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

fragilità. 

L’XI è un municipio territorialmente piuttosto vasto, con alcuni quartieri storicamente “difficili”, 

come Corviale e situazioni di criticità sociale come il campo di via Candoni. Negli ultimi anni, il 

servizio sociale ha potuto registrare molti segnali di positività nelle attività del territorio, sia da 

parte della cooperazione sociale che dell’associazionismo. In particolare, nell’ultimo anno - 2015, 

nonostante il periodo di difficoltà del sociale, il municipio è stato caratterizzato da un grande 

fervore e da una collaborazione fattiva del terzo settore con i servizi pubblici, specialmente per 

utilizzare i fondi che sarebbero andati persi. 

Il focus, a cui ha preso parte l’Assessore alle Politiche sociali Domenica Alfonzo Miani, è stato 

aperto dall’assistente sociale del Municipio referente per il progetto Inspire, che ha sottolineato 

come l’invito a partecipare al focus group sia stato inviato a circa 25 organizzazioni, sia accreditate 

che di volontariato attive sul territorio. L’occasione è anche utile per uno scambio interno al terzo 

settore municipale, che, in assenza dei tavoli di piano, non ha modo di conoscere le nuove realtà o i 

nuovi progetti avviati.  

 

Esperienze innovative presentate 

Proprio il servizio sociale apre la discussione presentando una serie di iniziative ed interventi 

realizzati negli ultimi anni, che hanno numerose caratteristiche di innovatività ed hanno consentito 

un utilizzo efficiente delle risorse. Infatti l’innovazione è anche consistita nel fare con efficacia cose 

“vecchie”. Un esempio molto chiaro a questo proposito è il rinnovo nelle modalità di lavoro della 

Commissione della 154, in un municipio che ha sempre dato moltissimi contributi economici. In 

primo luogo, la commissione è stata effettivamente costituita e si è incontrata con regolarità. Poi, ha 

deciso di smettere di fare “i conti della serva” e di lavorare per progetti individuali, rendendo il 

contributo economico un vero strumento di lavoro del servizio, spesso affiancato ad altro. Con 

questa nuova modalità si sta ad esempio lavorando efficacemente – in collaborazione con l’Arci, nel 

campo di via Candoni ed in generale nell’area adulti. Sempre con questa modalità, lo scorso anno è 

stato realizzato un progetto nell’area minori che ha avuto un successo insperato: “Uno sport per 
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tutti”. Il servizio ha avviato una mappatura delle strutture sportive attive sul territorio con la 

richiesta di attivare alcuni posti in convenzione per permettere l’accesso a minori attraverso un 

contributo economico, senza limiti di accesso ma graduato in base all’ISEE. L’iniziativa ha avuto 

un enorme successo: il finanziamento previsto ha consentito di sostenere l’accesso ad attività 

sportive a più di 200 minori, ma l’elemento più interessante è stato che il servizio è riuscito a 

mappare circa 60 associazioni e organizzazioni sportive attive sul territorio, che avevano messo a 

disposizione circa 1200 posti in convenzione. 

Sempre nell’area minori un altro progetto su cui il servizio ha puntato molto è stata una 

sperimentazione sugli sfratti di famiglie con minori. Si è lavorato unendo i contributi economici alla 

collaborazione con il COL e stipulando dei “Patti” con gli utenti. Il contributo massimo è stato di 

5000 euro diviso in due tranche: la seconda è stata erogata solo a fronte della presentazione del 

nuovo contratto. Con questa modalità sono stati seguiti 15 nuclei con caratteristiche diverse (es. 

presenza di debiti importanti, sfratti esecutivi con tentata mediazione con il padrone di casa, ecc.). Il 

risultato è che l’80% ha avuto accesso ad un nuovo appartamento e 12 nuclei hanno maturato i 

requisiti per accedere alla 163. Il progetto ha funzionato bene anche grazie ad un’ottima 

collaborazione con il commissariato S. Paolo: gli agenti chiamati ad eseguire gli sfratti, infatti, 

hanno sempre fatto un passaggio diretto con il servizio sociale, chiedendo se il nucleo fosse già in 

carico. 

Nel 2015 il servizio ha erogato complessivamente più di 800 contributi economici (compreso uno 

sport per tutti). Il dato rilevante è che un’alta percentuale delle richieste sono venute da nuovi utenti. 

