture organizzative  
diverse tra loro che hanno compiti istituzionali, modalità e tempi d‟intervento diversi.   
Per quanto riguarda il rapporto con il Tribunale per i Minorenni in particolare i servizi sociali 
municipali, attraverso l‟azione di coordinamento della U.O. Minori e Famiglia del Dipartimento 
hanno concluso un complesso lavoro di confronto interno finalizzato ad affrontare i nodi critici 
del rapporto tra servizi e autorità giudiziaria anche in considerazione dei cambiamenti normativi.  
E‟ stato pertanto stilato un documento che contiene le linee di indirizzo per l‟integrazione inter 
istituzionale nella gestione dei casi di autorità giudiziaria che servirà per proseguire il confronto 
tra l‟amministrazione comunale e quella della giustizia nel rispetto delle rispettive differenze e 
competenze.  
Collegato a questo, e più in generale alle azioni strategiche/organizzative del sistema per le 
politiche rivolte all‟infanzia e all‟adolescenza, nel 2005 il Comune di Roma attraverso la 
preziosa azione di coordinamento della U.O. Minori e Famiglia nell‟ambito, 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 e i relativi Distretti sanitari. 
Per la descrizione delle attività si rimanda alla scheda allegata. 
Altro nodo importante riguarda il collegamento con il Centro della Giustizia Minorile e con 
l‟UEPE che necessiterebbero di un raccordo più stretto con il territorio dove sia i minori che gli 
adulti che hanno commesso reato vivono. Lo scollamento tra queste realtà favorisce la 
frammentazione di interventi anche importanti che vengono attivati dai singoli servizi a scapito 
di un progressivo e stabile inserimento nella società. L‟integrazione stabile di questi servizi 
richiede comunque un investimento numerico di risorse umane dedicate. 
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8. La programmazione delle risorse 

Gli obiettivi del presente PSM sono quelli di confermare la maggior parte degli interventi già 
avviati con il precedente Piano, dando particolare rilievo alla creazione di veri e propri “Poli” 
(Centro per la Famiglia e Centro Servizi per gli anziani) in cui  verrà attivato un coordinamento 
di molti dei servizi di ogni area per permettere una maggiore ottimizzazione degli stessi 
evitando duplicati e sovrapposizioni in un‟ottica sempre più integrata tra servizi sociali, sanitari e 
Terzo settore.  
In favore delle persone straniere si potenzieranno percorsi per favorire l‟inserimento e 
l‟integrazione, obiettivi che si vorranno raggiungere anche per quanto concerne la popolazione 
ROM presente sul territorio municipale. 
Per contrastare il fenomeno del maltrattamento e della violenza domestica nei confronti delle 
donne verrà creato uno spazio apposito di consulenza e di sostegno e che sia in rete con le 
altre realtà cittadine che si occupano di questo grave fenomeno. Per favorire il reinserimento 
sociale e lavorativo con uno specifico progetto saranno programmate e attivate una serie di 
borse lavoro che riguarderanno la fascia degli adulti, dei minori e quella dei disabili, nonché 
degli stranieri. 
 
8.1. Le risorse professionali  
Il personale professionale impiegato rappresenta l‟articolazione fondamentale con cui tutto il 
sistema dei servizi opera. Per rispondere ai cittadini, la Pubblica Amministrazione deve contare 
sulla possibilità che gli operatori operino garantendo da una parte il rapporto con l‟utenza, 
dall‟altra la tenuta di tutte quelle attività finalizzate alla programmazione, gestione, 
coordinamento dei servizi .   
Il Servizio Sociale Professionale, come previsto dalla legge 328/2000 è un "livello essenziale 
delle prestazioni sociali” ma ancora oggi si rileva una carenza organica che rende difficile poter 
migliorare la qualità delle prestazioni rese ai cittadini. Attualmente il Servizio Sociale del 
municipio conta sulla presenza di 13 assistenti sociali a tempo indeterminato e 5 a contratto con 
scadenza dicembre 2013. Per la parte amministrativa il personale è di 26 unità.  
Considerando la complessa realtà territoriale precedentemente descritta, il numero dei cittadini 
che si sono rivolti al servizio, insieme a quelli per i quali viene garantito un progetto di intervento 
globale come risulta dal monitoraggio, appare evidente la carenza di risorse umane. Si intende 
inoltre ribadire che fino ad oggi il servizio non ha esternalizzato i servizi ma ha lavorato in 
stretta collaborazione con il terzo settore garantendo una presenza costante in ogni fase degli 
interventi svolti in favore dei cittadini. La scelta nasce dalla volontà di non delegare in toto 
decisioni importanti che riguardano le persone o i nuclei familiari, ad Enti esterni poiché, pur 
riconoscendone le capacità professionali, si ritiene che la responsabilità ed il controllo debba 
rimanere quanto più possibile pubblico. E‟ evidente che l‟eccessivo carico di lavoro pregiudica 
la possibilità di rispondere in modo coerente e tempestivo al bisogno dei cittadini e che questo 
comporta una ricaduta grave non solo su chi ha diritto di accesso ai servizi, ma anche sugli 
operatori che spesso operano in condizioni di estrema difficoltà e di rischio sia di burn - out  che 
per l‟incolumità fisica. 

