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Partecipanti 

Come da elenco allegato 

 

Contenuti emersi 

L‟obiettivo dell‟incontro è la realizzazione di una mappatura dei servizi innovativi per la cura della 

fragilità sociale attivi sul territorio di Roma Capitale. Il Dipartimento Politiche sociali è infatti 

consapevole che, nonostante le progressive contrazioni del budget che negli anni hanno condotto 

alla riduzione dei servizi sociali ai soli essenziali, le realtà del terzo settore sono particolarmente 

attive nei municipi romani e spesso sono in grado di individuare risposte appropriate e innovative ai 

bisogni emergenti. INSPIRE è dunque l‟occasione per riprendere una riflessione comune sulla rete 

dei servizi per la cura della fragilità (governance del sistema dei servizi per la fragilità) e per 

provare a condividere alcune di queste esperienze e dare avvio alla mappatura dei servizi innovativi 

sul territorio del municipio II, per valorizzare l‟esistente e rafforzare la rete dei servizi per la 

fragilità. 

Visto il momento di transizione politica ed istituzionale he Roma capitale sta attraversando, è stato 

precisato che il progetto INSPIRE pur rientrando nel processo e nel percorso di pianificazione 

sociale territoriale, con l‟obiettivo di sostenerlo, non è un momento di questo percorso. È stata 

quindi ribadita la differenza tra focus, come momento di riflessione e raccolta di informazioni e dati 

sui servizi innovativi (a partire dai criteri definiti da INSPIRE) e Tavolo di piano.  

In apertura, l‟assistente sociale del Municipio II referente per il progetto Inspire ha sottolineato 

l‟opportunità di apertura al territorio che il progetto offre. Il municipio è stato accorpato, unendo 

l‟ex II e l‟ex III, diventando territorialmente molto grande e mettendo insieme territori con 

tradizioni ed esperienze molto diverse. 

 

Esperienze innovative presentate 

Gli assistenti sociali del municipio ricordano che negli ultimi anni è stato fatto un grande lavoro per 

smaltire completamente le liste d‟attesa per l‟assistenza domiciliare, obiettivo che è stato raggiunto 

proprio quest‟anno. 

 

Alcune delle cooperative “storiche” del territorio, che da sempre gestiscono l‟assistenza domiciliare 

(in particolare S. Saturnino e FAI per il SAISA, Prassi e Ricerca per il SAISH) hanno sottolineato 

che nel corso degli anni sono state sperimentate molte esperienze interessanti – me che di fatto sono 

rimaste sperimentazioni, essendo terminate alla fine del finanziamento o chiuse per mancanza di 

fondi. Addirittura, si potrebbe dire che cose che nel passato erano “stabili” dentro i servizi, adesso 

sarebbero definite innovative. Un esempio riguarda l‟equipe per l‟assistenza domiciliare degli 

anziani: negli anni ‟90 – quando il servizio è nato – era “ovvio” avere un‟equipe multidisciplinare, 

che comprendeva anche il medico di medicina generale, il fisioterapista, ecc. Oggi questo non esiste 

più per ragioni di budget e, se ci fosse, sarebbe considerato innovativo. Un altro esempio sul 

territorio ha riguardato l‟attivazione di una piccola esperienza di co-housing di anziani. In quel caso, 

durante tutto il progetto, la coop. si è scontrata con il condominio all‟interno del quale c‟era questo 
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appartamento, perché secondo i condomini il co-housing provocava la svalutazione commerciale 

del palazzo. Un‟esperienza che è ugualmente terminata alla fine del progetto è stata l‟apertura in 

giorni festivi di un CEDAF per utenti con Alzheimer (comunque non utenti del centro). L‟idea 

nacque dalla constatazione che, in fin dei conti, la struttura esisteva e rimaneva chiusa due giorni a 

settimana, mentre avrebbe – con costi contenuti – potuto offrire un supporto ad altre famiglie del 

territorio. Stesso discorso si può dire per un progetto sul trasporto delle persone anziane – poi 

concluso per mancanza di fondi - che peraltro, in una città come Roma, è un servizio essenziale.  

