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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 V, 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 le assistenti sociali del Municipio V hanno precisato e condiviso con i partecipanti i 

criteri seguiti per gli inviti al focus: in particolare, si è scelto di invitare gli enti che sul territorio 

gestiscono i servizi ritenuti innovativi ed inseriti nella mappatura realizzata dal servizio sociale 

municipale dietro richiesta del gruppo di lavoro Inspire.  

 

Esperienze innovative presentate 

Flessibilizzazione della rigida offerta esistente 

Il Municipio V (in particolare ex VII) ha una lunga storia di integrazione con il DSM per quanto 

riguarda l’intervento sulla disabilità psichica. Questo lavoro ha permesso negli anni di partire da 

quello che c’era e modificarlo “dall’interno”, prevalentemente con fondi e risorse ordinarie – una 

concezione che corrisponde molto bene all’idea di servizi innovativi che Inspire ricerca attraverso la 

mappatura. L’offerta è infatti molto rigida e l’innovazione è consistita soprattutto nel tentativo di 

rendere più flessibile quello che c’è. Gli elementi che hanno favorito questo processo sono stati il 

sostanziale sostegno politico, che non ha mai osteggiato la collaborazione con la psichiatria, 

un’ottima integrazione con il DSM – basata anche sulla constatazione comune degli ottimi risultati 

del lavoro condiviso – e l’accreditamento degli organismi che ha consentito di scegliere di volta in 

volta l’ente più adeguato ai bisogni del cittadino. Per quanto riguarda l’area disabilità, è ormai 

prassi un incontro mensile tra tutti i soggetti coinvolti (servizio sociale, DSM, cooperative), durante 

il quale vengono di volta in volta anche assegnati eventuali nuovi pacchetti di servizi: gli enti 

gestori (per il SAISH adulti nel municipio ex VII sono prevalentemente Nuove Risposte, ISKRA e 



3 

 

Arca di Noè) sono ormai “specializzati” e riescono a collaborare tra loro, individuando insieme chi 

ha le competenze più adeguate per gestire quel determinato caso.  

L’esperienza è partita ormai più di 20 anni fa cercando una modalità per rispondere al bisogno di 

disabili adulti di vivere in maggiore autonomia. Si è scelto quindi di utilizzare appartamenti comuni 

dove diversi utenti vivevano insieme, sostenuti da pacchetti SAISA o SAISH a seconda dei casi. Poi 

si è arrivati alla scelta di destinare 5 pacchetti SAISH del municipio alla psichiatria, ottenendo il 

risultato di dare risposte concrete alle famiglie con pochissimi soldi. Sullo stesso “filone” è stata la 

scelta dei weekend per disabili adulti, concepiti sia come servizio per lavorare sull’autonomia che 

come servizio di sollievo per le famiglie: la scelta è stata infatti di far rimanere i destinatari in città e 

svolgere le normali attività di gestione di una casa (fare la spesa, pagare le bollette, ecc.). Anche 

l’esperienza delle “signore del lunedì” è partita quasi “per caso” – con un pomeriggio libero 

all’interno del programma del Centro diurno – ed è praticamente a costo zero, e nello stesso tempo 

del tutto efficace – anche oltre le aspettative – per le partecipanti. Un gruppo di signore con 

problemi di salute mentale hanno trovato all’interno del Centro diurno uno spazio dedicato che ha 

permesso loro di relazionarsi a mano a mano anche con gli altri utilizzatori del gruppo senza 

isolarsi, ma al contrario diventando una risorsa anche per il gruppo.  

Il municipio ha iniziato a sperimentare servizi collettivi anche per il SISMIF, attraverso il progetto 

“Genitori in crescita”, gestito dalla cooperativa Nuove Risposte che prevede l’accompagnamento 

contemporaneo di 3 nuclei familiari (destinatari di Sismif), in un appartamento pedagogico 

appositamente organizzato, con il supporto di due operatori.  

Anche la cooperativa Sadifor, che nel municipio si occupa prevalentemente del SAISH rivolto ai 

minori e ai giovani, ha riferito di un percorso basato sul tentativo di flessibilizzare l’offerta, pur 

rimanendo all’interno dei “paletti” previsti dalla normativa. In particolare la cooperativa realizza 

regolarmente weekend mensili di sollievo per tutti gli utenti, “togliendo” tempi molto ridotti (per es. 

un quarto d’ora al giorno) alle attività domiciliari ordinarie. Un altro elemento rilevante è lo 

scarsissimo turn-over degli operatori che fonda un legame fiduciario profondo con le famiglie. 

Flessibilità (degli operatori e degli utilizzatori), creazione di legami e di fiducia sono infatti le 

dimensioni-chiave che definiscono l’innovatività di questi servizi e sostanziano il tentativo di 

realizzare un vero welfare di comunità, che il servizio sociale del V Municipio chiama welfare 

generativo.  

