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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 III, per valorizzare l’esistente e rafforzare la rete dei servizi per 

la fragilità. 

In apertura, l’assistente sociale Dott.ssa Valentina Storelli, referente per il Municipio III del progetto 

Inspire assieme all’Ass. Soc. Dott.ssa Antonietta Natalizi, ha sottolineato che le organizzazioni 

invitate a partecipare al focus - sia cooperative che gestiscono servizi municipali che associazioni 

di volontariato - sono quelle che si occupano/si sono occupate di interventi innovativi nel territorio.  

 

Esperienze innovative presentate 

 

Il municipio è caratterizzato da una popolazione anziana piuttosto numerosa e diverse sono le 

iniziative con caratteristiche innovative dedicate a questo target. Ad esempio, da diversi anni l’ass. 

Televita si occupa di telesoccorso (nei municipi II e III) e telecompagnia (in tutto il territorio 

capitolino). Nel corso del tempo l’associazione ha sviluppato molto la parte di attività di 

socializzazione, poiché si è resa conto che gli incidenti gravi in effetti sono rari, mentre molto 

diffuso è l’isolamento sociale e la solitudine degli anziani. Attualmente l’associazione, gestita 

completamente da volontari, segue circa 200 anziani in telesoccorso e 250 nelle attività di 

socializzazione e da tempo promuove e partecipa a progetti e iniziative innovative. L’associazione 

ha preso parte a progetti con il CNR IASI, tra cui uno sulla geo-localizzazione dei pazienti fragili 

(affetti ad esempio dalla sindrome di Alzheimer) attraverso l’uso di sensori intelligenti.  

Nella convinzione che vada sostenuta la capacitazione degli anziani attraverso la valorizzazione 

delle loro competenze residue, l’associazione realizza attività in cui gli anziani sono protagonisti, 

come il sostegno scolastico a bambini e ragazzi oppure la realizzazione di iniziative culturali e 
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visite guidate i cui partecipanti si fanno poi a loro volta “guide” per altri anziani. Attualmente 

l’associazione sta lavorando affinché nel territorio possa essere aperta una Casa della Salute, vero 

luogo intermedio tra l’abitazione e l’ospedale per questa fascia di popolazione. L’associazione 

segnala che – in linea di principio – il co-housing è una buona soluzione per sostenere alcuni 

anziani, ma incontra notevoli difficoltà nel “convincere” i beneficiari a vivere con qualcun altro. 

Il servizio sociale riporta, a questo proposito, che nel territorio municipale la comunità di 

Sant’Egidio ha realizzato un’esperienza di co-housing, efficace per due ragioni principali: In primo 

luogo, l’appartamento era di proprietà della comunità, quindi nessuno degli anziani si sentiva 

“padrone di casa” e questo ha messo tutti sullo stesso piano. In secondo luogo, Sant’Egidio riesce 

a mantenere una supervisione costante sugli ospiti grazie all’ampia rete di volontariato, che 

garantisce la presenza per molte ore al giorno. Questi sono elementi particolarmente critici per la 

buona riuscita delle esperienze di co-housing. 

Sempre dedicate agli anziani, nel municipio sono attivi due progetti molto interessanti: La 

Comunità Amichevole, un servizio dedicato a 24 anziani fragili, che possono trascorrere del tempo 

insieme e svolgere attività ricreative e riabilitative. Il servizio è stato pensato appositamente per 

quegli anziani che hanno delle capacità residue ma non sono del tutto auto-sufficienti. La 

Comunità Amichevole è, quindi, una sorta di servizio intermedio tra il CEDAF e il Centro Anziani. 

L’esperienza è molto positiva: la comunità ha anche ospitato una ragazza disabile destinataria di 

una borsa lavoro come assistente alle attività ricreative. Tale progettualità verrà inserita all’interno 

del SAISA di Quartiere con sede presso il centro anziani di colle salario. 

