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

fragilità. 

I servizi sociali del municipio possono contare su una rete piuttosto strutturata e molto attiva di 

realtà del terzo settore che collaborano proficuamente da tempo. 

L’assessore ai servizi sociali del municipio Bernardino Gasparri è intervenuto nel corso del focus, 

ricordando l’importanza e la rilevanza delle risorse esistenti: non sono tante dal punto di vista 

economico, ma sono moltissime dal punto di vista del pensiero e dell’operatività. L’importante è 

lasciare dei frutti, mettere in rete, non disperdere la creatività e fare in modo che ci sia sempre un 

ritorno sul territorio. A questo proposito, un’esperienza interessante e utile che il municipio ha 

promosso è stato “l’Expo del sociale”, una giornata dedicata alla presentazione pubblica ai cittadini 

delle realtà sociali operanti nel municipio e delle attività che svolgono. L’idea alla base dell’evento 

è stata che i cittadini devono vedere, capire, toccare con mano che cos’è e cosa fa il sociale nel 

nostro territorio. 

 

Esperienze innovative presentate 

Nel corso del focus group sono emerse diverse esperienze con caratteristiche innovative, in 

particolare – ma non solo - nell’area disabili. 

L’assistente sociale, referente dell’area disabilità, spiega che il Municipio ha assunto, tra le proprie 

competenze, anche il Progetto Residenzialità, mediante la realizzazione di case famiglie e di 

progetti residenziali di sollievo alle famiglie, con l’intento di garantire una presa in carico globale 

dei bisogni della persona con disabilità, definendo così in modo condiviso e partecipato con l’utente 

e la sua famiglia “il Progetto di vita”.  Dal 2004, infatti, in collaborazione con le coop. Obiettivo 

Uomo e Hagape2000, il municipio gestisce la Casa famiglia Casa Nostra, che consente la 

partecipazione a un percorso propedeutico all’inserimento in casa famiglia, l’attuazione di progetti 

personalizzati finalizzati all’autonomia personale e all’integrazione sociale in un contesto 

comunitario e infine offre un reale servizio di sostegno alle famiglie. Inoltre sono stati attivati week 

end e giornate di sollievo presso la casa famiglia, regolarmente autorizzata, “Casa di Vale”, con 
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l’obiettivo di garantire un maggiore supporto alle famiglie nel fine settimana, utilizzando a tale 

scopo i fondi SAISH. 

In generale, il modello di lavoro del servizio – condiviso con gli utenti, le famiglie, i Servizi ASL 

ed infine con gli organismi gestori Associazione Anafi, Cooperative Hagape 2000 e Obiettivo 

Uomo, è stato da sempre quello di superare interventi a carattere strettamente assistenziale, attuando 

azioni mirate a favorire l’autonomia personale e l’inclusione sociale. Infatti, il Servizio Sociale ha 

trasformato il rapporto individuale con l’operatore domiciliare in attività di gruppo, in particolare 

per quanto riguarda la disabilità intellettiva. Da qualche anno sono riusciti a realizzare – in 

collaborazione con la coop. Anafi - laboratori per gli utenti con disabilità grave, un traguardo che 

inizialmente era considerato irraggiungibile. Attualmente il servizio segue 220 persone con 

disabilità in assistenza SAISH, di cui 84 in attività di socializzazione (circa il 38%).  

La Presidente di Hagape 2000 riferisce che nel municipio l’associazione è attiva da più di 15 anni; 

costituita da genitori di ragazzi disabili, offre attività laboratoriali e ludico-sportive ai figli dei soci. 

L’Associazione ha due sedi, che sono fornite in comodato d’uso dal municipio. Le attività sono 

numerose e, di fatto, l’associazione è aperta tutti i giorni. L’associazione sta lavorando in questo 

ultimo periodo per fare in modo di aprirsi un po’ di più al territorio ed evitare che il gruppo diventi 

una sorta di “ghetto” chiuso, composto solo dai ragazzi disabili. Ci sono quindi in progetto diverse 

iniziative che mireranno a coinvolgere anche ragazzi non disabili e comunque aperte al territorio. 

A seguito dell’esperienza dell’associazione Hagape 2000 è nata la coop. Hagape2000, che, oltre 

alla gestione della Casa famiglia Casa Nostra, si occupa prevalentemente di SAISH di gruppo: la 

principale attività è l’accompagnamento e la supervisione dei ragazzi presso i laboratori gestiti 

dall’associazione. Il coordinatore presenta, in particolare, un progetto interessante che la 

cooperativa sta realizzando: “Tutti insieme appassionatamente”, un laboratorio creativo ad alta 

integrazione dove 5 ragazzi con disabilità grave sono affiancati da studenti provenienti dal liceo di 

scienze umane Rousseau. 

La coop. Aelle Il Punto, inoltre, gestisce nel territorio municipale una casa supportata di semi 

autonomia, destinata a persone con disagio mentale. 

Nel municipio è molto attiva anche la Consulta della Disabilità, che collabora stabilmente da tempo 

con i servizi. Attualmente la consulta è impegnata in un lavoro di mappatura delle risorse del 

municipio – con una focalizzazione specifica sulle attività sportive e per il tempo libero – che 

potrebbe essere utilmente collegata con la mappatura di Inspire. Inoltre, insieme all’università di 

Roma Tre – Ingegneria robotica – sono inseriti in un progetto che mira a sperimentare strumenti 

tecnologici per il monitoraggio e la prevenzione per la popolazione con disabilità. Anche questa 

iniziativa potrebbe essere collegata ad Inspire. La consulta ritiene anche che sarebbe interessante 

coinvolgere le reti scolastiche, in vista del coinvolgimento/attivazione degli anziani attraverso le 

scuole. 