 
8.2. La dotazione strumentale dei servizi sociali  
La dotazione strumentale rappresenta una ulteriore importante risorsa per il funzionamento del 
servizio. Sia l‟implementazione del Sistema Informativo Sociale che il P.U.A hanno richiesto 
strumenti informatici adeguati a garantire un‟efficace connessione in rete. Il Servizio Sociale ha 
inoltre, creato una serie di strumenti (in particolare gli archivi informatici per tutte le Aree 
comprensivi di scheda per ogni utente in seguito messi in condivisione per ogni assistente 
sociale) che risultano efficaci e funzionali nel processo di aiuto. Di particolare importanza sono i 
sistemi informatici in dotazione dell‟Area amministrativa per la gestione contabile e finanziaria 
delle risorse, per l‟erogazione di aiuti economici e per quantificare la partecipazione alla spesa 
per i servizi residenziale e domiciliari in favore delle persone anziane. Tali sistemi sono in 
condivisione con le assistenti sociali. 
 
8.3 Il  fabbisogno formativo 
Garantire la qualità e l‟efficacia del lavoro sociale significa investimenti certi sulle risorse umane 
e la garanzia di una formazione e supervisione continua. Questi obiettivi possono favorire 
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anche  la concretizzazione della nuova ottica di revisione del Welfare che vede prevalere la 
società sullo stato in quanto, l‟attivazione di progetti di comunità, necessita di una presenza 
forte di chi ha le competenze per creare e far funzionare le reti. 
E‟ urgente per gli operatori poter contare in modo stabile su percorsi di formazione permanente 
in considerazione della complessità dei problemi che si affrontano. Rimane, inoltre, necessaria 
l‟attivazione di una supervisione professionale strutturata, essenziale per la buona tenuta degli 
operatori con le seguenti finalità:  

- valutazione in itinere del lavoro svolto, necessaria ad attivare processi di riflessione volti 
alla ricerca  dei limiti e delle risorse personali utili ad una crescita professionale; 

- sostegno e confronto soprattutto per quei casi complessi e dolorosi (abusi, 
maltrattamenti, ecc) per evitare il burn – out degli operatori. 

- partendo dalla necessità di verificare quanto i servizi attivati rispondano alle esigenze 
dei cittadini, si auspicherebbe un percorso di valutazione di alcune esperienze già attive 
in ambito municipale, al fine di una più puntuale verifica della efficacia e validità degli 
interventi messi in atto.  Il percorso oltre a valorizzare e potenziare le competenze degli 
assistenti sociali, può essere utile a definire con maggiore chiarezza le scelte compiute 
dal servizio.  

E‟ indispensabile, quindi, “un tempo per fare e un tempo per pensare” in quanto il mancato 
sostegno nell‟esercizio della professione è un rischio che coinvolge non solo chi 
quotidianamente è tenuto ad operare delle scelte ma anche tutti coloro che fruiscono del nostro 
intervento. 
 
