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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 

nuovi e vecchi 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 VI, per valorizzare l’esistente e rafforzare la rete dei 

servizi per la fragilità. 

Visto il momento di transizione politica ed istituzionale che 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 ed integrarlo, non è un momento di questo percorso. 

E’ 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.  

 

Esperienze innovative presentate 

Il servizio sociale professionale individua nel  servizio SILIL, un’esperienza innovativa da 

valorizzare e su cui riflettere collettivamente. Il SILIL è un progetto di inserimento lavorativo 

gestito con risorse esclusivamente del municipio (sia umane che finanziarie). Alla base del servizio 

è stato firmato un Protocollo d’intesa con la ASL (CSM, TSMREE, Sert, DAR), e con il 

Dipartimento Lavoro e Formazione di Roma Capitale. Si è trattato di un progetto molto faticoso da 

gestire ma che ha consentito di attivare percorsi di tirocinio/borse lavoro, in un territorio dove 

questo bisogno è particolarmente rilevante. Il servizio si occupava con risorse interne di seguire 

tutto il percorso di inserimento lavorativo – dal bilancio di competenze al matching con l’azienda. 

Proprio quando si stava pensando di trasformarlo da progetto in servizio sono venute a mancare le 

risorse finanziarie – e forse hanno inciso anche i cambiamenti di dirigenza, sia nel municipio che 

nella ASL.  

 

Punti Luce e Dote educativa: sono altri due progetti che il Municipio sta realizzando con la 

collaborazione dell’Associazione “Save the children Italia”, destinati ai minori e alle loro famiglie. 

Rivolto ai minori in condizioni di povertà è il progetto avviato dalla Cooperativa OSA in 

collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù e il Vicariato di Roma, dal titolo “Non ti 
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scordar di me”, che mira a costruire una rete di assistenza sanitaria nelle periferie romane per i 

minori più poveri e le loro famiglie attraverso l’appoggio delle parrocchie. 

 

Ortoterapia è invece l’esperienza innovativa realizzata dalla cooperativa Cospexa in collaborazione 

con il Dipartimento di biologia dell’Università di Tor Vergata, la cooperativa di tipo B Antigone ed 

con il sostegno della ASL RMB UOC DAR, Consulta dell’Handicap del VI municipio, Roma 

Capitale. Si tratta di un laboratorio di ortoterapia destinato a ragazzi disabili e realizzato all’interno 

del parco sensoriale di via delle Rupicole a Torre Maura. Il progetto sta coinvolgendo diversi 

ragazzi, anche in collaborazione con altre cooperative attive nel municipio. Il problema rimane 

purtroppo la sostenibilità dell’esperienza vista l’instabilità del finanziamento. 

 

Si rileva inoltre la presenza nel territorio municipale di un condominio gestito direttamente dal 

Dipartimento (?), nel quale vivono 164 persone, con molti anziani, assistiti attraverso modalità di 

messa in comune di alcuni servizi. 

 

Elementi di criticità e riflessione 

Nonostante la buona collaborazione e l’integrazione con la ASL (soprattutto nell’area minori e 

disabilità), il Direttore Sanitario del 3° Distretto rileva che spesso la ASL non è a conoscenza di 

progetti ed esperienze significativi del territorio (come ad esempio il condominio). Inoltre, il 

territorio è caratterizzato da molte fragilità e povertà: quello che succede è che ci sono degli utenti 

che usufruiscono di “tutti” i servizi, mentre altri non arrivano neppure ad essere conosciuti dagli 

stessi servizi: sono invisibili. Sarebbe necessario trovare modalità condivise che consentano ai 

servizi di raggiungere questo target. 

Anche il TSMREE rivela la necessità di migliorare la collaborazione inter-istituzionale e di stabilire 

dei protocolli operativi che – a fronte di carichi di lavoro crescenti e risorse decrescenti – 

consentano di utilizzare al meglio – ed in modo condiviso - le risorse disponibili (ad esempio 

“pacchetti” di AEC).  

Sempre la ASL rileva che spesso la fragilità è non solo degli utenti, ma anche dei servizi. Un 

esempio è la rigidità dei pacchetti dell’assistenza domiciliare, per i quali non è possibile modificare 

il numero delle ore di assistenza in base alle reali necessità degli utilizzatori (ci sono ad esempio 

casi di famiglie con bimbi disabili che fanno presente che il numero di ore di assistenza domiciliare 

è troppo elevato in un certo periodo, ma non chiedono di diminuirlo perché sanno che in altri 

momenti ne avranno bisogno e se rinunciano ad un certo numero di ore adesso, poi non le avranno 

più). Questa rigidità è certamente fonte di sprechi di risorse e dovrebbe essere eliminata. 

Nel territorio un target particolarmente numeroso e caratterizzato da fragilità estrema, è quello dei 

quarantenni che continuano  a vivere a casa dei genitori, così come emerso da una recente ricerca 

condotta dalla rete delle scuole del 16° distretto. 

Emerge anche la necessità di ridefinire e ri-condividere modalità per una governance efficace della 

rete dei servizi che, nonostante i limiti legati alle risorse, consenta di non perdere quelle esperienze 

– anche molto innovative – che vengono ordinariamente realizzate nel territorio. 
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Dai partecipanti emerge inoltre la necessità di coinvolgere maggiormente associazioni di 

volontariato attive sul  territorio per riconnettere gli interventi all’interno della programmazione 

sociale. 

Alcuni consiglieri comunali del Municipio presenti al focus hanno sollecitato il Dipartimento ad 

individuare nuovi criteri ed indicatori per la suddivisione dei finanziamenti e dei fondi ai Municipi 

in modo da garantire equità tra i territori e risposte anche ai bisogni dei territori delle periferie.    