Come servizio collettivo e a bassa soglia è stato sperimentato anche il progetto SAISA di 

Quartiere, che è stato realizzato in tre “poli” del municipio, da altrettante ATI con capofila Virtus 

Italia (Colle Salario), Eureka Primo (Tufello) e San Saturnino (Vigne Nuove). I servizi - inseriti 

all’interno di altrettanti Centri anziani - hanno costituito una sorta di punti informativi di quartiere per 

l’accesso ai servizi, l’assistenza leggera, l’individuazione precoce dei bisogni ed hanno consentito 

un capillare lavoro di comunità, per esempio attraverso il collegamento con le farmacie e altri 

servizi per gli anziani. Come sottolineano i partecipanti al focus, il welfare di comunità è 

fondamentale per la riattivazione delle reti di supporto ed è anche un lavoro molto bello per gli 

operatori delle cooperative, che, negli anni, hanno maturato competenze e professionalità 

specifiche per il lavoro di comunità.  

Il municipio è anche caratterizzato da un’ottima collaborazione con la ASL, in particolare con il 

DSM. Nel territorio insistono 2 CSM e sono circa 200 i casi condivisi tra servizio sociale e servizi 

per la salute mentale. Il lavoro di collaborazione che è stato fatto in questi anni ha permesso un 

uso davvero condiviso delle (poche) risorse disponibili, consentendo di dare risposta ad alcuni dei 

bisogni più pressanti anche con modalità innovative. Ad esempio, nel territorio sono stati 

sperimentati alcuni gruppi appartamento per persone con sofferenza mentale. In realtà 
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l’organizzazione di queste convivenze non è facilissima; in parte i problemi sono gli stessi 

evidenziati per i co-housing di anziani (la casa, l’impossibilità di scegliere i coinquilini, ecc.).  

Con le persone con sofferenza mentale diventa anche fondamentale scegliere in maniera attenta 

“l’assortimento” dei partecipanti al gruppo appartamento, che deve comunque essere formato da 

poche persone (2-3, massimo 4), anche per consentire loro di “vivere la comunità” e non far sì che 

l’appartamento diventi un nuovo luogo di isolamento. Nelle esperienze che sono state fatte, il CSM 

si è occupato della “sorveglianza” sanitaria, mentre alcune cooperative - su finanziamento del 

municipio, tramite il budget per l’assistenza leggera o con fondi del Dipartimento - hanno gestito il 

tutoraggio e il supporto ordinario. Rispetto al modello di Sant’Egidio che funziona attraverso il 

volontariato, questa tipologia di co-housing è molto più costosa. Va tuttavia segnalato che ci sono 

casi in cui le competenze professionali non possono essere derogate.  

Un problema piuttosto grave che sta affrontando attualmente il DSM, rispetto alla possibilità di 

realizzare progetti personalizzati è l’interruzione dei tirocini formativi, che sono uno strumento 

particolarmente utile per l’inserimento lavorativo delle persone con sofferenza mentale. Il DSM 

dispone di un servizio - Colpo d’ala - nato molti anni fa come sostegno psicologico per i giovani, 

che attualmente è di fatto diventato un servizio per la presa in carico a 360° di casi gravi di giovani 

tra 18 e 25 anni, molti dei quali caratterizzati da doppia diagnosi. La possibilità di supportare 

l’inserimento lavorativo di questi ragazzi - che spesso vengono prima accolti in comunità 

terapeutiche (nella ASL - ex RMA – c’è quella di Ripagrande e nel municipio anche La Marcigliana) 

diventa l’elemento cruciale per garantire loro il reinserimento sociale. Purtroppo anche lo 

strumento della Garanzia Giovani si sta dimostrando troppo complesso e inadatto. La coop. Il 

Brutto Anatroccolo sta invece usando con successo questo strumento con i giovani rifugiati, 

all’interno di un progetto di agricoltura sociale che gestisce nella zona di Settebagni.  

