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OFFERTA DEI SERVIZI
SERVICES OFFER

La rilevazione dei servizi e delle opportunità 
offerte dal territorio è fondamentale per la 
programmazione dei servizi e per la defini-
zione dei progetti individuali. INSPIRE ha av-
viato una mappatura dinamica dei servizi e 
degli organismi presenti in ciascun Munici-
pio mediante un questionario on-line desti-
nato a tutti gli organismi del terzo settore e 
del volontariato che offrono servizi per la 
cura della fragilità sociale, sia a titolo gratui-
to (associazioni di volontariato) che in con-
venzione o anche con la (com)partecipazio-
ne del beneficiario. Il questionario è organiz-
zato in tre semplici sezioni:

Al questionario online hanno risposto circa 200 organismi 
operanti sul territorio capitolino, di cui circa il 40% ha riferito 
l’offerta di servizi per la cura della fragilità in più di un mu-
nicipio. 

Le informazioni relative agli organismi mappati 
attraverso il questionario sono confluiti nella se-
zione del Sistema Informativo costituita dal da-
tawarehouse dell’offerta di servizi sociali nel 
territorio cittadino, che si configura come un’ana-
grafe delle strutture e degli enti che offrono ser-
vizi sociali nel territorio, nonché della tipologia di 
servizi che questi offrono, secondo una tassono-
mia comune. 

Ad oggi nella banca dati sono presenti: 2700 enti 
erogatori di servizi sociali, 952 organismi di volon-
tariato e 56 tipologie di servizi, come da nomen-
clatore nazionale dei servizi sociali che in totale 
ne annovera 85.

Information on the organisations mapped through the online questionnaire partially fed the section 
of the Informative System constituted by the data warehouse of social care services provision 
within the city of Rome. This data warehouse is organised as a register of the structures and the in-
stitutions that provide social care services within the city and of the type of services they offer ac-
cording to a shared taxonomy.

Up to now, in the data warehouse there are 2700 organisations providing social care services, 952 
volunteering associations and 56 different services provided.

Nearly 200 organisations working in the City area answered 
the online questionnaire. Around 40% of these organisations 
are active in more than one Municipality.

La maggior parte degli organismi mappati attraverso il que-
stionario online sono associazioni di volontariato, seguite 
dalle cooperative sociali e dalle associazioni di promozione 

sociale.

Most of the mapped organisations are Volunteering Asso-
ciations (44%), followed by Social Cooperatives (20%) and 

Social Promotion Associations (18%). There are 3% of Chur-
ches, 2% of Fundations and 1% of Cultural Associations, as 

well as 11% of Other type of legal forms.
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SECTION
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The collection of data about the services 
and opportunities offered at local level by 
voluntary and grassroots associations is cru-
cial for service planning and the definition of 
individual projects. Inspire started a dyna-
mic mapping of interventions and organi-
sations active in each of the 15 Municipali-
ties of Rome through an on-line questionnai-
re addressed to all third sector organisations 
offering social care services. The question-
naire is made of three sections:
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