
 

 
 

Protocollo RC n.9370/18  
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 30 MARZO 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di venerdì trenta del mese di marzo, alle ore 13,25, 
nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così 
composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
5 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
6 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
7 GENNARO ALESSANDRO……………….. Assessore 

   

8 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
9 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 

10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MELONI ADRIANO………………...……... Assessore 
12 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
13 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   

Sono presenti la Sindaca e gli Assessori Frongia, Lemmetti, Meleo, Meloni, Montanari e 
Montuori. 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 

(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 55  
Approvazione del Piano Sociale di Zona del Municipio Roma VIII – 
Anni 2018- 2020 

Premesso che: 
la L. 328/2000 impegna i comuni a programmare, progettare e realizzare il sistema locale 
dei servizi e degli interventi sociali, nonché a promuovere progetti socio-sanitari da 
realizzare in rete, con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e gli organismi 
del terzo settore, mediante lo strumento del Piano di zona; 
la Regione Lazio con L.R. n. 11/2016 ha individuato, in particolare agli artt. 44, 48 e 51, il 
percorso per la predisposizione ed approvazione del Piano sociale di Zona;   
Roma Capitale realizza la pianificazione socio-sanitaria territoriale, ai sensi della predetta 
normativa, anche attraverso la costituzione di un apposito Ufficio di Piano presso ciascun 
Municipio, per l’elaborazione del Piano sociale municipale; 
il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, al fine di uniformare le procedure 
a livello territoriale, ha indicato le modalità attuative delle disposizioni regionali, cui ogni 
Municipio si dovrà attenere; 
considerato che:  
l’Ufficio di Piano del Municipio Roma VIII, ha provveduto alla stesura del Piano sociale 
municipale relativo al periodo 2018-2020, sul quale il Dipartimento Politiche Sociali, 
Sussidiarietà e Salute con prot. n. QE/101011 del 06.12.2017 ha espresso la congruità 
tecnica del Piano medesimo; 
 



 
si è provveduto, altresì, agli adempimenti previsti dalla normativa regionale e, nello 
specifico, alla trasmissione del Piano sociale municipale alla ASL Roma 2 – Distretto 8, al 
fine di acquisire il parere per quanto concerne la programmazione dei servizi socio – 
sanitari integrati; 
la ASL Roma 2 – Distretto 8, con nota acquisita al protocollo del Municipio CM/6571 del 
24.01.2018 ha espresso parere favorevole in merito ai contenuti del Piano municipale; 
in data 03.01.2018 il suddetto Piano è stato inviato alle Organizzazioni Sindacali, invitando 
i loro rappresentanti ad una riunione sui contenuti dello stesso, fissata per il giorno 
11.01.2018 e che si è conclusa favorevolmente; 
si è provveduto, inoltre, ad invitare i rappresentanti delle Consulte Municipali, nonché gli 
Organismi del Terzo Settore - dopo aver trasmesso loro il Piano - ad un incontro per 
l’acquisizione di un parere motivato, in coerenza con la normativa regionale, sul Piano 
sociale del Municipio Roma VIII; 
in data 25.01.2018 si è tenuto l’incontro, presso la Sala Consiliare del Municipio, ed i 
rappresentanti dei predetti organismi presenti, hanno espresso parere favorevole; 
valutato che: 
risultano espletati tutti i passaggi propedeutici all’approvazione del Piano sociale del 
Municipio Roma VIII, ed acquisiti i pareri previsti dalla normativa regionale;  
si ritiene di sottoporre all’approvazione della Giunta Capitolina, con i poteri del Consiglio 
del Municipio Roma VIII, il Piano sociale del Municipio Roma VIII di cui all’allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
dato atto che: 
a seguito delle dimissioni del Presidente del Municipio Paolo Pace,  la Sindaca di 
Roma Virginia Raggi, con ordinanza n. 55 dell’11 aprile 2017, ha disposto lo scioglimento 
del Consiglio del Municipio Roma VIII; 
il Segretariato Generale a seguito del dissolvimento degli organi del Municipio con nota 
protocollo RC 12114 del 13/04/217 ha disposto l’iter per l’esercizio dei poteri sostitutivi;  
nelle more delle elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio Municipale e fino 
alla proclamazione dei nuovi eletti, le funzioni del Presidente del Municipio sono esercitate 
dalla Sindaca, mentre le funzioni del Consiglio e della Giunta del Municipio sono esercitate 
dalla Giunta Capitolina; 
preso atto che 
in data  02.03.2018 il Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma VIII  
ha espresso parere che di seguito si riporta : “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
T.U.E.L.  D. Lgs n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta di deliberazione indicata in oggetto” 
Il Direttore di Direzione                                                                                    f.to: L. Iorio  
in data 02.03.2018 il Direttore del Municipio Roma VIII ha attestato la coerenza del 
provvedimento con i documenti di programmazione, ai sensi e per gli effetti dell’art 31 c. 
2, lettera d)  della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017.  
Il Direttore                                                                                                         f.to: P. Ciutti 
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in data  05.03.2018 il Dirigente della 12° U.O. di Ragioneria Generale ha espresso parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n° 267 
Il Dirigente                                                                                                          f.to: R. Fabrizi 
 
Vista la L. 328/2000; 
Visto il D. Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.; 
Vista la Legge Regionale del Lazio n. 11/2016;  
Vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 222 del 09.10.2017 “Approvazione del 
nuovo assetto della macrostruttura capitolina e del Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi di Roma Capitale”;  
sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. 
m. e i.; 
per i motivi espressi in narrativa, 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 
con i poteri del Consiglio del Municipio Roma VIII 

DELIBERA 
 
di approvare il Piano Sociale di Zona del Municipio Roma VIII, di cui all’ allegato A,  parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
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PIANO DI ZONA l ANNI2018-2020 

Il piano regolatore sociale di un Municipio rappresenta una vera e propria carta di identità di un territorio e 
dei suoi cittadini: con le sue fragilità, criticità, emergenze, ma anche delle sue potenzialità e ricchezze 
umane e strutturali. 
Questo piano sociale non nasce naturalmente dal nulla, ha le sue radici ben piantate sul territorio quando fu 
ideato nel 2001 e aggiornato più volte nel corso degli anni, rappresentando proprio la realtà e la storia di 
questo Municipio e per rispondere in modo globale e organico alle esigenze. Un piano sociale naturalmente 
non è mai uguale a sé stesso e statico nel tempo, proprio perché rappresenta l'evoluzione della vita delle 
persone e della cittadinanza, delle nuove emergenze e criticità dovute ai cambiamenti socio-culturali. 
In ogni modo quello che ancora una volta caratterizza nella sua proposta questo Piano di Zona è lo spirito e 
il senso delle politiche sociali che hanno come obiettivo prioritario quello della promozione e costruzione di 
una comunità solidale e cittadina, capace di creare situazioni e luoghi di inclusione, condivisione, dialogo e 
solidarietà Un fattore importante è che la direzione verso cui si va superi la dimensione puramente 
assistenziale, muovendosi in un quadro di progettazione personalizzata. 
Il piano sociale non significa soltanto l'offerta di servizi e strumenti alla cittadinanza, in particolare alle 
categorie più fragili e deboli, ma significa anche rispondere in modo concreto e puntuale ai diritti delle 
persone: il diritto all'inserimento nel mondo del lavoro, il diritto al tempo libero, il diritto alla mobilità, il diritto 
al futuro, il diritto alle pari opportunità ed all'istruzione ... ecco il Piano Sociale come strumento che permette 
il riconoscimento e la risposta al diritto di una vita pienamente vissuta e realizzata. In questa dimensione va 
inserito quello che è sempre stato un elemento costante e fondamentale del nostro Piano Sociale: il 
coinvolgimento attivo e propositivo di tutte quelle realtà, associazioni, movimenti, comitati .... nella 
costruzione di occasioni e progetti tesi a rispondere alle esigenze territoriali, una vera e propria sinergia 
senza la quale non è possibile comprendere fino in fondo "l'anima" di questo Piano Sociale. La stessa 
sinergia che ha dato vita a dei veri e propri avamposti e sportelli aperti sul territorio a disposizione dei 
cittadini, o che si è concretizzata in protocolli di intesa con associazioni, cooperative in integrazione ed 
interazione con l'attività dei nostri uffici, sempre in una dimensione di gratuità e di azione coordinata, o che 
ancora ha visto il coinvolgimento di associazioni che operano nel sociale ed anche di strutture come le 
parrocchie ed i centri socio-culturali nel campo educativo e scolastico. 
La nostra storia è una storia di incontri e di una proficua interazione che, nel rispetto dei diversi ruoli e 
funzioni sociali, viene portato avanti dal personale dei Servizi soiciali con competenze e capacità aquisite 
nel corso di tanti anni. La stesura di questo Piano di Zona è basata pertanto sullo stato dei servizi con le 
relative tabelle di riferimento, sulle criticità, le specificità territoriali con l'indicazione delle buone prassi e le 
traiettorie progettuali che indicano la direzione verso cui andare. Non abbiamo voluto ridurre il Piano 
Sociale ad un elenco di cose che non vanno, di difficoltà economiche, di mancanza di risorse personali e 
strutturali, anche se spesso questa è la realtà quotidiana in cui il Municipio si muove. Senza ignorare o 
sottovalutare che le nuove situazioni sociali come la crisi abitativa, i senza dimora, le tematiche legate 
all'immigrazione, la disoccupazione sono drammi di famiglie, persone, donne, bambini ... di fronte ai quali gli 
strumenti e gli interventi di cui il Municipio dispone non sono sempre adeguati, con il Piano di Zona si è 
voluto valorizzare l'esistente soprattutto in termini di capitale sociale del territorio, affinché possa esplicare 
quella funzione protettiva e preventiva delle spaccature che vanno a colpire il tessuto sociale, diminuendo la 
solidarietà e creando tensioni. 
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INTRODUZIONE 

Il percorso per la costruzione e la realizzazione del Piano Sociale municipale 2018-2020 ha seguito e si è 
mosso in parallelo con quello cittadino, secondo le indicazioni della Legge Regionale n. 11 del 2016 e delle 
"Linee Guida Linee per il Piano Cittadino degli Interventi e dei Servizi Sociali e per i Piani Sociali 
Municipali", elaborate dal Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute. 

Il Piano consta di una parte centrale suddivisa in capitoli dove vengono descritti ed illustrati: 
./ il processo seguito per la sua stesura; 
./ la situazione attuale, sia socio-economica del Municipio, sia relativa alla domanda ed all'offerta di 

servizi sociali; 
./ il sistema integrato socio-sanitario ed i rapporti con la ASL Roma 2; 
./ le implicazioni finanziarie e di personale; 
./ gli strumenti per il monitoraggio, la valutazione, la revisione e l'aggiornamento del percorso 

partecipato nel corso del triennio. 
In questa prima parte, lo sforzo è stato quello di rendere il Piano un documento leggibile, di effettivo 
confronto con i cittadini/utenti, le parti sociali, le altre sfere di competenza pubblica con le quali il sistema 
sociale si integra: l'Amministrazione centrale, la ASL Roma 2, i settori abitativo, scolastico e sportivo, il 
sistema dei COL (Centri Orientamento Lavoro) ecc. 
Il confronto e la concertazione sono state le modalità operative del percorso seguito: risultate efficaci e 
trasparenti per condividere strategie ed obiettivi, sono state sistematizzate ed estese anche alla fase di 
monitoraggio e valutazione. 
Nel corso dell'anno 2017, attraverso due prowedimenti dirigenziali, è stato implementato e ridefinito l'Ufficio 
di Piano, che ha redatto il presente documento. La Determinazione Dirigenziale n. 1701 del 4 settembre 
2017 ha diversificato per settori (sottogruppi tematici) le competenze del personale tecnico del Municipio e 
del personale dell'ASL Roma 2, Distretto 8, che compone l'Ufficio di Piano. 
L'individuazione delle Aree Tematiche (tre complessivamente), intese come spazi di confronto, di proposta 
e di programmazione, ha condotto all'elaborazione dei Documenti di posizione condivisi ed integrati dai 
cittadini e dalle associazioni che hanno partecipato alle consultazioni pubbliche di luglio e di settembre. 
Durante il processo partecipativo sono stati raccolti gli input provenienti dai cittadini, attraverso la 
verbalizzazione degli incontri pubblici e l'acquisizione delle Schede di rilevazione dei bisogni e dei 
contributi. 
Nella parte conclusiva del Piano sono stati riportati gli atti (Documenti di posizione, verbali degli incontri e i 
contributi pervenuti) che "testimoniano" il percorso partecipativo awiato. 
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1. IL PERCORSO SEGUITO PER LA STESURA DEL PIANO DI ZONA 

1.1 l RIFERIMENTI NORMATIVI 

Nella stesura del Piano di Zona è stato preso come riferimento il documento dipartimentale "Linee Guida per il 
Piano Cittadino degli Interventi e dei Servizi Sociali e per i Piani Sociali Municipali" (versione del 27 giugno 
2017). 
Le Linee Guida, a loro volta, richiamano le principali fonti di diritto internazionali e nazionali: 

~ la Costituzione della Repubblica Italiana; 
~ la Carta dei diritti fondamentale dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 

2007 a Strasburgo e l'art. 6 del Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, che stabilisce che la 
Carta "ha lo stesso valore giuridico dei trattati"; 

~ la Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 
20 novembre 1989 e la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica da parte dell'Italia; 

~ la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite il13 dicembre 2006 e la legge 3 marzo 2009, n. 18, di ratifica da parte dell'Italia; 

~ la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate"; 

~ la legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; 
~ la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali"; 
~ la legge 28 agosto 1997, n. 285, "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia 

e l'adolescenza"; 
~ la legge 6 giugno 2016, n. 106, "Riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e disciplina del 

servizio civile universale"; 
~ la legge 22 giugno 2016, n. 112, "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con 

disabilità grave prive del sostegno familiare"; 
~ la legge 15 marzo 2017, n. 33, "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino 

delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali"; 
~ il D.P.R. 31 agosto 2016 con il quale è stato approvato il IV piano nazionale di azione e di interventi 

per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2016-2017; 
~ la legge regionale Lazio 1 O agosto 2016, n. 11, "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali 

della Regione Lazio"; 
~ lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 

2013 e ss.mm.ii. 

1.2 TAPPE SIGNIFICATIVE PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO SOCIALE REGIONALE, CITTADINO E MUNICIPALE 

1. 2. 1. A livello regionale 

~ il 1 O agosto 2016 viene approvata la Legge Regionale n. 11 sul "Sistema integrato degli interventi e 
dei servizi sociali della Regione Lazio"; 

~ nel corso del 2016 vengono avviati i lavori per la predisposizione del Piano Sociale Regionale. 

1. 2. 2. A livello cittadino 

~ a gennaio 2017 viene approvata la Memoria di Giunta "Verso il Piano Sociale Cittadino" e tra gennaio e 
maggio viene avviato il percorso "RomaAscoltaRoma"; 

~ il 6 aprile 2017 viene trasmessa, da parte del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, la 
nota (prot. n. QE 29353) che specificata l'attribuzione al Dipartimento del coordinamento di tutte le 
attività volte alla predisposizione del Piano Cittadino in stretta sinergia con i Municipi, a cui viene 

Pag. 7 di 143 

10



ROMA 'f 
Municipio Roma VII/ 

Direzione Socio- Educativa 

PIANO DI ZONA l ANNI 2018-2020 

chiesto di provvedere alla composizione e/o all'aggiornamento degli Uffici di Piano (come da modello di 
cui alla circolare prot. n. QE 89623 del 18 dicembre 2013); 

../ dal 13 aprile al 4 giugno 2017 vengono organizzati i gruppi di lavoro interdisciplinari presso il 
Dipartimento. A tali gruppi è richiesta la partecipazione anche dei Responsabili degli Uffici di Piano 
municipali; 

../ il 30 maggio 2017, l'Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale, emana la Direttiva "Verso il 
Piano sociale - modalità di partecipazione alla stesura del Piano e attività di ascolto municipale"; 

../ tra giugno e luglio 2017 vengono presentate le "Linee Guida per il Piano degli Interventi e dei Servizi 
Sociali e per i Piani Sociali Municipali" e le Position Paper su: "Servizi e politiche per le persone di 
minore età", "Servizi e politiche per il contrasto alla povertà e al disagio economico", "Servizi e politiche 
per il contrasto ai rischi di esclusione sociale", "Salute e Benessere", "Azioni di Sistema" . 

../ il 19 settembre 2017, attraverso la DD QE n. 3137, viene costituto il gruppo di lavoro 
interdipartimentale e interdistrettuale per l'elaborazione del nuovo Piano Sociale Cittadino. 

1. 2. 3. A livello municipale 

../ il 20 febbraio 2017, con la D.D. n. 281, viene implementato e ridefinito l'Ufficio di Piano Municipale; 

../ il 21 marzo 2017, nell'ambito delle attività di "RomaAscoltaRoma", viene organizzato l'incontro di 
ascolto della cittadinanza sul tema delle Dipendenze; 

../ tra aprile e giugno 2017, l'Assistente sociale referente dell'Ufficio di Piano partecipa ai gruppi di lavoro 
interdisciplinari dipartimentali; 

../ tra giugno e luglio 2017 vengono individuate le tre Aree Tematiche di interesse municipale: Contrasto 
alla povertà e modelli d'inclusione; Famiglie e persone di minore età; Le politiche di contrasto 
all'esclusione sociale e l'integrazione socio-sanitaria. La Aree Tematiche saranno la base per il 
confronto con la comunità territoriale; 

../ il 24 Luglio 2017 viene organizzata la prima giornata (suddivisa in 3 Tavoli tematici) di incontro ed 
ascolto della cittadinanza; 

../ tra luglio ed agosto 2017 si procede all'analisi dei bisogni espressi dai cittadini e dalle organizzazioni 
del territorio, ciò mediante la raccolta delle schede di rilevazione predisposte on line e dei contributi 
pervenuti durante i Tavoli del 24 luglio sia per iscritto, sia oralmente (previa acquisizione 
dell'autorizzazione degli interessati, si è proceduto alla registrazione e alla verbalizzazione delle 
sedute); 

../ tra agosto e settembre 2017 vengono elaborati i Documenti di posizione municipali per ogni Area 
tematica, condivisi con i cittadini e gli organismi del Terzo Settore che hanno partecipato al Tavolo del 
24 luglio ed individuati come stakeholders privilegiati; 

../ nello stesso periodo alle OO.SS. e agli stakeholder viene chiesto di far pervenire eventuali contributi 
integrativi ai Documenti di posizione; 

../ il 4 settembre 2017, con la D.D. n. 1701, l'Ufficio di Piano Municipale viene nuovamente ridefinito, sulla 
base della collaborazione con il Distretto 8, della nomina del nuovo referente per l'integrazione socio
sanitaria da parte dell'ASL Roma 2 e delle tre Aree Tematiche individuate. A riguardo vengono 
costituiti tre sottogruppi di lavoro; 

../ 1'11 e il 13 settembre 2017 vengono organizzati tre ulteriori Tavoli (uno per ogni Area Tematica) di 
incontro ed ascolto della cittadinanza e delle parti sociali . 

../ il 21 settembre 2017 viene dato corso ad uno specifico incontro tra l'Assessora alla Persona, Scuola e 
Comunità Solidale e le Organizzazioni Sindacali territoriali per l'acquisizione del parere sui Documenti 
municipali; 

../ in data 29 settembre, come previsto nelle Linee Guida, viene trasmesso al Dipartimento il "Quadro 
sintetico dei fabbisogni"; 

../ il 9 settembre il "Quadro sintetico dei fabbisogni", rappresentativo dei bisogni rilevati e delle necessità 
economiche per il triennio 2018-2020, viene inoltrato via email alle OO.SS. territoriali al fine di 
acquisirne il parere prima della sua integrazione nella "Bozza del documento complessivo"; 

../ in data 13 ottobre 2017, viene trasmessa al Dipartimento la "Bozza del documento complessivo"; 

../ in data 6 dicembre 2017, il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute comunica la congruità 
tecnica al Piano di Zona; 
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v' in data 29 dicembre 2017 e 3 gennaio 2018, il Piano di Zona viene trasmesso, congiuntamente alla 
convocazione di incontro, alle 00. SS. per l'acquisizione del parere motivato; 

v' in data 11 gennaio 2018 viene dato corso all'ulteriore incontro tra l'Assessora alla Persona, Scuola e 
Comunità Solidale e le Organizzazioni Sindacali territoriali per l'acquisizione del parere motivato; 

v' in data 24 gennaio 2018 il Piano di Zona ha ottenuto l'approvazione della Direzione del Disterro 8 e 
della Committenza dell'ASL ROMA 2; 

v' in data 25 gennaio 2018 viene organizzato un incontro pubblico per l'acquisizione del parere motivato 
delle Consule e degli Organismi del Terzo Settore che hanno partecipato ai lavori del Piano di Zona. 

1.3 L'ASCOLTO DEl CITTADINI E DELLE FORMAZIONI SOCIALI: IL RAPPORTO CON GLI STAKEHOLDERS 

l lavori del Piano di zona si sono inseriti all'interno dei processi partecipativi che storicamente, nel rispetto 
delle differenze di ruoli e di funzioni, hanno contraddistinto il rapporto tra il Municipio e le parti sociali. Il 
coinvolgimento attivo delle componenti sociali e lo stimolo alla più ampia partecipazione della comunità locale, 
nelle sue diverse espressioni, appartengono alla cultura di questo Municipio e trovano espressione nel modus 
operandi dei suoi attori politici e tecnici. 
Un passaggio fondamentale per la costruzione e la realizzazione del Piano è stato l'individuazione delle Aree 
Tematiche intorno alle quali avviare la consultazione della cittadinanza e delle formazioni sociali, a sostegno 
delle scelte strategiche nei vari settori dei Servizi sociali e delle politiche di welfare. La consultazione è 
avvenuta attraverso l'organizzazione dei Tavoli di incontro e la predisposizione del materiale informatico 
(schede di rilevazione dei bisogni) messo a disposizione sul sito istituzionale del Municipio. Durante tale fase, 
sono state acquisite 50 "Schede di rilevazione dei bisogni territoriali", per ogni Tavolo di incontro si è rilevata la 
presenza di circa 50 persone e gli interventi sono stati in media 201

; sono inoltre pervenuti 15 contributi 
integrativi2 ai Documenti di posizione municipale. La presenza degli Organismi del terzo settore è stata 
maggiore rispetto a quella dei singoli cittadini. In generale, si è registrato un calo nella partecipazione rispetto 
ai precedenti Piani di zona, quando le sedute pubbliche hanno coinvolto una media di 80 partecipanti. C'è da 
chiarire che nei precedenti Piani di zona l'elemento partecipativo si è basato su un percorso condiviso tra 
Municipio e associazionismo sviluppatosi nell'arco di un anno con gruppi di lavoro, incontri settoriali e plenarie 
pubbliche; l'attuale processo di partecipazione, invece, si è contaddistinto per l'organizzazione di Tavoli di 
incontro pubblici che, nell'arco di 4 mesi, hanno dato l'opportunità ai cittadini di esprimersi e di contribuire in 
maniera diretta alla realizzazione del Piano . 
Per stakeholders si intendono quei soggetti e quegli organismi portatori di interessi privilegiati con cui il 
Municipio ha collaborato nel corso degli anni e che sono attivamente coinvolti nelle iniziative sociali, culturali e 
ricreative rivolte alla popolazione. 
Stekeholders sono da considerarsi le Organizzazioni Sindacali territoriali con cui sono stati organizzati spazi di 
consultazione specifid, al fine di acquisirne il parere ed eventuali contributi integrativi. 
Questi passaggi, necessari per costruire un welfare sussidiario fondato sulla responsabilità e la solidarietà 
sociale, si sono rivelati ulteriori opportunità per far leva sulle esperienze accumulate, per moltiplicare le 
sinergie tra gli attori della rete, per diffondere un concetto di qualità della vita che consideri ugualmente 
importanti gli aspetti fisici, psicologici e sociali nell'intero ciclo di vita e per estendere quanto più possibile sul 
territorio il sostegno e la tutela dei diritti dei soggetti che presentano gravi fragilità 

1Gii interventi sono visionabili in sintesi nel capitolo 4 "Direttrici e Priorità d'intervento" ed integralmente nei verbali degli incontri 

(Allegati 81, 82, 83 e 84). 
2 l contributi ai Documenti di posizione municipali sono riportati nel presente Piano di Zona negli Allegati A. 
3 

Il verbale dell'incontro del 29 settembre tra l'Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale e le Organizzazioni Sindacali 

territoriali per l'acquisizione del parere sui Documenti municipali è consultabile nell'Allegato 8 5. 
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PIANO DI ZONA l ANN12018-2020 

Da un punto di vista territoriale, il Municipio VIli ha una configurazione urbana eterogenea: insediamenti più 
recenti accanto ad insediamenti che risalgono al periodo tra le due guerre; quartieri popolari, anche se 
soggetti alla c.d. "gentrification" (ossia il fenomeno che vede individui appartenenti alla classe media che 
vanno a vivere in quartieri popolari, cambiando la composizione sociale e facendo lievitare il valore degli 
immobili), accanto a quartieri residenziali; aree con reperti e monumenti di valore storico e archeologico 
accanto a luoghi tipicamente urbani, più o meno anonimi e più o meno degradati. 
Il Municipio ha una superficie di 4. 729,20 ettari, ossia il 3. 7% del territorio cittadino. Ha una densità abitativa 
(ab/kmq) di 2771.9. l residenti sono 131.180, di cui 70.313 sono donne e 60.867 maschi. 
La popolazione si distribuisce sul territorio municipale in modo disomogeneo: le zone più popolose sono 
Garbatella e Tormarancia. 
Per quanto riguarda la struttura della popolazione, possiamo notare come la dinamica del Municipio sia 
coerente con quella cittadina e nazionale che vede un progressivo e inesorabile invecchiamento della 
popolazione. L'indice di vecchiaia4 è infatti 204,6. Confrontando questo dato con il contesto cittadino vediamo 
che l'indice di vecchiaia più alto è quello del Municipio l, 222, il più basso è quello del Municipio VI, 95, mentre 
quello cittadino è 163,8. La popolazione municipale con oltre 65 anni costituisce il 25,6% del totale. Per 
quanto riguarda la componente più giovane della popolazione, quelli con un'età tra 0-14 anni età sono il 
12,4%. Il rapporto tra anziani e bambini è di 4,5. L'età media del Municipio è di 46,5 anni. 

