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

fragilità. 

Il municipio VII è uno di quelli che è stato accorpato – riunendo l’ex IX e l’ex X – in cui anche le 

ASL di riferimento erano diverse (RMB ed RMC). Il territorio è dunque molto vasto, ma 

tradizionalmente piuttosto vivo dal punto di vista dell’attivazione e delle collaborazioni con il terzo 

settore. La fusione dei municipi sta richiedendo un certo sforzo ai servizi per riuscire a tenere 

insieme le due reti. L’occasione del focus di Inspire è anche una delle prime in cui le realtà 

organizzative dei due ex municipi vengono convocate in un incontro comune, costituendo dunque 

anche una utile occasione di confronto.  

Il focus è stato introdotto dalle assistenti sociali municipali referenti del progetto Inspire, che hanno 

segnalato l’utilità dell’incontro sia per la mappatura dei servizi innovativi che, appunto, come 

occasione di scambio con e tra il terzo settore dei due ex municipi. 

 

Esperienze innovative presentate 

Nell’ex municipio IX era stata realizzata alcuni anni fa un’esperienza interessante di inserimento 

lavorativo per ragazzi disabili, che avevano il compito di realizzare il giornalino del municipio 

“Nove nuove”. Il finanziamento iniziale del progetto è stato municipale, unitamente ad una borsa 

lavoro per un ex-tossicodipendente che aveva il compito di distribuire il giornalino. 
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Successivamente i ragazzi si erano addirittura costituiti in cooperativa. Purtroppo però il progetto 

non si è retto in piedi da solo e dopo alcuni anni la cooperativa si è sciolta. 

Esperienze interessanti per i disabili sono comunque attive sul territorio, a partire dal club di 

socializzazione per giovani e adulti disabili Piccolo mouse, gestito dalla coop. Roma 81 in 

collaborazione con ASL e municipio. Il successo del servizio dipende in larga misura proprio da 

questa stretta collaborazione tra l’ente gestore ed i servizi socio-sanitari pubblici. Su un modello 

simile, ma rivolto ad un target di minori disabili è il centro Primo Incontro, gestito dalla coop. 

Obiettivo Uomo. Il servizio è integrato socio-sanitario e nel centro lavorano, oltre agli operatori 

della cooperativa, anche professionisti del servizio municipale e del TSMREE (es. fisioterapisti, 

psicologi, ecc). Il centro è aperto tutti i pomeriggi e funziona anche come “raccordo” con il servizio 

SAISH. Il finanziamento è municipale, mentre i locali – che sono un punto di forza importante del 

centro – sono stati messi a disposizione dell’IPAB ISMA nella sede di via Fiorini.  

Il tema degli spazi dedicati ai servizi è emerso infatti con rilevanza nel corso del focus. Un altro 

servizio che rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello del municipio – il Centro Famiglie 

Villa Lais – deve infatti molta della sua funzionalità, oltre alla professionalità degli operatori, anche 

al fatto che l’edificio sia stato ristrutturato avendo già in mente la destinazione d’uso degli spazi. Ad 

esempio per i servizi di mediazione familiare e spazio neutro, che richiedono la videoregistrazione, 

sono state appositamente create delle stanze operative dove sono convogliate le registrazioni e 

posizionati i monitor, evitando di dover ricorrere allo specchio unidirezionale. Nel focus emerge 

anche che il territorio dispone di un ulteriore spazio molto grande – attualmente dismesso – 

corrispondente all’ex deposito Atac di piazza Ragusa, che il servizio si augura caldamente possa 

essere utilizzato per scopi sociali piuttosto che commerciali (come invece purtroppo è accaduto 

spesso nel municipio, con la realizzazione di centri commerciali in una zona già molto satura da 

questo punto di vista).  

Un servizio con molte caratteristiche innovative, rivolto al target degli anziani, è quello del centro 

servizi viaTerninove, gestito dalla coop. Meta. Il servizio rivolto a tutti gli anziani (sopra 65 anni) 

residenti nel territorio – appena ripartito, dopo un’interruzione, con un bando annuale ed un budget 

ridotto, nonostante il target di utenza comprenda adesso sia l’ex IX (territorio storico) che l’ex X – è 

nato nel 2004 con un finanziamento municipale. Inizialmente, l’obiettivo era stato quello di fare una 

ricognizione dei servizi del territorio per garantire assistenza leggera e contribuire ad abbattere le 

liste d’attesa per la domiciliare. Nel tempo, tuttavia, il servizio è stato progressivamente ampliato. 

