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

fragilità. 

Il focus è stato aperto dall’intervento dell’Assessora alle politiche sociali Barbara Funari, che ha 

sottolineato l’importanza di ritrovarsi tutti introno ad un tavolo, evento che, purtroppo, negli ultimi 

anni, è stato piuttosto raro. Inoltre, è importante che Roma Capitale possa a mettere a disposizione 

dei territori risorse per l’innovazione e per il sociale, che sono sempre poche.  

L’assistente sociale referente per il progetto Inspire ricorda, inoltre, che il lavoro di mappatura – 

centrale in questo focus group – può anche essere propedeutico all’analisi del territorio che di qui a 

breve dovrà essere avviata in vista del nuovo Piano sociale municipale.  

 

Esperienze innovative presentate 

Il municipio comprende un territorio ampio e variegato, che include anche alcuni quartieri 

problematici come Quartaccio e Primavalle. Ma è anche un municipio con alcune esperienze di 

eccellenza, prima fra tutte la Centrale Operativa Casi Complessi, completamente integrata con la 

ASL (ex RME), che – da 3 anni ormai – si incontra con cadenza settimanale per consentire 

l’accoglienza, la valutazione integrata, il monitoraggio dei casi con problematiche sociali e 

sanitarie. 

Nell’ultimo Piano municipale sono state inserite almeno tre iniziative con molti elementi di 

innovatività. Purtroppo, quella relativa alla promozione di una cooperativa integrata a partire da 

borse lavoro per adulti con diverse fragilità sociali, ha incontrato molte difficoltà. Invece le altre 

due sono state realizzate con successo. Una è relativa a percorsi di autonomia per ragazzi disabili, 

condotta dalla coop. Percorsi Zebrati e consiste in una sorta di “training” per permettere ai ragazzi 

di acquisire alcune competenze utili a svolgere in autonomia alcuno compiti della vita quotidiana 

(ad esempio acquistare il biglietto dell’autobus, prendere la metro, ecc.). L’altra è stata realizzata 

dall’Opera don Calabria, che a Roma opera solo nel territorio del XIV municipio con molti servizi 

destinati alla disabilità (case famiglia, centro di riabilitazione accreditato) ed alcuni per la povertà 

estrema (mensa sociale a pranzo, in raccordo con il servizio sociale; servizio docce per senza fisse 
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dimora con finanziamenti relativi all’emergenza freddo e caldo). Per l’uscita dalla povertà estrema è 

nata anche l’esperienza in questione, un co-housing sociale. L’idea è emersa in occasione di un 

episodio in cui un appartamento – di proprietà della provincia di Roma – è stato momentaneamente 

sgomberato a causa del gravissimo livello di barbonismo domestico dei due fratelli che lo 

abitavano. I fratelli sono stati temporaneamente ospitati dal don Calabria ed insieme al servizio 

sociale municipale e alla provincia, proprietaria anche dell’appartamento di fronte, si è iniziato a 

pensare all’idea di un co-housing per sostenere l’uscita dalla povertà. I due appartamenti, piuttosto 

grandi, sono stati ripuliti e trasformati in nuclei abitativi capaci di accogliere 5 persone ciascuno 

(uno è destinato agli uomini, l’altro alle donne). L’Opera don Calabria e la Provincia di Roma 

hanno dunque firmato un Protocollo d’intesa, con cui l’ente ecclesiastico si è impegnato a garantire 

la redazione di un regolamento e la sorveglianza, la presenza di un operatore per 5 ore la settimana, 

per mediare la vita quotidiana degli ospiti e le relazioni con il vicinato. Nel progetto il target era 

stato individuato in persone in emergenza abitativa temporanea, alle quali chiedere anche un 

contributo mensile di 200 euro. In molti casi, il contributo è stato fornito dal servizio sociale 

municipale. Tuttavia, purtroppo non tutti gli ospiti riescono a contribuire, costringendo l’operatore a 

fare “l’esattore”. Comunque la funzione di mediazione dell’operatore nel tempo ha funzionato 

molto bene: all’inizio il vicinato non ha visto di buon occhio la presenza del co-housing nel palazzo, 

ma adesso quando c’è l’operatore spesso vanno anche altri abitanti a fare delle richieste. Nonostante 

le problematiche della gestione (forse 5 ore settimanali sono poche), attualmente il costo annuale 

del servizio di co-housing per 10 persone è di circa 25.000 euro.  