4 L'indice di vecchiaia è prodotto dal rapporto tra la popolazione con oltre 65 anni di età e quella compresa tra 0-14 anni. 

Pag. 10 di 143 

13



R.OMA 
Municipio Roma VII/ 

Direzione Socio - Educativa 

PIANO DI ZONA l ANNI 2018-2020 

Popolazione maschile e femminile iscritta in anagrafe al 31 dicembre 2016 per municipio e classi di età 
quinquennali 

Munic 
Classi quinquennali • maschi e femmine 

Tot. 
ipi 

5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 : 45-49 50-54 55-59 ~ 65-<59 70-74 75-79 80-84 ottre 

' 

! 
6.109 6.864 6.524 6.356 8.808 10.966 12.540 13296 14.729 l 15.447 15675 13.148 l 11.625 11.140 9750 8.848 6.447 7.143 185.435 - ---· ------r- -- -4---- ---------;---~----~-- ····-···-·----

6 386 7 376 7 326 7262 7.593 14 139 12.373 : 10.912 ' 10.263 8.984 8.519 6.282 7.633 ' 168.354 
-- --- --------+------ -----+------------ ------· --·- -------- ----1:------ --

111 8 709 9.292 8.786 8.310 8850 9439 11.353 13.513 16.858: 17267 17.009 14.314' 12481 12.197 11017 10506 7.548 7.570: 205.019 

IV 7.121 7 654 7 563 7.787 8.199 9.555 10.565 11.683 13.727 ' 14 174 14 595 . 12.603 11.458 11 080 ' 9.364 8 587 6.167 5 079 ' 176.981 
~-----·- - -- --- - . ----- ···--·:-·-········-

v 10 366 14254 12.703 10811 11 611 ' 9522 9 507 ' 247 302 
-----~- ----·---.1.- . -- ·- ;-------- ------;-----

VI 14319 14779 13162 11.957 12.678 15.718 18.423 21367 23.344, 21811 20081 16.354: 13.398' 11.746 9120 8.392 6.013 4.872 257.534 

VII 12.256 

VIU 4 931 
f-------

IX 7.869 

x 10 387 

Xl 6 676 

Xli 5 510 

Xlii 5.234 

XIV 8 408 

xv 6.585 

13.759 

5.797 

9.151 

12.477 

7.379 

6 236 

6.209 

9079 

7 813 

n./. 28 18 
f----------

Roma 120.894 :134.379 

12 964 

5 576 

9.379 

12.230 

7.145 

6 189 

6 225 

9.180 

7.832 

12 

130.210 

25.777 22 091 ! 18.972 17 651 15.395 15 466 11_691 12 053 ' 308.076 
---~-- ____ L__ ----

12 657 13.370 14.940 17.509 20.608 24.996 25.921 
- ----r----------- -r---

5237 5646 5.835 6 816 8 073 10.194 
1 

10.971 11 003 9.263 : 8.206 8.117 7.418 7 180 
·---t--·----··----·--

8.962 8879 8803 9821 11383 14.478! 15.956 16149 13.076 i 11.140 10.258 8.462 7.997' 5427 4.836! 182.026 

11.497 10.807 10 695 12.251 12.406 ' 10.873 10.236 ' 6.667 5.437 231.723 
i .. --- - --- t·----·· 15.561 20 445 : 21 491 20.289 

- --+----------- --
15.336 12.638 

6.666 6.663 7.241 8.782 10.696 13.612 : 14 078 12 730 9.915 8.449 ! 8.321 8.301 8.234 ' 5.814 4.884 155.586 
···------- ······---~-------

6.008 6.100 6.075 6 654 8 474 10.979 ' 12.228 12 162 10 469 : 8 856 ' 8.050 i 7 391 7 712 ' 5.906 6 105 i 141 104 

: 

5.876 5.936 6.364 7.221 8 672 10.780 l 12.149 11 722 9.510 7.858 ' 7.263 6.537 6.418 5029 5.144 l 134.147 

. 
8.696 8.979 9430 10.809 12701 !5_3~ l-~!~_. __ !~·898 13.706 ' 10.975 10.010 8.812 ... ------·-·--··--·-----·-----

8.689 ' 6 777 6.469 ' 191.776 
·-·--------~-·-- ·····-·-

: 
7.562 7.938 7.898 8.896 10 865 13.172 l 14 722 13.735 11.415 9.201 8.216 7 214 7.091 5.077 4.752 ' 159.984 ----+--------

13 34 40 47 40 76 l 89 1()() 79 i 76 50 ' 71 61 53 101' 988 

125.054 131878 166.514 235.545 i 247.429 242.704 200.194 i 110.499 159.471 l 139.540 135.547 ...... 97.3$4 2.tn.21s 

ElaboraZioni Ufficio di Statistica su datt di Fonte 

Anagraftea 

Per quanto concerne la struttura della famiglia, il cui ruolo nell'attuale sistema di welafre è fondamentale sia a 
livello economico che sociale, è profondamente mutata. Su un totale di famiglie di 65.918, prevalgono quelle 
con un solo componente che sono 31.371: le famiglie con due componenti sono 15.940, con tre componenti 
10.033, con quattro componenti 6.715, con cinque componenti 1.452; con sei componenti 283, con sette 
componenti 68, con più di sette componenti 56. 
L'incremento delle famiglie monoparentali potrebbe creare criticità in futuro dal punto di vista dei servizi sociali 
e dello sviluppo edilizio: nel primo caso perché si dovranno integrare nuovi bisogni e criticità nel welfare 
locale; nel secondo caso perché potrebbe innescare un aumento della richiesta di costruzioni, con una 
ricaduta sulla qualità della vita e sul mercato immobiliare. 
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Famiglie per numero di componenti e Convivenze Anagrafiche* per municipio al 31/12/2016 

Numero di componenti per famiglia Numero Numero di 
Numero di 

Totale dipersone persone 
Municipi ---- ------ - - --- ~ -- - ---·--- convivenze 

Famiglie residenti in residenti in 

1 2 3 4 5 6 7 >7 anagrafiche 
famiglia convivenza 

l 
65.561 19.400 10.956 6871 1 782 447 153 98 105.268 532 178.252 7.183 

Il 
45.973 18.922 11.827 8.234 2.020 457 122 76 87.631 161 166.610 1 744 

-----------~ 

111 
42.153 25.165 16.419 11.140 2.410 560 191 110 98.148 70 204.005 1 014 

----··---

IV 
31.969 21.692 14.422 10.143 2.227 582 189 144 81.368 43 176.479 502 

v 
50.910 28843 19.293 13.337 3.183 955 369 255 117.145 BO 246.398 904 

-···-···--·-·-----

VI 
38.526 25.684 21.228 16.825 4.394 1 323 480 326 108.786 53 257.126 408 

-- ------~--

VII 
64.592 37.146 24.422 16.776 3.542 895 303 208 147 884 140 306.314 1.762 

--- ···------·---·· 

VIli 
31.371 15.940 10.033 6.715 1.452 283 68 56 65.918 49 130.162 1.018 

IX 
32.455 19.853 15.015 11.315 2.516 624 186 125 82.089 65 181.233 793 

x 
38.607 25.618 18.969 14.358 3.548 961 302 160 102.523 74 231.216 507 

-- ------~ 

Xl 
29.146 18.183 12.707 8.538 2.006 588 197 173 71.538 63 154 351 1 235 

------ ---------

Xli 
30.881 16.625 10.997 7.420 1.671 364 120 78 67.956 191 138 663 2 441 

. - ---

Xlii 
26.697 15.130 10.405 7.503 1.678 418 114 69 62.014 241 130.482 3.665 

XIV 
38.498 21.517 15.490 11.047 2.562 566 163 102 89.945 150 190.426 1350 

-· -- --·----

xv 
33.460 17.440 12.344 8.965 2.309 604 173 99 75.394 97 158.457 1.527 

---

n. l. 249 71 41 21 7 1 390 7 639 349 -- -

Roma 600.848 327.229 224.568 159.208 37.307 9.628 3.130 2.079 1.363.997 2.016 2.850.813 26.402 

Elaborazioni Ufficio di 

Statistica su dati di Fonte 

AnagrafiCa 

La popolazione straniera residente è di 13.837, ossia il 10,05% della popolazione totale. La popolazione 
straniera presenta una maggiore incidenza delle fasce di età più giovani, non riuscendo tuttavia ad invertire la 
dinamica dell'invecchiamento della popolazione municipale: la fascia di età compresa tra 0-14 anni è 1'11 ,9% 
del totale; la fascia di età 25-44 anni è il 43,3% del totale, mentre i soggetti con più di 65 anni sono il 2,6%; le 
donne sono 7.674, gli uomini 6.163. Anche se con il tempo questa differenza si è attenuata, rimane comunque 
la caratteristica di un'immigrazione che ha visto le donne fare da "apripista", fenomeno agevolato dal mercato 
del lavoro. Gli stranieri provengono soprattutto da Romania, Bangladesh, Filippine, Ucraina, Cina e Perù. 
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Popolazione straniera maschile e femminile iscritta in anagrafe al 31 dicembre 2016 per municipio 
e classi di età quinquennali 

Mu Classi quinquennali -stranieri maschi e femmine 

n ici 

p i 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-~4 --=~:-~=~·-; -4~~~ ---5:.:~ 55-59 60~--;- ::6·:--7~-:4 r5~7~r::4-~ o~re ·1 Totale 

--------------.-----1 --- --- --- ----- ---- - ---------------t: l -·-t·------
l 1.294 1.285 ---------,--------·-·-------··--

1.031 6.6~3--~-_4~97_9_! 4.141 3.326 ___ ~~--- 1.8E;!i ___ _l::_2~-~-+--- 4061 228 1 186 L-~~-~2-
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Anagrafica 

l contribuenti ammontano a 87.964; tra cui il 7,3% è costituito da stranieri. Il reddito imponibile è di € 
28.065,81: per fare un confronto, si tratta di un reddito che si pone in posizione intermedia tra il Municipio Il, 
che è il più "ricco" con un reddito di € 40.656, e il Municipio VI, quello più "povero" con un reddito di € 17.069. 
Gli anziani in difficoltà economica sono meno di 8000, dato che pone il Municipio tra quelli con il minor numero 
di ultrasessantacinquenni con difficoltà economiche, e le famiglie con basso reddito hanno un'incidenza 
contenuta. 
L'indice di disagio è <-1.5, tra i valori più bassi della città. 
La lettura dei dati potrebbe far credere che non esistano criticità e disagio, che invece si sviluppano nel 
tessuto sociale, anche con nuove forme, a volte meno visibili, colpendo i soggetti più fragili, ossia gli anziani, i 
giovani, i disoccupati, gli stranieri, tra cui soprattutto le seconde generazioni. Si tratta infatti di soggetti che 
hanno meno risorse economiche e culturali, una maggiore vulnerabilità nei confronti di eventi traumatici e 
impoverenti e livelli di autosufficienza ridotti. 
Gli indicatori relativi al reddito e al disagio sociale, dunque, posizionano il Municipio VIli tra quelli che da 
questo punto di vista presentano meno criticità, dando un'immagine poco attendibile e fuorviante se 
paragonata a quella che emerge invece dalla rappresentazione dei dati delle richieste che afferiscono al 
Servizio sociale, in particolare al Punto Unico di Accesso. 
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2.2 LA RELATIVA DOMANDA DI SERVIZI 

2.2.1. La "domanda sociale" tangibile: i dati di accesso al PUA 

Il periodo di riferimento della rilevazione dei dati va da ottobre 2014 (periodo in cui le Assistenti sociali del 
PUA si sono dotate di un Data Base Utente) ad agosto 2017. Il totale degli accessi al PUA registrati è stato di 
3945. 
Gli italiani sono coloro che maggiormente accedono al PUA (69%), seguiti dagli extracomunitari (27%) e dai 
cittadini europei (4%). 
In linea con i dati demografici: 

./ il 63% dei cittadini che si rivolge al PUA è di sesso femminile; 

./ la classe di età compresa tra i 40 ed i 59 anni è quella che più frequentemente si avvicina al PUA con 
il 34%, seguita dagli ultra 65enni con il 33% e dalla fascia 18-39 anni con il 26%; 

./ l cittadini che hanno accesso al PUA provengono principalmente dai quartieri Garbatella (27%) e 
Tormarancia/Aredeatino (24%); 

./ tra i cittadini extracomunitari, le comunità più rappresentate sono quelle del Bangladesh (17%), Perù 
(14%) e Marocco (12%); 

./ tra i cittadini comunitari, le comunità più rappresentate sono quella rumena con il 51% e quella 
polacca con il 24%. 

Analizzando il tipo di richiesta, vediamo che: 
./ nella maggioranza dei casi (78%) si è trattato di un primo accesso al servizio; 
./ nel 51% dei casi è stata svolta un'attività di informazione e orientamento che, per la natura del 

bisogno espresso e per il lavoro di consulenza effettuato, non ha comportato l'invio alle Aree del 
Servizio sociale ma si è concretizzata nell'attivazione della rete dei servizi territoriali; 

./ per il 49% degli accessi è stato invece fissato un appuntamento con una delle Aree di Servizio 
sociale; 

./ nel 66 % dei casi si è trattato di persone già conosciute per le quali è stato fissato un appuntamento 
con l'assistente sociale di riferimento; 

./ nel 34% si è trattato di persone che accedevano al servizio per la prima volta e per le quali la 
valutazione del bisogno ha messo in evidenza la necessità di un invio all'Area per un approfondimento 
o per la predisposizione di un progetto di sostegno al nucleo familiare. 

Riguardo gli invii alle Aree: 
./ il dato più significativo è quello relativo agli invii all'Area Minori (40% del totale degli invii) attraverso le 

richieste di aiuto economico; 
./ al secondo posto ci sono gli invii al Servizio sociale Area Anziani (35%) per richieste riguardanti la 

sfera dell'autonomia e dell'assistenza. 
Gli interventi di informazione e consulenza maggiormente richiesti dai cittadini hanno riguardato: 

./ la sfera economica (41%); 

./ quella dell'autonomia (36%). 
Gli ambiti della sfera economica, maggiormente sentiti da coloro che hanno un'età compresa tra i 40 ed i 59 
anni (45%) e da chi appartiene alla classe 18-39 (29%), rivelano che: 

./ la maggioranza delle richieste {30%) ha riguardato interventi economici erogati dal Municipio o da altri 
Enti (Contributo ai sensi della Del. C.C. 154/97, Bonus, contributo SIA, ecc.); 

./ il 21% ha riguardato misure di contrasto alla fragilità estrema quali mensa sociale, accoglienza 
notturna e residenza fittizia, con una netta predominanza di richieste relative all'iscrizione anagrafica 
in Via Modesta Valenti su cui ha influito l'entrata in vigore della Deliberazione della Capitolina n. 
31/2017; 

./ il 16% ha riguardato problemi lavorativi; 

./ il 13% interventi di sostegno all'abitare (contributo economico per il superamento dell'emergenza 
abitativa ai sensi della Del. c.c.163/1998; c.d. "buono casa" ai sensi della L. 431/1998; informazioni su 
Edilizia Residenziale Pubblica). 

Per gli ambiti della sfera dell'autonomia, dove 1'82% delle richieste proviene da persone ultra 75enni e il 15% 
dagli ultra 65, si è evidenziato che: 

./ il 42% delle richieste hanno riguardato interventi di assistenza domiciliare; 
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./ l' 11% la residenzialità; 

./ il 1 0% attività di socializzazione. 

2.2.2. La "domanda sociale" tangibile: analisi e confronto 
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La "domanda tangibile" conferma che più della metà dei cittadini che accedono al PUA proviene dai quartieri 
di Garbatella e Tormarancia ovvero dalle zone più popolose del Municipio e quelle in cui, storicamente, 
l'attività del Servizio sociale è stata maggiormente attiva con interventi multidimensionali e duraturi nel tempo, 
nonostante per entrambi i quartieri si registri di recente il fenomeno della c.d. "gentrification"5

. 

A partire da marzo del 2017, con l'entrata in vigore del nuovo sistema sulle residenze fittizie, giungono al PUA 
sempre più richieste che riguardano beni di prima necessità da parte di famiglie con minori, di persone adulte 
ed anziane prive di reddito. Alcune di queste situazioni si presentano in una condizione di povertà estrema o 
assoluta poiché utilizzano alloggi precari e/o senza titolo e non dispongono delle risorse primarie per il 
sostentamento come l'acqua, il cibo e il vestiario. Tale osservazione, assume ancora più significato se messa 
in relazione con quanto riferito da alcuni operatori dei centri di ascolto parrocchiali del territorio, che 
evidenziano un aumento delle richieste di pacco alimentare. 6 

Una specificità riguarda le persone che sono ospiti presso le strutture di accoglienza presenti sul territorio 
municipale, quali: il Centro Assistenza Alloggiativa Temporanea (CAAT), i due Centri afferenti al Sistema per 
la Protezione di Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) e il Centro di prima accoglienza h/24 del circuito 
dell'emergenza sociale di Roma Capitale. Si tratta di quasi 300 persone/nuclei familiari con elevata fragilità 
psico-sociale e che, con la nuova delibera sulle residenze fittizie, stanno fissando la residenza anagrafica in 
Municipio. La loro presa in carico coinvolge il Servizio Sociale, i Servizi della ASL e il Terzo settore in forma 
integrata, poiché trattasi di situazioni multiproblematiche che richiedono interventi di inserimento socio
lavorativo, cure sanitarie e di sostegno psicologico. Fondamentale, in questi casi, è la collaborazione con i 
COL e il terzo settore per progetti di formazione e di accompagnamento al lavoro come, ad esempio, progetti 
di inserimento lavorativo tramite tirocini (D.G.R 511/2013 e D.G.R 533/2017) per il raggiungimento di 
un'autonomia personale e per l'ottimizzazione dei progetti individualizzati. 
Simili alle situazioni appena citate, sono quelle che riguardano le persone che occupano stabili presenti sul 
territorio. Nel Municipio si trovano complessivamente 8 occupazioni distribuite a macchia di leopardo su 
entrambi i lati della via Cristoforo Colombo, che divide idealmente il territorio municipale in due quadranti. Le 
richieste di coloro che vivono in un'occupazione riguardano spesso l'accesso a diritti e/o risorse primarie e 
chiamano il Servizio sociale ad una pluralità di interventi volti all'inclusione: dall'accesso alla residenza fittizia 
al sostegno socio-economico ed educativo-formativo-lavorativo ecc. La stima attuale di coloro che vivono nelle 
occupazioni municipali è di circa 1.000 persone, di cui circa 400 nuclei familiari e 200 minori7

. 

È chiaro, dunque, che una lettura affidata ai soli indicatori economici restituisce una dimensione parziale del 
contesto sociale, dove le dinamiche sono più complesse e sfuggono alle rilevazioni meramente statistiche. La 
povertà e i bisogni sociali, infatti, non si connotano solo per gli aspetti economici ma riguardano aspetti psico
educativi e relazionali, che coinvolgono specialmente le persone sole ed in difficoltà nei confronti delle quali il 
servizio sociale non riesce a intervenire tempestivamente8

, stante l'attuale disponibilità di risorse. 

5 
Per un quadro complessivo sulla distribuzione della popolazione nel Municipio e su cosa si intenda per "gentrification" si rimanda 

a quanto appena detto nel paragrafo sull'analisi del territorio e della popolazione (paragrafo 2.1 ). 
6 

In particolare si fa riferimento all'intervento della sig.ra Daniela Pagliari del Volontariato Vincenziano della parrocchia Santa 

Francesca Romana che, durante l'incontro di luglio, riferisce un aumento nelle richieste del pacco alimentare per le persone 

di 50 anni e, nella stessa fascia di età, un aumento di donne che fanno uso di alcool (Allegato B 1). 
7 

La stima fa riferimento ai dati in possesso degli uffici municipali fino al 2015, anno in cui per effetto dell'art. 5 del Decreto Legge 

n.47/2014 (c.d. "Decreto Lupi") non è stato più possibile ottenere la residenza o l'allaccio di pubblici servizi presso gli 

immobili occupati abusivamente senza titolo. 
8 

A riguardo, si vedano di seguito "L'attuale offerta dei servizi nelle Aree T ematiche di interesse municipali e le loro caratteristiche" 

(paragrafi 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3) e in Appendice i Documenti di Posizione municipali (Appendice 6.1, 6.2, 6.3), 

ove, tra le criticità rilevate, viene citato il tempo che in tercorre tra il primo accesso al PUA da parte del cittadino e 

l'appuntamento con il Servizio sociale di settore che, in alcune Aree, raggiuge i tre mesi di attesa. 
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PIANO DI ZONA l ANNI2018-2020 

2.3 L'ATTUALE OFFERTA DEl SERVIZI SOCIALI NELLE TRE AREE DI INTERESSE MUNICIPALE E LE RELATIVE LISTE 

DI ATTESA9 

2.3.1. Servizi nell'area contrasto alla povertà e modelli di inclusione: Reddito, Casa, Lavoro 

SERVIZI ED INTERVENTI 

Emergenza Alloggiativa 

Pagamento contributi economici a persone in difficoltà 

Agenzia diritti Nuova cittadinanza 

Caleidos: comunità solidale 

La lista d'attesa in quest'Area è difficilmente quantificabile se non in termini di tempo che intercorrono tra il 
primo accesso dell'utente al PUA ed il colloquio con l'Assistente sociale di settore (prevalentemente l'Area 
Adulti) che in media è di circa 1 mese. 

9 In alcune circostanze, viene indicata come lista di attesa il tempo che intercorre tra il primo accesso al PUA da parte del 

cittadino e l'appuntamento con il Servizio sociale di settore, rappresentato come una criticità in tutte le Aree Tematiche che 

verranno trattate. A riguardo, si chiarisce che il Servizio sociale del Municipio non ha mai proceduto alle c.d. 

"esternalizzazioni" (cfr. paragrafo 2.7), elemento che indubbiamente incide sui tempi della presa in carico. lnoHre, per una 

maggiore comprensione del problema, si faccia riferimento anche al paragrafo 2.6.1 sulla distribuzione delle risorse umane e 

alle specifiche presenti nei Documenti di posizione (Appendice 6.1, 6.2, 6.3). 
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2.3.2. Servizi ed interventi nell'area delle famiglie e persone di minore età: Politiche di 
sostegno educative e scolastiche, il Centro per le Famiglie, la Collaborazione con 
l'Autorità Giudiziaria 

SERVIZI ED INTERVENTI 

Pagamento delle rette dei minori e dei nuclei madre/bambino presso le case famiglia 

Assistenza domiciliare al minore in famiglia 

Servizio "Centro per le famiglie" 

Contributi economici a famiglie con minori in difficoltà 

Contributi per gli affidamenti familiari 

Centro d'integrazione, socializzazione e supporto scolastico 

Centro aggregazione giovanile Tetris 

Centro Musicale 

Centro per bambini e genitori: ludoteca e servizio di sostegno psicologico ai genitori 

la lista d'attesa in quest'Area può essere indicata come casi (ad oggi 7) che aspettano di poter usufruire 
dell'assistenza domiciliare al minore in famiglia. Vanno considerate, inoltre, le criticità che riguardano i tempi 
di attesa per la presa in carico delle richieste provenienti dall'Autorità giudiziaria (storicamente 20 casi che, in 
termini di tempo, si quantificano in circa un anno) e per i colloqui di ricevimento (al momento, vista la 
necessità di prendere in carico in via prioritaria le situazioni segnalate dall'Autorità Giudiziaria e l'impossibilità 
di assegnare altro personale al ricevimento pubblico, intercorrono circa 3 mesi tra il primo accesso dell'utente 
al PUA ed il colloquio con l'Assistente sociale di settore) 10

. 

