
 

 

 

 

 

INSPIRE. INnovative Services for fragile People in RomE 

Servizi innovativi per la popolazione fragile a Roma 

 

Mappatura degli interventi e dei servizi innovativi per la cura della 

fragilità nel territorio di Roma Capitale 

 

FOCUS GROUP con gli stakeholder locali  

Municipio ROMA XII 

Roma 14 Marzo 2016  

 

Resoconto a cura di Studio Come srl 

 

 

 

 

 

 
 

  



2 

 

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

fragilità. 

Il XII è un municipio storicamente molto fertile e vivace, sia dal punto di vista delle risorse civiche 

e del terzo settore sia rispetto alle esperienze innovative realizzate negli anni, con il supporto della 

dirigenza e dell’amministrazione. 

Il focus è stato aperto dall’intervento dell’Assessore alle politiche sociali Daniela Cirulli, che ha 

ricordato come il municipio abbia la “nomea” – ed anche le capacità – di sviluppare una buona 

innovazione. Purtroppo la situazione degli ultimi anni sta rischiando di far tornare tutto un po’ 

indietro e addirittura di perdere servizi, quindi mettere a sistema e consolidare la rete sono scelte 

strategicamente fondamentali. Proprio a questo proposito – ed in piena coerenza con quanto 

previsto da Inspire – il municipio ha organizzato all’inizio di febbraio gli “Stati generali del 

sociale”, preceduti da una mappatura delle realtà attive sul territorio, compresa tutta la parte del 

volontariato e dell’associazionismo meno “istituzionale”. All’incontro hanno preso parte circa 100 

realtà, a cui è stato proposto di organizzarsi come “Osservatorio partecipato sul sociale”, con 

l’obiettivo di estendere il modello della co-progettazione, già attuato con successo con la 

cooperazione sociale per i servizi alla persona, anche all’associazionismo. Il regolamento 

dell’osservatorio è stato già redatto e sarà approvato a breve. L’osservatorio è stato pensato come un 

organismo con tre “braccia”: gli uffici, gli enti gestori e l’associazionismo, proprio per consentire 

una governance condivisa del sociale, che consenta di rispondere in maniera efficace ed innovativa 

ai bisogni dei cittadini.  

 

Esperienze innovative presentate 

Attraverso la co-progettazione, nel corso degli anni, il municipio XII è riuscito ad innovare 

“dall’interno” molti dei suoi servizi, individuando modalità efficaci per rispondere ai bisogni 

emergenti, a parità di risorse investite. L’assistente sociale referente per il progetto Inspire riporta 

due esempi particolarmente rilevanti di questa modalità operativa (che il municipio formalizza 

attraverso istruttorie pubbliche di co-progettazione aperte agli organismi accreditati). Il primo 

esempio è il segretariato sociale di prossimità: in effetti il servizio è anche un po' più del 
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segretariato, perché dà anche alcune risposte ed è definito “di prossimità” perché è un servizio pro-

attivo, che va alla ricerca del bisogno direttamente nel territorio. Attualmente il servizio è composto 

da due “braccia”: l’unità di strada, che visita tutti i quartieri del municipio e raccoglie (e ricerca) i 

bisogni sociali dei cittadini; e l’assistenza leggera che risponde a bisogni temporanei (o con una 

bassa periodicità – es. accompagnamento a visite mediche una volta al mese) e che contribuisce ad 

evitare l’inserimento in liste d’attesa, dando immediata risposta ad alcuni bisogni. Recentemente, è 

stato avviato anche un terzo servizio del segretariato di prossimità: si tratta della ricerca sistematica 

(1 giorno a settimana dedicato a questo dagli operatori del segretariato) delle “sentinelle del 

territorio”, tutti quei “cittadini-chiave” (dal portiere, al giornalaio, al farmacista, ma anche comitati 

di quartiere, singoli cittadini, ecc.) che nei diversi quartieri del municipio sono in grado di rilevare i 

bisogni ed individuare le necessità della popolazione, facendo da “antenna” locale. L’idea è di 

coinvolgere attivamente in questo lavoro anche il costituendo osservatorio partecipato. 

L’individuazione di sentinelle del territorio è un elemento di importanza strategica, perché, se da un 

alto consente di intercettare – e rispondere – precocemente ai bisogni sociali, dall’altro ha anche una 

valenza “politica” perché consente al servizio di farsi – e farsi percepire – vicino, prossimo ai 

cittadini. 

