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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 X, 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. 

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, che comunque – come indicato dal Dipartimento Politiche sociali – verrà convocato a breve. 

Il municipio X è un territorio particolarmente ampio e popoloso e con molte criticità, ma può 

contare su una rete di collaborazioni con il terzo settore molto solida e vivace.  

Il focus group è stato aperto dall’Assistente sociale referente del municipio per il progetto Inspire, 

che ha ringraziato per la partecipazione numerosa, segnale della necessità di una riapertura di 

occasioni formalizzate di incontro e confronto del terzo settore del territorio.  

 

Esperienze innovative presentate 

Il municipio X ha una storia di lunga collaborazione tra i servizi pubblici ed il terzo settore, con 

modalità efficaci di coordinamento. Ad esempio La città dei mestieri – che è un caso unico a Roma 

ed ha risposto ad un bisogno davvero impellente del territorio, visto che il presidio più vicino 

dedicato all’orientamento è all’Eur. Il progetto è nato con una partnership pubblico-privata molto 

ampia e con competenze diverse, con l’obiettivo di sostenere l’accesso al lavoro a 360°. Di fatto la 

risposta del territorio è stata molto grande, in particolare da parte di alcune tipologie di utenti, ad 

esempio gli over 40 che hanno perso il lavoro. Le attività prevalenti riguardano l’orientamento e 

una sorta di formazione/educazione al mondo del lavoro. La forza della città dei mestieri viene dalla 

capacità di dare una risposta personalizzata, garantita anche dalla presenza di organismi con 

competenze diversificate. Attualmente il finanziamento è terminato e la città dei mestieri va avanti 

con personale interno del municipio. La collaborazione con la partnership però non è terminata: 
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nella pratica, i partner continuano a svolgere attività e servizi per la città dei mestieri, ricevendo in 

cambio forme di supporto come l’utilizzo delle sale per le proprie attività, ecc. 

Il tema dell’inclusione lavorativa è centrale anche nelle attività dello sportello della Rete Penelope, 

gestito ad Ostia dalla coop. Assistenza e Territorio (che nel municipio si occupa anche di anziani e 

minori). Di fatto, lo sportello è autofinanziato dalla cooperativa, che ha scelto di mantenerlo aperto 

perché è un presidio molto rilevante sul territorio. Nel 2015 gli accessi sono stati 572, di cui circa 

2/3 donne. La richiesta prevalente è appunto l’inclusione lavorativa, a dimostrazione del fatto che si 

tratta di un bisogno particolarmente diffuso nel territorio. 

Dell’inclusione lavorativa delle fasce più svantaggiate (povertà estrema) si occupa anche il progetto 

SFD e Lavoro, promosso dall’Ass. Amici di Flavio Cocanari, che ha coinvolto un’ampia rete di 

partner, dalla città dei mestieri, alla Caritas e Sant’Egidio. La scelta strategica del progetto è quella 

di lavorare sull’inclusione lavorativa dei senza fissa dimora, come strumento che garantisce 

l’abbandono della strada in maniera permanente. Si tratta della costruzione di percorsi di 

orientamento al lavoro, tirocini in azienda, tutoraggio e accompagnamento sia del beneficiario che 

dell’azienda. Come strumento fino ad ora si è scelto quello dei tirocini formativi. Il progetto 

coinvolge anche beneficiari rom (considerati non per il loro essere rom, ma perché sono anche loro 

senza fissa dimora), con i quali si sta lavorando sull’autoimprenditorialità nel settore del riciclo dei 

rifiuti. Gli aspetti importanti di questo progetto riguardano la governance multilivello e 

multidimensionale e la rete di servizi, che è in grado di attivarsi immediatamente per offrire i servizi 

necessari, dall’orientamento, alla formazione, all’inserimento, ecc. Attualmente il progetto sta 

lavorando per ampliare le possibilità di collocazione dei beneficiari, includendo anche il mercato 

del lavoro primario. Per il coinvolgimento delle aziende, si lavora attraverso incontri con le 

associazioni di categoria – ad Ostia in particolare nei settori, commercio, artigianato e balneare. 

Un altro progetto che ha mostrato la solidità della rete attiva nel X municipio, è il progetto 285 

Versus, realizzato in due edizioni (2008-2011 e 2012- 2015) e diviso in 4 lotti per coprire tutto il 

territorio municipale (Ostia ponente, Ostia levante, entroterra sud, entroterra nord). Il progetto, 

attualmente terminato, ha lavorato sulla dispersione scolastica attraverso il rafforzamento della rete 

tra scuole, servizi municipali e servizi del terzo settore. L’aspetto rilevante è il fatto che, nonostante 

la suddivisione in 4 lotti, Versus ha sempre mantenuto un coordinamento municipale, che ha 

ulteriormente contribuito al rafforzamento della rete. Il tema della dispersione scolastica peraltro è 

particolarmente critico nel territorio, con numeri altissimi e segnalazioni che partono già dalla 

scuola materna.  

Esperienze con molte caratteristiche di innovatività sono state presentate anche rispetto ad altri 

target. Ad esempio, la comunità di Sant’Egidio gestisce nel territorio un co-housing per anziani. La 

struttura è una piccola villetta di proprietà della comunità che ospita 5 anziani ed una badante, 

pagata con le pensioni degli ospiti. La struttura funziona bene perché c’è un grande supporto da 

parte dei volontari dell’associazione. Sempre Sant’Egidio cura dei laboratori di arte per ragazzi 

disabili, che proprio recentemente hanno potuto esporre in un’apposita mostra al Maxxi.  