10 
Sul tempo di attesa inerente i casi di Autorità Giudiziaria e il ricevimento delle richieste delle famiglie con persone di minore età, 

si specifica che degli 8 Assistenti sociali impiegati in questa Area gran parte è a quota oraria ed un'unità usufruisce 

attualmente di un congedo starordinario. 
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2.3.3. Servizi ed interventi nell'area delle politiche di contrasto all'esclusione sociale e 
l'integrazione socio-sanitaria: il PUA e gli interventi a favore della Disabilità, delle 
Persone Anziane, delle Dipendenze, della Salute Mentale, delle Gravità Marginalità e 
Fragilità lnespresse 

SERVIZI ED INTERVENTI 

Assistenza domiciliare alla persona disabile 

Assistenza domiciliare presso la Casa supportata 

Pagamento rette casa famiglia per disabili: 

Casa Famiglia per Disabili 

Rimborso per l'assistenza domiciliare in forma indiretta: 

Servizio di Assistenza scolastica alunni con disabilità (AEC) 

Pagamento contributo retta per case riposo per anziani 

Assistenza domiciliare alle persone anziane 

le Dimissioni protette 

il Centro Alzheimer 

La Comunità risponde 

Centro Diurno per anziani fragili 

Pagamento contributo economico a favore di anziani indigenti 

Punto Unico d'Accesso (PUA) 

La lista di attesa in quest'Area è quantificabile: 
../ per l'assistenza domiciliare alla persona disabile in circa 50 casi; 
../ per il rimborso per l'assistenza domiciliare in forma indiretta in 19 casi; 
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.t' per l'assistenza domiciliare alle persone anziane in 164 casi; 

PIANO DI ZONA l ANNI2018-2020 

.t' come arco di tempo che intercorre tra il primo accesso dell'utente al PUA ed il colloquio con 
l'Assistente sociale di settore: per l'Area Adulti circa 1 mese, per l'Area Anziani circa 1 mese e mezzo; 
per l'Area Disabili entro 15 giorni). 

2.4 LE CARATTERISTICHE DEl SERVIZI OFFERTI NELLE TRE AREE TEMA TI CHE DI INTERESSE MUNICIPALE 
11 

2.4.1. Contrasto alla povertà e modelli di inclusione 

È fondamentale partire da una analisi della società attuale sempre più individualista e sempre più egocentrica: 
la società dell'individuo vede, da una parte, l'indebolimento della capacità dell'attività economica di funzionare 
da canale principale di integrazione sociale; dall'altra, la perdita graduale di densità di quelle reti familiari e di 
sociabilità primaria, che tendono a mostrarsi sempre più fragili, costituendo un incentivo e una conseguenza 
diretta di forme sempre più estese di isolamento sociale. La nuova vulnerabilità sociale va a definirsi come 
una situazione caratterizzata dall'inserimento precario dell'individuo nei canali di accesso alle risorse materiali 
fondamentali (il lavoro, ma anche ai benefici legati al welfare state) e/o dalla fragilità del tessuto relazionale di 
riferimento. Quindi, non più solo un deficit di risorse, come si era abituati a pensare, ma una più costante ed 
estesa esposizione a processi di disarticolazione sociale, capaci di destrutturare e rendere fragili 
l'organizzazione individuale della vita quotidiana delle persone. 
Lo sviluppo altrettanto significativo nelle nuove forme economiche, di forme di lavoro non standard è prova 
dell'affacciarsi di un modello di società pluriattiva. Essa affianca al lavoro tradizionale forme di attività 
socialmente utili, forme di lavoro volontario solo in parte remunerato, attività di cura territoriale intra ed extra
familiare, solo in parte finanziate e/o riconosciute. Peraltro, l'apparire di nuovi rischi non legati solo alla 
disoccupazione ma anche alla precarietà delle nuove forme di lavoro, nonchè di altre attività lavorative non di 
mercato, legate all'isolamento sociale e familiare, apre nuovi scenari di ristrutturazione dei modi di pensare 
relazioni, aiuti, servizi. 
Le politiche per l'inclusione sociale si presentano, in realtà, prevalentemente come insiemi di azioni pubbliche 
(rivolte alle persone e ai contesti), orientate a prevenire e a combattere le condizioni che determinano 
l'allontanamento di determinati target della popolazione da standard di vita caratterizzati dalla ordinaria 
partecipazione alla vita sociale e lavorativa. Questa definizione mette in evidenza alcuni elementi che vale la 
pena di richiamare. Essi ci indicano che le politiche per l'inclusione si caratterizzano per la loro articolazione e 
per il fatto che, nella loro configurazione più generale, sono costituite da un insieme variabile di azioni di 
risposta alla simmetrica variabilità delle condizioni di disagio caratteristiche dei cambiamenti sociali prima 
descritti. 
Nel Municipio la popolazione maggioritaria (più della metà) è quella adulta compresa tra i 18 e i 59 anni. Il 
74% degli interventi per problematiche economiche è rivolto a persone in difficoltà. Le parrocchie del territorio 
hanno, inoltre, denunciato un innalzamento della richiesta di pacchi alimentari a beneficio degli adulti sui 50 
anni. La D.G.C. 31/17 sull'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora e la D.G.C. 164/17 sul Piano 
alternativo ai CAAT, che delegano funzioni ai municipi, hanno accresciuto il numero degli utenti in carico con 
problematiche legate alla povertà. L'utenza presente nelle due strutture SPRAR richiede ulteriori interventi di 
mediazione culturale e integrazione sociale. Dall'analisi delle schede di rilevazione dei bisogni e dal report dei 
Tavoli di incontro ed ascolto della cittadinanza, svoltisi per la costruzione del Piano Sociale, è emerso che il 
più alto livello di bisogni espressi dai cittadini è relativo a questioni riguardanti il reddito, la casa ed il lavoro. La 
cittadinanza e le associazioni denunciano l'assenza attuale di politiche abitative che permettano di aiutare 
l'ampio bacino di cittadini con problemi alloggiativi. Sul territorio municipale si registra un numero rilevante di 
sfratti esecutivi ed un aumento degli immobili occupati, tra le cui motivazioni spesso vi è la cosiddetta 
"morosità incolpevole". È evidente che non offrire una prospettiva di risoluzione abitativa, rende di 
conseguenza difficile dare all'utente quella serenità e quella progettualità necessaria a poter pianificare 
interventi partecipati ed efficaci anche sul fronte del reddito e del lavoro. Le questioni casa, lavoro e reddito, 
infatti, sono interconnesse e, spesso, rappresentative di situazioni multiproblematiche che richiedono una 
presa in carico ampia. Ad una condizione di povertà materiale, ad esempio, è spesso connessa una 

11 
Per un approfondimento degli argomenti, qui esposti in maniera sintetica, si rimanda ai Documenti di posizione e ad ogni altro 

materiare presente in Appendice e negli Allegati. 
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condizione di povertà educativa e sociale. Agire simultaneamente e con efficacia e progettualità su tutti i fronti 
è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi progettuali e per rendere la persona autonoma dal 
Servizio Sociale. È vero, infatti, che una situazione problematica, se non sostenuta, a lungo andare stanca 
anche le persone che sembrano più solide e strutturate, fino a cronicizzare il rapporto di bisogno servizio
cittadino. È fondamentale, quindi, mettere in campo politiche e interventi che permettano di uscire dalle 
logiche dell'assistenzialismo cronicizzato, offrendo ai cittadini una reale opportunità di vedere risposte ai propri 
bisogni e di divenire autonomi. 
Sul fronte del lavoro, la disoccupazione riguarda, nella maggior parte dei casi, gli ultra trentenni, si accentua 
nelle donne (soprattutto se madri e unico riferimento genitoriale), nei migranti e nei soggetti adulti con 
invalidità riconosciuta e/o che presentano altre fragilità, quali: uso di alcool e droghe, disagio psichico, ex 
detenzione, isolamento socio-relazionale ecc. 
Tutte queste caratteristiche possono essere utilizzate quali indicatori delle cosiddette fasce deboli della 
popolazione che, in un periodo di crisi come quello attuale, incontrano maggiori difficoltà nella ricerca del 
lavoro, nel mantenimento dello stesso, nel sostenere un affitto. Difficoltà che oggi coinvolgono anche i nuclei 
familiari migranti che, oltre a richiedere informazioni sull'accesso ai servizi, necessitano di sostegno nella 
ricerca di una condizione abitativa sostenibile e di un'occupazione, anche per quelle tipologie di lavoro, ad 
esempio colf/badanti, per le quali precedentemente l'offerta era molto forte. 
Di fronte a uno scenario di questo tipo, gli strumenti a disposizione del Servizio sociale appaiono sempre più 
inadeguati. 
Per ciò che riguarda l'emergenza abitativa, il Servizio Sociale municipale non ha attualmente risorse 
economiche e materiali per rispondere ai bisogni abitativi dei cittadini. Ad alcuni fornisce il numero verde della 
Sala Operativa Sociale, che offre inserimenti temporanei nei Centri di Accoglienza Notturni in caso di posti 
disponibili. C'è da osservare che tali Centri non accolgono i nuclei familiari che, per non essere separati, 
spesso rifiutano di accedervi. Il Servizio Sociale offre, altresì, tramite l'Agenzia per i Diritti, consulenza e 
orientamento per i problemi legati alla casa e di ausilio nella presentazione della domanda di casa di edilizia 
pubblica, per la quale i tempi di attesa sono estremamente lunghi. Non è ad oggi prevista la costruzione di 
nuovi immobili e sembrerebbero ferme le operazioni di liberazione di quegli alloggi popolari indebitamente 
abitati (da occupanti abusivi o da assegnatari che per possesso di proprietà immobiliari non avrebbero più i 
requisiti richiesti). Il "buono casa", istituito con la D.G.C. 368/13, non è stato ancora attuato ed è 
temporaneamente previsto solo per gli ospiti dei CAAT, escludendo dal beneficio tutte le persone in 
emergenza alloggiativa che, trovandosi in strada o in sistemazioni di fortuna, si continuano a rivolgere al 
Servizio Sociale, senza che nessuno offra loro una soluzione anche provvisoria al problema abitativo. 
Dal punto di vista del lavoro, il Sevizio Sociale non ha convenzioni in atto, progetti né risorse economiche 
sufficienti da essere finalizzate all'inserimento lavorativo. Collabora con i Centri di Orientamento Lavoro 
comunali (COL), risentendo comunque dell'assenza di risorse. 
Per ciò che concerne il reddito, il Sevizio Sociale offre contributi economici di sostegno in base alle D.G.C. 
154/97 e 163/98, inattuali viste le ormai differenti condizioni sociali di quando sono state emanate. l parametri 
di reddito che tali Deliberazioni impongono risultano, inoltre, anacronistici e di fatto impediscono l'accesso ad 
una fascia di popolazione che negli ultimi anni, seppur in presenza di una fonte di reddito, vive ugualmente un 
forte disagio. Inoltre, le esigue risorse economiche assegnate fanno sì che non si possa effettuare un reale 
progetto di autonomia per le persone e che si elargiscano al nucleo familiare contributi che la cui cifra si aggira 
intorno a € 100,00 mensili, anche in presenza di reddito insufficiente alla sopravvivenza. Per tale motivo, al 
contributo spesso viene associata l'autorizzazione per l'accesso alle mense sociali. 
In ordine a quanto sopra rappresentato, è fondamentale ribadire l'importanza della collaborazione che il 
Servizio sociale ha attivato nel corso degli anni con i seguenti soggetti: 

./ i Centri di Orientamento Lavoro (C.O.L.) territoriali (Marconi e Lincei) che seguono ed orientano 
giovani ed adulti in percorsi di formazione e di inserimento lavorativo, anche nelle situazioni particolari 
come nel caso degli ex detenuti o dei migranti; 

./ lo sportello Agenzia dei Diritti che offre consulenza (anche legale) e supporto nell'accesso ai servizi e 
nel disbrigo delle pratiche, in particolare per ciò che concerne l'immigrazione e il diritto alla casa; 

./ le realtà associative del territorio e i Centri di Ascolto delle Parrocchie. Con le prime il Municipio negli 
anni ha rafforzato la collaborazione, anche attraverso protocolli d'intesa, in ambiti di rilievo, quali: la 
tutela dei diritti, il disagio abitativo, il reinserimento lavorativo, l'integrazione culturale, l'integrazione e 
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la promozione sociale, la consulenza ed assistenza legale e psicologica, il contrasto al gioco 
d'azzardo, la prevenzione dell'usura e degli esiti legati alla dipendenza da gioco. 

Traiettorie Progettuali 
l temi trattati coinvolgono soprattutto il PUA, l'Area Minori (in particolare per il ricevimento pubblico) ed Adulti. 
L'aumento esponenziale degli utenti che si rivolgono al Servizio sociale, alla luce del quadro illustrato, richiede 
una risposta adeguata alla complessità dei bisogni che si stanno trattando e la costruzione di percorsi specifici 
di emancipazione e di empowerment, resi possibili solo all'interno di politiche e progettualità mirate, quali le 
seguenti: 
./implementazione delle risorse economiche; 
./implementazione delle risorse umane del Sevizio sociale, n. 6 Assistenti sociale; 
./avvio di progetti di tirocini e borse lavoro, in collaborazione con il C.O.L.; 
./firma di protocolli operativi con il Distretto Sanitario per la presa in carico congiunta; 
./ lntensificazione delle collaborazioni con le associazioni del territorio, competenti in materie sociali. 

2.4.2. Famiglia e persone di minore età 

Interessano quest'ambito: il Servizio sociale dell'Area Minori e gli Uffici lntercultura e immigrazione, Disabilità 
settore Educativo Scolastico, di Prevenzione del disagio Psicologico e Promozione del Benessere, di 
Coordinamento e Promozione legge 285/97. 
L'Area Minori opera con l'intento di rispondere alle richieste delle famiglie, dei servizi del territorio e delle 
Autorità giudiziarie, attraverso: 

v' Il Sostegno psicosociale ed il progetto di aiuto con interventi che attengono alla relazione 
professionale che si stabilisce, all'interno di un progetto di aiuto, tra l'assistente sociale e l'utente. 
Vengono attivate risorse personali dell'utente, istituzionali e territoriali. Gli interventi comprendono 
l'orientamento ai servizi e alla ricerca del lavoro, sostegno al reddito, sostegno alle capacità 
genitoriali, attivazione del SISMIF, inserimenti dei minori presso centri sportivi, ricreativi, di sostegno al 
percorso scolastico ecc. Negli ultimi anni i nuclei assistiti con interventi di sostegno al reddito in base 
alla D.C.C. 154/97 sono stati in media 300 l'anno. Il servizio di Integrazione e Sostegno al Minori in 
Famiglia (SISMIF) riguarda attualmente 50 casi tra attivi e quelli in lista di attesa. 

v' La prevenzione e la promozione attraverso un lavoro di rete con le scuole del territorio, i servizi 
sanitari, l'associazionismo, il volontariato, il privato sociale. Il Servizio sociale minori, dopo il 
precedente Piano regolatore sociale municipale (2011/15), ha maggiormente sviluppato un'attività 
mirata alla prevenzione delle situazioni di rischio in un'ottica di promozione della tutela dei diritti dei 
minori e, con questa finalità, ha promosso, oltre ai progetti ex legge 285/97 di cui si parlerà in seguito, 
anche: il Coordinamento Socio-educativo e il progetto "Il Servizio sociale, istruzioni per l'uso", 
entrambi a costo zero. 

v' La Tutela e gli interventi svolti in collaborazione con le Autorità Pubbliche e Giudiziarie. Tali interventi, 
riguardano principalmente casi di segnalazioni provenienti dalle Scuole e dalle agenzie di 
socializzazione territoriale e/o minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. Si 
sostanziano in: 

o Collaborazione con le Autorità Giudiziarie nei procedimenti di verifica dell'esercizio della 
responsabilità genitoriale ed interventi a sostegno dei nuclei familiari sottoposti a 
provvedimenti della Magistratura. il numero dei casi in carico è di circa 150, molti dei quali 
attengono alla conflittualità genitoriale. 

o Affidamenti familiari consensuali e giuridici. Il numero degli affidamenti familiari si è mantenuto 
costante negli anni ed attualmente è di 23 casi; 

o Affidamenti in comunità di tipo educativo-residenziale. Negli ultimi tre anni si è registrato un 
incremento del numero dei minori inseriti in strutture educativo-residenziali, dovuto al 
manifestarsi di gravi situazioni socio-ambientali. Mediamente i minori di età inseriti in strutture 
sono circa 50 l'anno, compresi i nuclei madre-bambino; 

o Le Adozioni. Le richieste relative alle adozioni nel Municipio sono state in media 55 l'anno ed 
hanno riguardano: inchieste pre-adottive, aggiornamenti e/o approfondimenti, monitoraggio 
dei collocamenti, affidi pre-adottivi nazionali ed internazionali; 

v' lnserimenti prioritari in asilo nido e scuola per l'infanzia; 
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Altri interventi che afferiscono all'Area Minori sono le attività che riguardano: 
./ Il Centro per le Famiglie Cesare Battisti. Spazio polifunzionale d'informazione-sostegno e consulenza 

alle famiglie con figli minori, svolge un ruolo di prevenzione e tutela. Nato nel 2004, tra settembre 
2015 e luglio 2016 ha registrato un numero di richieste pari a 81 casi, di cui 50 nuovi utenti e 31 
secondi accessi (persone che già in passato si erano rivolti al Centro). Tali nuove richieste vanno 
sommare al numero di utenti in carico, che hanno avuto accesso al Centro negli anni precedenti. Tra 
le attività svolte, con una percentuale del 61%, prevale il sostegno alla genitorialità di coppia e 
individuale . 

./ Il Servizio per il diritto di visita e di relazione denominato "Spazio Insieme". È un servizio che si attiva 
su disposizione dell'Autorità Giudiziaria presso i locali del Centro per le Famiglie Cesare Battisti. È 
finalizzato al mantenimento e/o al recupero di relazioni tra figli e genitori non conviventi, ai sensi della 
D.C.C.335 del21/10/2015. Il servizio è gestito in collaborazione con l'Organismo affidatario del Centro 
per le Famiglie. Le richieste che pervengono al Servizio sono in media di 3 l'anno, numero che 
grossomodo coincide con l'attuale capacità di assorbimento . 

./ Il progetto Caleidos-Comunità Solidale. Nasce di recente dalla rilevazione dei bisogni emergenti nel 
territorio effettuata dal Servizio sociale e dall'associazionismo. Si sostanzia nella realizzazione di un 
Centro educativo interculturale, rivolto a minori italiani e stranieri, finalizzato a favorire l'inclusione 
sociale, lo sviluppo di competenze socio-culturali e l'autonomia delle famiglie . 

./ Interventi nell'ambito delle violenze domestiche. Le violenze intra-familiari possono giungere 
all'attenzione del Servizio sociale come richieste dell'Autorità giudiziaria, come segnalazioni di altre 
Istituzioni o svelarsi all'interno del rapporto di fiducia tra utente ed operatore. In quest'ultimo caso, si 
parla di una presunta violenza e sarà importante cogliere i segnali, valutare i fattori di rischio che la 
situazione presenta, comprendere il grado di consapevolezza rispetto sia a quanto direttamente subito 
sia a quanto indirettamente vissuto, sostenere la persona nell'esporre un'eventuale denuncia. Un tipo 
di violenza intra-familiare è quella rivolta verso la donna. Il Municipio nel 2012 ha stipulato un primo 
protocollo d'intesa con un'associazione che, a titolo gratuito, gestisce lo sportello Spazio Donna ed 
offre assistenza psiéologica e legale a donne che presentano un disagio psicosociale o che sono 
vittime di violenze e di maltrattamenti. Una considerazione specifica va fatta sugli effetti che la 
violenza domestica ha sui bambini che a volte, anche quotidianamente, assistono a forme di 
maltrattamento compiute a danno della figura di riferimento per loro affettivamente più significativa. Di 
fatto, dove c'è una madre picchiata ci sono figli inglobati nel circuito di sofferenza e maltrattamento. 
Nell'approntare un intervento di aiuto, pur riconoscendo che le situazioni di maltrattamento intra
familiare sono multiformi e non riconducibili a standard rigidi, il Servizio sociale ha cercato di costruire 
un percorso condiviso per la presa in carico del nucleo familiare coinvolto. Laddove sia possibile, su 
due aspetti in primis viene posta l'attenzione: sull'ascolto dei bambini e dei ragazzi; sulla necessità di 
non allontanare i figli dalle figure genitoriali, cosa che rappresenterebbe un'ennesima spaccatura 
emotiva soprattutto per i più piccoli. 

./ l rischi che le persone di minore età corrono on-line: il Progetto Fuori dalla rete e il Protocollo 
operativo "Navigando la rete". Il fenomeno del coinvolgimento dei minori in attività pregiudizievoli 
tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie è in aumento. Esso espone i minori di età sia come vittime, sia 
come autori di reato. l tipi di reato in rete vanno difatti dal Grooming (adescamento on line di un 
minore), all'abuso fisico dopo l'adescamento on line (anche con foto-video documentato), al sesso on 
line tra minore di età e adulto, al sexting (conversazioni/scambio di immagini sessuali tra minori), al 
sex ransom (ricatto di diffusione di immagini). 
Nel 2014 in Municipio è stato attivo Il Progetto sperimentale Fuori dalla rete, mirato a garantire a 
bambini e adolescenti vittime di abusi attraverso l'uso delle Nuove Tecnologie il diritto a essere 
identificati e l'immediata presa in carico integrata. 
La Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta regionale N. 871 del 9/12/2014, ha adottato le 
procedure operative per le vittime minorenni di abuso sessuale on line, realizzate nell'ambito del 
progetto biennale DICAM Il, coordinato dall'associazione Save the Children Italia Onlus. Sempre la 
Regione, si è impegnata a diffondere le procedure operative suddette attraverso una formazione 
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specifica indirizzata agli operatori socio-sanitari, al fine di intraprendere un percorso di attuazione e di 
sperimentazione delle stesse sul territorio. 
Con determinazione dirigenziale del 14/09/2015 n. G10902, è stato istituito un tavolo Tecnico 
Regionale a cui hanno partecipato: le allora ASL RMC ed RMH, il Servizio sociale del Municipio e del 
Comune di Albano; è stata quindi avviata la sperimentazione delle Procedure Operative nei suddetti 
territori, prevedendo una modalità di lavoro integrata ASL-Comune-Municipio. A conclusione è stato 
concordato un protocollo operativo con la designazione degli operatori delle èquipe integrate e la 
specifica procedura per la presa in carico dei casi di minorenni vittime di abuso sessuale on line. Il 
protocollo operativo attivato nel Municipio, denominato "Navigando la rete", ad oggi è stato utilizzato 
prevalentemente nelle attività di consulenza e di prevenzione, anche in collaborazione con le scuole. 
Dopo il recente accorpamento tra le Asl B e C non sono state comunicate variazioni inerenti il 
suddetto protocollo. 
Entrambe le esperienze, attualmente concluse, hanno permesso al Servizio sociale del Municipio sia 
una formazione specifica sul tema, sia la predisposizione di procedure per intervenire in queste 
situazioni. 

Traiettorie progettuali 
Nel tentativo di superare alcune criticità, che per molti anni hanno inciso fortemente sulla qualità del lavoro e 
per la maggior parte dovute alla carenza nell'organico, l'Area Minori, a partire da maggio 2011, in assenza di 
altre soluzioni e con l'obiettivo di migliorare l'operatività e ridurre le liste di attesa, ha attuato una 
riorganizzazione interna suddividendo il lavoro nelle tre seguenti Sotto-Aree: Ricevimento Pubblico, GIL 
Autorità Giudiziaria, GIL Adozioni. 
A distanza di circa 8 anni dalla riorganizzazione e in considerazione del persistere delle criticità, vista la 
necessità di prendere in carico in via prioritaria le situazioni segnalate dall'Autorità Giudiziaria e l'impossibilità 
di assegnare altro personale al ricevimento pubblico, gli appuntamenti di territorio vengono fissati a tre mesi di 
distanza dal primo accesso al PUA; la lista di attesa dei casi di Autorità giudiziaria continua ad essere di circa 
20 casi, si può affermare che l'Area Minori richiede interventi che incidano fortemente sulla dotazione organica 
ovvero sulla diminuzione dei carichi di lavoro, decisamente eccessivi. 
Traiettorie progettuali imprescindibili sono quelle di formalizzare le collaborazioni con i Servizi ASL e con le 
Associazione del terzo settore che si occupano del sostegno scolastico, delle attività Iudica ricreative per i 
minori e del sostegno psico-sociale. 

Gli Uffici lntercultura e immigrazione. Disabilità settore Educativo Scolastico. Prevenzione del disagio 
Psicologico e Promozione del Benessere. Coordinamento e Promozione legge 285/97 assolvono ai seguenti 
compiti: 

./ lntercultura e immigrazione. È un servizio di prevenzione primaria: promuove il benessere dei bambini 
stranieri, inseriti negli asili nido e delle scuole dell'infanzia, attraverso iniziative interculturali che 
favoriscono l'accoglienza, l'inserimento e l'integrazione di culture diverse. Non è un servizio alla 
persona, inteso come cura e riabilitazione o presa in carico dei bambini e delle loro famiglie, ma è un 
servizio che garantisce i loro diritti attraverso una cultura dell'accoglienza. Si occupa del supporto, del 
coordinamento e del monitoraggio di progetti interculturali affidati ad organismi esterni: Agenzia diritti 
nuova cittadinanza, Caleidos: comunità solidale, Tavolo di coordinamento operativo integrato area 
immigrazione e intercultura. 

