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OGGETTO: Piano Sociale Municipale 2018-2020 del Municipio XV. 

In riferimento all'oggetto, successivamente all'acquisizione del parere di congruità che 
codesto Dipartimento ha inviato al Municipio XV il 30/5/201 B con nota n. QE 41453 e a seguito 
di una Direttiva dell'Assessorato alle Politiche Sociali d1 questo Municipio. che si allega (nota n. 
del 19/7/2018}, si rende necessaria una integrazione al Piano Sociale Municipale 2018-2020 già 
inviato e approvato. 

Secondo ,e indicazioni dello stesso Assessorato. considerate le necessita di 
implementazjone di alcuni servizi e la realizzazione d1 altri interventi assolutamente mancanlt 
sul territorio, rimanendo m linea con 11oanto definito nel Piano Sociale Munic1paJe XV. si nt1E.;ne 
opportuno indicare alcune azioni che, qualora le strategie di intervento di lungo periodo 
avessero la possibilità di destinare risorse aggiuntive da riservare all 'ampliamento dell'offerta 
dei servizi, vanno aggiunte alla programmazione prevista nel documento approvato. 

Gli interventi e i servizi che prioritariamente il Municipio XV si propone di implementare 
o di realizzare ex novo sono: 

Centro Antivlolenza. La realizzazione di un Centro Antivio!enza sul territorio é dettata 
dal fatto che nel Municipio, con la conclusione d1 alcuni progetti realizzati negli anni 
passali, attualmente non é presente e non è stata programmala alcuna azione a 
contrasto del fenomeno. 
Cohousing sociale. In risposta al bisogno di una sistemazione alloggiativa e per evitare 
s ituazioni di isolamento ed esclusione sociale si ritiene importante promuovere sul 
territorio iniziative di cohousing sociale, come anche suggerilo dalle esperienze di altn 
municipi e proposto da alcuni partecipanti ai tavoli di lavoro per la costruzione del PSM. 
Progetti di 418orse Lavoro·. L'area ·adulti" ne, Servizi Sociali dei Municipi di Roma 
Capitale é un'area storicamente povera di risorse, praticamente priva di servizi e, in 
particolare, dei servizi necessari a questa fascia della popolazione, molto spesso vista 
solo come portatrice di bisogni Il principale bisogno manifestato da questa fascia di 
utenza è il bisogno lavorativo per il quale le risorse investite sono sempre state non 
adeguate rispetto alle richieste della popolazione. 
Risulta, pertanto, importante prevedere una implementazione dei servizi volti alla ricerca 
ed all 'avvio di un lavoro al fine di evitare quello che mol lo spesso succede, ossia, la 
perdita della spinta motivazionale alla ricerca del lavoro e un lento e progressivo 
scivolamento verso una condizione di isolamento sociale. 
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Abbattimento delle Uste d'attesa dei Servizi alla persona. La richiesta di servizi di 
assistenza domfciliare resta la più pressante e numericamente più alta. L'abbattimento 
delle liste d'attesa del SAtSA, del SAISH e del SISMIF resta, pertanto, tra le priorità di 
intervento anche in considerazione della fragilità sociale delle persone coinvolte. 

In conclusione, si ribadisce che la presente nota deve essere considerata parte integrante del 
Piano Sociale del Municipio XV. 

Il Direttore di 
Direzione Socio-Educativa 

Silvana Basili 


