
INSPIRE 

INSPIRE: Perché 

INSPIRE è stato progettato e realizzato perché i servizi per la fragilità ad oggi erogati, in 

particolare l’assistenza domiciliare, non rispondono in modo efficace ai bisogni diversificati 

della popolazione fragile e le risorse limitate determinano un scarsa capacità di soddisfare 

la domanda di assistenza da parte dei cittadini. 

 
INSPIRE: Obiettivi 
 
• realizzare un Modello innovativo di Governance del sistema dei servizi per la fragilità sociale  
• semplificare le procedure di accesso ai servizi e di valutazione dei bisogni complessi di  
  assistenza 
• realizzare Sistemi intelligenti per il monitoraggio della fragilità e di aiuto al caregiver 
• definire criteri per il riuso di  edifici da adibire a servizi sociali innovativi 

 

 

INSPIRE : Metodologia 
 

Nel corso dei due anni di attività, INSPIRE ha adottato una metodologia di lavoro basata sulla 
condivisione tra il gruppo di lavoro del progetto e gli operatori sociali di Roma Capitale e dei 
Servizi ASL, che ha favorito il trasferimento costante delle competenze, dei processi avviati e 
degli strumenti sperimentati che garantiscono la continuità e sostenibilità metodologica dei 
risultati.  
INSPIRE è stato un laboratorio per la sperimentazione di un nuovo modello di governance 
del welfare territoriale realizzato da una partnership di  enti pubblici e privati, profit e no 
profit. La diversità dei punti di vista e delle culture organizzative presenti ha richiesto un 
grande impegno e un forte lavoro di coordinamento, ma ha rappresentato anche  il punto di 
forza del progetto in termini di esperienza concreta di co-progettazione, tra pubblico e 
privato profit e no profit, in cui la centralità dei bisogni del cittadino è stata la parola chiave 
della progettazione e della realizzazione delle attività INSPIRE. 
 
 

INSPIRE: Cosa 

  
INSPIRE ha proposto un nuovo modello di progettazione ed erogazione dei servizi a favore 
della fragilità sociale tramite la realizzazione di azioni di sistema e la sperimentazione di 
servizi sociali innovativi nel territorio di Roma Capitale. 
 
Iniziato a settembre 2015, ha realizzato alcune azioni di sistema volte a  migliorare 

l’organizzazione dei servizi per la fragilità sociale -revisione del modello di valutazione dei 

bisogni, attivazione e governance delle reti territoriali, costruzione del sistema informativo, 

revisione delle procedure di compartecipazione, linee guida per il riuso degli spazi 

inutilizzati a scopo sociale- e la sperimentazione in cinque  Municipi romani (V, VII, IX, XII e 

XIV) di servizi innovativi (laboratori socio- occupazionali per persone con disabilità e con 

sofferenza mentale, condomini solidali per anziani fragili, tutoring per adulti fragili e tirocini di 

inclusione sociale).  



 
Le 5 azioni di sistema  
 

1- La principale azione di sistema è stata la revisione del sistema di valutazione del 

bisogno e la costruzione degli Strumenti per la Presa in carico integrata che comprendono:  

 una “Scheda di accoglienza”, ad uso  del Segretariato Sociale, per la registrazione del 

Primo contatto con il beneficiario  

 una  “scheda di Assessment”, ad uso da parte del Servizio Sociale professionale per la 

Valutazione del bisogno, che consente di rilevare dati su : condizione personale, stato di 

salute, relazioni familiari, livello di autonomia e socializzazione ecc.  

Il processo di valutazione del bisogno si conclude con un  piano di intervento 

personalizzato , considerando i servizi pubblici e privati necessari a sostenere il soggetto 

fragile e il suo nucleo familiare. 

Tale infrastruttura, con l’adozione dei diversi strumenti (progetto individualizzato, schede e dati 

raccolti per il monitoraggio continuo dei progetti, questionari di autovalutazione e di 

valutazione da parete di beneficiari e operatori responsabili) permette il monitoraggio continuo 

e la valutazione dei percorsi e degli interventi attivati. 

Tutti gli strumenti confluiscono in una  piattaforma interoperabile per la  condivisione tra i 

diversi attori (servizi sociali, servizi sanitari e terzo settore) delle informazioni sul cittadino con i 

suoi bisogni, le sue risorse e sulle opportunità offerte dal territorio per rispondere a queste 

esigenze.     

Il sistema informativo realizzato contiene  anche una banca dati dell’offerta di servizi sociali 

nel territorio cittadino, che si configura come un’anagrafe delle strutture e degli enti che offrono 

servizi sociali nel territorio, nonché della tipologia di servizi che questi offrono, secondo una 

tassonomia comune. Ad oggi nella banca dati sono presenti: 2700 enti erogatori di servizi 

sociali, 952 organismi di volontariato e 56 tipologie di servizi, come da nomenclatore nazionale 

dei servizi sociali che in totale ne annovera 85. 