Un altro servizio innovato dall’interno attraverso la co-progettazione è quello dell’AEC nelle 

scuole. Alcuni anni fa si è partiti coinvolgendo gli operatori della ASL nella co-progettazione e 

nella valutazione congiunta, per superare la “burocratica” tendenza dei medici a fare certificati 

standard richiedendo il massimo delle ore, senza una vera valutazione. Successivamente, sono stati 

coinvolti attivamente anche gli operatori AEC che, storicamente, nel municipio tendono ad essere 

molto qualificati (educatori professionali, psicologi, ecc.). Il tavolo permanente di co-progettazione 

con la ASL e le scuole ha proprio recentemente portato all’apertura di due sportelli in altrettante 

scuole per l’ascolto delle problematiche emergenti, che vengono così affrontate tempestivamente, 

prima che diventino problemi gravi. La coop. Agorà che gestisce e co-progetta sia questo servizio 

che il segretariato di prossimità, rileva che, nel corso degli anni, il lavoro integrato svolto con le 

scuole e gli operatori AEC sta dimostrando il grande vantaggio di consentire alle famiglie 

un’elaborazione sociale della disabilità molto precoce, il che facilita molto il percorso successivo 

dei ragazzi.  

Sulla stessa linea, si pongono anche le esperienze di innovazione dei servizi SAISA e SAISH che il 

municipio ha realizzato sempre in co-progettazione con alcuni enti gestori. Per quanto riguarda gli 

utenti disabili, a partire dal 2012 la coop. Agorà ha progressivamente introdotto – senza oneri 

aggiuntivi per l’Amministrazione - forme di assistenza innovativa – basate sul superamento del 

modello 1:1 – e, cogliendo anche l’innovazione della normativa che parla non solo di domiciliarità 

ma anche di integrazione e inclusione sociale - esperienze di avviamento al lavoro. Nel territorio ci 

sono 12 utenti disabili che vivono in autonomia, in appartamenti che li accolgono a gruppi di 4, 

supervisionati attraverso pacchetti SAISH (residenzialità leggera). Diversi utenti sono stati 

accompagnati in veri percorsi di inserimento lavorativo: attualmente ci sono diversi beneficiari che 

lavorano presso il municipio per la digitalizzazione dell’archivio, le cui borse-lavoro sono pagate 

direttamente dal fondo SAISH per l’assistenza indiretta.  
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Per quanto riguarda il target degli anziani, con modalità analoghe, la coop. Nuova Socialità sta 

portando avanti forme di condominio solidale per anziani: gruppi di anziani che vivono nello stesso 

condominio o in palazzi attigui sono seguiti dagli operatori SAISA come gruppo – alcune 

prestazioni restano individuali, mentre molte vengono eseguite collettivamente (es. pagamento delle 

bollette, spesa, ecc.). Questa modalità ha il vantaggio sia di permettere l’assistenza ad un numero 

più alto di utenti a parità di costi, riducendo le liste di attesa, sia di favorire la creazione di una rete 

tra gli anziani assistiti e anche a livello di condominio (l’operatore è sempre lo stesso, quindi anche 

gli altri abitanti imparano a conoscerlo e si sentono rassicurati dalla sua presenza). Attualmente nel 

municipio sono circa 20 gli anziani assistiti con questo modello, organizzati in 3 “condomini”.  

 

Elementi di criticità e riflessione 

L’assessora Cirulli ha sottolineato che negli ultimi anni tutto quello che di innovativo il municipio è 

riuscito a fare, lo ha fatto grazie alla co-progettazione, che è diventato il metodo di lavoro standard 

nel territorio. Inoltre, considerando la progressiva contrazione delle risorse e le condizioni in cui si 

trovano a lavorare gli enti gestori, questo strumento è l’unico che consente anche di motivare gli 

operatori, che hanno un “luogo” per pensare e sperimentare l’innovazione.  

Le cooperative sottolineano anche che la co-progettazione è efficace perché richiede 

necessariamente una valutazione periodica, elemento-chiave per poter immaginare e realizzare 

servizi che rispondano davvero – in maniera innovativa – ai bisogni emergenti. Il punto è che il 

metodo non consente di “piantare la bandiera” su progetti e servizi realizzati, come invece una parte 

del terzo settore ambisce a fare. E questa è – secondo le cooperative che co-progettano – la ragione 

principale per cui il metodo non si è ancora diffuso a tutta Roma e per cui una buona parte di terzo 

settore tende alla “conservazione” e vede con diffidenza la co-progettazione. Sarebbe auspicabile 

anche che l’Amministrazione recepisca definitivamente che il costo dei servizi va valutato “pro 

capite” – tema sul quale invece si continua ancora a discutere: ciò dimostrerebbe 

inequivocabilmente che i servizi co-progettati riescono a “prendere in carico” in maniera efficace 

un numero più elevato di utenti, dimostrandosi quindi più economici per l’amministrazione. 

In conclusione, l’Assessora Cirulli ricorda anche che sarebbe utile riprendere in mano il 

regolamento per l’amministrazione partecipata, di cui esiste già una bozza – che non è arrivata in 

Giunta Capitolina a seguito della caduta dell’Amministrazione – perché si tratta di uno strumento 

estremamente rilevante che faciliterebbe moltissimo la co-progettazione, anche con 

l’associazionismo.  

 