 
8.4. Le criticità, gli obiettivi e le priorità  
a) L‟incertezza di muoversi spesso da soli di fronte a sistemi molto complessi, non solo la 
famiglia conflittuale che parla attraverso i propri legali, ma anche la magistratura, le forze 
dell‟ordine, altre istituzioni o semplici cittadini che richiedono interventi che talvolta snaturano le 
funzioni proprie del servizio sociale, fanno considerare necessario avvalersi di un‟assistenza 
legale programmata e stabile.  
 
b) Spesso gli operatori del Servizio Sociale sono chiamati a rispondere a situazioni di 
emergenza come sfratti, sgomberi, inserimenti urgenti in strutture di accoglienza per 
madre/bambino senza avere possibilità di una adeguata programmazione dell‟intervento. 
Questo pregiudica l‟attività lavorativa e richiede uno sforzo organizzativo che spesso non è 
attuabile.  
 
c) Un tema molto sentito da chi opera nel servizio e cioè quello della sicurezza. Molto 
frequentemente vengono persone in crisi, spesso pazienti del DSM o del SERT, o sempre più 
spesso persone in grave difficoltà abitativa ed economica o che si trovano a dover affrontare 
una grave patologia, che sentendosi abbandonate dalle istituzioni agiscono un‟aggressività 
verbale ed frequentemente anche fisica nei confronti dell‟operatore. Non sono auspicabili 
soluzioni che debbano sfociare nella blindatura del servizio ma è necessario creare contesti che 
vengano percepiti come maggiormente contenitivi e capaci di restituire un‟immagine di dignità 
al servizio pubblico. Non va sottovalutato che eventi anche molto gravi accaduti all‟interno del 
servizi sociale o di aggressioni ai danni di singoli operatori incidono non soltanto sul benessere 
psicologico di chi lavora ma anche sull‟intervento che si costruisce con chi è portatore di disagio 
e può vanificare qualsiasi risultato.  
 
d) In questi ultimi anni si è fatto ricorso spesso al lavoro precario per garantire servizi che 
altrimenti non avrebbero permesso la presa in carico di situazioni gravi ed estremamente 
complesse. Per chi svolge questo lavoro è importante dare significato a ciò che si sta facendo 
proprio perché si realizza attraverso l‟esperienza della relazione con l‟altro. 
Il Servizio Sociale ha potuto contare sulla responsabilità delle assistenti sociali interinali e 
successivamente del personale con contratto a tempo determinato che hanno lavorato con 
senso di responsabilità, mettendo a disposizione professionalità e passione nel lavoro 
quotidiano. I servizi possono funzionare realizzando benessere per le persone solo a patto di 
mantenere una stabilità di risorse umane e finanziarie. Uscire dalla logica della precarietà 
dell‟operatore come da quella del progetto che si realizza, che è destinato a finire per 
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mancanza di fondi, significa non disperdere energie ed evitare quella frammentazione che 
rende il sociale ancora molto fragile. L‟obiettivo è quindi che si concluda il  percorso di 
stabilizzazione con la conseguenza di ricadute positive sul servizio. 

 
8.5. La spesa sociale municipale e le risorse finanziarie disponibili 
 

Per quanto concerne la spesa sociale del Municipio Roma 6, questa comprende più voci 
economiche e in particolare: le risorse proprie del bilancio municipale, quelle relative ai 
fondi della Legge 328/00, a quelli della Legge 285/97 e le risorse messe a disposizione dal 
Dipartimento. Il dato più significativo che emerge che nel triennio 2008/2010 gli interventi 
attuati in  favore delle persone diversamente abili rappresentano la spesa maggiore (in 
media il 44%) mentre nel periodo considerato si evidenzia un incremento sensibile per la 
spesa a favore dei nuclei familiari in cui sono presenti minori (in media il 24% della spesa). 
Il dato che riguarda gli interventi in favore della popolazione  anziana si attesta al 26% della 
spesa avendo avuto però un decremento annuo di un punto percentuale. Per quanto 
concerne, infine, la spesa relativa all‟Area Adulti, questa si attesta al  6%. 
Se si considera, quindi, la destinazione della spesa sociale del Municipio, si constata come 
quasi la metà delle risorse sia finalizzata a interventi e servizi per le persone diversamente abili 
mentre sono molto distanziate le altre Aree.  Fermo restando il mantenimento della spesa in 
favore delle persone con handicap, e per gli interventi a tutela dei minori, l‟intendimento del 
Municipio, sulla base dei dati demografici e di un crescente disagio economico e sociale, sarà 
quello di implementare i servizi in favore degli anziani e delle persone adulte dando particolare 
attenzione, per questo settore, a progetti di inserimento e/o reinserimento lavorativo. 
Di seguito sono riportate le tabelle e i grafici relativi alla spesa sostenuto nel triennio 2008/2010. 