La piattaforma  realizzata è di proprietà di Roma Capitale. 

 

2-Per la valorizzazione delle reti di volontariato e di prossimità è stato progettato e 

realizzato un Sistema Informativo per la Città Solidale – SICS  che permette all’operatore di 

comunità di gestire la rete di prossimità e favorisce l’incontro tra i bisogni del singolo cittadino 

con la risorsa più idonea e vicina a lui.  

La costruzione e il potenziamento delle reti sociali di prossimità, diffusi capillarmente sul 

territorio è   un punto forte della riorganizzazione del  sistema di cura della fragilità sociale 

proposto da INSPIRE. Il lavoro di animazione territoriale per l’attivazione delle reti locali è 

demandato ad un operatore professionale che ha il compito di costruire e governare le reti ma 

che è anche  dotato di strumenti per farlo . L’infrastruttura informativa  SICS, predisposta con 

una sezione dedicata a integrare e a valorizzare l’intervento delle reti di prossimità, permette il 

dialogo costante tra attori che con culture, ruoli e competenze diversi contribuiscono allo 

sviluppo dei percorsi di inclusione sociale e sostengono il benessere del territorio. 

 



 

3-INSPIRE ha prodotto linee guida per le  amministrazioni pubbliche e associazioni del terzo 

settore per l'attivazione di spazi "socialmente utili" in grado di garantire  efficacemente 

servizi sperimentali di supporto alle fragilità ; ha effettuato  una  mappatura degli immobili 

abbandonati pubblici o assegnati ad uso pubblico;  

ha individuato alcuni immobili per sperimentare le linee guida;  

Partendo dal presupposto di  MIXARE servizi di supporto alla fragilità con attività e servizi per 

la collettività al fine di superare la logica di spazi marginali ed emarginanti, appartenenti a 

vecchi modelli assistenziali e sanitari, a favore di nuovi condensatori sociali aperti alla 

collettività. Il progetto INSPIRE ha prodotto a tal fine una ipotesi di mix atta a supportare 

l’integrazione innovativa di servizi sperimentali. 

 
4-INSPIRE ha sperimentato la valutazione dell’impatto dei servizi secondo l’approccio 

controfattuale, verificando attraverso l’individuazione di un gruppo di controllo l’impatto dei 

servizi sperimentati, ma più in generale ha rimesso in circolo, nei processi ordinari strumenti e 

metodi per valutare ex ante, in itinere e ex post gli interventi realizzati. Il report con i risultati è 

in corso di redazione. 

5- INSPIRE ha ipotizzato nuove procedure di compartecipazione ai costi dei servizi. La  

revisione dei criteri di accesso, delle soglie e del sistema di compartecipazione deve 

derivare da accurate analisi d’impatto sui beneficiari. Per la compartecipazione ai servizi, 

sono rilevanti alcune fasi del percorso di analisi finalizzato a un’innovazione “coerente” dei 

sistemi di contribuzione alla spesa: 

o Quantificazione della platea dei beneficiari/utenti, che saranno interessati dai nuovi 

sistemi contributivi. 

o Definizione del costo dei servizi, presupposto rilevante per la definizione del sistema 

contributivo e dei relativi obiettivi.  

o Qualificazione degli obiettivi, equitativi e anche di gettito. Ad esempio, una linea 

comune potrebbe essere quella di individuare una percentuale di copertura del 

costo del servizio. In questo modo si renderà più trasparente al cittadino il rapporto 

costo/compartecipazione. 

o Su queste basi definire gli aspetti più di dettaglio, concernenti: l’eventuale concorso 

dell’ISEE alla valutazione del bisogno, le soglie di esenzione e accesso, le curve 

contributive, gli scaglioni, le fasce di bisogno, l’eventuale graduazione come % di 

copertura al costo dei servizi ecc. 

Il progetto INSPIRE, per contribuire alla definizione di soluzioni praticabili, ha quindi 

sviluppato delle proposte d’innovazione sul tema delle politiche equitative e di selettività, 

riassunte in apposito report in corso di redazione.  

 

La sperimentazione dei  servizi sociali innovativi  
 
La fase sperimentale avviata a settembre 2016, ha coinvolto 179 beneficiari, secondo la distribuzione 

territoriale riportate nella tabella seguente, la valutazione d’impatto dei servizi sperimentali secondo 

l’approccio controfattuale è stata effettuata su 162 persone del gruppo in trattamento (i cui dati sono 

disponibili nel Sistema informativo Inspire) e 164 persone del gruppo di controllo.  