Anche una prima analisi delle richieste pervenute nel 2016 ha indicato che solamente il 20% è stato 

presentato da utenti già in carico ai servizi. Ciò può indicare due elementi, entrambi rilevanti: da un 

lato è possibile ipotizzare che l’erogazione di un contributo accompagnato da altri servizi abbia 

favorito l’uscita dalla condizione di emergenza di una buona parte dell’utenza che non ha ritenuto 

necessario fare una nuova richiesta di assistenza economica. Dall’altro lato, il dato indica anche la 

diffusione di condizioni di marginalità e disagio economico nel territorio municipale.  

Anche per far fronte a tutto questo, è in avvio un progetto denominato “Patto per l’inclusione 

sociale” – gestito in ATI da Arcisolidarietà, Il Cammino e Magliana Solidale – rivolto all’area 

adulti, che prevede la realizzazione di una mappatura delle aziende del territorio, al fine di 

realizzare tirocini, borse lavoro, ma anche assunzioni. Il progetto è nato dalla constatazione che, 

nonostante i contributi a disposizione per sostenere l’accesso al lavoro, la mancata conoscenza delle 

aziende preclude molte possibilità. Sullo stesso tema dell’accesso al lavoro la coop. Il Cammino, 

che sul territorio dell’XI gestisce un CAG al Trullo, alcuni servizi residenziali per donne vittime di 

tratta e un servizio di orientamento per giovani a rischio, segnala un progetto realizzato - in ATI con 

l’ass. La Tenda e la UISP - nel IV municipio, denominato Assistere e Inserire. Si tratta di un 

progetto di inserimento lavorativo per adulti fragili segnalati dai servizi sociali municipali, che 

prevede orientamento e borse lavoro per tirocini di 6 mesi, tutoraggio e supporto consulenziale al 

datore di lavoro, assistenza post-tirocinio per coloro che vogliono assumere il tirocinante. 

All’interno del progetto sono state ovviamente realizzate azioni per l’individuazione di aziende 

disponibili ad ospitare i tirocini. I risultati sono particolarmente interessanti, perché circa il 40% dei 

tirocinanti inseriti sta continuando a lavorare al termine della borsa.  
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Sostegno all’accesso al lavoro – in questo caso in forma di autoimprenditorialità e autoimpiego – è 

anche uno degli obiettivi di un progetto in corso presso la coop. Acquario 85 – organizzazione 

storica di Corviale – che in collaborazione con Fondazione Donna sta realizzando “Orto Fiorito”, 

con il finanziamento della Regione Lazio attraverso il bando “Bene in comune”. Si tratta di un 

progetto di agricoltura sociale, destinato a cittadini dell’XI municipio, con particolare attenzione 

alle persone con fragilità sociale ed economica, che prevede la realizzazione di laboratori formativi 

e accompagnamento per la gestione di orti urbani, oltre all’avvio di impresa in questo settore.  

Alla popolazione fragile si rivolgono anche gli interventi della Croce Rossa. Da circa un anno e 

mezzo il comitato mun. VIII – XI – XII ha abbandonato la modalità per cui due volte l’anno 150 

famiglie prendevano il pacco viveri e basta. La scelta è stata di una più stretta collaborazione con i 

servizi sociali del territorio, per seguire in maniera più continuativa le famiglie: attraverso il 

Progetto Sussistenza, il comitato incontra i servizi territoriali con cadenza bimensile e adesso il 

pacco viveri viene consegnato a casa, consentendo anche un monitoraggio più stretto delle 

situazioni. La CRI ritiene fortemente necessario affiancare il proprio intervento ad altre tipologie di 

servizi, per poterlo rendere più “robusto” ed evitare anche che le famiglie restino per anni nella 

condizione di aver bisogno del pacco viveri. Il servizio segnala inoltre che nel territorio sta per 

essere realizzato un emporio della solidarietà gestito dalla Caritas in via Oderisi da Gubbio, altro 

strumento “di prossimità” a disposizione del territorio per il sostegno alla fragilità economica.  

Un’esperienza di prossimità interessante è stata anche quella della coop. Magliana Solidale che, 

attraverso un finanziamento della Regione Lazio, ha realizzato la Magliana Social Street. 