./ Disabilità Settore Educativo Scolastico. E' il servizio per l'autonomia e l'integrazione degli alunni con 
disabilità nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado, ricadenti 
nel territorio del Municipio. Il Servizio predispone un piano per l'assistenza scolastica per gli alunni 
con disabilità per l'anno scolastico in corso, assegnando personale AE.C. (Assistente Educativo 
Culturale), in accordo con il Servizio Tutela Salute Mentale in età evolutiva ASL RM2 e con gli Enti 
gestori accreditati. 

./ Prevenzione del Disagio Psicologico e Promozione del Benessere. È un servizio a favore dei bambini 
delle scuole dell'infanzia e degli asili nido municipali. Prevede la realizzazione di interventi finalizzati 
alla prevenzione ed alla individuazione delle situazioni di disagio psicologico, supportando educatori 
ed insegnanti in specifiche situazioni di disagio, promuovendo il sostegno alle capacità genitoriali e 
facilitando i rapporti bambino-genitore, bambino-insegnante o educatore. 
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./ Coordinamento e Promozione legge 285/97. Ha il compito di monitorare, di coordinare gli Enti 
Attuatori e di consolidare i progetti municipali attuati con la Legge 285/97. Al fine di promuovere una 
nuova cultura di accoglienza verso i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie, il Municipio ha ideato, 
messo a bando e realizzato i seguenti progetti: il Centro di Aggregazione Giovanile, il Centro di 
socializzazione, integrazione e supporto scolastico, il Centro Musicale. 

2.4.3. Le politiche di contrasto all'esclusione sociale - l'integrazione socio-sanitaria 

./ Il Punto Unico di Accesso (PUA) 
Può essere definito come il Servizio dove l'integrazione socio-sanitaria ha inizio poiché, attraverso la presenza 
di Assistenti sociali ed infermieri, fin dall'attività di prima accoglienza, valuta il bisogno ed orienta il cittadino 
verso percorsi integrati tra i Servizi dell'ASL e del Municipio. 
Nello specifico le sue funzioni sono: 

Informazione. Tale funzione consente di incidere sull'esigibilità dei diritti da parte dei cittadini 
fornendo informazioni puntuali e aggiornate sui servizi del territorio e rafforzando la capacità della 
persona di operare scelte consapevoli. 
Consulenza e orientamento. Attraverso l'ascolto e l'accoglienza, questa funzione consente di 
entrare in relazione con le domande e i bisogni della popolazione (cittadini e associazioni) e di 
connettere questi alla rete delle risorse. 
Accesso al sistema dei servizi territoriali. Funzione centrale del PUA, prevede l'attivazione diretta 
di prestazioni in risposta ai bisogni semplici, una prima valutazione integrata del bisogno, l'avvio della 
presa in carico (tramite registrazione dell'accesso, l'elaborazione di una scheda personalizzata, 
l'identificazione ed eventuale attivazione dei percorsi assistenziali) nel caso di bisogni complessi. 
Rientra in questa funzione anche la fondamentale attività di semplificazione dei percorsi necessari 
all'attivazione degli interventi e delle prestazioni sociali e sanitarie anche mediante l'elaborazione di 
specifiche procedure di accesso ai servizi. 
Osservatorio sui bisogni. Attraverso il monitoraggio della domanda rivolta al PUA, questa funzione 
contribuisce al miglioramento della qualità e dell'appropriatezza dei servizi. 

Al fine di accompagnare il cittadino nell'accesso alla rete territoriale dei servizi e nella fruizione dei percorsi 
integrati, il PUA ha creato un data base per l'archiviazione delle risorse, suddiviso per argomenti e 
costantemente aggiornato. 
Il PUA, inoltre, fa parte delle azioni di sistema in quanto è il servizio che per primo intercetta le "nuove" 
domande connesse ai fenomeni sociali emergenti e grazie ad un secondo data base informatico, che le 
Assistenti sociali hanno adottato a partire da ottobre 2014 per la registrazione degli accessi, è in grado di 
elaborare le informazioni sull'utenza. 
Attualmente il PUA ha un'apertura al pubblico di 12 ore settimanali suddivise in tre giorni. 
Le principali attività si possono sintetizzare in fornt office e back office. 
Sono attività di front office: 

accoglienza diretta ed ascolto; rilevazione degli elementi caratterizzanti il bisogno della persona 
mediante scheda di registrazione socio-sanitaria, ed eventuale apertura di un fascicolo 
personalizzato; 
accoglienza telefonica per informazione ed eventuale appuntamento in sede; 
prima valutazione dei casi segnalati ed orientamento verso i servizi di riferimento; 
attivazione della mediazione linguistico-culturale; 
risoluzione dei casi di richiesta semplice (in raccordo con il back office). 

Sono attività di back office: 
identificazione ed attivazione di percorsi assistenziali e procedure codificati per l'avvio della presa in 
carico congiunta; 
attivazione della funzione di Valutazione Multi-dimensionale (VMD) per il tramite del Medico di 
distretto o altra figura incaricata; 
valutazione periodica dell'andamento dei percorsi assistenziali e delle procedure attivati nei PUA 
(centrale e distrettuali), promuovendo la revisione di quelli che risultano non appropriati o non efficaci 
per la soluzione dei problemi degli utenti; 
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promozione della costruzione di nuovi percorsi integrati in risposta a bisogni complessi attraverso 
costanti contatti con i servizi sanitari territoriali e i medici di medicina generale; 
registrazione delle informazioni relative all'utenza mediante scheda standardizzata ed eventuale 
apertura di un fascicolo personalizzato; 
elaborazione di modalità di ricezione e registrazione del ritorno informativo sugli interventi attivati; 
registrazione delle procedure attivate su ogni singolo caso; 
aggiornamento della mappa dell'offerta dei Servizi sociali e sanitari del territorio attraverso la 
condivisione in rete ASUMunicipio del Data Base delle risorse; 
informazione alla cittadinanza sulle attività del PUA e sulle modalità di accesso ai Servizi sociali e 
sanitari anche mediante aggiornamento delle pagine web istituzionali ASL/Municipio. 

Lo svolgimento delle attività menzionate è garantito da figure professionali del Municipio e della ASL, così 
distribuite: 

per il front office: tre assistenti sociali del Municipio, compreso il Coordinatore del PUA, e un numero 
di infermieri ASL adeguati alla copertura dei turni di apertura al pubblico (mediamente 6/7 infermieri, 
provenienti da vari servizi territoriali, con una presenza di circa due turni al mese). Con l'avvio del 
progetto "Implementazione del PUA" mediante l'impiego dei fondi stanziati dalle Delibere della Giunta 
regionale del Lazio G19295/2014, G14134/2015 e G.02135/2016, a partire dal mese di luglio 2017, il 
servizio è stato rafforzato con nuovo personale (due Assistenti sociali, per 22 ore settimanali 
ciascuno; mediatori linguistico culturali per complessive 36 ore mensili; educatori e assistenti 
domiciliari per complessive 25 ore mensili). In questi mesi gli Assistenti sociali e i mediatori culturali 
della Cooperativa aggiudicataria del bando di gara, hanno iniziato il lavoro di affiancamento degli 
Assistenti sociali municipali e del personale infermieristico della ASL sia per le attività di front che di 
back office; 
riguardo al back office va fatta una distinzione tra l'attività strettamente legata al lavoro con l'utenza (e 
che, temporalmente, si colloca subito dopo il front office) e un back office per così dire di medio -
lungo periodo o progettuale (dalla ricerca, sistematizzazione e codificazione delle informazioni alla 
elaborazione degli strumenti di lavoro quali schede di rilevazione dei bisogni o di monitoraggio, ecc.). 
Nel primo caso gli operatori coinvolti sia per la ASL che per il Municipio sono gli stessi impegnati nel 
front office. Nel secondo caso l'impegno degli operatori del Municipio è predominante essendo il 
personale di questo Ente dedicato. La presenza della ASL è, infatti, circoscritta alle riunioni periodiche 
(di norma bimestrali) di programmazione e verifica delle attività, con la partecipazione collegiale di tutti 
gli infermieri, fermo restando l'attività di coordinamento del servizio svolta congiuntamente dai 
Coordinatori della ASL e del Municipio. 

Traiettorie progettuali 
Le principali linee di sviluppo sulle quali è imperniato il progetto "Implementazione del PUA" sono state 
interamente assimilate da un nuovo protocollo di Intesa e dal Regolamento del PUA, sottoscritti 
rispettivamente a maggio e luglio 2016. Esse possono perciò considerarsi a tutti gli effetti la prosecuzione di 
un processo di integrazione che ha avuto origine nel 2009 con l'avvio sperimentale del PUA e sul quale 
Assistenti sociali e infermieri hanno lavorato proficuamente costruendo strumenti (il Data Base delle risorse e 
il Data Base utenti; la scheda di rilevazione dei bisogni, ecc.), condividendo buone pratiche, individuando 
criticità immaginado possibili soluzioni. 
Il progetto prevede: 

l'ampliamento delle attività di front e back office attraverso l'apertura di due nuovi Punti Unici di 
Accesso nei servizi sanitari distrettuali strategici per l'affluenza di persone in condizione di fragilità; 
facilitazione dell'accesso al sistema dei servizi sociali e sanitari da parte dell'utenza fragile attraverso 
la c.d. attività di tutoring (mediazione nel rapporto con le istituzioni e le risorse del territorio; supporto 
nel disbrigo di pratiche burocratiche e nell'accesso alle prestazioni che richiedono procedure 
telematiche; mediazione linguistica e culturale); 
analisi e revisione delle procedure e dei percorsi esistenti rilevati come critici e creazione di nuovi 
percorsi integrati e semplificati. Nel settembre 2017 il Municipio e la ASL hanno condiviso la 
procedura per l'attivazione della funzione di Valutazione Multidimensionale; 
istituzione della figura del Referente presso i servizi sanitari distrettuali, con funzioni di trait-d'union tra 
servizio di appartenenza e il/i PUA. Il referente, individuato tra le figure infermieristiche e/o di 
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Assistente sociale già operanti in serv1z1o, dovrà essere raggiungibile telefonicamente nei giorni e 
negli orari di apertura del PUA centrale di Via B. Croce e dei PUA distrettuali. Nei servizi presso i quali 
verrà aperto un PUA distrettuale il Referente sarà figura di riferimento per il personale municipale 
svolgendo attività di tutoraggio e di raccordo con tutto il personale in servizio. 

Tuttavia si rilevano le seguenti criticità: 
mancato compimento della Cartella Sociale lnformatizzata di cui al Sistema Integrato dei Servizi 
sociali (SISS) della Regione Lazio e, conseguentemente, impiego di un sistema di rilevazione dati 
messo a punto dagli stessi Assistenti sociali operanti presso il PUA; sistema che per quanto si è 
tentato di perfezionare negli anni, risulta in più parti lacunoso; 
l'entrata in vigore del SIA (Sostegno all'Inclusione Attiva) e soprattutto della deliberazione G.C. n.31 
del 03.03.2017 ("Nuovo sistema di iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora presenti 
abitualmente sul territorio di Roma Capitele ... ") hanno impattato in maniera determinante sulle attività 
di questo Servizio. 

In termini di traiettorie progettuali, è perciò essenziale: 
fornire al PUA una piattaforma informatica che permetta di superare i problemi dei due data base in 
essere; 
ridefinire, se non addirittura escludere, il ruolo del PUA e del Servizio sociale nella gestione delle c.d. 
Residenze Fittizie . 

./ Le persone anziane 
L'Amministrazione Comunale si rivolge alle persone anziane attraverso: 

l'articolazione di servizi nelle diverse sfere di intervento sociale, culturale, sportivo e del tempo libero; 
la predisposizione di progetti innovativi diretti a consolidare un sistema integrato per le persone che 
non invecchiano in maniera attiva. 

Tra i primi quelli di maggior rilievo sono gli 8 Centri Anziani presenti nel Municipio. 
Tra i secondi, il Municipio eroga: 

Servizio per l'Autonomia e l'Integrazione Sociale della persona Anziana - assistenza domiciliare e 
attività di socializzazione (SAlSA); 
le Dimissioni Protette, in collaborazione con i servizi sanitari distrettuali; 
il Centro diurno per malati di Alzheimer e altri soggetti affetti da demenze, in collaborazione con i 
servizi sanitari distrettuali; 
il Contributo integrativo per il pagamento della retta a seguito dell'inserimento in casa di riposo; 
l'istruttoria propedeutica al pagamento della retta per accedere alle Residenze Sanitarie Assistenziali 
ed alle Prestazioni Riabilitative. 

Come traiettorie progettuali sarà fondamentale: 
ampliare l'offerta di servizi anche con progetti di co-housing; 
diminuire la lista d'attesa per l'accesso ai servizi esistenti. 

l costi di maggior rilievo per il Municipio in questo ambito derivano dal Servizio per l'Autonomia e l'Integrazione 
Sociale della persona Anziana (SAlSA) . 

./ Le persone con disabilità 
Tra i servizi di maggior rilievo offerti dal Municipio nei confronti delle persone con disabilità ci sono: 

il Servizio di assistenza alla persona disabile e ai malati di SLA (SAISH), in collaborazione con i 
servizi sanitari distrettuali; 
la Casa famiglia per persone disabili - Centro per la preparazione al Dopo di Noi, in collaborazione 
con i servizi sanitari distrettuali; 
Servizio disabilità in ambito educativo-scolastico, già indicato nell'area tematica Minori di età e 
famiglie (invertire), in quanto tale competenza afferisce all'Ufficio Disabilità - Settore Educativo 
Scolastico. 

Come traiettorie progettuali sarà fondamentale: 
ampliare l'offerta di servizi anche con progetti di co-housing; 
diminuire la lista d'attesa per l'accesso ai servizi esistenti. 
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l costi di maqqior rilievo per il Municipio in questo ambito derivano dal servizio di assistenza domiciliare 
(SAISH) in forma diretta e indiretta e dall'Assistenza Educativa Culturale (AEC) in ambito scolastico . 

./ La salute Mentale 
il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute e il Municipio intervengono per i cittadini che sono in 
carico al Centro di Salute Mentale della ASL Roma 2 attraverso iniziative che riguardano diversi settori: 

il Centro Diurno San Paolo; 
la Residenzialità e il sostegno all'abitare; 
Finanziando progetti per le attività di inserimento lavorativo, culturali e di socializzazione; 
i Soggiorni vacanza; 
le Provvidenze economiche di reinserimento sociale come parte integrante dei progetti terapeutico 
riabilitativi predisposti dalla ASL; 
collaborazione del Municipio con il CSM dell'ASL Roma 2 per la realizzazione del progetto Case 
supportate, attivo dal 2011. 

Il disagio mentale, pur coinvolgendo trasversalmente tutte le fasce di età, ha una maggiore incidenza 
nell'Area Adulti del Municipio, che predispone progetti di: 

sostegno al reddito (ex D.C.C. 154/97) e all'abitare in collaborazione con il CSM, Agenzia dei 
diritti, il COL e le realtà del terzo settore. 

Le maggiori criticità per ciò che concerne gli interventi municipali sono rappresentate dalla: 
assenza di una collaborazione sistematica e di una metodologia di lavoro integrata con il CSM, 
soprattutto in riferimento ai casi più complessi (come per esempio utenti con doppia/tripla diagnosi 
o in situazione di barbonismo domestico); 
carenza di Strutture Residenziali (SR) o di appartamenti di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) 
da assegnare a cittadini con disagio mentale e/o ai CSM; 
carenza delle risorse economiche per l'incremento di progetti integrati di sostegno all'abitare; 
difficoltà per le persone affetta da disagio psichico di essere collocate a lavoro e dall'insufficienza 
del numero degli inserimenti lavorativi rispetto al bisogno e alle potenzialità degli utenti; 
assenza di progetti che prevendano una figura strutturata di facilitatore per tali persone durante 
percorsi di inserimento lavorativo; 
esigui investimenti che vengono fatti sulla cooperazione sociale di tipo 8 e sull'impresa sociale. 

Traiettorie progettuali fondamentali sono: 
una collaborazione sistematica con il DSM, in particolare con il CSM; 
l'intensificazione dei rapporti con i COL e con il terzo settore; 
la realizzazione di progetti di tirocini formativi e borse lavoro e la previsione di un aumento del 
personale nell'Area Adulti di due unità, soprattutto nelle more dell'entrata in vigore a gennaio 2018 
del reddito d'inserimento (REI) e a seguito delle Deliberazioni G.C. 31/2017 e G.C. 164/2017 . 

./ Le Dipendenze Patologiche 
In quest'ambito, sono interventi di natura sociale quelli inerenti la prevenzione dell'emarginazione e del 
disadattamento sociale, il supporto e il reinserimento scolastico lavorativo e sociale. Le dipendenze 
patologiche da sostanza o da comportamento coinvolgono tutte le fasce di età, anche se, come per gli utenti 
con disagio psichico, il numero maggiore di casi in carico si registra nell'Area Adulti che attua progetti di 
sostegno al reddito (ex D.C.C. 154/97) e all'abitare in collaborazione con il Ser.D., Agenzia dei diritti, il COL e 
le realtà del terzo settore. 
Particolarmente importante è la collaborazione che il Municipio ha con quelle associazioni che si occupano di 
prevenire gli esiti delle dipendenze patologiche, in particolare quelle che si occupano: 

di prevenzione dell'usura o di messa in sicurezza del patrimonio del giocatore; 
di sostegno di chi è affetto da una dipendenza patologica e dei familiari. 

Anche in questo ambito, le maggiori criticità sono: 
la difficoltà per le persone affette da una dipendenza patologica di essere collocate a lavoro; 
assenza di progetti che prevendano una figura strutturata di facilitatore per tali persone durante (i) 
percorsi di inserimento lavorativo. 

Traiettorie progettuali fondamentali sono: 
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una collaborazione sistematica con i Servizi specialistici dell'ASL; 
l'intensificazione dei rapporti con i COL e con il terzo settore; 
la realizzazione di progetti di tirocini formativi e borse lavoro; 
l'aumento di almeno due Assistenti sociali nell'Area Adulti, soprattutto nelle more dell'entrata in 
vigore del REI (Reddito d'Inserimento) e a seguito delle Deliberazioni G.C. 31/2017 e G.C. 
164/2017 . 

./ Le gravi marginalità e le fragilità inespresse 
Ampliando la classificazione della FEANTSA (Federazione Europea delle organizzazioni che lavorano con 
persone senza dimora), il Municipio ha adottato la seguente distinzione: 

Persone senza dimora e in grave marginalità sulla base dell'elemento oggettivo della disponibilità 
o meno di un alloggio e del tipo di alloggio di cui si dispone (persone che vivono in strada o in 
sistemazioni di fortuna, che ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna, che vivono in 
sistemazioni non garantite o a rischio di perdita dell'alloggio che vivono in strutture temporanee 
non rispondenti agli standard abitativi, in alloggi impropri o in situazioni di estremo affollamento 
ecc.). 
Persone che un'abitazione ce l'hanno e presentano problematiche legate al cosiddetto 
"barbonismo domestico", non sempre riconducibili alla sfera economica. 
Persone che, a prescindere dalla disponibilità di un alloggio, vivono in condizioni di povertà 
estrema o assoluta poiché non dispongono (o dispongono con grande difficoltà e/o ad 
intermittenza) delle risorse primarie per il sostentamento, come: l'acqua, il cibo e il vestiario. 
Persone inserite negli SPRAR e nei Centri di accoglienza che insistono sul territorio del Municipio 
(vedi punto 2.3.3.). 

Nel primo caso, il Servizio sociale del Municipio, in particolare quello afferente il PUA e alle Aree Adulti ed 
Anziani, attua gli interventi di sostegno al reddito e all'abitare: 

la presa in carico e predisposizione dei progetti personalizzati per l'attivazione di interventi 
economici erogati dal Municipio (deliberazioni C.C. 154/1997 e C.C. 163/1998); 
il rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione anagrafica virtuale Via Modesta Valenti, secondo quanto 
previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 31/2017; 
l'attivazione dei servizi del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute (Sala Operativa 
Sociale, Mense Sociali, Pasti a Domicilio) o quelli del circuito umanitario; 
l'inserimento in strutture di accoglienza semiresidenziali e residenziali, qualora la situazione lo 
permetta; 
la collaborazione con i servizi sanitari, con il Nucleo Assistenza Emarginati della Polizia Urbana, 
con le Forze dell'Ordine ecc.; 
la collaborazione con lo sportello Agenzia dei Diritti che offre consulenza (anche legale) e 
supporto nell'accesso ai servizi e nel disbrigo delle pratiche, in particolare per ciò che concerne 
l'immigrazione e il diritto alla casa; 
la collaborazione con i Centri di Orientamento Lavoro (C.O.L.) territoriali (Marconi e Lincei) che 
seguono ed orientano giovani ed adulti in percorsi di formazione e di inserimento lavorativo, anche 
nelle situazioni particolari come nel caso degli ex detenuti o dei migranti; 
la collaborazione con le parrocchie e l'associazionismo, in particolare quello attivo nei contesti 
delle emergenze, dell'assistenza umanitaria e della protezione civile. 

Nel secondo caso, sono richiesti interventi integrati con i servizi sanitari (perlopiù CSM, Ser.D, Servizio 
Disabili Adulti, CAD, medici di base, Ufficio di Igiene Pubblica) e congiunti con altri uffici dell'Amministrazione 
capitolina e/o con altre Istituzioni (Polizia municipale, Forze dell'odine, Autorità giudiziaria ecc.). 

Le criticità in questo ambito sono: 
la difficoltà nel collaborare con i servizi specialistici della ASL; 
l'assenza di progetti o di protocolli d'intesa con altre istituzioni e con le associazioni del terzo 
settore. 

Nel terzo caso, il Servizio sociale, avendo registato negli ultimi anni un aumento di richieste da parte di 
famiglie con minori e di persone adulte- generalmente nella fascia di età che va tra i 60 e i 67 anni di età- che 
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prive di reddito non possono ancora accedere all'assegno sociale, intende proporre una maggiore offerta 
progettuale anche attraverso un rafforzamento del rapporti con gli organizmi del terzo settore. 

2.5 LE RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'ANNO IN CORSO NELLE TRE AREE DI INTERESSE MUNICIPALE 

{descrizione dei servizi e degli interventi, numero di utenti seguiti) 

2.5.1. Spesa nell'Area Contrasto alla Povertà e Modelli di Inclusione: Reddito, Casa, Lavoro 

Descrizione dei servizi e degli interventi Spesa anno in corso 

e quantificazione utenza seguita 
2017 

- Emergenza Alloggiativa: 
viene erogata ad un di ca n.13 Utenti con una 

26.301,13 
spesa media trimestrale di €. 6800,00 

- Pagamento contributi economici a persone in 
difficoltà: 
vengono seguiti ca 125/130 utenti con un 149.424,49 
contributo medio trimestrale pari a €. 300,00 

- Agenzia diritti Nuova cittadinanza 62.734,44 

-Caleidos: comunità solidale 56.154,08 
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2. 5. 2. Spesa nell'Area delle Famiglie e Persone Di Minore Età: Politiche di sostegno educative 
e scolastiche, il Centro per le Famiglie, la Collaborazione con l'Autorità Giudiziaria 

Descrizione dei servizi e degli interventi 
Spesa anno in corso 

e quantificazione utenza seguita 
2017 

- Pagamento delle rette dei minori e dei nuclei 
madre/bambini presso le case famiglia: 
la spesa non è quantificabile esattamente, il trend 

868.107,00 
degli anni precedenti indica una spesa media 
mensile pari a ca €.75,000,00; gli utenti, inserti su 
disposizione dell'Autorità Giudiziaria, sono ca 
30/35 

-Assistenza domiciliare al minore in famiglia: 
la spesa media mensile per ca 40/45 utenti è di €. 
30,000,00. 