Tuttavia, effettivamente lo strumento è complesso; infatti Il Brutto Anatroccolo si fa supportare da 

un ente intermediario per la gestione delle pratiche. Inoltre, un altro limite della garanzia giovani è 

che il contributo viene erogato in un’unica tranche al termine del progetto. Nel caso dei rifugiati, 

che sono accolti dallo SPRAR, questo può non essere un problema, ma certamente lo è per altre 

categorie di giovani. La cooperativa sottolinea, inoltre, che nei progetti di inserimento lavorativo - 

sia con tirocini che con altri strumenti - il problema principale rimane il coinvolgimento delle 

aziende, perché, se da un lato è vero che questi progetti sono formalmente “a costo zero” per i 

datori di lavoro, dall’altro lato è altrettanto vero che da parte dell’azienda debba esserci comunque 

la disponibilità/volontà (e quindi tempo e risorse) per formare il tirocinante.  

Il focus group di Inspire è anche l’occasione per presentare agli attori territoriali presenti un 

progetto di recentissimo avvio “GAP”, attuato dalla Fondazione Roma Solidale, che riguarda 

l’implementazione di uno sportello per il sostegno e l’accesso ai servizi delle persone dipendenti 

dal gioco d’azzardo. Nel municipio III, lo sportello è attivo due mattine a settimana presso i servizi 
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sociali. Il tema del gioco d’azzardo patologico è piuttosto rilevante nel territorio municipale; le 

assistenti sociali rilevano che, purtroppo, molti anziani - spesso soli e senza rete - finiscono per 

spendere tutta la loro pensione in questo modo. Anche i referenti di alcune Caritas parrocchiali, 

presenti all’incontro, rilevano che il fenomeno è piuttosto diffuso ed è importante poter offrire un 

sostegno specializzato. A questo proposito i referenti Caritas hanno a disposizione anche un 

elenco dei servizi di supporto per problematiche specifiche che sono messi a disposizione dalla 

parrocchie (es. incontri degli alcolisti anonimi). 

 

 

Elementi di criticità e riflessione 

 

Nel corso del focus group sono stati segnalati alcuni elementi di criticità nell’attuale momento 

storico-economico.  

Dal lato “sanitario”, la riforma dell’ISEE ha provocato notevoli difficoltà nell’accesso e nella 

permanenza in RSA, tanto che alcuni utenti stanno lasciando l’RSA perché non possono pagarne 

la retta. Il punto è che, il Piano di rientro della sanità regionale ha previsto un solo scaglione e, con 

il nuovo ISEE, se non si è davvero poveri, si supera il tetto e si è costretti a pagare 

autonomamente l’intera retta che è di 1800 euro al mese. È evidente che una cifra del genere è di 

difficilissima gestione per quasi tutte le famiglie, sicuramente per tutto il “ceto medio” che è stato 

completamente tagliato fuori da questi servizi.  

Dal lato sociale, i partecipanti hanno fatto notare che, affinché sia possibile, realizzare – e rendere 

sostenibili nel tempo - progetti davvero innovativi, è necessario che ci sia la possibilità di co-

progettare non solo nei contenuti ma anche sul piano amministrativo e normativo. Troppo spesso 

infatti le esperienze più innovative “muoiono” non tanto e non solo per mancanza di finanziamenti, 

ma anche e soprattutto per la rigidità dei vincoli burocratici che restano insormontabili e 

“soffocano” tutte le alternative possibili.   

Il territorio del III municipio è molto ricco e vivace dal punto di vista del terzo settore e le 

associazioni di volontariato, in particolare, si fanno promotori di una forte istanza a favore di una 

sussidiarietà vera - e non solo a parole. È importante che il volontariato possa dare anche 

contributi di pensiero alla programmazione dei servizi. 

Infine, nel focus, è emersa la necessità di giungere finalmente alla definizione di una cartella 

sociale condivisa, che consenta il monitoraggio degli interventi.  

 