 

Proprio rispetto al target degli anziani, sono state presentate alcune esperienze interessanti. In 

particolare, la coop. La Sponda, che nel municipio gestisce il SAISA e un CEDAF, sta realizzando 

in ATI con CEIS il progetto “La comunità risponde”, che prevede forme di assistenza leggera 

realizzate da volontari all’interno dell’assistenza domiciliare. Un’altra esperienza, purtroppo adesso 



4 

 

conclusa, che ha avuto molto successo e si spera di replicare, è stata la collaborazione de La Sponda 

con il centro anziani della Montagnola: in alcuni giorni settimanali, la cooperativa ha realizzato 

all’interno del centro anziani alcune delle attività svolte ordinariamente nel CEDAF. Nel contempo 

l’intervento della cooperativa ha anche funzionato come segretariato sociale, permettendo 

l’individuazione di alcuni bisogni dei soci del centro. 

 

Di anziani, disabili, migranti e povertà estreme si occupa anche la Comunità di Sant’Egidio. Con 

riferimento ai disabili, l’organizzazione gestisce da tempo corsi di formazione per l’inserimento 

lavorativo, in particolare nel settore turistico e della ristorazione. L’associazione, attraverso una 

cooperativa di tipo B, gestisce un ristorante nel quartiere di Trastevere, dove sono impiegati 13 

lavoratori disabili. Ogni due anni, il ristorante organizza corsi di formazione, grazie al supporto di 

partner privati di rilevanza nazionale, come Peroni, ecc. Anche per i migranti l’offerta di 

formazione da parte dell’associazione è ampia: oltre ai corsi di italiano L2, vengono realizzati corsi 

per diventare mediatori interculturali, ma anche corsi di “mestieri tradizionali” nel settore 

ristorativo (es. macellaio, panettiere, ecc.), corsi per assistenti familiari ed anche alcuni specifici per 

ricoprire il ruolo di assistente di una persona disabile.  

Di recente l’associazione ha iniziato a sperimentare anche alcune forme di co-housing, in 

particolare per gli anziani. Si tratta di forme piuttosto “familiari”, basate sul fatto che un anziano 

metta a disposizione il proprio appartamento, decidendo di accogliere uno a due coinquilini anziani, 

oppure si tratta di appartamenti lasciati in eredità alla comunità ed organizzati come co-housing. Il 

supporto viene fornito dalla rete di volontari di Sant’Egidio. Attualmente è attivo un piccolo co-

housing di anziani nel quartiere Garbatella ed un altro dovrebbe partire a breve. 

A Trastevere, l’associazione sta invece supportando un co-housing di tre persone con disabilità 

lieve (una coppia sposata – entrambi con sindrome di Down – ed un’altra ragazza) che convivono in 

un appartamento, mantenendosi con il proprio lavoro e con le rispettive pensioni di invalidità. 

Anche in questo caso, la rete di volontari riesce ad attuare una supervisione e un supporto adeguato 

ai beneficiari.  

Un progetto per molti versi vicino al modello del tutoring che Inspire sperimenterà è quello che sta 

realizzando la coop. Parsec rivolto al contrasto delle povertà. Si tratta, sostanzialmente, di una 

forma di “accompagnamento ai servizi” con affiancamento del beneficiario per 3 mesi, finalizzato a 

promuovere l’acquisizione e lo sviluppo dell’autonomia personale e un utilizzo consapevole dei 

servizi e delle risorse. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Servizio Sociale municipale e 

con il PUA.  

Quest’ultimo ha come mission quella di promuovere la costruzione di percorsi semplificati di 

accesso ai servizi a favore dell’utenza fragile.  

Il PUA collabora, altresì, con gli organismi del Privato Sociale e del Volontariato che, attraverso la 

competenza qualificata del proprio personale, offrono gratuitamente ai cittadini del Municipio 

consulenza e orientamento su particolari aree tematiche (le cosiddette Porte sociali). 

 

Elementi di criticità e riflessione 
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Durante l’incontro emerge il tema della difficoltà di lavorare nel sociale come se i servizi alla 

persona fossero la fornitura di qualsiasi altro servizio. Questa difficoltà è condivisa sia dagli enti 

gestori che dagli operatori dei servizi ed è certamente un tema che merita attenzione. 

Un elemento di grande criticità rimane ancora l’integrazione socio-sanitaria che viene considerata 

un elemento essenziale, anche per il progetto Inspire. Nell’esperienza della rete del municipio – con 

riferimento specifico all’area della disabilità - restano due nodi sempre aperti: l’impossibilità pratica 

di fare veri progetti di vita a 360° che supportino le persone disabili e l’assenza di un vero case 

manager che possa seguire il disabile in tutte le aree di vita, orientandolo e supportandolo 

nell’accesso ai servizi. La Consulta sottolinea che proprio di recente è partito un progetto della ASL 

RM2 (ex RMC) in collaborazione con la Regione Lazio per sperimentare una presa in carico 

globale e integrata dei casi di disabilità multipla e complessa non collaboranti (“Progetto Curare con 

cura”). L’assistente sociale responsabile del PUA riconosce che l’integrazione e la gestione 

condivisa dei casi rimane sempre un nodo problematico: ad es. non esiste un'unica Unità di 

Valutazione Multidimensionale cui ricondurre i casi complessi (UVMD di cui peraltro le linee 

guida regionali sul PUA riconoscono un ruolo centrale), bensì esistono più Unità Valutative per 

singole prestazioni/interventi. 