381.205,84 

Tali fondi inoltre sono impiegati anche per il: 
- Servizio "Centro per le famiglie" 

- Pagamento contributi economici a famiglie 
con minori in difficoltà: 

118.077,16 
sono seguiti ca 125/130 utenti con un contributo 
medio trimestrale pari a €. 300,00 

- Contributi per gli affidamenti familiari: 
la media dei minori in affidamento è di ca. 30 per 

125.800,00 
una spesa media trimestrale pari a ca €. 
31,000,00 

- Centro di integrazione, socializzazione e 30.000,00 
supporto scolastico 

- Centro aggregazione giovanile Myo Spazio 48.422,60 

- Centro Musicale 33.000,00 

- Centro per bambini e genitori: ludoteca e 35.000,00 
servizio di sostegno psicologico ai genitori 
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2.5.3. Spesa nell'Area delle politiche di contrasto all'esclusione sociale e l'integrazione socio
sanitaria: Il PUA e gli interventi a favore della Disabilità, delle Persone Anziane, delle 
Dipendenze, della Salute Mentale, delle Gravità Marginalità e Fragilità inespresse 

Descrizione dei servizi e degli interventi 
Spesa anno in corso 

e quantificazione utenza seguita 
2017 

-Assistenza domiciliare alla persona disabile: 
con una spesa media pro capite mensile pari a €. 
800,00, sono seguiti ca 300 utenti 
-Assistenza domiciliare presso la Casa 3.000.000,00 
supportata: 
-Pagamento rette casa famiglia per disabili: 
si intende nello specifico Casa di Franco (q.p.) 
-Casa Famiglia per Disabili 107.017,20 

(Il servizio è attivo dalla metà di aprile 20 17) 
-Rimborso per l'assistenza domiciliare in 
forma indiretta: 
con una spesa media mensile pari a €. 60,000,00 721.219,14 
vengono seguiti ca 55 utenti disabili 

-Servizio di Assistenza scolastica alunni con 
disabilità (AEC): 

1.300.000,00 
il costo del servizio riguarda n. 168 utenti ca 
l'anno 
-Pagamento contributo retta per case riposo 
per anziani 96.365,50 

-Assistenza domiciliare alle persone anziane : 
la spesa media mensile, per ca 300 utenti, è di €. 
120,000,00 
l fondi sono inoltre necessari per: 1.924.787,94 
- le Dimissioni protette 
- il Centro Alzheimer 
- La Comunità risponde 
-Centro Diurno per anziani fragili 194.667,77 

-Pagamento contributo economico a favore di 
152.000,00 

anziani indigenti 
-Punto Unico d'Accesso (PUA): 
nel triennio 2017-2019 (fino al 31.12.2019) sono 

40.000,00 .. 
€ 162.500,00 per il progetto preVISI 

Implementazione del PUA 
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2.6 L'IMPIEGO DELLE RISORSE UMANE NELLE TRE AREE DI INTERESSE MUNICIPALE 

Nelle Aree di interesse municipale sono impiegate le risorse umane del Servizio sociale municipale (tecnico 
ed amministrativo) e degli Uffici lntercultura e immigrazione, Disabilità settore Educativo Scolastico, di 
Prevenzione del disagio Psicologico e Promozione del Benessere, di Coordinamento e Promozione legge 
285/97. 
Il Servizio sociale del Municipio ha adottato la suddivisione per Aree d'Intervento: 

./ Il PUA - Segretariato Sociale: gestisce le attività di accoglienza, informazione, consulenza ed 
orientamento rivolte ai cittadini, in collaborazione con il personale infermieristico dell'ASL Roma 2 . 

./ Area Minori: è maggiormente impegnata nei servizi ed interventi che riguardano Famiglie e minori di 
età ed il Contrasto alla povertà e modelli d'inclusione . 

./ Area Adulti: si occupa perlopiù di interventi e servizi correlati alla tematica Contrasto alla povertà e 
modelli d'inclusione, alla Salute Mentale, alle Dipendenze patologiche e alle Marginalità Estreme . 

./ Area Disabili: è impegnata nell'Area di contrasto all'esclusione e all'integrazione socio-sanitaria con 
interventi di assistenza domiciliare e progetti di socializzazione a favore della persona disabile e il 
percorso di autonomia anche tramite la Casa Famiglia . 

./ Area Anziani: è impegnata nell'Area di contrasto all'esclusione e all'integrazione socio-sanitaria nella 
gestione di interventi di assistenza economica dei nuclei in situazioni di disagio, l'assistenza 
domiciliare, i progetti di socializzazione e i Centri Diurni a favore della persona anziana, le Dimissioni 
Protette, l'inserimento in Case di riposo, i Centri Sociali per anziani, i casi di "barbonismo domestico". 

Il Servizio Sociale Amministrativo: predispone gli atti di gara e affidamenti; redige gli atti di impegno e 
liquidazione; monitora le risorse economiche necessarie; eroga i contributi economici D.C.C. n.154/97, D.C.C. 
163/98; istruisce i provvedimenti relativa al SAISH e malati di SLA; gestisce l'inserimento pratiche nel Sistema 
Informatico GAPS per il calcolo della quota di compartecipazione assistenza domiciliare e semiresidenziale 
Anziani (ISEE); si occupa dei provvedimenti relativi agli affidamenti familiari; predispone gli atti inerenti la 
gestione delle Case Famiglia e Case di Riposo; istruisce le pratiche per l'inserimento utenti in RSA e per le 
Prestazioni Riabilitative (GAPS); cura i rapporti con i Centri Sociali Anziani e ne verifica le attività; istruisce il 
rilascio/rinnovo/duplicato dei contrassegni speciale di circolazione per disabili; provvede al rilascio delle 
tessere COTRAL; rendiconta i fondi regionali ex L. 328/2000. Si occupa inoltre degli adempimenti per 
l'assegnazione delle soste personalizzate per le persone disabili, essendo il Municipio sede della 
commissione di valutazione intermunicipale (complessivamente 4). 
Gli Uffici lntercultura e immigrazione, Disabilità settore Educativo Scolastico, di Prevenzione del 
disagio Psicologico e Promozione del Benessere, di Coordinamento e Promozione legge 285197: il 
personale di tali uffici è distribuito in tutte e tre le Aree di interesse municipale individuate e si occupa sia della 
gestione di determinati servizi o interventi (AEC, interventi finalizzati alla prevenzione e all'individuazione del 
disagio negli asili nido e nelle scuole per l'infanzia), sia del supporto, monitoraggio e coordinamento di 
specifici progetti (Agenzia diritti nuova cittadinanza, Caleidos: comunità solidale, Tavolo di coordinamento 
operativo integrato area immigrazione e intercultura, il Centro di Aggregazione Giovanile, il Centro di 
socializzazione, integrazione e supporto scolastico, il Centro Musicale). 
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2.6.1. La distribuzione delle risorse umane 

Le risorse umane impiegate sono così distribuite: 
Servizio sociale: 

..r n. 3 Assistenti Sociali al PUA - Segretariato Sociale, di cui 1 è anche referente coordinatore 
dell'Ufficio di Piano; 

..r n. 8 Assistenti sociali, di cui 1 in aspettativa e 1 psicologa nell'Area Minori; 

..r n. 2 Assistenti sociali nell'Area Adulti, di cui 1 con orario part time; 

..r n. 3 Assistenti sociali nell'Area Anziani, di cui 2 con orario part time; 

..r n. 3 Assistenti sociali nell'Area Disabilità, di cui 2 con orario part time. 
Servizio sociale amministrativo: 

..r n. 1 Funzionario direttivo amministrativo 

..r n. 2 Funzionari amministrativi; 

..r n. 7 Istruttori amministrativi {di cui 2 con part time e 3 educatrici distaccate). 
Ufficio lntercultura e immigrazione: 

..r n. 1 Funzionario amministrativo. 
Ufficio Disabilità Settore Educativo Scolastico: 

..r n. 1 Funzionario amministrativo; 

..r n. 1 Istruttore amministrativo; 

..r n. 1 Educatrice professionale. 
Ufficio Prevenzione del Disagio Psicologico e Promozione del Benessere: 

..r n. 1 Educatore professionale. 
Ufficio Coordinamento e Promozione legge 285/97 . 

..r n. 2 Funzionari amministrativi; 

..r n. 1 Istruttore amministrativo. 

2.7 LA DIMENSIONE DELLE ESTERNALIZZAZIONI 

Il Servizio sociale del Municipio non ha mai proceduto all'esternalizzazione di interventi e/o funzioni 
istituzionali, con un riverbero positivo sulla razionalizzazione della spesa pubblica ma negativo sui tempi 
della presa in carico che, nel corso degli anni, si è sempre più dilazionata. 
La politica di "non esternaizzazione" ha comportato inoltre una serie di altre criticità: 

..r la dotazione organica del personale con qualifica di Assistente Sociale continua ad essere 
considerata "adeguata", perché raffrontata con Municipi che, pur avendo un rapporto assistente 
sociale di ruolo/cittadinanza meno favorevole, hanno comunque diversi Servizi in appalto; 

..r la difficoltà a gestire diminuzioni di organico - anche provvisorie - dovute ad eventuali malattie, 
congedi o aspettative straordinarie ecc.; 

..r gli Assistenti sociali si trovano a gestire contemporaneamente le diverse funzioni di aiuto e presa in 
carico, di lettura dei bisogni e della domanda sociale, di programmazione, organizzazione e gestione 
dei servizi; 

..r la difficoltà ad effettuare la presa in carico nei tempi richiesti da alcune misure recentemente 
introdotte, come ad esempio la carta S.I.A, il Re.l., il SASSAT, delegate ai Municipi senza personale 
dedicato. 
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3. IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO SANITARIO E l RAPPORTI CON LA ASL 

L'integrazione-socio sanitaria è disciplinata dal D.lgs 229/1999 e dalla Legge n. 328/2000, nonché dagli atti di 
indirizzo successivi (D.P.C.M. del14/02/2001 e del29/11/2001). 
A livello regionale la normativa di riferimento è la L.R. 11/16 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi 
sociali della Regione Lazio". 
La realizzazione di un sistema integrato è l'obiettivo che le istituzioni, a vari livelli, si prefiggono da anni, nel 
tentativo, non sempre facile, di associare tra loro approcci e modalità operative diverse, con la finalità di 
lavorare assieme alla realizzazione di un progetto globale di aiuto alla persona, in cui l'offerta di interventi e 
servizi non sia settoriale o frammentata ma luogo d'incontro tra la dimensione sociale e sanitaria. Interventi e 
servizi integrati richiedono dunque prestazioni socio sanitarie, la cui erogazione è possibile attraverso la 
compartecipazione di risorse umane e/o finanziarie. 
Il sistema integrato di servizi ed interventi attivo nel Muncipio VIli e nel Distretto 8 dell'ASL Roma 2 è articolato 
secondo la descrizione riportata nei paragrafi che seguono. 

3.1 LA RICHIESTA DI SERVIZI INTEGRATI 

P.U.A. Come servizio integrato, attraverso la presenza di Assistenti sociali del Municipio e personale sanitario 
(in prevalenza infermieristico) della ASL, fornisce risposte complete a bisogni semplici e avvia percorsi di 
presa in carico per i bisogni complessi, anche integrando interventi e prestazioni offerti da soggetti e istituzioni 
diversi. 
Per mandato normativa (DGR 315/2011), si rivolge alla generalità delle persone che vi accedono ponendo 
particolare attenzione a coloro che versano in condizioni di vulnerabilità socio-sanitaria per la presenza di 
patologie cronico degenerative, disabilità, dipendenze, ecc. 
La condizione impari tra Municipio e Azienda sanitaria relativamente alla presenza del personale (quello del 
Municipio è dedicato mentre quello della ASL è presente a rotazione nelle sole giornate di ricevimento del 
pubblico), unitamente ad un lungo periodo. 
Ciò premesso, nell'anno 2016 sono stati registrati complessivamente 1386 accessi. 
Di questi, 272 (pari al 20%), hanno riguardato l'erogazione di prestazioni e interventi a fronte di una 
problematica sanitaria rilevata. Nella maggioranza dei casi (49%) si è trattato di richieste di assistenza 
domiciliare per le persone anziane, nel 17% dei casi la domanda ha riguardato l'inserimento in un Centro 
diurno Alzheimer e nel 10% dei casi l'inserimento in un Centro diurni per anziani fragili. 
Le informazioni e le consulenze riguardanti interventi e prestazioni prettamente sanitarie sono state 
complessivamente 231 (pari al17%) del totale degli accessi. 

Gruppi Integrati di Lavoro (GIL) Autorità Giudiziaria ed Adozioni. Le richieste provengono dalle Autorità 
Giudiziarie come provvedimenti a tutela del minore di età (attualmente i casi in carico sono 150, la media 
annua è di circa 45 richieste) o come valutazione e monitoraggio psico-sociale delle coppie che presentano la 
domanda di disponibilità all'adozione nazionale e/o internazionale (la media annua è di circa 55 richieste). 
Nel corso degli ultimi anni inoltre, a fronte di una diminuizione della presa in carico dei servizi specialistici della 
Asl per problemi legati alla carenza di personale, si è registrato un'aumento di richieste di psicoterapia 
indiviuale e familiare e di interventi specialistici nell'ambito dei disturbi dell'apprendimento. Per tale motivo il 
Municipio in passato ha stipulato protocolli di intesa con organismi del privato sociale che garantiscono 
prestazioni nel campo psico-evolutivo. 

A.E.C. (Assistente Educativo Culturale). IL Servizio AEC settore educativo scolastico è incaricato della 
predisposizione e della messa in atto del piano organizzativo delle risorse degli operatori AEC (Assistente 
Educativo Culturale) per l'assistenza scolastica agli alunni con disabilità che frequentano le scuole 
dell'infanzia statali, primarie e secondarie di primo grado del nostro territorio. L'organizzazione del Piano delle 
risorse avviene con l'acquisizione da parte del Servizio delle richieste delle singole scuole, corredate dalle 
certificazioni rilasciate dal TSMREE della ASL in cui si evidenzi la necessità di assistenza di personale AEC, 
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in relazione a specifiche funzioni che supportino e integrino le competenze didattiche, al fine di favorire 
l'inclusione scolastica dei bambini diversamente abili. 

Servizio per l'Autonomia e l'Integrazione Sociale della persona con Handicap (S.A.I.S.H.) e 
residenzialità per la Disabilità. La richiesta può riguardare sia le attività di socializzazione, sia l'assistenza 
domiciliare individuale (S.A.I.S.H). Quest'ultima è quella più frequente a causa dell'invecchiamento dei 
genitori, delle dimissioni dai centri diurni riabilitativi delle persone con disabilità complessa e infine 
dell'aumento delle malattie degenerative. L'assistenza domiciliare è un servizio integrato con la ASL ed è 
possibile l'erogazione in forma diretta (attraverso un organismo accreditato con il Municipio), indiretta (con la 
scelta da parte dell'utente di un assistente personale) o mista. Gli utenti attualmente in carico tra età adulta e 
minore sono 261 di cui: il 22% sono persone con ritardo intellettivo che limita parzialmente l'autonomia nella 
gestione degli atti della vita quotidiana e che necessitano di attività individuali o di gruppo per lo 
sviluppo/sostegno dell'autonomia personale e/o delle autonomie sociali; il 31% sono persone con ritardo 
intellettivo che limita gravemente l'autonomia nella gestione degli atti della vita quotidiana che necessitano di 
attività individuali per il recupero e sostegno dell'autonomia personale; il 23% sono persone con gravi problemi 
di non autosufficienza non superabili con ausili tecnici o protesici che necessitano di interventi di aiuto 
personale a sostegno dell'autosufficienza; il 6% sono persone con problemi di parziale non autosufficienza 
che necessitano di accompagnamento sull'esterno per favorire l'autonomia personale; il 16% sono persone 
pluriminorate che necessitano di interventi di aiuto personale e di sollievo alla famiglia; il 2% sono persone con 
disabilità sensoriale. 
l bisogni degli utenti sopradescritti richiedono interventi e progettualità integrati con i servizi sanitari e 
riabilitativi. 

Servizio di assistenza domiciliare e aiuto personale in favore delle persone affette da Sclerosi Laterale 
Amiotrofica (SLA). Ai sensi della D.G.R. Lazio n. 233 del 2012 e della D.G.C. n. 358 del 2013, è stato 
attivato il servizio di assistenza dedicato ai malati di SLA. Attualmente, sono seguiti 9 casi in assistenza 
domiciliare indiretta ed 1 in assistenza domiciliare diretta. 

Dimissioni protette e Centro Diurno per malati di Alzheimer ed altre demenze. 
Ogni anno vengono inviate dagli ospedali in media 120 segnalazioni di Dimissioni Protette; circa 100 anziani 
sono invece quelli che usufruiscono del servizio. 
Il Centro Diurno malati di Alzheimer e altre forme di demenza (di grado medio-lieve) è frequentato 
mediamente da 40 utenti l'anno; il requisito essenziale per l'accesso è l'autorizzazione alla frequentazione da 
parte di un'Unità Valutativa Geriatrica che certifichi l'idoneità della persona. 

Case Supportate. Il progetto coinvolge n. 4 utenti e nasce dal bisogno di cittadini residenti in Municipio, in 
cura presso il CSM con disagio mentale stabilizzato, di accedere a soluzioni abitative autonome temporanee, 
adeguatamente supportate dai servizi sociali e sanitari. Il progetto è realizzato grazie alla stipula di un 
protocollo d'intesa operativo in data 02/12/2010 tra il Municipio, il DSM della ASL RM2 (ex ASL Roma C), e il 
Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute di Roma Capitale. 

3.2 L'OFFERTA DI SERVIZI INTEGRATI 

P.U.A. l colloqui riguardanti l'erogazione di prestazioni e interventi sociali o socio sanitari sono stati 272; di 
questi il 19% ha visto la presenza dell'infermiere. Relativamente all'attività di informazione e consulenza su 
interventi e prestazioni prettamente sanitari, l'infermiere è stato invece presente nel 34% dei casi. 
Complessivamente, i colloqui svolti dal solo infermiere sono stati 119 sul totale degli accessi; quelli in 
compresenza con un Assistente sociale sono stati 83. Pertanto i colloqui che hanno coivolto tale figura 
professionale sono pari al 15% degli accessi. 

Gruppi Integrati di Lavoro (GIL) Autorità Giudiziaria ed Adozioni. Gli interventi svolti dal Servizio sociale 
Area Minori in collaborazione con le Autorità Giudiziarie sono a forte integrazione socio-sanitaria ed oggetto di 
specifici protocolli inter-istituzionali tra Roma Capitale, Regione ed ASL, tra cui i più importanti sono: 
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./ protocollo U.I.M. (Unità lnterdistrettuale Minori). Su incarico della Magistratura si procede alla 
verifica dell'esercizio della responsabilità genitoriale e al sostegno del minore di età e del nucleo 
familiare. L'elaborazione di progetti di tutela rivolti ai bambini e i ragazzi a rischio e alle loro 
famiglie, prevede un percorso il cui momento significativo è costituito dalla valutazione 
complessiva del rischio psicosociale del minore, in collaborazione con il Servizi TSMREE -
Distretto 8 -Asl Roma 2. Le richieste dell'autorità giudiziaria sono esaminate dal Coordinamento 
Tecnico Integrato (CTI) di cui fanno parte i responsabili del GIL Autorità Giudiziaria del Municipio e 
del Servizio TSMREE. Il CTI ha competenze di natura tecnica derivanti dal protocollo d'intesa con 
la ex ASL Roma C e compiti di coordinamento generale della casistica e dell'assegnazione dei 
casi di Autorità Giudiziaria alle Assistenti sociali del Municipio e agli psicologi del Servizio 
TSMREE. 

./ protocollo G.I.LA (Gruppo Integrato di Lavoro per le Adozioni) per la valutazione psico-sociale 
delle coppie che presentano la domanda di disponibilità all'adozione nazionale e/o internazionale 
e del supporto alle famiglie nel post adozione. Il lavoro professionale si esplica tramite colloqui 
clinici individuali, di coppia, in gruppo ed attraverso osservazioni relazionali e prevede anche la 
stesura di relazioni particolareggiate da inviare al Tribunale per i Minorenni sia nella fase pre
adottiva durante la quale possono essere richiesti anche aggiornamenti e/o approfondimenti, sia 
nel post adozione quando sono previsti periodi di collocamento provvisorio ed affido preadottivo. 
Ogni indagine adottiva è effettuata da un'equipe composta da un Assistente sociale e da uno 
psicologo; la stessa equipe che, in seguito, si occuperà del post adozione. 

A.E.C. (Assistente Educativo Culturale). Nel corso dell'attuazione del servizio, il piano operativo viene 
costantemente monitorato e, se occorre, ridefinito; vengono effettuati sopralluoghi, incontri con le famiglie 
degli alunni disabili, con i Dirigenti delle Scuole, con le POSES e con gli Organismi gestori; si partecipa ai 
GLH Operativi delle Scuole dell'Infanzia comunali e statali e delle Scuole Primarie e Secondarie di primo 
grado statali, ai GLH d'Istituto dei sei Istituti Comprensivi ricadenti nel nostro territorio e al GID Municipale per 
la pianificazione delle risorse del personale docente da assegnare ai bambini con disabilità Si effettuano 
inoltre riunioni inter-istituzionali e intra-istituzionali con i Servizi interessati nei progetti educativi dei minori 
(Uffici del Municipio, delle Scuole, Referenti TSMREE della ASL Roma 2 e degli Enti Gestori Accreditati). 

Servizio per l'Autonomia e l'Integrazione Sociale della persona con Handicap (S.A.I.S.H.) e 
residenzialità per la Disabilità. Per il Settore Disabili l'integrazione socio-sanitaria si realizza attraverso 
l'elaborazione e l'attuazione di progetti personalizzati che prevedono azioni coordinate di intervento così 
definite: la valutazione congiunta dei bisogni della persona disabile; l'individuazione delle risorse personali e 
familiari; la definizione del piano di intervento; l'individualizzazione dei progetti personalizzati e delle risorse a 
disposizione per l'attuazione dello stesso, monitoraggio e valutazione dei risultati. 
Negli ultimi dieci anni il Servizio sociale municipale, in stretta collaborazione con i Servizi della ASL Roma 2 
(Servizio Disabili Adulti e Servizio Tutela della Salute Mentale e Riabilitazione dell'Età Evolutiva) è stato il 
soggetto promotore di una profonda trasformazione degli interventi per la disabilità, da un servizio 
esclusivamente di cura e assistenza alla persona ad un servizio integrato finalizzato al raggiungimento della 
piena autonomia ed integrazione sociale della persona disabile. Molteplici sono stati i progetti avviati e 
realizzati con la partecipazione attiva del Terzo Settore, delle Associazioni di volontari e dei singoli cittadini: 

./ Progetti per la Socializzazione (Serate Insieme, Laboratori ricreativi e Sportivi, Scuola dell'Autonomia 
e della Socializzazione, Centro Socio-Educativo per Minori "Fuori dal guscio", Attività Teatrale e 
Musicale, Attività di orto e giardinaggio) . 

./ Progetti per l'autonomia e per il sollievo alle famiglie (Centro per la preparazione al Dopo di noi e 
Casa famiglia per week end e giornate di sollievo). In particolare, il Progetto "Casa Famiglia Via 
Ba Ilari n 102 - "Centro Prima del Dopo di noi per essere protagonisti del proprio futuro" -, per la sua 
unicità e particolarità, rappresenta per tutto il Comune di Roma un progetto guida per affrontare le 
problematiche e le tematiche del "Durante noi". 

Il Servizio sociale per la disabilità si è inoltre integrato con le altre istituzioni del territorio al fine di svolgere 
un'azione significativa di raccordo e promuovere le sinergie tra le risorse formali ed informali esistenti sul 
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territorio in funzione del processo di aiuto alla persona disabile. Il progetto Centro per la preparazione al Dopo 
di noi nasce, infatti, dal raccordo tra realtà diverse: servizi, famiglie, associazioni e terzo settore. 
Nonostante da tempo siano state attivate forme di integrazione con i servizi sanitari esistono ancora delle 
criticità dovute soprattutto alla complessità della disabilità, all'assenza di un budget integrato e alla 
frammentarietà degli interventi in ambito sociale, sanitario, riabilitativo, educativo e lavorativo. 

Servizio di assistenza domiciliare e aiuto personale in favore delle persone affette da Sclerosi laterale 
amiotrofica (SLA). Ai sensi della D.G.R. Lazio n. 233 del 2012 e della D.G.C. n. 358 del 2013, il progetto 
individuale viene formultato con l'utente dal Servizio sociale municpale (Area Disabili e Anziani) e dal 
competente servizio ASL; il servizio può essere erogato in forma indiretta, diretta o attraverso il caregiver. La 
rilevazione del bisogno viene effettuata dal Servizio sociale municipale e il Servzio CAD dell'ASL Roma 2 in 
maniera congiunta, attraverso la compilazione di schede di valutazione che contemplano indicatori sanitari, 
sociali ed economici e la predisposizione del Piano di Assistenza Individuale (PAI). Nel PAI vengono indicati 
gli interventi integrati della ASL e del Municipio, il monte ore assistenziale per l'assistenza diretta o l'importo 
del contributo mensile per l'assistenza in forma indiretta o per il caregiver. 

Dimissioni protette e Centro Diurno per malati di Alzheimer ed altre demenze. L'invecchiamento della 
popolazione nel Municipio ha evidenziato, sin dalle prime stesure dei piani sociali municipali, la necessità di 
potenziare l'attivazione di percorsi finalizzati all'integrazione socio-sanitaria. L'analisi dei bisogni e delle 
richieste che negli anni sono pervenute ai servizi hanno determinato che l'assistenza domiciliare canonica 
evolvesse verso la realizzazione di progetti e la concretizzazione di servizi sempre più rispondenti alle 
esigenze dei cittadini. Tra le progettualità attivate in accordo Municipio/ASL, si è avviata la collaborazione per 
il servizio di Dimissioni Protette. Tale servizio è temporaneo (ha una durata di 60 giorni) e garantisce alla 
persona anziana un sostegno nel delicato momento del rientro presso il proprio domicilio dopo un ricovero 
ospedaliero. 
Sempre nell'ottica della diversificazione dei servizi in funzione dei bisogni rilevati, è stato realizzato il Centro 
Diurno per malati di Alzheimer e altre forme di demenza (di grado medio-lieve). Requisito essenziale per 
l'accesso al Centro Diurno è l'autorizzazione alla frequentazione da parte di un'Unità Valutativa Geriatrica che 
certifichi l'idoneità della persona. Dal 2011 inoltre, come azioni di valutazione di efficacia ed efficienza, il 
Servizio Sociale municipale ha intrapreso il monitoraggio sulla qualità della vita degli anziani inseriti nei Centri 
Diurni. 

