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

fragilità. 

Il territorio del municipio è molto grande e variegato, con quartieri molto differenti dal punto di 

visto socio-economico (dall’Olgiata a Labaro). Le distanze tra i diversi punti del municipio sono un 

problema pratico rilevante, soprattutto per gli utenti delle fasce più disagiate. Inoltre, il territorio è 

intervallato da veri e propri tratti di campagna ed è di fatto costituito da un insieme di quartieri o 

anche borghi, geograficamente distinti. 

Il focus è stato aperto dall’intervento dell’Assessore alle politiche sociali Michela Ottavi, che, 

insieme alla dirigente dei servizi sociali, ha ringraziato i presenti per la partecipazione numerosa ed 

il Dipartimento per l’opportunità fornita dal progetto Inspire. In particolare, il coinvolgimento attivo 

dei territori richiesto dal progetto può essere considerato di per sé un elemento innovativo nel 

panorama di Roma Capitale. La valorizzazione e stabilizzazione della rete a livello locale e con il 

Dipartimento sono quanto mai necessari nel momento attuale delle politiche sociali e sono la vera 

risorsa per poter lavorare proficuamente. 

 

Esperienze innovative presentate 

Le realtà associative del territorio sono molto differenziate e si rivolgono a numerosi target, come è 

ben esemplificato dai partecipanti al focus group.  

Proprio recentemente (nel corso dell’ultima amministrazione) il municipio ha formalizzato due 

protocolli d’intesa con organizzazioni che svolgono servizi professionali e che si sono offerte di 

collaborare con i servizi sociali. Uno è il Comitato Locale della Croce Rossa (comitato 15) che si 

occupa prevalentemente di supporto ai bisogni primari. L’accordo di collaborazione riguarda un 

Servizio di Trasporto ed Accompagno attivabile dai Servizi Sociali del Municipio XV attraverso la 

CRI.  Recentemente si sta mettendo in piedi un progetto di inclusione sociale per famiglie disagiate 

co-costruito con le famiglie stesse. L’altra associazione si chiama Grazia Cancrini e si occupa 

prevalentemente di sostegno psicologico a minori e famiglie. In collaborazione con il servizio 

sociale del municipio, l’Associazione segue molti casi segnalati dal tribunale, soprattutto attraverso 

lo spazio neutro e senza alcun costo per l’Amministrazione.  
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Sempre rivolti a minori e famiglie sono i servizi dell’Ass. Il Melograno, che lavora su tutto il 

territorio capitolino, con un focus su maternità e nascita, attraverso progetti di prevenzione precoce 

del disagio e accompagnamento alla maternità, per mezzo sia di interventi di gruppo che di supporto 

domiciliare che, in questo ambito, sono particolarmente innovativi. 

 

Anche la neo-costituita associazione Dignity No Profit People si rivolge prevalentemente a minori 

nel quartiere di Ponte Milvio. Nata dall’idea di alcune mamme che cercavano una risposta al 

bisogno delle famiglie per l’organizzazione del tempo estivo dei figli a costi ragionevoli, 

l’associazione si è costituita formalmente dopo diversi anni di attività e avendo sperimentato sul 

campo la costruzione di una rete, prima con le famiglie, poi con i servizi (accogliendo bambini delle 

case famiglia del territorio), con i commercianti della zona (che ad esempio forniscono 

gratuitamente la merenda o altro materiale), con gli anziani, ecc. Il tema della rete è dunque 

fondamentale.   

 

Altre esperienze nate da associazioni di volontariato sul territorio sono anche quelle delle Banche 

del Tempo. Nel municipio XV ne esiste una da tempo ed un’altra aprirà nel mese di marzo p.v., in 

un’altra zona del municipio. Peraltro, grazie al coordinamento delle BdT, viene condivisa 

un’esperienza potenzialmente replicabile sperimentata con successo in Lombardia. Il progetto è 

stato chiamato “L’aiuto vien donando”: si tratta di un sostegno fornito a persone in difficoltà per 

emergenze economiche a cui non si riesce a far fronte (ad es. la rottura di un elettrodomestico). Il 

beneficiario riceve un prestito che è tenuto a restituire per metà in denaro, per metà in prestazioni 

volontarie gestite dalla Banca del Tempo.  