Rispetto alla problematica del barbonismo domestico, la ASL rileva che è molto diffuso nel 

territorio municipale; infatti per il progetto del Dipartimento Politiche Sociali, gestito dalla coop. 

Ambiente e Lavoro, la lista d’attesa è lunga. Lavorare con queste persone è molto difficile, 

l’intervento è complicatissimo, spesso anche per le forze dell’ordine. L’operatore dedicato – che è 

invece previsto nel progetto – sembra essere uno strumento efficace per intercettare queste persone 

e sostenerle nel percorso di uscita dall’isolamento. Altri servizi con caratteristiche innovative 

segnalati dalla ASL riguardano i disabili adulti e le persone con sofferenza psichiatrica. Nel primo 

caso, ci sono due esperienze rilevanti nel territorio. Il progetto “Il tempo ritrovato”, gestito in 

collaborazione con la provincia di Roma ed in convenzione con l’ass. ANTEAS consiste nella 

manutenzione ordinaria delle aree verdi intorno alla stazione della metro Cipro e altre zone 

limitrofe, realizzata da 8 adulti disabili insieme a 4 volontari dell’associazione. L’altra esperienza 

rilevante per i disabili riguarda le case famiglia – nel territorio municipale ce ne sono 15 – 

finanziate dal Dipartimento Politiche Sociali, ma si sta lavorando per finalizzare anche il co-

finanziamento ASL. L’elemento innovativo è che da almeno 10 anni in questo territorio è stato 

creato un coordinamento dei responsabili delle case famiglia, che si incontrano periodicamente con 

ASL e Dipartimento per lavorare insieme, affinché le case famiglia siano davvero una “casa” 

alternativa all’istituzionalizzazione. Per quanto riguarda invece le persone con disagio mentale, il 

DSM promuove gruppi appartamento in case di comune abitazione, che vedono coinvolti gli 

operatori della ASL e/o cooperative che svolgono servizi collettivi di assistenza domiciliare come 

sostegno all’autonomia.  

A ragazzi disabili si rivolgono anche le attività dell’Ass. Gruppo Amico, associazione di 

volontariato di una parrocchia nel quartiere Balduina, che da ormai 25 anni organizza attività per la 
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vita sociale dei ragazzi disabili: anche loro, infatti, hanno bisogno di andare al cinema, di “non fare 

capodanno con i genitori”, ecc. Il punto di forza delle attività dell’associazione è l’organizzazione di 

una vacanza estiva, dove i ragazzi (quasi esclusivamente con disabilità psichica) vanno senza 

genitori, accompagnati solamente dai volontari, che – ormai – dopo 25 anni, si portano dietro tutta 

la famiglia. La cosa più bella è infatti vedere i figli dei volontari (da 3 a 17 anni) stare insieme, 

esattamente alla pari, integrati a tutti gli effetti, con i ragazzi disabili. 

Nel territorio municipale lavora anche l’ass. Habitat per l’autismo, che da anni si occupa di 

accompagnare i ragazzi autistici e le loro famiglie in percorsi di sostegno.  

Un ruolo importante è anche quello svolto dall’Associazione di Promozione Sociale Le 

Coccinelle, nata grazie all’impegno ed alla volontà di famiglie di ragazzi diversamente abili che 

hanno desiderato offrire ai loro figli, terminato l’iter scolastico, un percorso che consentisse loro di 

non disperdere il patrimonio di conoscenze ed abilità acquisite e di inserirsi in un contesto 

lavorativo, in prima linea ed a contatto con il mondo. Da qui è partito il progetto “Il Mercato delle 

Possibilità”: un autentico fiore all’occhiello per l’intera comunità e a tutt’oggi ancora l’unico a 

livello nazionale ad essere ospitato in un mercato, a seguito dell’aggiudicazione di un bando di 

concorso per assegnazione di un banco su area pubblica. Da quando è nata l’Associazione ha 

seminato ed intessuto importanti reti di relazioni con il territorio per il quale rappresenta un esempio 

di coraggio e sfida alle avversità proponendo, con il sorriso e la determinazione dei ragazzi, un 

modello alternativo di intervento nelle piccole cose. 