Case Supportate. Il progetto, attivo dal 2011, è finalizzato al sostegno all'abitare e al reinserimento sociale di 
persone con disagio mentale e si caratterizza per la forte integrazione socio-sanitaria. Il progetto offre 
l'opportunità a persone con disagio mentale stabilizzato di sperimentare una convivenza all'interno di un 
appartamento collocato nel territorio del Municipio, con il supporto di educatori professionali. Il servizio di 
assistenza domiciliare educativo è svolto da un organismo accreditato, la cui attività è supervisionata e 
monitorata dai referenti del Municipio e del CSM. L'assistenza è leggera, di supporto allo svolgimento delle 
normali attività quotidiane, di aiuto nell'espletamento di pratiche burocratiche, di sostegno al raggiungimento di 
maggiori gradi di autonomia. 
È prevista la presenza di 3 ore giornaliere di assistenza per un totale di 18 ore settimanali. Il progetto si avvale 
della collaborazione attiva di un'associazione di genitori di persone con disagio mentale. 
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3.3 LE RISORSE 

Gruppi Integrati di Lavoro (GIL) Autorità Giudiziaria ed Adozioni. Le risorse investite in questi ambiti sono 
quantificabili nel numero di operatori impiegati, generalmente Assistenti sociali e psicologi, da parte del 
Municipio e della ASL Roma 2. 
Per quanto riguarda il Municipio, dette risorse sono: 

./ n. 2 assistenti sociali full time e n. 3 assistenti sociali a quote orarie nel G.I.L. Autorità Giudiziaria; 

./ n. 3 assistenti Sociali ed una psicologa impiegate a quote orarie nel G.I.L. Adozioni. 

Per quanto riguarda la ASL Roma 2: 
./ n. 2 psicologi afferenti al Serizio TSMREE per il G.I.L. Autorità Giudiziaria; 
./ n. 1 psicologa afferente al servizio consultoriale G.I.L. Adozioni. 

P.U.A. Il servizio è gestito direttamente dal personale municipale e della ASL. Attualmente impiega n. 3 
Assistenti sociali del Municipio per le attività di front e back office, compreso il coordinatore del PUA e il 
referente coordinatore dell'Ufficio di Piano, e una media di 6/7 infermieri della ASL Roma 2 (con la presenza di 
un solo operatore, a rotazione, nelle giornate di ricevimento del pubblico) provenienti da vari servizi territoriali, 
a cui si aggiunge la figura del coordinatore per l'Azienda sanitaria. 
Con la recente aggiudicazione del bando di gara "L'implementazione del PUA" a valere sui fondi regionali di 
cui alle D.G.R G19295/2014, G14134/2015 e G02135/2016, il personale, le attività e le attrezzature del PUA 
verranno incrementate con un impegno di fondi pari a € 40.000,00 per il 2017. Con riferimento al personale 
questo è stato così incrementato: 

./ n. 2 assistenti sociali, per 22 ore settimanali ciascuno; 

./ n. 1 mediatore linguistico culturale per complessive 36 ore mensili; 

./ n. 1 educatore e n. 1 assistente domiciliare per complessive 25 ore mensili. 

A.E.C. (Assistente Educativo Culturale). Il servizio impiega le seguenti risorse umane: n. 1 Responsabile 
del Servizio (Funzionario Servizi sociali); n. 1. Istruttore amministrativo; n. 1 Educatore professionale. 

Servizio per l'Autonomia e l'Integrazione Sociale della persona con Handicap (S.A.I.S.H.) e 
residenzialità per la Disabilità. La spesa attuale per le persone con disabilità per il Municipio è di € 
2.800.000,00 per l'assistenza domiciliare diretta, € 721.219 per l'assistenza domiciliare indiretta e € 80.000,00 
per il pagamento quota parte delle rette per le case famiglia. La casa famiglia di via Ballarin ha un costo di € 
107.017,20 (il servizio è stato riattivato da metà aprile 2017). 

Servizio di assistenza domiciliare e aiuto personale in favore delle persone affette da Sclerosi laterale 
amiotrofica (SLA). In base alle esigenze (utenti già in carico e nuove ruichieste di ammissione al servizio), il 
Dipartimento Politiche sociali, Sussidiarietà e salute trasferisce al Municipio le risorse economiche necessarie 
a soddisfare la domanda. 

Dimissioni protette e Centro Diurno per malati di Alzheimer ed altre demenze. L'attuale spesa per il 
Municipio è di € 1.924.787,94 per il Municipio (oltre ai servizi suddetti la cifra comprende anche la spesa per il 
SAlSA, servizio di assistenza domiciliare sociale per la persona anziana). Nel Centro sono presenti un 
infermiere ed un fisioterapista, il cui costo è a carico dell'ASL Roma 2 ed ammonta ad € 72.235,00 l'anno. 

Case Supportate. Il Progetto Case Supportate si avvale di un Assistente sociale municipale che coordina e 
monitora le azioni legate allo svolgimento del progetto, pianifica i controlli sul servizio di assistenza domiciliare 
svolto dall'ente accreditato e la supervisione periodica del lavoro degli operatori, congiuntamente al referente 
del Progetto per il CSM. L'équipe del CSM individua le persone che possono accedere alla casa supportata, in 
conformità a una valutazione clinica che tenga in considerazione i percorsi effettuati, la compatibilità tra i 
conviventi, le necessità relative all'assistenza; l'équipe supporta da un punto di vista clinico-sanitario gli ospiti 
della Casa per la terapia farmacologica, offre sostegno psicoterapeutico, sociale ed economico alle famiglie. 
L'organismo accreditato assicura la presenza di un Assistente sociale con funzioni di coordinamento e di 
educatori professionali con esperienza nel settore psichiatrico. 
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11 Municipio si fa carico di garantire il servizio di assistenza domiciliare e la relativa copertura finanziaria, che 
nell'anno in corso è di € 24.250,00. 

3.4 LE DIRETTRICI E LE PRIORITÀ D'INTERVENTO PER l SERVIZI SOCIO-SANITARI 

Gruppi Integrati di Lavoro (GIL) Autorità Giudiziaria ed Adozioni. La presa in carico del bambino e del 
nucleo familiare richiede interventi integrati volti a valutare e sostenere il processo di cambiamento. Sarebbe 
auspicabile una maggiore integrazione tra gli operatori anche per quei casi che arrivano "spontaneamente" ai 
servizi, che si presentano fortemente compromessi o con un'accesa conflittualità familiare. La realtà dei servizi 
è caratterizzata, tuttavia, da elementi che rendono complicata la presa in carico congiunta e la realizzazione di 
una vera integrazione socio sanitaria: diminuzione delle risorse umane impiegate, modelli organizzativi e 
modalità operative differenti, liste di attesa presenti oramai in tutti i servizi, difficoltà di intervenire in un 
contesto in evoluzione in cui è necessario disporre di competenze specialistiche per affrontare il dilemma 
protezione del bambino/cura del genitore. 
Le considerazione suddette, richiedono un investimento maggiore di risorse (per le Assistenti sociali almento 
n. 4 unità e la predisposizione di protocolli specifici con il privato sociale stpulati in maniera congiunta tra il 
Municipio e i servizi della ASL. 

P.U.A. Tramite un impegno fondi complessivo- per le annualità 2017/2018/2019 - pari a € 162.000,00, le 
principali linee di sviluppo sulle quali è imperniato il progetto alla base del bando di gara di cui sopra, sono 
state interamente assimilate da un nuovo Protocollo di Intesa e dal Regolamento del PUA e riguardano: 

./ l'ampliamento delle attività di front e back office attraverso l'apertura di due nuovi Punti Unici di 
Accesso (PUA distrettuali) nei servizi sanitari distrettuiali strategici per l'affluenza di persone in 
condizione di fragilità. Detti PUA dovranno garantire ciascuno un'apertura al pubblico di almeno 8 ore 
settimanali; 

./ l'analisi e la revisione delle procedure e dei percorsi assistenziali esistenti e rilevati come critici 
nonché la creazione di nuovi percorsi integrati e semplificati al fine di agevolare la fruizione di servizi 
da parte dell'utenza in condizione fragilità; 

./ l'aggiornamento del data base delle risorse contenente la mappa dell'offerta dei servizi sociali e 
sanitari del territorio e sua messa in rete con le aree del servizio sociale e con i servizi della ASL; 

./ la pubblicizzazione delle attività del PUA presso la cittadinanza, i servizi ASL, i Medici di medicina 
generale, i COL e le principali realtà associative del territorio, anche attraverso la predisposizione di 
materiale informativo ad hoc 

./ la facilitazione dell'accesso al sistema dei servizi sociali e sanitari da parte dell'utenza in condizione di 
vulnerabilità socio sanitaria attraverso la c.d. attività di tutoring (mediazione nel rapporto con le 
istituzioni e le risorse del territorio; supporto nel disbrigo di pratiche burocratiche e nell'accesso alle 
prestazioni che richiedono procedure telematiche; mediazione linguistica e culturale) attraverso 
l'impiego di educatori e assistenti domiciliari; 

./ l'istituzione della figura del Referente presso i servizi sanitari distrettuali, con funzioni di trait-d'union 
tra servizio di appartenenza e il/i PUA. Individuato tra le figure infermieristiche e/o di assistente sociale 
già operanti in servizio, dovrà essere raggiungibile telefonicamente nei giorni e negli orari di apertura 
del PUA di Via B. Croce e dei PUA distrettuali e dovrà essere disponibile per la risoluzione delle 
eventuali problematiche/questioni riguardanti e per l'aggiornamento del data base delle risorse. 

Pur non essendo stata inclusa nelle attività progettuali concernenti l'implementazione del PUA, riveste 
carattere di priorità la creazione di un data base informatico per la rilevazione e l'elaborazione delle 
informazioni riguardanti l'utenza, strumento basilare per l'esercizio della funzione di osservatorio sui bisogni 
propri del servizio. 

A.E.C. (Assistente Educativo Culturale). Per quanto riguarda le direttive di fondo che costituiscono il 
presupposto culturale di questo specifico settore sono rappresentate dai concetti di inclusione, di condivisione 
e di reciprocità. 
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Queste idee si trasformano in prassi operative che nascono dall'esperienza maturata nell'ambito scolastico da 
anni di lavoro a contatto con situazioni di disagio psicologico, fisico e socio-ambientale. 
In ambito scolastico l'intervento del servizio si basa su i seguenti principi: 

../ promuovere i diritti dell'infanzia; 

../ contribuire alla realizzazione del diritto allo studio; 

../ predisporre interventi finalizzati all'inclusione scolastica; 

../ promuovere percorsi di autonomia e di sviluppo dei minori; 

../ favorire il benessere dei minori e delle loro famiglie; 

../ mettersi in rete con le diverse Istituzioni e Servizi coinvolti nel progetto di vita dei bambini; 

../ favorire buone prassi in ambito educativo scolastico; 

../ favorire la circolarità delle informazioni; 

../ valorizzare i diversi contributi di tutti coloro che, nell'ambito dei diversi ruoli, si prendono cura dei 
bambini. 

Il perseguimento di tali obiettivi richiederebbe la possibilità di usufruire di maggiori risorse umane. 

Servizio per l'Autonomia e l'Integrazione Sociale della persona con Handicap (S.A.I.S.H.) e 
residenzialità per la Disabilità. Dall'analisi comparata dei bisogni, delle nuove domanda e delle criticità, il 
Servizio sociale ha individuato le seguenti priorità di intervento: 

../ passaggio dal progetto personalizzato al progetto globale (applicazione art. 14 della Legge 328/2000); 

../ protocolli d'intesa ASL/Municipio per la realizzazione di un centro diurno socio-sanitario per gli utenti 
dimessi dai centri riabilitativi ex art. 26 D.G.R. 380/2010, che necessitino nello stesso tempo di 
interventi riabilitativi e socio assistenziali e per l'attivazione dell'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 
per la presa in carico integrata delle persone con fragilità sanitarie; 

../ potenziamento delle case famiglia, utilizzando a tale scopo strutture residenziali autorizzate, ma 
ancora non finanziate, mediante la compartecipazione del Servizio Sanitario per il pagamento delle 
rette degli utenti con disabilità medio-grave; 

../ realizzazione di Gruppi di sostegno in favore di giovani-adulti disabili, finalizzate a sostenere le 
problematicità legate alla sfera psico-affettiva. 

Dimissioni protette e Centro Diurno per malati di Alzheimer ed altre demenze. Per le Dimissioni protette 
è necessaria un'adeguata divulgazione di informazioni presso le strutture ospedaliere, ave a tutt'oggi la scarsa 
conoscenza di questo servizio fa si che vengano segnalate poche situazioni o attivati servizi solo sanitari. 
Per il Centro Diurno è necessario attuare quanto previsto circa la regolare presenza del medico geriatra 
presso la struttura per garantire l'adeguato e costante monitoraggio degli ospiti. 

Parlando di servizi rivolti prevalentemente alle persone anziane, anche se la problematica non riguarda solo 
questa fascia d'età, c'è da evidenziare che negli ultimi anni sono emerse sempre più frequentemente 
situazioni di solitudine e isolamento, talvolta legate alla mancanza o all'incapacità di utilizzare al meglio le 
proprie risorse personali e finanziarie anche a causa del deterioramento delle capacità cognitive. Tali 
situazioni, verso le quali dovrebbero essere convogliate nuove risorse, possono degenerare in contesti di 
barbonismo domestico: il bisogno di accumulare oggetti e materiali di ogni tipo e l'incapacità di liberarsi di ciò 
che non è necessario degrada tanto da rendere le abitazioni non accessibili e inutilizzabili, determinando una 
situazione di grave inadeguatezza abitativa e di pericolo per sé e per il vicinato. 

Case Supportate. Il progetto ha avuto risultati positivi nel raggiungimento dell'autonomia personale dei 15 
utenti che negli anni sono transitati nella casa. Si prevede pertanto, in attuazione del protocollo d'intesa 
operativo, la prosecuzione ed eventuale ampliamento del progetto stesso, il cui modello potrebbe essere 
esteso anche ad altre forme di co-housing per soggetti con diverse fragilità. 

Per l'implementazione del sistema integrato di servizi ed interventi la ASL Roma 2 ha inoltre presentato le 
seguenti proposte progettuali: 
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./ l'apertura del Punto di Primo Intervento (PPI) che, situato presso l'ospedale C.T.O. A. Alesini, avvierà 
percorsi di aiuto e sostegno in favore delle donne che presentano traumi per le violenze e gli abusi 
subiti. 

./ l'attuazione di percorsi sanitari prioritari per le persone "immigrate stanziali" che hanno occupato 
immobili situati nel territorio e che risultano privi di un domicilio anagrafico propedeutico all'accesso ai 
servizi . 

./ l'avvio del progetto Ben essere over 64, che prevede una serie di azioni di informazione e 
prevenzione rispetto allo stile alimentare, agli incidenti domestici e ad un corretto uso dei farmaci. Il 
progetto ha come target le persone ultra sessantaquattrenni del Distretto 8 e del Municipio e può 
rivolgersi alle Parrocchie, ai Centri anziani ecc . 

./ La realizzazione nelle scuole secondarie di 1 o grado del progetto Unplugged, un programma 
scolastico per la prevenzione dell'uso di tabacco, alcol e sostanze tra gli adolescenti. Il progetto è 
efficace nel prevenire l'uso di sostanze e gli episodi di ubriachezza nei ragazzi di 12-14 anni. È 
realizzato in classe dagli insegnanti, opportunamente formati da professionisti della ASL certificati, 
coinvolgendo gli studenti delle seconde classi. 
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4. LE DIRETTRICI E LE PRIORITÀ DI INTERVENTO: LE CONSEGUENTI IMPLICAZIONI 
FINANZIARIE E DI PERSONALE 

4.1 PREMESSA 

La raccolta dei bisogni espressi tramite le schede on line o attraverso la partecipazione ai diversi Tavoli, è 
stata l'occasioni per ampliare un dialogo aperto e condiviso tra il livello istituzionale, i cittadini e le 
organizzazioni del consenso civile. Gli stimoli pervenuti sono stati introdotti sia come premessa nei Documenti 
di posizione, sia nel presente capitolo come connessione tra le azioni di verifica e di progettualità. 
Durante i Tavoli è stato evidenziato che il più alto livello di bisogni espressi dai cittadini è relativo al reddito, 
alla casa ed al lavoro, questioni che spesso celano situazioni multiproblematiche e coinvolgono individui e 
famiglie che occupano uno stabile abbandonato o vivono in condizione di criticità. Ad una situazione di 
povertà materiale è sovente correlata una situazione di povertà educativa e sociale che coinvolge le famiglie 
con figli minori: è dunque fondamentale condurre le persone all'autonomia. 
Alti livelli di bisogno sono stati espressi anche nell'ambito delle politiche educative-scolastiche e di sostegno 
psico-sociale ai minori di età e alle famiglie che vivono condizioni di difficoltà socio-economiche e relazionali 
(separazioni conflittuali, famiglie ricostituite ecc.) che si ripercuotono sui figli. 
Il disagio che sovente viene espresso da bambini e ragazzi può essere messo in relazione con l'aumento di 
fenomeni come la dispersione scolastica, il bullismo o il cyberbullismo, i NEET (giovani tra i 15 e i 29 anni non 
impegnati nello studio né nel lavoro né nella formazione). È emersa, altresì, una problematicità nella 
comunicazione tra le istituzioni scolastiche e le famiglie e la mancanza di una rete tra gli istituti scolastici e tra 
questi ed i centri di formazione professionale. 
l cittadini e le organizzazione del terzo settore hanno inoltre evidenziato la frammentarietà delle politiche 
sociali e dei progetti (in particolare quelli ex legge 285/97) a sostengno delle famiglie e delle madri nonché la 
difficoltà ad accedere a percorsi integrati tra il settore sociale e sanitario. 
Un vero contrasto alla povertà, ci dicono i cittadini, si fa attivando collaborazioni con le associazioni per fare 
rete sul territorio, promuovendo il senso di collettività e comunità per superare l'individualismo generato 
dall'attuale crisi economica e sociale, organizzando delle giornate di sensibilizzazione su temi specifici, 
favorendo lo sviluppo economico, sfruttando le risorse del territorio, sponsorizzando e proponendo 
manifestazioni di intenti alle aziende private, sostenendo progetti innovativi quali il co-housing tra le persone 
anziane seguite dal Servizio sociale, il recupero del cibo nei mercati rionali ecc. 
Unanime è stata la convinzione che solo l'unione delle "forze" pubbliche e del privato sociale può sostenere le 
persone con marginalità e fragilità, veri temi dei nostri tempi, essenza del rapporto tra sociale e sanitario ed 
aree in cui vanno costruiti dei percorsi di accompagnamento per quelle situazioni che difficilmente giungono 
all'attenzione dei servizi. 
Di seguito sono riportati i servizi ed i progetti in essere e quelli che il Muncipio intende realizzare con il 
presente Piano di Zona, anche alla luce di quanto espresso dalle realtà sociali del territorio. 
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4.2 IMPLICAZIONI FINANZIARIE DEl SERVIZI ED INTERVENTI IN ESSERE E DELL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA 

PROGETTUALE NELLE TRE AREE DI INTERESSE MUNICIPALE- TRIENNIO 2018- 2020 

(descrizione dei servizi, degli interventi ipotizzati, numero di utenti previsti, proposte progettuali) 

4. 2. 1. Le implicazioni finanziarie dei servizi ed interventi in essere e delle progettualità 
nell'Area Contrasto alla Povertà e Modelli di Inclusione: Reddito, casa, lavoro 

Preventivo Preventivo Preventivo 
Descrizione dei servizi e degli interventi Spesa Spesa Spesa 

e quantificazione utenza seguita Anno Anno Anno 
2018 2019 2020 

- Emergenza Alloggiativa: 
si prevede di erogare a ca n.13 utenti con una 

27.000,00 27.000,00 27.000,00 
spesa media trimestrale di €. 6800,00 

- Pagamento contributi economici a persone in 
difficoltà: 

150.000,00 150.000,00 150.000,00 
si prevede di seguire ca 125/130 utenti con un 
contributo medio trimestrale pari a €. 300,00 

-Agenzia diritti Nuova cittadinanza 62.734,44 62.734,44 62.734,44 

-Caleidos: comunità solidale 70.192,60 70.192,60 70.192,60 

Una progettualità indispensabile da realizzare in questa Area è quella a sostegno dei Tirocini e delle 
borse lavoro, per n. 30 utenti in collaborazione con il COL con un costo iniziale per la prima annualità di 
sperimentazione pari a € 120.000,00, da incrementare con la previsione delle risorse assegnate per i progetti 
individuali di cui alla D.G.C. 154/97. 
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4.2.2. Le implicazioni finanziarie dei servizi ed interventi in essere e delle progettualità 
nell'Area delle Famiglie e Persone Di Minore Età: Politiche di sostegno educative e 
scolastiche, il Centro per le Famiglie, la collaborazione con l'Autorità Giudiziaria. 

Preventivo Preventivo Preventivo 
Descrizione dei servizi e degli interventi Spesa Spesa Spesa 
e quantificazione utenza seguita Anno Anno Anno 

2018 2019 2020 
- Pagamento delle rette dei minori e dei 
nuclei madre/bambini presso le case 
famiglia: 
la spesa non è quantificabile esattamente, il 

900.000,00 900.000,00 900.000,00 
trend degli anni precedenti indica una spesa 
media mensile pari a ca €. 75,000,00; gli utenti, 
inserti su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, 
sono ca 30/35 
- Assistenza domiciliare al minore in 
famiglia: 
si prevede una spesa media mensile per ca 
40/45 utenti è di €. 30,000,00. 

404.285,71 404.285,71 404.285,71 
Tali fondi inoltre saranno impiegati anche per 
il: 
- Servizio "Centro per le famiglie" 

- Pagamento contributi economici a 
famiglie con minori in difficoltà: 
saranno seguiti ca 125/130 utenti con un 120.000,00 120.000,00 120.000,00 
contributo medio trimestrale pari a €. 300,00 

- Contributi per gli affidamenti familiari: 
è prevedibile una media di minori in 
affidamento di ca. 30 per una spesa media 125.800,00 125.800,00 125.800,00 
trimestrale pari a ca €. 31,000,00 

- Centro di integrazione, socializzazione e 
60.000,00 60.000,00 60.000,00 

supporto scolastico 

- Centro aggregazione giovanile 
96.845,20 96.845,20 96.845,20 

Myo Spazio 

-Centro Musicale 66.000,00 66.000,00 66.000,00 

- Centro per bambini e genitori: ludoteca e 
70.000,00 70.000,00 70.000,00 

servizio di sostegno psicologico ai genitori 
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Fabbisogni improcrastinabili in questa Area riguardano inoltre il finanziamento: 

./ di una progettualità a sostegno alle famiglie in condizione di fragilità, dove le problematica, in 
particolare quella della povertà, vengano affrontate mettendo in atto azioni congiunte ed integrate. Il 
costo di tale progetto è ipotizzabile in circa 80.000,00 l'anno, per circa 30-50 casi. 

./ di un progetto rivolto ai cittadini residenti nel Municipio, alle madri che sono domiciliate nelle 
strutture residenziali per minori di età o a chi già assiste un familiare non autosufficiente, che 
intendono avvicinarsi alla professione di "Assistente Familiare". Il progetto ha una duplice 
valenza in quanto da una parte prevede la formazione di "Assistenti Familiari", elemento che può dare 
la possibilità di un'autonomia ed una conseguente fuoriuscita dal percorso assistenziale; dall'altra la 
creazione di una banca dati municipale di persone formate a cui possono accedere i cittadini che ne 
hanno bisogno, ad integrazione e in relazione con quella del Dipartimento "Insieme si può". Potranno 
partecipare al progetto formativo anche coloro che già operano nel settore, ma non hanno una 
esperienza in tal senso. Il costo del progetto è prevedibile intorno ai € 30.000,00 per la 
formazione di circa 30 cittadini. 
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4.2.3. Le implicazioni finanziarie dei servizi ed interventi in essere e delle progettualità 
ne/l'Area delle politiche di contrasto a/l'esclusione sociale e l'integrazione socio
sanitaria: Il PUA e gli interventi a favore della Disabilità, delle Persone Anziane, delle 
Dipendenze, della Salute Mentale, delle Gravità Marginalità e Fragilità inespresse 

Preventivo Preventivo Preventivo 
Descrizione dei servizi e degli interventi Spesa Spesa Spesa 
e quantificazione utenza seguita Anno Anno Anno 

2018 2019 2020 
- Assistenza domiciliare alla persona 
disabile: 
con una spesa media pro capite mensile 
pari a €. 800,00, i prevede di seguire ca 
300 utenti 

- Assistenza domiciliare presso la Casa 3.084 800,00 3.084.800,00 3.084.800,00 

supportata: 

- Pagamento rette casa famiglia per 
disabili: 
si intende nello specifico Casa di Franco 
(q. p.) 
- Casa Famiglia per Disabili 152.881,71 152.881,71 152.881,71 

- Rimborso per l'assistenza domiciliare 
in forma indiretta: 
con una spesa media mensile pari a €. 722.000,00 722.000,00 722.000,00 

60,000,00 verranno seguiti ca 55 utenti 
disabili 
-Servizio di Assistenza scolastica alunni 
con disabilità (AEC): 

1.599.061,81 1.758.967,99 1.934.864,79 
il costo del servizio riguarderà n. 168 utenti 
ca l'anno 
- Pagamento contributo retta per case 
riposo per anziani 96.365,50 96.365,50 96.365,50 

- Assistenza domiciliare alle persone 
anziane: 
la spesa media mensile, per ca 300 utenti è 
stimabile in ca €. 120,000,00 

1.924.787,94 1.924.787,94 1.924.787,94 
l fondi verranno impiegati anche per: 
-le Dimissioni protette 
- il Centro Alzheimer 
- La Comunità risponde 

-Centro Diurno per anziani fragili 217.105,93 217.105,93 217.105,93 

- Pagamento contributo economico a 
favore di anziani indigenti 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

-Punto Unico d'Accesso (PUA): 
il costo annuo prevede l'implementazione non c'è 

del PUA con l'apertura di due PUA 
62.000,00 62.000,00 

attialmente 

Distrettuali finanziamento 
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Nel prossimo triennio a sostegno delle situazioni che confluiscono alla presente Area Tematica è, 
inoltre, fondamentale investire nelle due seguenti progettualità: 

./ Una che consenta di individuare e prevenire i momenti critici di vita degli adulti/anziani a rischio di 
esclusione sociale e barbonismo domestico e definisca dei percorsi che permettano il miglioramento 
delle condizioni di vita della persona e il mantenimento di condizioni igienico-sanitarie adeguate. Il 
costo da considerare è di €. 30.000,00 annui, per un bacino di utenza di 20-25 casi. 