Basato sulla creazione di reti – formali e informali – sul coordinamento dei servizi, sull’emersione 
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del bisogno, si è trasformato in un vero e proprio Centro servizi a bassissima soglia per tutti gli 

anziani del territorio. ViaTerninove è aperto al pubblico 3 giorni a settimana ed un quarto su 

appuntamento; ma gli operatori lavorano 6 giorni su 7, con lavoro di back volto al rafforzamento 

della rete. Il centro offre informazioni e orientamento ai servizi, assistenza leggera, 

accompagnamento a pratiche burocratiche (CAF e patronato in sede, su appuntamento), 

convenzioni con esterni per piccoli servizi (es. riparazioni domestiche), presa in carico diretta 

(grazie alla stabile collaborazione con i servizi sociali), attività di socializzazione, realizzate grazie 

al sostegno di volontari e reti informali del territorio. Per alcuni anni la cooperativa ha anche 

autofinanziato un Alzheimer cafè. Nel periodo in cui il centro è stato chiuso (circa un anno, per la 

necessità di ripetere il bando), la cooperativa ha continuato a titolo volontario l’organizzazione delle 

attività di socializzazione. Il centro è ormai un riferimento importante per gli anziani del municipio 

(in particolare l’ex IX): i nuovi casi presi in carico sono più di 250 l’anno. Inoltre, il centro dispone 

sia di una mappatura aggiornata delle risorse territoriali, sia di una banca dati relativa a tutti gli 

utenti che in più di 10 anni sono transitati a viaTerninove. Si tratta non solo dei dati anagrafici e di 

accesso, ma di una vera “cartella” che raccoglie tutti i servizi offerti al singolo beneficiario. Questo 

strumento è in grado di dialogare con il segretariato sociale e il servizio sociale municipale, che 

possono leggere in qualunque momento i dati inseriti e aggiornati dal centro servizi.  

La coop. Meta ha anche realizzato nel 2015 una sperimentazione interessante, attraverso un 

progetto finanziato dalla Regione Lazio con il bando Innova tu, il cui capofila è stato Programma 

Integra. Il progetto Homefull ha previsto la realizzazione di laboratori condivisi ed attività di 

socializzazione tra anziani e giovani rifugiati, con l’obiettivo di sperimentare forme di co-housing in 

cui un anziano – autosufficiente e con disponibilità alloggiativa – offrisse una stanza della propria 

abitazione ad un giovane rifugiato, che in cambio offrisse compagnia e supporto nella vita 

quotidiana. I laboratori di socializzazione sono andati molto bene ed hanno contribuito a ridurre 

stereotipi e pregiudizi reciproci. Dei 5 co-housing previsti dal progetto, è stato possibile attuarne 

solo due. Di questi, uno è andato particolarmente bene, tanto che l’anziana e il giovane rifugiato 

ancora si sentono e, all’occorrenza, si offrono sostegno reciproco.  

Di migranti e altri utenti in condizioni di povertà nel territorio si occupa da tempo l’Ass. Comunità 

Papa Giovanni XXIII, che riporta di un’esperienza molto interessante realizzata nel municipio, i cui 

destinatari principali sono stati i senza fissa dimora che gravitano intorno alla stazione Tuscolana. 

Grazie ad un finanziamento dell’allora ASL RMC, è stata sperimentata – in realtà per un tempo 

molto breve - un’unità di strada medica che una volta a settimana si recava alla stazione Tuscolana, 
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con specialisti diversi e visitava i senza fissa dimora. L’iniziativa ebbe molto successo (salvo essere 

chiusa al cambio di dirigenza aziendale) e contribuì alla creazione di un tavolo con il municipio, la 

ASL e diverse realtà del terzo settore sulla povertà estrema, dal quale sono emerse diverse idee: ad 

es. la coop. Eureka Primo ha realizzato un piccolo progetto di mediazione sociale, lavorando sulla 

percezione di sicurezza/insicurezza dei cittadini intorno alla stazione Tuscolana; l’ass. Giovanni 

XXIII ha cercato di coinvolgere i medici in pensione per sostituire l’unità di strada. Purtroppo dopo 

un po’ di tempo, anche questa esperienza è terminata, lasciando un grande bisogno, perché “i poveri 

non vanno agli sportelli, ma vanno cercati e raggiunti in strada”.  