Prevalentemente, anche se non esclusivamente, con adulti disabili – nelle Case Dopodinoi – sta 

lavorando anche la coop. Odontocoop, che si occupa di odontoiatria sociale, attraverso il 

finanziamento della Regione Lazio Bando Innova tu. L’idea da cui è nata la cooperativa è che la 

cura del sorriso contribuisce al benessere delle relazioni sociali, per cui il progetto ha una dote 

finanziaria per poter eseguire interventi odontoiatrici preventivi o anche correttivi a persone 

disagiate o comunque segnalate dai servizi sociali. Ordinariamente la cooperativa lavora comunque 

con tariffe basate sull’ISEE, in modo da garantire al maggior numero di persone possibile l’accesso 

alle cure e alla prevenzione odontoiatrica. L’idea su cui stanno attualmente lavorando è quella è di 

aprire una sorta di ambulatorio/presidio di odontoiatria sociale. 

Il territorio municipale ha anche una discreta percentuale di popolazione anziana. Proprio agli utenti 

dei centri anziani è stato destinato il “progetto attività motoria”, costruito su due annualità, per 

garantire l’efficacia dei risultati e realizzato dall’Associazione Nazionale di Cultura Sportiva, 

supportata anche da alcune università romane, proprio per la parte di valutazione dei risultati. 

L’associazione gestisce le attività motorie nei centri anziani del municipio e ne valuta l’efficacia 

(attraverso la somministrazione di scale/questionari standardizzati e misurazione di altri parametri, 

come l’uso di farmaci all’inizio e alla fine dell’intervento). Inoltre, svolge anche classi di 

bioenergetica – adattata per il target anziano – che già nel primo anno ha dato come risultato la 

diminuzione degli episodi di litigiosità e conflittualità purtroppo molto frequenti nei centri anziani. 

L’ANCS svolge anche veri e propri stage sportivi di due settimane durante l’estate, destinati agli 

anziani, che partecipano entusiasti e molto numerosi (in quello in programma a giugno, dal XIV 

municipio partiranno 150-200 anziani). Nel territorio si è comunque ricercata molto la 

collaborazione con i centri sportivi, come il Sama Sporting, che non solo collabora con i servizi, in 
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particolare sul target della disabilità, ma mette anche a disposizione i propri spazi per altre iniziative 

di tipo educativo, sanitario, ecc. (per es. coinvolgimento delle mamme che aspettano i figli 

impegnati in attività sportive in programmi di sensibilizzazione/prevenzione su temi quali 

l’alimentazione, l’attività fisica, ecc.).  

Ai minori – anche se non attraverso lo sport – si rivolge pure il Centro Interculturale Armadillo, 

gestito dalla coop. Armadilla, storica realtà del municipio che da circa 20 anni accoglie e sostiene 

minori, in particolare, ma non solo, stranieri (di prima e seconda generazione), attraverso il sostegno 

scolastico, iniziative di socializzazione e supporto alle famiglie. Il centro ha sempre lavorato in 

stretto collegamento con i servizi e la ASL (in particolare il TSMREE) ed è da sempre ospitato 

all’interno di una scuola. Per molti ragazzi il centro è e rimane un punto di riferimento: infatti sono 

numerosi quelli che, superata l’età per partecipare alle attività, restano come volontari e supportano 

i bambini più piccoli. 