 

Anche le esperienze condotte nel territorio di Tor Sapienza da Antropos e Fondazione Piano Terra 

(es. Progetto 1000 giorni, educativa territoriale, ecc.) – rivolte a minori, giovani e neomamme - 

vanno nella direzione di sostenere la creazione di legami e il welfare di comunità. Sulla stessa linea 

si pongono le esperienze realizzate nell’ex VI rivolte ad adolescenti (E @ndiamo – Educatori di 

strada) e giovani adulti provenienti da esperienze di istituzionalizzazione o affidamento familiare 

(Sostegno psicologico e accompagnamento sociale).  

 

Di welfare di territorio riferisce invece la coop. Agricoltura Capodarco, che da alcuni anni gestisce 

una laboratorio sociale per adulti e giovani disabili (fisici e psichici) in una fattoria sociale nella 

Tenuta della Mistica. Il Parco è stato riqualificato grazie al lavoro della Fondazione Tenuta della 
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Mistica e alla Fondazione Vodafone che ha finanziato lavori. Il progetto è stato finanziato con il 

Piano di zona 2011-2015 ed in questi anni è stato aperto un punto vendita ed un agri-ristoro, che è 

diventato anche un luogo di socialità per i ragazzi coinvolti, le loro famiglie e tutto il quartiere. 

 

Un’altra esperienza con molti elementi di innovatività è quella dell’associazione Mamme e non solo 

che da diversi anni opera nel territorio dell’ex VI municipio, realizzando un servizio di assistenza 

leggera agli anziani, unito ad un servizio di Banca del Tempo. I volontari che fanno compagnia agli 

anziani del territorio possono usufruire di altri servizi a loro scelta attraverso la Banca del tempo 

gestita dall’associazione, nata e cresciuta sull’idea dello scambio non monetario. 

 

Sempre nel territorio dell’ex VI, la cooperativa Meta gestisce una serie di servizi rivolti a 

beneficiari disabili, tra cui la Casetta Il presente è domani, dove si accompagnano i ragazzi 

all’autonomia anche attraverso percorsi di peer tutoring. 

 

Infine, sul territorio è presente anche l’Associazione Differenza Donna, che si occupa di donne 

vittime di violenza e gestisce una serie di servizi in rete con le risorse locali (in particolare semi-

autonomia, sportello e percorsi di avviamento al lavoro in collaborazione con i COL). 

 

Elementi di criticità e riflessione 

Il focus ha permesso per la prima volta di riunire gli interlocutori municipali di due territori oggi 

compresi in un solo Municipio.  Il territorio del municipio V è particolarmente vivo ed innovativo, 

con la presenza di molte organizzazioni propositive e collaborative. Nel tempo, il servizio sociale ha 

sostenuto processi di innovazione realizzati “dall’interno”, introducendo elementi di flessibilità 

nell’offerta standardizzata prevista dalla normativa. Questo è stato possibile anche in virtù delle 

scelte organizzative interne del servizio sociale: le assistenti sociali erano infatti responsabili sia 

della parte tecnica che della parte di bilancio. Questo – insieme alla condivisione “vera” della 

responsabilità – ha consentito nel tempo molte deroghe alla 355 (ad esempio, le assistenti sociali 

dell’area anziani hanno riferito di numerosi pacchetti SAISA sospesi e poi ripresi, oppure di 

riduzione e successivo ri-aumento delle ore, ecc.). Le assistenti sociali sperano che il cambiamento 

istituzionale e organizzativo in atto non crei problemi e non ostacoli il modello di servizio attuale, 

permettendo al servizio di continuare a sostenere i percorsi innovativi e funzionali ai bisogni del 

territorio. 

Gli elementi di maggiore criticità emersi nel corso del focus riguardano due elementi in particolare. 

Da un lato le organizzazioni e le associazioni – specialmente le più piccole – stanno attualmente 

incontrando molte difficoltà, per via dell’ultimo bando di Roma Capitale che ha sostanzialmente 

equiparato la fornitura di servizi alla persona con la fornitura di qualunque tipo di servizio, 

chiedendo requisiti da società profit e premiando ribassi fino al 40%, che nella maggior parte dei 

casi non sono sostenibili per le realtà del terzo settore. 

Dall’altro lato – anche in virtù di questa situazione – emerge fortemente il problema della 

sostenibilità dei progetti e delle esperienze innovative avviate. Il focus è dunque anche l’occasione 
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per ricordare la rilevanza e la necessità di dimostrare l’efficacia dei progetti, come elemento 

strategico proprio per garantire la sostenibilità e dare indicazioni – da tecnici – agli amministratori 

che di volta in volta si avvicendano al governo della città.  