Altre esperienze con caratteristiche di innovatività sono state realizzate dalla coop. Speha Fresia, 

che si occupa di orientamento, formazione e inserimento socio-lavorativo. Ad es., nel territorio 

dell’ex X, la cooperativa ha realizzato un progetto di ricollocamento degli over 50, che ha fatto 

emergere grandi criticità sia nel rapporto con il CPI che con le imprese stesse, che senza borse 

lavoro non sono disponibili ad accogliere nessuno. Esiti migliori sono invece stati raggiunti in una 

sperimentazione mirante a favorire l’integrazione delle donne migranti: si è scelto di coinvolgere le 

scuole, perché la scuola dei figli è una delle istituzioni che più facilmente riescono ad “intercettare” 

queste donne. L’idea è stata quella di lavorare perché le scuole si aprissero al territorio fornendo 

occasioni di integrazione alle donne. Ad es., la scuola di villa Lazzaroni ha messo a disposizione la 

sua cucina, per permettere alle mamme straniere di preparare cibi tipici del loro paese.  

Un’altra esperienza interessante nel territorio dell’ex X municipio riguarda sempre attività di 

inserimento socio-lavorativo destinate ad utenti che afferiscono al Servizio sociale. Si tratta di un 

Servizio integrato di orientamento e sostegno per l’inclusione e l’inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate: è rivolto a persone in condizione di disagio, disoccupate e con problematiche psico-

sociali. Il servizio persegue l’obiettivo di aumentare il livello di occupabilità dell’utenza coinvolta 

attraverso percorsi d’inserimento lavorativo. Le attività prevedono un percorso d’orientamento e di 

inserimento attraverso un tirocinio lavorativo finalizzato all’inclusione sociale. A supporto 

dell’intervento è stata creata una banca dati delle imprese del Municipio da cui attingere per i 

percorsi di tirocinio. Il servizio è gestito da personale interno al Municipio e raccoglie le 

segnalazioni anche dagli altri servizi del territorio (Disabili adulti, Dipartimento di Salute Mentale, 

SERT). 

 

Un altro progetto innovativo è quello di Assistenza domiciliare per utenti con disagio psichico che 

intende sperimentare un modello di Community Care. 
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Il servizio è rivolto a pazienti psichiatrici seguiti dal Dipartimento di Salute Mentale del territorio 

del Municipio ex 10. Obiettivo generale che si intende perseguire è quello di migliorare la qualità 

della vita dell’utente, attraverso la rilevazione dei suoi bisogni e l’utilizzo delle risorse territoriali. 

Si intende far “vivere bene” nel proprio ambiente l’utente ed evitare il più possibile il ricorso 

all’istituzionalizzazione. 

Il progetto si basa sul coinvolgimento di più attori: servizi sociali e sanitari pubblici, privati e 

risorse informali (famiglie, vicinato e volontariato). 

Il modello organizzativo del progetto intende attivare e potenziare la comunità locale mediante un 

approccio globale alla persona, al nucleo e al suo contesto di vita socio-relazionale. 

Le attività sono realizzate con interventi domiciliari da parte di educatori professionali, mirati 

all’integrazione nel contesto e al recupero di autonomia. 

 

La Caritas della prefettura (porzione di municipio ex XI) segnala la grande emergenza sociale 

costituita dagli adolescenti, la cui tendenza a mettere in atto comportamenti a rischio si interseca 

con un contesto sociale in cui il disagio aumenta sempre più e che fornisce pochi strumenti ai 

minori. La Caritas riporta che, a fronte di molte energie e della capacità di rispondere alle 

emergenze, le parrocchie hanno poca capacità progettuale per poter affrontare problematiche 

complesse come quelle adolescenziali. Il potenziamento della rete risulta dunque cruciale.   

 

Elementi di criticità e riflessione 

La contrazione delle risorse ha ovviamente colpito pesantemente i servizi sociali e le organizzazioni 

che erogano tali servizi, spesso costrette ad autofinanziare esperienze rilevanti per evitare che 

chiudano. La riflessione condivisa nel focus fa tuttavia emergere che la criticità maggiore di questi 

tempi è la mancanza di spazi/tempi per progettare. Un’assistente sociale dell’Ufficio di Piano nota 

inoltre che a volte manca il “coraggio” di spendere meglio i soldi che ci sono, prendendo anche 

decisioni che possono essere impopolari, per es. decidere di interrompere un servizio che si 

dimostra ormai inadeguato (nel caso del municipio un esempio può essere relativo al progetto “il 

tempo della non scuola”, che prima riusciva a finanziare 4 settimane di “centro estivo” per ogni 

minore seguito, mentre ora può finanziarne con difficoltà una, rendendo vano anche tutto il grande 

sforzo di coordinamento con le scuole e le organizzazioni che gestiscono i centri).  
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Un altro elemento che emerge dal focus è l’opportunità/necessità di condividere gli indicatori per la 

valutazione che il progetto Inspire adotterà con le organizzazioni che sui territori erogano i servizi, 

in modo tale che gli esiti di tale valutazione possano essere davvero utilizzati con valenza cittadina.  


