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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 delle 

fragilità sociali attive 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 IV per valorizzare l’esistente e rafforzare la rete dei servizi per la 

fragilità. 

In apertura il Funzionario dei Servizi Sociali del Municipio IV referente per il progetto INSPIRE ha 

sottolineato che il territorio è storicamente caratterizzato da una grande vitalità del terzo settore e da 

una reta di organizzazioni che lavorano da molti anni nel Municipio. Purtroppo da settembre 2015, i 

progetti finanziati con la legge 328\2000 e la 285\1997, all’interno del Piano Regolatore Sociale 

municipale sono stati sospesi con l’intento di emettere nuovi bandi in linea con i nuovi indirizzi di 

Roma Capitale. Al momento tuttavia non è ancora stato possibile riprendere le attività dei progetti. 

Nonostante questa situazione di estrema criticità sia per il Servizio Sociale che per gli Enti Gestori 

del territorio, il Focus Group vuole essere l’occasione per condividere, riattivare e mettere a 

disposizione della città le eccellenze che sono maturate nel territorio del Municipio IV. 

Data, la situazione critica e la tensione cresciuta in questi ultimi mesi tra le Associazioni, la 

comunicazione con l’invio al focus group è stata accolta con una certa riluttanza e l’avvio 

dell’incontro è stato caratterizzato dalla condivisione da parte delle organizzazioni raccolte nel 

Forum sociale del IV Municipio, della sofferenza e del dispiacere causato da questa situazione, del 

quale ritengono che l’Amministrazione non sia occupata con adeguata sollecitudine, cadendo in un 

colpevole ritardo a danno dei cittadini e degli operatori che sono rimasti senza servizi e lavoro. A 

tale proposito, gli operatori dell’Ufficio Spazio Europa, puntualizzano che, nonostante quanto 

emerso, è necessario e costruttivo continuare a impegnarsi per risolvere le criticità e ottimizzare le 

risorse. 

 

Esperienze innovative presentate 

Di là dal momento di difficoltà – condiviso peraltro dagli stessi operatori del Servizio Sociale - il 

Municipio IV ha realizzato negli anni numerose esperienze con molti elementi di innovatività e 

caratterizzati da un ottimo livello d’integrazione socio-sanitaria. 

I target principali, cui molti di questi servizi sono stati/sono rivolti, riguardano bambini e giovani da 

un lato e anziani dall’altro, anche se nel corso del tempo - com’è stato spiegato - la suddivisione per 

“target” è stata superata dall’operatività del lavoro sociale. 
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Nel territorio municipale insiste il Carcere di Rebibbia per cui sono numerose le progettualità che 

nel tempo sono state rivolte ai detenuti e, soprattutto ai bambini che fino all’età di tre anni vivono in 

carcere con le loro mamme. Ad esempio la Coop. Arca di Noè ha realizzato lo scorso anno il 

servizio di trasporto per accompagnare dal carcere al nido i bambini. Nell’anno scolastico in corso 

tale servizio è stato sospeso per mancanza di fondi. Sempre tale associazione nel Municipio si è 

occupata di assistenza domiciliare e di gestione di un Centro Diurno per anziani. Inoltre ha 

coordinato una Casa Autogestita per donne detenute (non necessariamente madri) che potevano 

accedere a misure alternative alla detenzione. La struttura poteva ospitare un massimo di dieci 

persone tra donne e bambini a un costo certamente contenuto (circa 2400 euro mensili). Anche 

questo progetto ha risentito del blocco dei finanziamenti, e - nonostante l’impegno degli operatori a 

titolo volontario per più di un mese - alla fine è stato chiuso. 