./ Una di co-housing rivolta inizialmente ed in fase sperimentale ad anziani autosufficienti. Il progetto 
potrebbe riguardare 4 anziani che si possono far carico delle spese di affitto, condominiali e delle 
utenze. Il Municipio garantirebbe un'assistenza domiciliare giornaliera (dal lunedì al venerdì) di 3 ore 
con un costo di € 25.000,00-30.00,00 per ogni anno. 

4.3 LE IMPLICAZIONI CHE RIGUARDANO LE AziONI DI SISTEMA 

Nel percorso di ascolto della cittadinanza, da più parti sono emerse alcune necessità che, seppur non 
misurabili in termini economici, vanno considerate per la loro indiretta rilevanza sul piano dell'efficacia e 
dell'efficienza del sistema integrato di interventi e servizi. 
Ci si riferisce in particolare a quanto espresso dalle organizzazioni del terzo settore relativamente a tre 
fabbisogni: 

./ quello di poter continuare a collaborare in forma gratuita con il Municipio attraverso la formalizzazione 
della collaborazione stessa (ripristino di protocolli d'intesa scaduti, del sistema delle cosiddette Porte 
Sociali ecc.); 

./ quello di avere la disponibilità di spazi pubblici per lo svolgimento delle attività di volontariato; 

./ quello di fare rete tra gli attori del sistema, per individuare il reale fabbisogno del territorio e di 
rispondere allo stesso. 

Le Azioni di sistema perseguono l'obiettivo di migliorare la programmazione, l'organizzazione, l'efficacia e 
l'efficienza della distribuzione degli interventi e dei servizi sul territorio, anche attraverso un processo di 
definizione dei rapporti con le altre Istituzioni e con le parti sociali. 
Sono azioni di sistema: 

./ l'Ufficio di Piano costituito con provvedimento dirigenziale già dal 2002 e che attraverso altri due 
provvedimenti nel corso dell'anno 2017 è stato implementato e ridefinito. La D.D. n. 1701 del 4 
settembre 2017, in considerazione delle Aree Tematiche individuate, ha diversificato per settori 
(sottogruppi tematici) le competenze dai tecnici del Municipio e del personale dell'ASL Roma 2 -
Distretto 8, che compongono l'Ufficio di Piano. L'Ufficio di Piano si riunisce periodicamente ed è 
impegnato nella realizzazione del Piano di Zona, nell'aggiornamento, monitoraggio e valutazione della 
progettualità che da esso deriva; 

./ il processo stesso per la definizione del presente Piano inteso come momento di partecipazione 
attiva della cittadinanza e delle parti sociali, anche alle fasi di realizzazione, monitoraggio e 
valutazione; 

./ la funzione di osservatorio sui bisogni e promozione della partecipazione compiuta dal PUA 
attraverso il monitoraggio della domanda rivolta al Servizio sociale e la costruzione di partnership e 
reti per la progettazione di percorsi assistenziali integrati; 

./ la funzione di rafforzamento e connessione dei nodi della rete realizzata dal PUA attraverso il 
rilevamento, la sistematizzazione e il costante aggiornamento delle informazioni riguardanti interventi 
e servizi del territorio; 

./ il Tavolo lntercultura costituito con la finalità di diventare un punto di riferimento per tutti i soggetti 
che a vario titolo si interessano di migranti sul territorio municipale. l suoi obiettivi sono: produrre 
conoscenza sulla popolazione straniera; creare un data base informativo emetterlo a disposizione dei 
cittadini migranti; informare gli stessi sui loro diritti e sulla rete municipale dei servizi pubblici e del 
privato sociale; reperire risorse finanziarie tramite la partecipazione a bandi nazionali ed europei con 
un'attività di progettazione condivisa; coordinare e implementare le azioni di inclusione sociale dei 
migranti; 
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./ Il Coordinamento Socio-Educativo nato dall'esigenza del Servizio sociale dell'Area minori di 
implementare il lavoro di rete nell'ambito della prevenzione e della tutela di bambini e ragazzi con 
difficile integrazione e/o a rischio di esclusione dal percorso scolastico. La relazione del servizio 
sociale con l'istituzione scolastica è nel nostro territorio particolarmente significativa in quanto si sono 
strutturate nel corso del tempo modalità di collaborazione e di reciproco scambio professionale. In 
quest'ottica il progetto "Il Servizio sociale, Istruzioni per l'uso", proposto gratuitamente dal Servizio 
sociale dell'area minori agli insegnanti, ha rappresentato e rappresenta una modalità ormai 
sperimentata di implementazione della collaborazione e di valorizzazione delle reciproche 
competenze istituzionali. Il Coordinamento socio-educativo è nato nell'ambito del lavoro sociale 
all'interno delle scuole e sul territorio, dalla rilevazione dei bisogni e degli interessi, dalle valutazioni 
delle criticità e dalla constatazione di un forte attivismo sociale. Riteniamo che il tema dell' evasione 
dell'obbligo scolastico12

, soprattutto per le fascie deboli della popolazione giovanile, sia da leggere in 
un'ottica multifattoriale e multidimensionale: è difatti la punta dell'iceberg di un fenomeno sociale che 
può e deve essere affrontato in chiave preventiva attraverso un'azione sociale nella comunità, con il 
coinvolgimento di tutti gli attori sociali che intercettino il percorso scolastico dei minori. Il 
Coordinamento socio- educativo è un'esperienza in continua evoluzione, che si arricchisce con la 
progettualità degli operatori che vi partecipano e che vuole consolidarsi come realtà strutturata con 
compiti di rilevazione e analisi (dotandosi di strumenti condivisi), di formazione e autoformazione sui 
temi dell'inclusione e del sostegno al percorso scolastico e come strumento attivo e partecipativo per 
la comunità. Nel 2016 i bambini e i ragazzi che sono stati seguiti dalle associazioni di volontariato e di 
promozione sociale del nostro territorio sono stati circa 140. Le fascia di età che sono seguite 
maggiormente è quella relativa ai minori dai 6 ai 13 anni; 

./ Le buone prassi intese come utilizzo dei progetti più innovativi ed efficaci sperimentati in ambito 
cittadino come, ad esempio, quello dipartimentale denominato "Casa dei Papà", di cui il Servizio 
sociale municipale è stato il maggior fruitore. Il progetto agisce trasversalmente sulla tutela del minore, 
sul sostegno all'abitare e alla genitorialità, promuovendo l'autonomia personale dell'adulto. Nell'anno 
2016 ha permesso la presa in carico di 4 papà separati, che sono stati inseriti negli alloggi di Via della 
Torre di Pratolungo. Il Servizio sociale ha potuto predisporre il piano personalizzato dell'utente 
congiuntamente all'equipe del progetto che, tra le altre cose, ha facilitato la presa in carico sanitaria, 
in particolare di servizi come il Ser.D e il CSM. 

Il Tavolo lntercultura, il Coordinamento socio-educativo e le buone prassi, unitamente ad altri strumenti di 
governance, quali i protocolli d'intesa, sono azioni attraverso le quali il Municipio nel corso degli anni ha 
promosso e potenziato la rete e l'offerta di servizi sul territorio. 

A supporto delle azioni di sistema si ritiene che debba essere finanaziata una progettualità di supervisione 
tecnico-professionale, che garantisca una maggiore efficienza del Servizio sociale attraverso il supporto alle 
capacità e alle competenze degli operatori. L'ipotesi di costo per tale progetto è di € 15.000,00 annui. 

In attesa che si realizzi il sistema informativo e gestionale che sarà in uso a Roma Capitale (SIGES) e in 
previsione dell'utilizzo del sistema sperimentato da alcuni Municipi romani nell'ambito del progetto INSPIRE, è 
indispensabile dotare il Municipio di una piattaforma informatica che permetta di superare i problemi dei due 
Data Base - Utenti e Risorse - già presenti al PUA. Entrambi difatti sono frutto di un lavoro portato avanti, in 
assenza di specifiche competenze informatiche, dalle Assistenti sociali del PUA per la rilevazione dei dati 
relati all'utenza e per la creazione di una banca dati delle risorse. In assenza dei sistemi sopra citati, il 
Municipio dovrà dotarsi di personale tecnico informatico per: 

./ l'analisi delle problematiche informatiche del PUA; 

./ lo sviluppo di un nuovo applicativo per la gestione del Data Base Utente e importazione dei dati già 
esistenti; 

./ lo sviluppo di strumenti di reportistica parametrizzabili e ad hoc; 

12 Il Servizio sociale del Municipio VIli, nell'anno 2016, ha ricevuto 14 segnalazioni di evasione dell'obbligo scolastico da parte 

delle scuole. 
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./ la definizione delle modalità di accesso remoto al nuovo applicativo sviluppato e al Data Base Risorse, 
che consenta la condivisione con la rete dei servizi socio-assistenziali; 

./ corso di formazione per il personale municipale e dei servizi sanitari. 
Il costo orientativo di un progetto che soddisfi le esigenze suddette è di € 30.000,00. 

4.4 LE IMPLICAZIONI DI PERSONALE TRIENNIO 2018- 2020 

Parlando di fabbisogno di risorse umane va di nuovo evidenziato che il Servizio sociale del Municipio non ha 
mai proceduto all'esternalizzazione di interventi e/o funzioni istituzionali. Ciò, unitamente al fatto di essere il 
Municipio con il minor numero di abitanti, oltre a creare una serie di problematiche, fa sembrare favorevole il 
rapporto numerico tra Assistente sociale/cittadini rispetto a quei Municipi che hanno proceduto 
all'esternalizzazione di servizi13

. 

Misure come il SIA, il REI e interventi innovativi adottati dall'amministrazione capitolina quali le residenze 
anagrafiche e il Servizio di Assistenza e Sostegno Socio Alloggiativo (SASSAT), che richiamano all'attivazione 
e all'emancipazione della persona attraverso un progetto condiviso con il Servizio sociale, nonché le criticità 
già rilevate a proposito delle carenze di personale nei vari Settori d'intervento, richiedono un incremento del 
personale amministrativo e tecnico professionale quantificabile in 8 Assistenti sociale, 3 funzionari 
amministrativi, 2 istruttore amministrativo ed 1 psicologo, quest'ultimo da impiegare nell'Ufficio 
lntercultura e Immigrazione e nell'Ufficio Prevenzione del Disagio Psicologico e promozione del benessere. 
La carenza del personale tecnico nel Sevizio Sociale, in particolare, rende difatti difficoltoso realizzare i 
propositi suddetti che, al momento, impattano sui tempi di risposta, dilazionando e rendendo complicata la 
presa in carico delle persone. 
In assenza della figura della Posizione Organizzativa é inoltre fondamentale prevedere un ulteriore Assistente 
sociale specificatamente dedicata alle Azioni di Sistema. 
Pertanto il fabbisogno complessivo di Assistenti sociali è quantificabile in n. 9 unità. 
Oltre al dato quantitativo, la carenza di personale va letta anche sotto l'aspetto qualitativo di prevenzione a 
fenomeni che si determinano a seguito dell'inadeguatezza dei luoghi di lavoro (assenza di una vigilanza 
costante, stanze condivise in 3 o 4 professioniste ecc.) e di un carico eccessivo di lavoro: () stress, burn out 
degli operatori, episodi di aggressioni da parte dell'utenza che non può accedere agli interventi in maniera 
tempestivamente adeguata. 
Dalla ricerca "Conoscere per agire", effettuata nel 2016 su un campione di 20mila Assistenti Sociali dal 
Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali, emerge che 9 assistenti sociali su 1 O subiscono aggressioni e che 
i settori più a rischio sono quelli dei Minori e degli Adulti. Nel corso della ricerca, i professionisti accusano che 
"non ci sono addetti alla sicurezza e che le stanze per i colloqui sono inadeguate". 

13 
Tale indice difatti viene calcolato come rapporto tra popolazione municipale e numero di Assistenti sociali di ruolo risultante 

dalla pianta organica di Roma Capitale. 
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5. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE - REVISIONE E AGGIORNAMENTO: IL PERCORSO 
PARTECIPATO 

L'attività di monitoraggio e valutazione degli interventi nei servizi che afferiscono all'area sociale, seppur 
onerosa perché richiede tempo e risorse, é necessaria se si vuole apprendere da ciò che si fa e produrre 
conoscenza per apportare miglioramenti. Del resto questo approccio rende più significativo il percorso 
intrapreso con la partecipazione dei cittadini e degli attori del privato sociale alla stesura del Piano di Zona, in 
quanto consente di costruire una valutazione partecipativa e negoziata che responsabilizza tutte le 
componenti implicate. 
Il monitoraggio è un esame continuo e sistematico della realizzazione delle attività, in base ad indicatori 
significativi e rappresentativi. Ha uno scopo informativo e serve a reperire dati sullo stato di avanzamento 
delle attività ed a segnalare eventuali problemi e scostamenti dagli obiettivi. 
Il monitoraggio inizia con l'avvio degli interventi e termina con la conclusione degli stessi. Comporta lo 
svolgimento di due azioni principali: 

../ raccolta e analisi delle informazioni; 

../ predisposizione di un report finale. 
Ogni settore del Servizio ha il compito di monitorare i propri interventi trimestralmente e di predisporre un dei 
report semestrale. 
Nella tabella seguente sono individuati gli indicatori qualitativi e quantitativi per le attività di monitoraggio: 

OBIETTIVO RISULTATO ATTESO INDICATORI 
Tempo di attesa che intercorre 

Riduzione dei tempi di attesa Tempi inferiori a 30gg tra il primo colloquio presso il 
per l'accesso ai servizi PUA e i colloqui di 

approfondimento nei settori 
d'intervento 

Tavoli permanenti con la Partecipazione e n. incontri e n. partecipanti ai 
cittadinanza e con gli coinvolgimento della tavoli 

stakeholder cittadinanza e degli stakeholder 
Maggiori livelli di integrazione Sviluppo di progetti integrati n. progetti integrati realizzati 

dei servizi con ASL, scuole, politiche 
abitative, COL ecc. 

Maggiore offerta di servizi Sviluppo della rete degli n. Protocolli d'intesa sottoscritti 
integrati tra settore pubblico e interventi e servizi 

privato 
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La valutazione è un giudizio sistematico e condiviso sulle attività, sugli esiti e gli impatti. È inoltre uno 
strumento di apprendimento e di dialogo per gli attori coinvolti. 
La valutazione va attuata in itinere ed ex post, quindi nel corso della realizzazione degli interventi e alla 
conclusione degli stessi. l criteri della valutazione sono l'efficienza, l'efficacia e l'impatto degli interventi nel 
contesto di riferimento. 
1 Servizi hanno elaborato un piano di valutazione, in cui vengono focalizzate le unità di analisi, gli obiettivi e le 
informazioni da raccogliere e vengono messi a punto gli indicatori, condivisi da tutti, iniziando dagli strumenti 
per rilevare le informazioni: 

~ scheda di valutazione 
~ tracce per la conduzione degli incontri con i cittadini e le organizzazioni del privato sociale. 

In sintesi, il Piano di valutazione del Municipio è il seguente: 

Finalità Assumere la valutazione come funzione 
strategica di conoscenza e apprendimento al 
fine di non perdere di vista gli obiettivi generali 
degli interventi 

Tempistica - In itinere: ogni sei mesi 
- ex post: ogni anno 

Criteri di valutazione Indicatori (vedi monitoraggio) 
Predisposizione di strumenti operativi quali: 

- Schede di valutazione 
- Report semestrali 
- Report finale 
- Riunioni tra gli operatori 

Incontri di restituzione dei risultati della Incontri con i cittadini e gli attori del privato 
valutazione ai cittadini e agli sociale per condividere i risultati della 
stakeholders valutazione e recepire eventuali proposte di 

cambiamento e/o integrazione 
Esiti della valutazione - Acquisizione dei verbali degli incontri 

con cittadini e stakeholders; 
- Aggiornamento annuale dei risultati 
- Predisposizone di un report di sintesi 

con la finalità di proporre 
miglioramenti e/o modifiche 
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6.1 CONTRASTO ALLA POVERTÀ E MODELLI DI INCLUSIONE: REDDITO, CASA, LAVORO 

È fondamentale partire da una analisi della società attuale sempre più individualista e sempre più egocentrica: 
la società dell'individuo vede, da una parte, l'indebolimento della capacità dell'attività economica di funzionare 
da canale principale di integrazione sociale; dall'altra, la perdita graduale di densità di quelle reti familiari e di 
sociabilità primaria, che tendono a mostrarsi sempre più fragili, costituendo un incentivo e una conseguenza 
diretta di forme sempre più estese di isolamento sociale. 
La nuova vulnerabilità sociale va a definirsi come una situazione caratterizzata dall'inserimento precario 
dell'individuo nei canali di accesso alle risorse materiali fondamentali (il lavoro, ma anche ai benefici legati al 
welfare state1) e/o dalla fragilità del tessuto relazionale di riferimento. Quindi, non più solo un deficit di risorse, 
come si era abituati a pensare, ma una più costante ed estesa esposizione a processi di disarticolazione 
sociale, capaci di destrutturare e rendere fragili l'organizzazione individuale della vita quotidiana delle 
persone. 
Lo sviluppo altrettanto significativo nelle nuove forme economiche, di forme di lavoro non standard è prova 
dell'affacciarsi di un modello di società pluriattiva. 
Essa affianca al lavoro tradizionale forme di attività socialmente utili, forme di lavoro volontario solo in parte 
remunerato, attività di cura territoriale intra ed extra-familiare, solo in parte finanziate e/o riconosciute. 
Peraltro, l'apparire di nuovi rischi non legati solo alla disoccupazione ma anche alla precarietà delle nuove 
forme di lavoro, nonché di altre attività lavorative non di mercato, legate all'isolamento sociale e familiare, apre 
nuovi scenari di ristrutturazione dei modi di pensare relazioni, aiuti, servizi. 
Oggi, nessuna politica contro l'esclusione sociale può eludere questioni quali la formazione di base e 
specialistica delle persone, l'accesso alla conoscenza e alla formazione su tutto l'arco della vita (lifelong 
learning), la possibilità di approvvigionarsi di beni relazionali, la partecipazione più in generale alla vita sociale, 
oltre che economica, in contesti territoriali dati. 
Le politiche per l'inclusione sociale si presentano, in realtà, prevalentemente come insiemi di azioni pubbliche 
(rivolte alle persone e ai contesti), orientate a prevenire e a combattere le condizioni che determinano 
l'allontanamento di determinati target della popolazione da standard di vita caratterizzati dalla ordinaria 
partecipazione alla vita sociale e lavorativa. 
Questa definizione mette in evidenza alcuni elementi che vale la pena di richiamare. Essi ci indicano che le 
politiche per l'inclusione si caratterizzano per la loro articolazione e per il fatto che, nella loro configurazione 
più generale, sono costituite da un insieme variabile di azioni di risposta alla simmetrica variabilità delle 
condizioni di disagio caratteristiche dei cambiamenti sociali prima descritti. 
Esse, in linea generale, si sforzano di agire a tutto campo, cioè su tutti gli aspetti della biografia individuale 
delle persone, e mirano, nella sostanza, a prevenire rischi sociali più gravi e ad accompagnare i destinatari in 
percorsi mirati di prevenzione dell'esclusione o di fuoriuscita dal bisogno. 
Nel nostro Paese, le politiche più chiaramente riconoscibili come politiche di contrasto alla povertà faticano ad 
affermarsi in quanto tali. Resta forte, infatti, la sensazione che il dibattito sulla povertà economica e le misure 
di sostegno al reddito non riescano ad integrarsi adeguatamente con un continuum di azioni che chiamiamo 
politiche per l'inclusione sociale. 
Quand'anche si riuscisse a stabilire, almeno in linea teorica, una reale contiguità e coerenza tra le due 
tipologie (prevenzione e contrasto), la priorità accordata alle misure di prevenzione della povertà che le 
politiche per l'inclusione oggi, in generale, prevedono, rischia di eludere un ambito specifico che tutte le 
politiche di contrasto alla povertà negli altri Paesi considerano centrale. Tale ambito specifico, che pone 
questioni di tipo metodologico, strumentale ma anche culturale riguarda le misure di contrasto alla povertà 
economica, che non possono omettere la priorità della dimensione dei trasferimenti economici o di misure 
equipollenti che intervengano sugli aspetti più direttamente legati al reddito. 
Prevenire e combattere le condizioni che determinano l'allontanamento di determinati target della popolazione 
da standard di vita caratterizzati dalla ordinaria partecipazione alla vita sociale e lavorativa significa 
rintracciare, con certezza, gli strumenti e i metodi che consentono all'azione pubblica di ridurre un evidente 
deficit di cittadinanza che colpisce determinate fasce di cittadini. 
Parliamo più nello specifico, e solo per fare alcuni esempi concreti: 

../ dell'inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati; 
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./ del sostegno allo sviluppo di programmi integrati di cooperazione tra EELL per la prevenzione 
dell'esclusione sociale e il miglioramento della qualità di vita. 