L’Associazione Hermes 2000 raccoglie più di 80 realtà del volontariato locale ed è attiva da più di 

15 anni sul territorio, anche attraverso la costituzione di un Tavolo permanente della solidarietà.  

 

Le esperienze e i servizi destinati ai beneficiari disabili sono numerosi sul territorio. Oltre alle 

cooperative che si occupano dell’assistenza domiciliare e del sostegno scolastico (ad esempio coop. 

Servizio Psico Socio Sanitario e coop. Apriti Sesamo), nel municipio – a Labaro - è presente un 

centro diurno (Porta Aperta) gestito da un’associazione di genitori di ragazzi disabili.  

La ASL RME - area disabili adulti - sta attualmente sperimentando sul territorio un piccolo co-

housing per due persone disabili, che vivono in un appartamento autonomo, con la supervisione del 

servizio in diversi momenti della giornata. 

La coop. Nuovi Orizzonti si rivolge soprattutto al tempo libero delle persone con disabilità. 

Sull’espressività come strumento di integrazione sociale ma anche lavorativa, si focalizza invece la 

coop. Superdiverso, che si occupa di teatro, musica, danza, audiovisivi per l'integrazione dei 

diversamente abili. Oltre a laboratori tematici, la cooperativa realizza percorsi professionalizzanti 

per qualifiche tecniche nel settore audiovisivo destinati a beneficiari con disabilità fisiche e 

psichiche.  
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L’integrazione sociale, con funzione anche riabilitativa, è al centro delle attività anche della coop. 

El Nath che gestisce un centro integrato di attività e terapie con gli animali (in particolare cavalli e 

cani) rivolte a ragazzi con diverse disabilità. Inoltre, attraverso l’ass. L’Auriga, sul territorio viene 

promossa l’interazione positiva tra uomo e cavallo come strumento di educazione ed integrazione 

sociale anche per beneficiari non disabili. In un territorio molto verde come il XV municipio, questa 

è certamente una grande risorsa.  

 

Al target delle donne che vogliono uscire dalla violenza si rivolgono i servizi dell’Ass. Differenza 

Donna che sul territorio gestisce numerosi centri antiviolenza ed altri servizi mirati. Nel XV 

municipio, l’associazione gestisce uno sportello antiviolenza, aperto due mattine a settimana, presso 

la sede del servizio sociale e con un numero cellulare (345.1624248) attivo in una fascia oraria 

molto più ampia. 

 

Ad un target molto specifico, quello dei senza fissa dimora, si rivolge il servizio – primo e, 

momentaneamente, unico a Roma – della Fondazione Progetto Arca. Si tratta di un appartamento 

nel quale convivono in autonomia 5 persone (con supervisione diurna attraverso volontari), inviate 

direttamente dalla strada (senza passaggi intermedi in dormitori o centri di accoglienza), attraverso 

la collaborazione con la Sala Operativa Sociale di Roma capitale.  

 

Elementi di criticità e riflessione 

Tra gli elementi critici emersi nel corso del focus, vanno segnalati i vincoli burocratici e normativi 

che spesso rendono rigide le modalità operative ed il frequente distacco del livello operativo da 

quello politico-gestionale. Ad esempio, la coop. Apriti Sesamo ha segnalato un caso esemplare a 

questo proposito: alcuni anni fa, con un finanziamento 285 era stata pagata una ricerca che aveva 

realizzato un monitoraggio di tutti i servizi attivati nel municipio. Ebbene, la ricerca era giunta ad 

alcune conclusioni, tra cui, ad esempio, la necessità di modificare parzialmente le fasce d’età target 

di alcuni servizi; ma la commissione che ha redatto il bando successivo, non ha minimamente 

tenuto conto di questi risultati, chiedendo gli stessi servizi dell’anno precedente. 

Una riflessione condivisa nel corso dell’incontro è stata relativa al concetto di innovazione sociale e 

alle modalità con le quali si costruisce: l’innovazione vera – al di là della conoscenza di buone 

pratiche realizzate altrove - emerge da spazi di confronto vero e dalla possibilità di fermarsi a 

pensare insieme. I partecipanti si augurano quindi che Inspire possa fornire strumenti e occasioni 

per questo lavoro condiviso sul pensare l’innovazione.  

 