La coop. Prassi e Ricerca svolge attività di gruppo all‟interno del SAISH praticamente da quando è 

nato il servizio, anche attraverso „organizzazione di gite e week end per l‟autonomia. 

 

Sempre in relazione alla disabilità, particolarmente importante nel territorio è il servizio di 

laboratori ludico-espressivi realizzati dalla coop. Oltre da moltissimi anni. I laboratori nacquero 

inizialmente in collaborazione con l‟Associazione Famiglie per l‟handicap dall‟idea di creare dei 

momenti per la libera espressività e il tempo libero delle persone disabili. Nel tempo, si è aggiunta 

anche la dimensione di apertura al territorio in un quartiere particolarmente legato alle attività 

artigianali come San Lorenzo (ad es. il laboratorio di ceramica viene realizzato in un laboratorio 

“vero” del quartiere, ecc.). I laboratori per disabili sono stati il primo servizio su cui gli ex due 

municipi hanno lavorato congiuntamente. In questo caso, l‟estensione del municipio accorpato sta 

gravando pesantemente sui costi del trasporto, che diventa un servizio essenziale, purtroppo anche a 

scapito di un‟area di autonomia, quale è la mobilità per le persone disabili. 

 

Nel territorio municipale è presente una Consulta del volontariato, con due coordinatori provvisori, 

in attesa delle elezioni per la rinomina delle cariche elettive. La Consulta raccoglie attualmente 

circa 30 organizzazioni del territorio e sta riuscendo a fare rete in un‟area che non è particolarmente 

“viva” dal punto di vista dell‟associazionismo. 

 

Un progetto molto utile per il territorio municipale è quello relativo al barbonismo domestico, 

coordinato a livello cittadino dal Dipartimento e gestito dalla coop. Ambiente e Lavoro. Il lavoro 

che si sta conducendo dal 2012 ha portato la coop. a riflettere sulla opportunità di creare protocolli 

per la presa in carico condivisa, in particolare con la ASL, i medici di medicina generale e i servizi 

per il lavoro. In questo senso, la mappatura di Inspire può essere una preziosa risorsa per la 

costruzione dei percorsi personalizzati per questa tipologia di destinatari.  

 

Elementi di criticità e riflessione 

Durante il focus group è emerso fortemente il tema di cosa si possa davvero intendere per 

innovazione nel sociale, data la riflessione condivisa che la contrazione persistente di risorse ha 

costretto nel tempo a chiudere o limitare esperienze che avevano già caratteristiche innovative. 

Molta buona innovazione dei servizi viene man mano persa: basti pensare al caso del Villaggio 

Olimpico – Flaminio, sul quale si era investito molto per evitare che il quartiere – geograficamente 

isolato – lo restasse anche dal punto di vista sociale. Ormai la contrazione delle risorse ha portato 
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alla chiusura di tutti i servizi in quel quartiere. Gli assistenti sociali del municipio riflettono 

sull‟opportunità di andare a rilevare quali innovazioni sono state inserite nei progetti presentati e 

finanziati negli ultimi anni. Tuttavia, il tema rimane spinoso, poiché a fronte di poche risorse, le 

organizzazioni non possono offrire servizi aggiuntivi o particolarmente innovativi.  

Inoltre, emerge anche la constatazione che i bisogni sociali diventano sempre più complessi e si 

fatica a trovare risposte anche per coloro che hanno la fortuna di essere inseriti nei servizi esistenti. 

In questo quadro il nuovo ISEE sta contribuendo a creare un‟ulteriore fascia di utenti che non 

possono più permettersi di accedere ai servizi, perché le tariffe non sono state aggiornate e la 

contribuzione è diventata insostenibile. Nel territorio del II municipio, le cooperative stimano che 

almeno il 30% degli utenti – soprattutto anziani – ha rinunciato al servizio a causa dell‟aumento 

spropositato della compartecipazione alla spesa.  

 