 

Area Minori Area Adulti Area Anziani Area Handicap Totale 

€ 1.429.584,51 € 375.047,76 € 1.829.783,73 € 3.137.128,71 € 6.771.544,71 

€ 1.993.710,23 € 439.605,00 € 2.049.065,41 € 3.340.654,70 € 7.823.035,34 

€ 2.226.035,35 € 363.539,60 € 1.984.047,60 € 3.386.481,54 € 7.960.104,09 

 

 
 



73 

 

 
 

 
 

 

 

 

Area Minori Area Adulti Area Anziani Area Handicap Totale 

21,11% 5,54% 27,02% 46,33% 100,00% 

25,49% 5,62% 26,19% 42,70% 100,00% 

27,96% 4,57% 24,92% 42,54% 100,00% 
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Fabrizio Fraternali: Destinazione Oriente (2009) 

 
Conclusione: il processo di attuazione e di revisione del piano 

 
In una situazione nazionale e internazionale caratterizzata da forte instabilità economica, per le 
politiche di protezione sociale a livello locale, il dato che emerge con forza è quello di un 
impegno maggiore nel cercare soluzioni adeguate ed efficaci nel rispondere alle necessità dei 
cittadini in difficoltà. Vi è ormai la certezza che le azioni e gli interventi scaturiti da una 
programmazione congiunta e integrata di tutti i soggetti istituzionali e non, sia l‟unica strada 
percorribile. In questo senso emblematica è l‟esperienza positiva dei Comitati EDA in tema di 
formazione permanente e della UIM per la tutela giuridica dei minori, del Gruppo Integrato 
Nomadi e delle altre realtà integrate che operano da diverso tempo nel processo di aiuto. 
Le indicazioni, quindi,  che sono state maggiormente recepite nel presente Piano sono, in linea 
generale, quelle di sostenere e stabilizzare i servizi esistenti e ben funzionanti e ripensare gli 
altri in un ottica di rete per progettare servizi sempre più mirati e capillari che rispondano alle 
diverse esigenze delle famiglie, così complesse e diverse tra di loro, anche a seconda delle 
diverse fasi di vita della stessa. Riconoscere la famiglia come una  risorsa fondamentale del 
nostro tessuto sociale e creare per questo servizi che la possano sostenere nei momenti critici  
(periodo perinatale, adolescenza dei minori, eventuali separazioni dei coniugi, ecc) anche per 
una attività importante di prevenzione del disagio conclamato. Riconoscere inoltre la persona 
anziana come risorsa e sostenerla per il mantenimento di una vita dignitosa. Quindi una rete di 
servizi che si rivolgono a target differenti ma che lavorano in stretta connessione tra di loro con 
un coordinamento attento e puntuale del Servizio Sociale Municipale. Altra indicazione 
importante è quella di mantenere la progettazione finanziata con L. 285 al fine di preservare 
quella caratteristica che la contraddistingue di promozione dell‟agio e del benessere psico-fisico 
dei minori con servizi aperti al territorio con la vocazione di tutela dei diritti dell‟infanzia e 
dell‟adolescenza.  
 
Processo di attuazione e revisione 
 
In base alla risorse finanziarie disponibili gli interventi previsti nel presente documento verranno 
attivati previa procedura di gara con successivo affidamento all‟organismo aggiudicatario. Il 
Servizio Sociale mediante l‟Ufficio Monitoraggio e di Controllo verificherà l‟andamento di tutti i 
servizi attivi con schede predefinite di monitoraggio bimestrale che gli enti gestori sono tenuti ad 
inviare all‟ufficio. 
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Ogni progetto ha un assistente sociale come referente con il compito di monitorare l‟andamento 
dello stesso, verificarne l‟efficacia e proporre eventuali rimodulazioni.  
Attraverso incontri periodici tra  il singolo servizio anche in collaborazione con la ASL per i 
servizi integrati e l‟organismo gestore ed  il referente i singoli interventi saranno valutati e, se 
opportuno, sottoposti a rimodulazione annualmente. 
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