 



Servizio Municipio N. beneficiari 

Laboratori socio-
occupazionali 

Social Farming Lab V 
24 
 

Laboratorio Pizzeria Fermentum VII 
28 
 

3D Maker Lab IX 
23 
 

Laboratorio Catering XII - XIV 
9 
 

Laboratorio Artigianato 
XII - XIV 3 

 

Laboratorio Multimedia 
XII - XIV 10 

 

Laboratorio Legatoria 
XII - XIV 6 

 

Totale Laboratori socio-occupazionali 
 103 

 

Condomini solidali 

IX 8 
 

XIV 12 
 

Totale Condomini solidali  20  
 

Tutoring 

V 30 
 

XII 3 
 

XIV 23 
 

Totale Tutoring  56 
 

Totale beneficiari coinvolti nella sperimentazione 179 
 Tirocini di inclusione sociale: 41 tra giovani e adulti ospitati in 15 strutture  

L’ innovazione dei servizi INSPIRE consiste nel: 

 riorganizzare i servizi per profili di bisogno e superando la tradizionale divisione per 

target di beneficiari: anziani, disabili, minori, adulti, famiglie 

 co-progettare il sistema dei servizi coinvolgendo tutte le risorse del territorio 

 avviare percorsi personalizzati e flessibili  

 condividere strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati del progetto 

d’intervento 

Riflessioni per mettere a regime il modello INSPIRE con la nuova 

programmazione sociale:  

1) sul versante delle azioni di sistema, per implementare strumenti e modelli elaborati nel 

progetto INSPIRE, servono: azioni di regolazione (servizi, processo, sistemi di 

compartecipazione ecc.); interventi di rafforzamento delle competenze ed empowerment 

rivolti al personale; implementazione di un modello organizzativo-procedurale e di un sistema 

informativo-gestionale unitario; valorizzare le opportunità legate a un uso intelligente dei 

sistemi informativi, interni ed esterni all’Amministrazione andando verso una cooperazione 

applicativa tra i vari attori pubblici e privati il perfezionamento delle tecniche e 

metodologie  di monitoraggio e valutazione 

2) sul versante delle policies: l’offerta attuale va integrata anche con servizi a dimensione 

collettiva, come quelli sperimentati in INSPIRE, che possono contribuire a rispondere alla 

domande crescente in presenza di risorse scarse;  occorre valorizzare le reti di prossimità, 

che devono però essere supportate con adeguata organizzazione e strumenti.  

 



Alcuni numeri di INSPIRE  

 27 mesi per la realizzazione delle attività 
 2.100.655,00 € il costo del progetto 
 9 organismi in partnership    
 90 operatori, tra Roma Capitale, Asl, Terzo settore e partenariato impegnati nella 

realizzazione del progetto  
 15 focus group con i Municipi per la “Mappatura a livello cittadino dei servizi innovativi” già 

sperimentati  
 300 persone dei Municipi, delle Asl e del Terzo settore, presenti  ad incontri 

informativi/formativi  
 50 organismi di volontariato presenti ad incontri sugli obiettivi del progetto presso la Casa 

del Volontariato  

 700 addetti ai lavori, tra Istituzioni e Terzo settore, coinvolti nelle attività 

 123 organismi del Terzo settore hanno risposto al questionario on-line di rilevazione dei 

servizi erogati 

 760 iscritti alla newsletter INSPIRE 

 2700 enti erogatori di  servizi sociali presenti nella banca dati del Sistema Informativo 

INSPIRE 

 952 organismi di volontariato presenti nella banca dati del Sistema Informativo INSPIRE 

 56 tipologie di servizi, da nomenclatore nazionale dei servizi sociali  che in totale ne 

annovera 85 

 3 App  per la gestione della rete dei servizi di prossimità , da parte degli operatori e dei 

beneficiari dei servizi 

 5 Municipi -  V, VII, IX, XII e XIV – coinvolti nella sperimentazione dei servizi innovativi  

 179 persone con fragilità sociale prese in carico durante la sperimentazione dei servizi 

innovativi 

 3  servizi innovativi sperimentati: laboratori socio occupazionali ,condomini solidali e 

tutoring  

 15 strutture ospitanti 41 tirocini di inclusione 

 162 beneficiari dei servizi  partecipanti alla Valutazione d’impatto, secondo l’approccio 

controfattuale 

 164 persone partecipanti al gruppo di controllo per la Valutazione d’impatto, secondo 

l’approccio controfattuale 

 120 persone partecipanti al Workshop internazionale scambio di buone prassi del 16 
giugno 2017 
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