Il supporto ai bambini, e soprattutto alle famiglie, è anche lo scopo dell’ass. AGOP (Ass. Genitori 

Oncologia Pediatrica), che opera per i nuclei dei bambini ricoverati al Gemelli. L’associazione 

gestisce una struttura ricreativa sopra al reparto di oncologia pediatrica e 4 appartamenti nei quali 

vengono ospitate e accolte le famiglie più disagiate dei piccoli ricoverati (praticamente tutte 

famiglie straniere o del Sud Italia). L’associazione ha anche ottenuto in comodato d’uso una 

struttura di 1600 mq in zona Saxa Rubra, che con molta fatica – e tempi non brevissimi – sta 

ristrutturando per farne “La casa a colori”: 18 mini-appartamenti per le famiglie, ambulatori, sale 

ricreative, un centro per la fisioterapia, ecc… insomma una piccola cittadella a disposizione delle 

famiglie e dei bambini. Sebbene questa associazione si occupi di non residenti, l’Assessore ritiene 

che sia importante che il municipio possa essere un territorio accogliente, specialmente per queste 

famiglie che affrontano problematiche molto pesanti ed hanno bisogno di accoglienza e sostegno. 

Per questa ragione è anche importante che l’AGOP sia conosciuta, sostenuta e sia in rete con le altre 

organizzazioni de territorio. Inoltre, il referente di AGOP è anche il presidente di un’altra 

associazione di volontariato del territorio Rose a 4 zampe, che ha riqualificato e gestisce la 

manutenzione ordinaria del Parco delle Rose, in accordo con il municipio e il servizio giardini di 

Roma Capitale. Prendersi cura dello spazio crea socialità: infatti, nel Parco delle Rose ormai ci sono 

i “vecchietti” fissi (e non solo loro), da spazio abbandonato è diventato spazio di socialità.  

Un’altra esperienza di riqualificazione, manutenzione e gestione dello spazio pubblico è quella del 

Comitato di Quartiere di Torresina, organizzazione molto attiva, che esiste dal 2015. Il presidente 

nota che i quartieri nuovi, come Torresina (che è geograficamente “chiuso” avendo una sola strada 

per entrare/uscire) scontano il fatto di essere stati costruiti senza spazi di socialità. Così il comitato 

ha ottenuto la possibilità di gestire completamente un parco e, grazie ad un finanziamento di Acea, 

ha potuto aprire (e gestisce) uno dei pochissimi parchi inclusivi di Roma Capitale. Il parco è stato 

progettato dalla mamma di un bimbo disabile che vive nel quartiere ed inaugurato poco giorni fa. Il 

municipio ha pagato e installato la recinzione, mentre la gestione è tutta a carico (e a spese) del 

comitato di quartiere. Il comitato ha anche verificato l’adeguatezza di tutti gli scivoli per disabili e 

la continuità dei marciapiedi per garantire l’incolumità dei pedoni, segnalando ai servizi competenti 

eventuali criticità. Adesso sta lavorando sull’idea della badante di quartiere. Il servizio sociale 

ritiene che Torresina – anche grazie alle attività del comitato - possa essere davvero una sorta di 
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laboratorio sperimentale per gestire beni comuni e costruire relazioni. Inoltre, il territorio – e il 

comitato – stanno tentando di aprirsi anche a Quartaccio, che è il quartiere confinante ed il più 

problematico del municipio. Con i 3 comitati di Quartaccio si sta cercando di lavorare insieme. 

 

Elementi di criticità e riflessione 

In un territorio vivace e ricco di esperienze innovative non possono mancare alcune criticità. In 

primo luogo, la difficoltà di mettere in comunicazione con i servizi e tra loro tutte queste numerose 

realtà che afferiscono anche a “settori” diversi (sociale, sport, civismo, ecc.). È importante potersi 

conoscere reciprocamente ed essere aggiornati su iniziative, servizi, eventi, ecc.  

Un altro elemento di criticità riguarda la burocratizzazione – a volte eccessiva – dei servizi pubblici, 

che spesso rende difficile l’attuazione di servizi o l’utilizzo, in tempi brevi, di risorse a disposizione.  

Nonostante un ottimo livello di integrazione socio-sanitaria, dal focus è emersa l’opportunità di 

rafforzare il PUA e di dotarsi di strumenti che consentano un monitoraggio vero dei bisogni del 

territorio. Infine, specialmente in relazione ai disabili, è stato portato all’attenzione il tema 

dell’ISEE: le modifiche apportate stanno gravando pesantemente sulle famiglie dei disabili, che 

vedono calcolati come redditi contributi che non costituiscono effettivamente reddito.  

 