Le uscite dei bambini dal carcere per andare al nido e le uscite del sabato con l’associazione ARoma 

Insieme, sono considerate necessarie per un sano sviluppo psico-fisico. Anche per questo il Servizio 

Sociale – a partire da un progetto di Servizio Civile “Il Circolo Virtuoso della Comunità “- ha 

costruito una progettualità con i Centri Anziani del territorio, che sono undici. A turno i centri 

anziani ospitano i bambini di Rebibbia, organizzando una giornata per loro, durante la quale si 

condivide il pranzo, giochi, e l’animazione, il tutto in un clima di familiarità. 

Sempre all’intergenerazionalità guarda un progetto del Centri Anziani partito proprio di recente, 

praticamente a costo zero: si tratta di un progetto di sartoria intergenerazionale che coinvolge gli 

anziani (per il momento il Centro di Sette Camini e, presto di quello di Pietralata) e i giovani.  

Anche l’associazione Stratagemma, che da circa un anno gestisce un centro di ascolto per i soci e 

per tutta la comunità, all’interno del Centro Anziani Casal Bruciato, fonda la sua attività sulla 

rilevanza del rapporto tra generazioni. 

Dallo stesso presupposto è partito - diversi anni fa – il lavoro dell’associazione Metropolis Europa 

che da laboratori integrati di autorappresentazione svolti prima in uno, poi in tutti i Centri Anziani 

del Municipio, è passato al lavoro intergenerazionale con giovani e anziani, fino a giungere in ATI 

con Eureka Primo che gestiva il Progetto Mediazione Sociale, a un progetto di welfare di comunità 

che ha creato a due “social Street” nel territorio (San Basilio social Street e Pietralata social street). 

Un altro target “storico” degli interventi sociali del Municipio sono i giovani, come sottolinea la 

UISP che ha gestito in ATI – fino a settembre 2015 - la Casa dei Ragazzi e delle Ragazze - nata 

come CAG del Municipio. Fin dall’inizio l’innovatività è stata data dalla modalità di lavoro scelta 

nel Municipio che è stata - da sempre – “stare allo stesso tavolo”. Nel 2003 si è costituito un Tavolo 

permanente Giovani e Adolescenti che si è sempre riunito regolarmente e dal quale è scaturita l’idea 

(e poi la realizzazione concreta) del Forum Giovani e della progettazione partecipata con i giovani 

del territorio che hanno realizzato vere iniziative, a loro dedicate, in diverse edizioni annuali. 

L’UISP sottolinea come il lavoro sia stato sempre condiviso e come il tavolo abbia funzionato come 

vero strumento di governance: ad esempio la sede del CAG (centro aggregativo giovanile) gestito 

dalla UISP fisicamente si trovava a Pietralata, ma l’associazione ha lavorato anche in altri quartieri 

quali Case Rosse, San Basilio e in molti altri.  

Gli operatori del Servizio Sociale ricordano che per molti anni s’incontravano regolarmente con 

cadenza settimanale e trasversalmente alle aree d’intervento per co-progettare, monitorare i progetti. 



4 

 

Questo grande lavoro con il terzo settore ha anche portato il Municipio a essere il primo territorio 

nella città di Roma ad avere la Casa del Volontariato. A questo proposito – a margine del focus – gli 

operatori municipali sottolineano che il Municipio da qualche mese ha anche la gestione diretta del 

Centro Culturale Gabriella Ferri, uno spazio che potrebbe essere utilizzato anche come luogo di 

aggregazione e di integrazione sociale, culturale e sanitaria. 

 

Elementi di criticità e riflessione 

Data la situazione e il clima di grande difficoltà vissuto dalle organizzazioni del Terzo Settore del 

Municipio, gli elementi di criticità emersi sono numerosi e le associazioni sono seriamente 

preoccupate del loro futuro sul territorio e di quello dei cittadini destinatari dei servizi.  

E’ stato fatto presente che tale criticità investe naturalmente anche la progettazione perché non 

lascia “spazio al pensiero” necessario per progettare in maniera ottimale. Nonostante ciò, questo 

territorio rimane molto ricco di innovatività e particolarmente vivo nelle reti di prossimità.  