Nonostante adesso il progetto sia concluso perché è terminato il finanziamento, la sede è tutt’ora a 

disposizione dei cittadini ed alcune attività – come il laboratorio di sartoria e gli incontri delle neo-

mamme al consultorio – stanno andando avanti “da soli”, attraverso l’impegno e l’animazione dei 

cittadini. Nel suo territorio storico, la cooperativa si occupa anche di anziani (SAISA, CEDAF) e 

soprattutto di minori (SISMIF e CAG). Realizzano anche un progetto 285, che proprio nel 2015 è 

stato rimodulato per indirizzarsi in maniera specifica al problema della dispersione scolastica, che è 

piuttosto rilevante nel territorio. Il progetto è realizzato in tutti gli IC del municipio e da ottobre si 

avvale anche di protocolli specifici che consentono 2 interventi settimanali di educativa domiciliare 

per i ragazzi più a rischio. Sempre su questo tema, la cooperativa ha da poco avviato un progetto 

finanziato dal bando regionale Giovani Fuoriclasse, che si sta svolgendo negli IC Cutigliano e 

Gramsci. 

Nel territorio municipale sono attive anche diverse esperienze rivolte a persone con disabilità. Ad 

esempio, la coop. La lampada dei desideri si occupa di disabilità – soprattutto intellettiva – nel 

quartiere Magliana. Hanno circa 60 utenti e molti progetti di sostegno. Un’esperienza interessante è 

stata fatta recentemente con la creazione di un audio-libro, realizzato interamente da ragazzi 

disabili. Da questa esperienza è nata l’idea – che sta per partire – di creare una web-radio 

completamente gestita dai ragazzi e quella, sulla quale si sta lavorando, dello start-up di una casa 

editrice per bambini, anch’essa gestita completamente dai ragazzi disabili. Sempre ai ragazzi 

disabili si rivolgono le attività della coop. HAnnoZero, che sul territorio gestisce, oltre al SAISH, 

l’assistenza AEC, un progetto 285 su ragazzi con DSA, un centro diurno dove si svolgono numerosi 

laboratori. Da uno di questi laboratori, sul tema della musica, è nata una vera e propria band 
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integrata con componenti normodotati e disabili (sia musicisti professionisti che utenti del centro). 

La band svolge concerti e ha inciso un disco prodotto dalla cooperativa con il sostegno di una 

fondazione. L’idea adesso è di aprire una vera e propria scuola di musica integrata. Un altro 

progetto che la cooperativa sta lanciando è attualmente in fase di avvio ed in collaborazione con i 

centri anziani: si tratta della realizzazione di laboratori integrati per utenti SAISH dentro i centri 

anziani. Anche la coop. Al Parco lavora sul territorio municipale attraverso il SAISH, ma anche il 

SAISA. In questo territorio la cooperativa ha realizzato alcuni fa un’esperienza interessante di 

formazione “in vivo” per gli operatori SAISH, che ha avuto molto successo perché si è dimostrata 

particolarmente rispondente alle necessità degli operatori ed in grado di dare loro indicazioni 

concrete.  

Ad un target di disabili si rivolge anche un servizio recentemente messo in campo dall’Ass. 

Differenza Donna, che nel territorio dell’XI municipio gestisce anche il Centro Maree per 

l’accoglienza e il sostegno delle donne in difficoltà, con servizi e attività dedicati anche a 

target/problematiche specifiche quali stalking, donne immigrate, donne anziane. In particolare lo 

Sportello Donne con disabilità vittime di violenza è nato da una riflessione interna dell’associazione 

come strumento di supporto per le donne che diventano disabili in seguito alla violenza subita. Ma 

le attività stanno consentendo di avvicinare ed orientare il supporto anche alle donne che - già 

disabili - subiscono violenza. Lo Sportello collabora con diverse associazioni del territorio, con 

centri di riabilitazione, ecc. con i quali realizza focus group destinati alle donne disabili proprio sul 

tema della violenza, per sensibilizzare e offrire informazioni e supporto alle vittime. 

 

Elementi di criticità e riflessione 

Rispetto al sistema dei servizi, una criticità rimane l’integrazione socio-sanitaria e la “continuità” 

degli interventi, specialmente per quanto riguarda i beneficiari disabili. Ad esempio per i disabili 

psichici – ma in parte anche fisici – è estremamente grave che non ci sia raccordo tra i centri di 

riabilitazione e le attività del SAISH. Così come nell’ambito minori è un grosso problema il fatto 

che, raggiunti i 18 anni, non ci siano strumenti per continuare a seguire gli ex-utenti SISMIF che ne 

avrebbero ancora bisogno. 

Un’altra problematica rilevante per il territorio, segnalata dall’Assessore, è l’emergenza sfratti per 

le famiglie con minori, che possono essere accolte solo nei CPA, con conseguente allontanamento 

dal territorio di appartenenza e impossibilità per i bambini di continuare ad andare a scuola. Questo 

tema è molto delicato e dovrebbe essere affrontato organicamente a livello cittadino. 