Anche la coop. Futura gestisce nel territorio un servizio rilevante per ragazzi disabili. Si tratta del 

Polo di socializzazione Raggio di sole. La struttura è ospitata in un Casale con un grandissimo 

parco ad Acilia, di proprietà del municipio, che lo ha ristrutturato e dato in gestione appositamente 
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per essere dedicato al sostegno della disabilità. Partito come centro diurno, Raggio di sole è 

diventato un vero e proprio polo di socializzazione, prevalentemente ma non esclusivamente per 

ragazzi disabili, grazie all’attivo coinvolgimento delle reti del volontariato, il servizio civile, i 

comitati di quartiere. Il rapporto tra operatori e ragazzi disabili è stato portato da 1:3 ad 1:5, che è 

un risultato davvero importante. Tutto questo è stato possibile grazie al fatto che Raggio di sole ha a 

disposizione una struttura adeguata ed il supporto delle reti formali e informali. 

Come rete informale – e sostenuta da reti informali - è nata anche l’Associazione Happy Time 

Infernetto, che dal 2008 sostiene famiglie e ragazzi disabili nel quartiere omonimo, peraltro 

caratterizzato da una sostanziale scarsità di servizi ed un certo isolamento. L’associazione realizza 

le proprie attività in locali messi a disposizione dalle parrocchie o dalle scuole ed ha costruito una 

rete con le associazioni sportive del territorio. Le attività principali riguardano gruppi di auto-mutuo 

aiuto e sostegno per le famiglie, gruppi di socializzazione integrati per bambini disabili e 

normodotati, laboratori tematici (scrittura creativa, musicoterapia, psicomotricità), organizzazione 

di giornate per le famiglie (es. visita al bioparco, ecc.). Nell’ultimo anno l’associazione ha anche 

sperimentato la gestione di un centro estivo per bambini di 6-11 anni (anche utenti disabili) in cui 3 

operatori disabili hanno affiancato gli operatori normodotati.  

Nel corso del focus è stato presentato anche il servizio Codice Rosa, che è attivo da alcuni anni 

presso l’Ospedale Grassi. Il servizio registra circa 200 casi l’anno, a dimostrazione del fatto che nel 

territorio il fenomeno della violenza sulle donne è molto diffuso (va infatti considerato che questi 

sono solo i numeri delle donne che si sono rivolte al pronto soccorso, senza considerare quindi 

quelli registrati dalle forze dell’ordine e dagli altri servizi). Il servizio sembra essere molto efficace 

poiché le donne che vengono accolte dal Codice Rosa raramente tornano in pronto soccorso, perché 

vengono prese in carico. Il problema principale è che ad Ostia non ci sono Case rifugio né centri 

antiviolenza: c’è lo sportello antiviolenza di Differenza Donna interno all’Ospedale Grassi e con il 

quale il servizio collabora attivamente. Tuttavia, il problema più rilevante rimane quello di trovare 

modalità per sostenere i percorsi di autonomia delle donne. 

Un’esperienza molto interessante è anche quella del Teatro del Lido che ha da sempre collaborato 

attivamente con i Tavoli di Piano del municipio. Il Teatro realizza periodicamente dei tavoli 

partecipati (dalla cittadinanza e dalle istituzioni). In quello dell’anno scorso ad esempio ha 

partecipato la ASL ed è nata l’idea di coinvolgere le donne seguite dal DSM in un laboratorio di 

sartoria che sta realizzando i costumi e le scenografie per le recite di fine anno dei bambini delle 

scuole materne del territorio.  

 

Elementi di criticità e riflessione 

Nonostante la vivacità e la solidità della rete territoriali nel municipio, i partecipanti hanno 

sottolineato diversi punti di criticità, in parte legati alla condizione storico-economica attuale, in 

parte dovuti alle vicende politico-istituzionali dei servizi.  

In primo luogo, molti sottolineano che il disagio è in aumento e spesso si fatica a dare risposte alle 

persone. È importante poter mettere in rete le risorse, ma anche poter condividere le criticità. Ad 

esempio, i referenti della Caritas della parrocchia Madonna di Loreto si fanno promotori della 
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riattivazione del collegamento delle Caritas parrocchiali tra loro e con la rete territoriale: i centri di 

ascolto Caritas sono infatti luoghi privilegiati per la rilevazione dei bisogni del territorio. 

In secondo luogo, permangono gravi problemi legati alla disponibilità di risorse. Ovviamente il 

terzo settore è abituato e anche per certi versi disponibile a “fare le nozze coi fichi secchi”, purché 

tutto questo sia inserito in una cornice di governance che garantisca almeno un livello minimo di 

sostenibilità. Anche il tema degli spazi è rilevante in un territorio come quello di Ostia. Il successo 

del Raggio di sole dimostra l’importanza di poter disporre di spazi adeguati e rispondenti ai bisogni 

sociali. Ma anche questo va inserito in logiche “antiburocratiche”. Ad es. il Teatro del Lido ha a 

disposizione uno spazio di circa 1400 mq, già pronto, che attende solo – da mesi – l’autorizzazione 

a funzionare. 

In generale, i partecipanti ritengono importanti le azioni di sistema ed il supporto della rete purché 

si tratti di qualcosa che non venga costantemente perso (ad es. la Consulta del volontariato ha 

rilevato che i proprio aderenti hanno compilato questionari moltissime volte, ma ogni volta non solo 

si ricomincia da capo, ma non si fa nemmeno buon uso dei dati raccolti). Inspire deve essere 

l’occasione per evitare che questo succeda per l’ennesima volta. Inoltre, il progetto potrebbe 

favorire lo scambio di informazioni nel municipio e tra municipi. 

Tutti concordano sulla assoluta necessità e opportunità di riattivare i tavoli di piano: come si è visto, 

infatti, i progetti che funzionano sono solo quelli basati sulla rete, che a livello municipale, è 

rappresentata proprio dai tavoli.  