Essi si realizzano attraverso la promozione e la riqualificazione di servizi sociali, di servizi di cura alla persona, 
di servizi di assistenza e la crescita di imprenditoria sociale per la promozione di sviluppo locale; la 
prevenzione della dispersione scolastica e formativa; 

./ la promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro; 

./ gli aiuti alle imprese per l'inserimento di soggetti svantaggiati attraverso la conciliazione di attività 
famigliari e lavorative; 

./ l'inserimento al lavoro per categorie di donne maggiormente esposte al rischio di marginalizzazione; 

./ l'organizzazione dei Servizi per il lavoro; 

./ i programmi di recupero e sviluppo urbano. 
Come sappiamo, la spesa sociale nel nostro Paese riflette un modello non coerente con quello degli altri 
Paesi europei principalmente per il ruolo residuale rivestito dalle politiche dell'assistenza, schiacciate dai costi 
del sistema previdenziale da una parte e da quelli del sistema sanitario dall'altra. 
L'avere privilegiato, negli anni, i trasferimenti in danaro (pensioni) come forma assistenziale impropria ha 
strutturato un "sistema" di trasferimenti diffuso e sostanzialmente di tipo passivo che oggi rende arduo il 
ripensamento più complessivo di politiche rivolte ai cittadini in difficoltà maggiormente centrate sulla analisi del 
bisogno e sulla attivazione, proprio per una strategica carenza di risorse da destinare a queste più complesse 
tipologie di interventi. 
Peraltro, la spesa assistenziale in Italia non risulta distribuita per categorie di beneficiari espressamente rivolte 
a persone in condizione di povertà economica tranne che per l'assegno sociale e l'integrazione al minimo. 
Restano altri settori di spesa come quello della disabilità e della famiglia dove la platea dei destinatari cambia 
e/o si sovrappone a quella dei destinatari cosiddetti poveri. 
In altri Paesi le forme di contrasto delle povertà economica portano con sé le tracce del modello di welfare che 
le produce e che si riferisce ad un'idea di povero e un'idea di povertà. l paesi europei, e non solo, differiscono 
tra loro lungo alcune delle dimensioni di intervento. Le principali sembrano riguardare il grado di universalismo 
previsto dalle misure, il rapporto tra la dimensione economica e la dimensione di servizio che caratterizzano 
l'aiuto, le caratteristiche del patto tra erogatore e beneficiario - cioè a quale tipo di obbligazioni e restrizioni 
viene sottoposto il beneficiario9- le differenze e le specificità dell'offerta locale all'interno dello stesso sistema 
Paese (è sicuramente il caso dell'Italia). 
In prospettiva comparata, l'Italia mostra tassi di povertà superiori alla media dell'Unione Europea. 
Considerando l'indicatore fornito da Eurostat e relativo alle «persone a rischio di povertà o esclusione 
sociale» 1 vediamo che, a partire dal 2006, in Italia, il rischio di povertà ed esclusione sociale è 
sistematicamente più elevato rispetto alla media deii'UE-27. Questa differenza è particolarmente evidente nel 
2012 quando lo scarto fra Italia ed Europa raggiunge i 5,2 punti percentuali. 
Questo indicatore è composto da tre differenti dimensioni che riguardano: 
a) il rischio di povertà dopo i trasferimenti sociali (cioè persone che vivono in famiglie con un reddito 
equivalente inferiore al 60 per cento del reddito equivalente mediano disponibile, dopo i trasferimenti sociali); 
b) la situazione di grave deprivazione materiale (cioè persone che vivono in famiglie che dichiarano almeno 
quattro deprivazioni su nove tra: non riuscire a sostenere spese impreviste, avere arretrati nei pagamenti 
(mutuo, affitto, bollette, debiti diversi dal mutuo); non potersi permettere una settimana di ferie lontano da casa 
in un anno; avere un pasto adeguato (proteico) almeno ogni due giorni; di riscaldare adeguatamente 
l'abitazione; non potersi permettere l'acquisto di una lavatrice, di un televisione, di un telefono o 
un'automobile; l'appartenenza a famiglie a intensità lavorativa molto bassa (cioè persone con meno di 60 anni 
che vivono in famiglie dove gli adulti, nell'anno precedente, hanno lavorato per meno del 20 per cento del loro 
potenziale). 
Nonostante la salienza del fenomeno, la lotta alla povertà ha tradizionalmente giocato un ruolo residuale e gli 
interventi sono stati diretti agli esclusi dal mercato del lavoro che non usufruiscono dei benefici connessi al 
possesso di un reddito. Nel sistema italiano di welfare, la protezione sociale è normalmente diretta a 
specifiche "categorie" di bisogno e l'unica misura universalistica di contrasto alla povertà è l'indennità di 
accompagnamento che si rivolge agli invalidi civili che necessitano di assistenza continua e non sono 
ricoverati presso strutture ospedaliere pubbliche (Sacchi e Bastagli 2005). 
A livello politico le riforme che si sono susseguite solo di recente sembrano segnare una rottura con il passato 
con l'introduzione di nuove misure di contrasto alla povertà come il Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) e il 
Reddito d'Inserimento (REI). 
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Dall'analisi delle schede di rilevazione dei bisogni e dal report del primo Tavolo di incontro ed ascolto della 
cittadinanza svoltosi a luglio, è stato evidenziato: 

../ il più alto livello di bisogni espressi dei cittadini è relativo a questioni riguardanti il reddito, la casa 
ed il lavoro, tenuto conto del numero di schede che hanno indicato un bisogno medio-alto in 
queste Aree; 

../ che i disagi legati al reddito, al lavoro e all'abitare, oltre ad essere tra loro connessi, hanno un 
ulteriore livello di complessità in quanto sono spesso rappresentativi di situazioni 
multiproblematiche che richiedono una presa in carico ampia; 

../ che ad una condizione di povertà materiale è spesso connessa una condizione di povertà 
educativa e sociale; 

../ la necessità di promuovere il senso di collettività e comunità per superare l'individualismo 
generato dall'attuale crisi economica e sociale; 

../ quanto sia fondamentale condurre le persone all'autonomia, a muoversi da sole, per esempio 
nella ricerca di un lavoro; 

../ che un vero contrasto alla povertà si fa favorendo lo sviluppo economico, sfruttando le risorse del 
territorio, sponsorizzando e proponendo manifestazioni di intenti alle aziende private; 

../ la necessità di un lavoro parallelo e comune tra pubblico (Municipio, scuole, ASL ecc.) e terzo 
settore per un'analisi sul territorio della dispersione scolastica; 

../ che il problema è la fragilità, spesso abitativa e lavorativa, che i nuclei familiari presentano; 

../ l'esigenza di attivare collaborazioni, di pianificare, organizzare e strutturare attività con le 
associazioni per fare rete sul territorio; 

../ quanto una situazione problematica, se non sostenuta, a lungo andare stanca anche le persone 
che sembrano più solide e strutturate; 

../ un aumento delle richieste alle parrocchie di pacchi alimentari da parte di persone cinquantenni; 

../ la necessità di sviluppare progetti di co-housing tra, per esempio, gli ospiti delle strutture di 
accoglienza e le persone anziane seguite dal Servizio sociale; 

../ il problema per gli stranieri di trovare qualcuno disponibile a contrarre con loro un contratto 
d'affitto e l'importanza di organizzare delle giornate di sensibilizzazione sul tema dei migranti; 

../ la necessità di progetti per il recupero del cibo, in particolare nei mercati rionali; 

../ l'assenza di politiche abitative e di luoghi che possano ospitare chi perde casa; 

../ l'aumento di stranieri stanziali e non per i quali sono necessarie azioni che facilitino l'accesso ai 
servizi municipali; 

../ la riduzione del potere di acquisto dei cittadini; 

../ la criticità delle situazioni familiari che occupano uno stabile abbandonato; 

../ l'aumento dei tempi di risposta sociale a fronte di una manifestazione di bisogno. 
Dall'analisi della domanda di chi si rivolge al Servizio Sociale emerge una forte problematica abitativa, 
preponderante nelle situazioni in cui esiste anche quella occupazionale, ma che negli ultimi anni colpisce 
anche le famiglie con una fonte di reddito. 
Sul territorio municipale si registra un numero rilevante di sfratti esecutivi, tra le cui motivazioni spesso vi è la 
cosiddetta morosità "incolpevole". In questo caso, il Servizio Sociale interviene tramite l'assistenza e la 
consulenza, in particolare per le problematiche legate all'esercizio dei diritti di cittadinanza: lavoro, casa, 
salute, residenza anagrafica. 
La disoccupazione riguarda, nella maggior parte dei casi, gli ultra trentenni, si accentua nelle donne 
(soprattutto se madri e unico riferimento genitoriale), nei migranti e nei soggetti adulti con invalidità 
riconosciuta e/o che presentano altre fragilità, quali: uso di alcool e droghe, disagio psichico, ex detenzione, 
isolamento socio-relazionale ecc. 
Tutte queste caratteristiche possono essere utilizzate quali indicatori delle cosiddette fasce deboli della 
popolazione che, in un periodo di crisi come quello attuale, incontrano maggiori difficoltà nella ricerca del 
lavoro, nel mantenimento dello stesso, nel sostenere un affitto ecc. Difficoltà che oggi coinvolgono anche i 
nuclei familiari migranti che oltre a richiedere informazioni sull'accesso ai servizi, necessitano di sostegno 
nella ricerca un'occupazione (anche per quelle tipologie di lavoro, ad esempio colf/badanti, per le quali 
precedentemente l'offerta era molto forte) e di una condizione abitativa sostenibile. 
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Di fronte ad uno scenario di questo tipo, gli strumenti a disposizione del Servizio sociale appaiono sempre più 
inadeguati. 
L'intento del Servizio sociale è quello di promuovere ogni azione che possa favorire il superamento di 
situazioni di crisi e precarietà esistenziali. Avere un lavoro ed una abitazione sono aspetti fondamentali nella 
vita della persona che incidono fortemente sul mantenimento e raggiungimento del suo benessere. Per 
questo, l'obiettivo prioritario del Servizio sociale deve essere il sostegno alle persone ed ai nuclei familiari, 
anche attraverso la collaborazione con i vari attori territoriali, affinché possano migliorare la loro situazione 
lavorativa ed abitativa. 
Situazione attuale 
In questi ambiti, il Servizio sociale municipale si avvale di risorse proprie e si adopera nella realizzazione di un 
sistema di rete e di protezione territoriale capace di ascoltare ed accogliere i bisogni della cittadinanza. 
Tra gli interventi di maggiore rilievo vi sono quelli di supporto al reddito, all'abitare e all'accesso al sistema di 
iscrizione anagrafica per i senza fissa dimora presenti abitualmente sul territorio municipale, attraverso: 

../ La presa in carico e predisposizione dei progetti personalizzati per l'attivazione di interventi economici 
erogati dal Municipio (deliberazioni C.C. 154/1997 e C.C. 163/1998) o da altri Enti quali, per citare 
quello più rilevante, la misura di Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA); 

../ Il rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione anagrafica virtuale Via Modesta Valenti, secondo quanto 
previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 31/2017; 

../ L'autorizzazione per l'accesso alle mense sociali; 

../ Le segnalazioni per attività sportive per i minori di età; 

../ L'esenzione dal pagamento delle quote contributive per i nuclei in assistenza economica; 

../ L'inserimento in strutture di accoglienza semiresidenziali e residenziali (centri diurni per anziani e per 
minori, casa dei papà, case supportate, case famiglia per minori e disabili, case di riposo per anziani 
per nuclei madre-bambino ecc.). 

Per realizzare interventi di rete capaci di arricchire la risposta a tali bisogni, l'azione del Servizio sociale non si 
esaurisce nella mera erogazione di uno o più servizi istituzionali ma interpella le realtà del territorio quali attori 
di un progetto globale di intervento a favore dell'utente. 
Importanti collaborazioni sono attive con: 

./ l Centri di Orientamento Lavoro (C.O.L.) territoriali (Marconi e Lincei) che seguono ed orientano 
giovani ed adulti in percorsi di formazione e di inserimento lavorativo, anche nelle situazioni particolari 
come nel caso degli ex detenuti o dei migranti . 

./ Lo sportello Agenzia dei Diritti che offre consulenza (anche legale) e supporto nell'accesso ai servizi e 
nel disbrigo delle pratiche, in particolare per ciò che concerne l'immigrazione e il diritto alla casa . 

./ Le realtà associative del territorio e i Centri di Ascolto delle Parrocchie. Con le prime il Municipio negli 
anni ha rafforzato la collaborazione, anche attraverso protocolli d'intesa, in ambiti di rilievo, quali: la 
tutela dei diritti, il disagio abitativo, il reinserimento lavorativo, l'integrazione culturale, l'integrazione e 
la promozione sociale, la consulenza ed assistenza legale e psicologica, il contrasto al gioco 
d'azzardo, la prevenzione dell'usura e degli esiti legati alla dipendenza da gioco. 

Criticità 
Le deliberazioni C.C. 154/1997 e C.C. 163/1998, nate per fronteggiare momenti di crisi contingenti, ad oggi 
surrogano gli ammortizzatori sociali per sostenere, peraltro in maniera limitata, i nuclei familiari che 
presentano disagi cronici dovuti a lunghi periodi di disoccupazione o al fatto di non riuscire a pagare l'affitto, il 
mutuo, le utenze ecc. L'aumento delle richieste di sostegno economico e la diminuzione dei fondi a 
disposizione costringono spesso ad effettuare piccoli interventi a pioggia che si rivelano poco risolutivi 
(attualmente, la media mensile per un contributo economico è di 100,00 euro a famiglia). Viene meno la 
possibilità di realizzare dei progetti realmente efficaci, che accompagnino il nucleo familiare nella risoluzione 
del problema. l parametri di reddito che tali deliberazioni impongono risultano inoltre anacronistici e di fatto 
impediscono l'accesso ad una fascia di popolazione che negli ultimi anni, seppur in presenza di una fonte di 
reddito, vive ugualmente un forte disagio. 
Alcuni nuclei familiari sono riusciti negli anni passati ad accedere al Bonus Casa, risultato ugualmente 
inadeguato sia per la lunga tempistica nell'erogazione, sia perché ha coperto solo piccole percentuali della 
spesa effettivamente sostenuta. Va sottolineato che le famiglie migranti hanno avuto maggiori difficoltà ad 
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accedere a tale risorsa in quanto spesso vivono in situazioni abitative precarie, di sovraffollamento, in cui gli 
affitti sono perlopiù irregolari. 
Nella realizzazione delle attività previste per l'erogazione dei contributi economici erogati da altri Enti la 
maggiore difficoltà è dovuta all'assenza di personale dedicato che possa procedere all'organizzazione del 
lavoro attraverso procedure ad hoc che non gravino sul Servizio sociale, soprattutto quando legate a vincoli di 
tempo. Il caso del S.I.A., le cui competenze ricadono sul Servizio sociale, è un esempio emblematico. La 
carenza di personale amministrativo e tecnico non consente infatti a tutt'oggi l'aggiornamento tempestivo dello 
stato di avanzamento delle domande e la programmazione delle attività di avvio della presa in carico per la 
predisposizione del Progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa che, a norma delle Linee Guida 
interministeriali, dovrebbe essere sottoscritto entro 30 giorni, mentre l'attesa per un primo colloquio con l'Area 
di riferimento è di circa un mese e mezzo. 
Nell'applicazione della D.G.C. 31/2017 le criticità emerse, definite al netto delle considerazioni in merito alla 
non opportunità di un coinvolgimento del Servizio Sociale nell'esigibilità di un già riconosciuto diritto 
soggettivo, riguardano l'incremento dell'accesso di utenza ai Servizi sociali, in primis al PUA, da un punto di 
vista sia numerico, sia di complessità della domanda. Da un punto di vista numerico, c'è da tener presente 
che il Servizio sociale non è in grado di recepire la mole di lavoro che ne scaturisce. Si rammenta che su tutta 
Roma è stato stimato un numero di circa 20.000 utenti finora residenti presso le Associazioni, a cui vanno 
aggiunte le persone che richiederanno di poter accedere alla residenza fittizia come prima iscrizione. Da un 
punto di vista di complessità della domanda, c'è da rilevare che molte delle persone che fino ad oggi hanno 
fatto riferimento alle Associazioni sono di origine straniera, parlano poco o non parlano affatto l'italiano, sono 
spesso sprovviste di un documento di identità e non di rado sono portatrici di un disagio mentale legato ai 
traumi subiti prima o durante il percorso migratorio. Di fronte ad uno scenario di tale portata, gli Uffici risultano 
carenti in termini sia di sicurezza (assenza di personale di vigilanza dedicato nei giorni di ricevimento), sia di 
risorse umane impiegate (numero di Assistenti sociali insufficiente, assenza di mediatori culturali e linguistici e 
di personale amministrativo). Alle considerazioni suddette, vanno aggiunte altre di natura più generale: 
impossibilità del Servizio sociale di entrare in merito e/o segnalare quelle situazioni che richiederebbero un 
approfondimento, qualora l'utente non richieda specificatamente un colloquio; mancanza di indicazioni circa la 
gestione della corrispondenza e di ogni altra incombenza derivante dal vantaggio per le persone ad avere una 
residenza fittizia dove poter essere rintracciati. 
L'attivazione delle mense sociali e l'inserimento in strutture residenziali presentano un'area critica nella 
gestione delle emergenze, soprattutto quando si tratta di nuovi casi non conosciuti dalle Aree del Servizio 
sociale e che, generalmente, ricadono sul PUA, dati i tempi di attesa (in media un mese e mezzo due mesi) 
per un primo colloquio con il settore di riferimento. Di fronte a bisogni primari come quelli del mangiare e del 
dormire, che richiederebbero una risposta tempestiva, il Servizio sociale municipale, non ha a disposizione 
risorse direttamente attivabili e fa riferimento ai Servizi del Dipartimento (Sala Operativa Sociale e Mense 
Sociali) o a quelli del circuito umanitario la cui offerta, con riferimento alla possibilità di un'accoglienza 
notturna, risulta il più delle volte insufficiente. 
Le criticità rilevate richiedono una maggiore capacità di assorbimento della domanda da parte del Servizio 
sociale Municipale che, nel caso specifico, potrebbe avvenire tramite la valorizzazione del capitale sociale 
esistente, inteso come risorse municipali interne e territoriali. Sarebbe quindi opportuna la formalizzazione 
delle collaborazioni con gli Organismi del privato sociale e del volontariato che, attraverso propri operatori, 
possano svolgere funzioni di consulenza ed orientamento in particolari ambiti problematici. 
Traiettorie progettuali 
Una risposta adeguata alla complessità dei bisogni che si stanno trattando è la costruzione di percorsi 
specifici di emancipazione e di empowerment, come avviene per il SIA e per il Reddito d'inclusione sociale 
(REI), nuova misura unica di contrasto alla povertà che dal gennaio del 2018 andrà a sostituire il SIA. 
L'erogazione dei contributi economici dovrà essere legata a progetti personalizzati volti ad uscire dalla 
situazione di difficoltà. Le persone dovranno sottoscrivere tali progetti ed impegnarsi nella ricerca di un lavoro, 
nella cura della salute e nel mandare i figli a scuola. Compito del Servizio sociale è di proporre risorse e di 
attivare reti territoriali ed inter-istituzionali, sia verticali che orizzontali, facendo particolare attenzione ad alcuni 
aspetti, quali: 

./ la collaborazione con i COL per l'orientamento, l'avvio di tirocini lavoro, di borse lavoro, di percorsi di 
formazione ecc.; 
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./ la predisposizione di progetti per la realizzazione di interventi di formazione e accompagnamento al 
lavoro, 

./ lavoro integrato con l'ASL (in particolare con i Servizi TSMREE, CSM e SERD) e condivisione dei 
progetti, laddove l'utente si rivolga a più Servizi; 

./ una maggiore facilità nella comunicazione e negli scambi di informazioni con le istituzioni scolastiche; 

./ il coinvolgimento di attori territoriali "nuovi", lontani dalla cultura di Servizio sociale, che possano offrire 
opportunità reali agli utenti (associazioni di commercianti e imprenditoriali presenti sul territorio,,); 

./ un lavoro in sintonia con le realtà territoriali tramite percorsi di accompagnamento/tutoraggio che 
aiutino le persone non solo ad orientarsi, ma anche ad utilizzare al meglio le risorse esistenti, evitando 
che le opportunità offerte si tramutino in fallimenti e vadano ad alimentare il senso di frustrazione ed 
inadeguatezza che spesso accompagna chi si rivolge al Servizio sociale; 

./ utilizzare le risorse provenienti dai fondi ex deliberazione C.C. 154/1997 per progetti economicamente 
più consistenti che permettano, per esempio, di pagare una caparra per l'affitto di un appartamento. 

Risorse impiegate ed ipotizzate 
Le problematiche che si stanno trattando coinvolgono soprattutto il PUA, l'Area Adulti e la parte dell'Area 
Minori che si occupa di ricevimento dell'utenza. 
Le risorse umane coinvolte sono: 

./ n. 3 Assistenti Sociali al PUA - Segretariato Sociale. A seguito degli interventi normativi della 
Regione Lazio (D.G.R. G19295/2014, D.G.R. G14134/2015 e D.G.R. G.02135/2016), finalizzati a 
valorizzare l'azione del PUA, la Direzione Socio Educativa ha posto in essere le azioni volte alla 
valorizzazione e al potenziamento di tale Servizio mediante anche l'implementazione delle risorse 
umane. Le nuove assistenti sociali andranno a presenziare ulteriori Punti Unici di Accesso (c.d. "PUA 
distrettuali") nei servizi socio-sanitari strategici per l'affluenza di persone fragili e non autosufficienti. 
Come nuovo personale sono stati previsti: n. 2 Assistenti Sociali, ciascuna con 22 ore settimanali 
ciascuna; 2 mediatori linguistico-culturali per un totale di 8 ore settimanali; 1 educatore professionale 
ed un assistente domiciliare con presenza settimanale; 

./ n. 2 assistenti sociali nell'Area Adulti, di cui 1 con orario part time; 

./ n. 2 assistenti sociali nell'Area Minori. 
Per poter garantire un'adeguata offerta di interventi e servizi ai cittadini nella direzione delle traiettorie 
individuate, è indispensabile un potenziamento del personale tecnico-amministrativo, nelle figure degli 
assistenti sociali, funzionari ed istruttori amministrativi, mediatori culturali. 
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6.2 FAMIGLIE E PERSONE DI MINORE ETÀ: POLITICHE DI SOSTEGNO EDUCATIVE E SCOLASTICHE, IL 
CENTRO PER LE FAMIGLIE, LA COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

L'Italia, come molti altri Paesi occidentali, ha visto una lenta trasformazione del modello di famiglia, che ha 
subito l'influenza di fattori storici, culturali e sociali. Quando ci si interroga su quali Servizi organizzare per 
rispondere alle esigenze delle famiglie, si deve considerare che non esiste più una definizione univoca ed 
esaustiva di tale termine. Alla parola famiglia vengono collegate una costellazione di relazioni e di esperienze 
diverse. Le tendenze attuali riguardano: 

./ la progressiva riduzione del tasso di nuzialità e di fecondità; 

./ l'aumento delle persone che vivono da sole e delle coppie di fatto; 

./ l'aumento della instabilità coniugale e, conseguentemente, la creazione di nuove forme di convivenza: 
famiglie mano-genitoriali e mononucleari, famiglie ricostituite; 

./ l'incremento, per effetto dell'immigrazione, di famiglie straniere o miste . 

./ Cambiamenti importanti sono intervenuti non solo sulle strutture familiari ma anche rispetto ai ruoli e 
alle relazioni all'interno delle famiglie stesse . 

./ In Italia, storicamente, la famiglia è stata considerata come la prima formazione sociale a supporto 
dell'individuo. Si pensi a quei nuclei familiari che, con proprie risorse, si fanno carico di minori, di 
anziani non autosufficienti e di soggetti in condizione di disagio psichico, fisico o economico . 

./ Sulla funzione sociale della famiglia si sono fondate molte politiche di welfare, che ne hanno 
valorizzato e sostenuto il ruolo. Tuttavia, una costante riduzione delle risorse si riflette sulla possibilità 
di pianificare, organizzare e addirittura continuare ad erogare servizi fondamentali a supporto delle 
famiglie con il rischio che queste si sentano meno sostenute e accrescano il senso di disagio e 
solitudine. La mancata integrazione di politiche fondamentali come quelle della casa e del lavoro, 
inoltre, rende spesso inefficaci gli interventi programmati. 

./ Il confronto con le realtà istituzionali e del terzo settore presenti sul territorio, avvenuto tramite l'analisi 
delle schede di rilevazione dei bisogni e durante il primo Tavolo di incontro ed ascolto della 
cittadinanza lo scorso luglio, ha messo in luce alcune questioni emergenti nel Municipio, quali: 

./ il più alto livello di bisogni dei cittadini in questo ambito è stato espresso relativamente alle politiche 
educative e scolastiche e al sostegno psico-sociale alle famiglie; 

./ una maggiore complessità nella presa in carico del disagio espresso da bambini e ragazzi, in quanto 
quasi sempre è correlato ad una difficoltà socio-economica-abitativa del nucleo familiare; 

./ l'aumento della dispersione scolastica, di fenomeni quali il bullismo o il cyberbullismo, dei NEET 
ovvero giovani tra i 15 e i 29 anni non impegnati nello studio né nel lavoro né nella formazione; 

./ la mancanza di spazi pubblici dove le Associazioni possano realizzare i loro progetti; 

./ la frammentarietà dei progetti ex legge 285/97, dovuta alla durata troppo limitata degli stessi; 

./ la difficoltà nell'inserimento scolastico dei bambini migranti o provenienti da altri territori ad anno 
scolastico iniziato; 

./ l'aumento delle separazioni conflittuali che si ripercuotono sui figli; 

./ l'aumento delle famigli ricomposte; 

./ l'aumento dei casi la cui complessità richiede interventi integrati e di rete; 

./ l'aumento dei casi con problematiche psichiatriche; 

./ l'aumento della richiesta di presa in carico da parte dei nuclei familiari migranti; 

./ l'aumento di minori che hanno bisogno di sostegno; 

./ la complessità nell'inserimento/reinserimento lavorativo delle mamme; 

./ la grave carenza dei servizi ASL che si occupano di fornire al minore e alla famiglia consulenze e 
diagnosi neuropsichiatriche e psicologiche precoci, psicoterapia individuale e familiare, sostegno 
genitoriale ecc.; 

./ la difficoltà nella presa in carico sanitaria per i nuclei madre-bambino; 

./ la mancanza di attività, soprattutto nel periodo estivo, che possano occupare i figli delle madri 
lavoratrici; 

./ l'aumento di bisogni legati all'integrazione socio-culturale e linguistica nel contesto scolastico della 
popolazione straniera; 
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./ l'aumento della difficoltà per i minori di età di sviluppare competenze sociali e personali e di gestire le 
emozioni; 

./ la criticità nella comunicazione tra la scuola e le famiglie; 

./ un collegamento diversificato tra gli istituti scolastici e i centri di formazione professionale; 

./ l'aumento dei casi di minori con diagnosi OSA e DGS e con problemi di comportamento; 

./ l'aumento di richieste di interventi di psicoterapia per minori, di sostegno alla genitorialità e di terapia 
familiare; 

./ la necessità di attività Iudica-ricreative e sportive per favorire l'integrazione di minori con disabilità; 

./ l'aumento dei tempi di risposta sociale a fronte di una manifestazione di bisogno. 

Situazione attuale e criticità La quasi totalità delle competenze in questo settore è a carico dell'Area Minori e 
degli Uffici lntercultura e immigrazione, Disabilità settore Educativo Scolastico, di Prevenzione del disagio 
Psicologico e Promozione del Benessere, Coordinamento e Promozione legge 285/97. L'Area Minori. Il 
Servizio sociale in quest'Area opera con l'intento di rispondere alle richieste delle famiglie, dei servizi del 
territorio, delle Autorità giudiziarie, in applicazione delle normative riguardanti la tutela dei soggetti di minori di 
età. 

l principali interventi a livello municipale sono quelli che riguardano i seguenti ambiti. 

./ Il Sostegno psicosociale ed il progetto di aiuto. Tali interventi si realizzano attraverso la relazione 
professionale che si stabilisce all'interno di un progetto di aiuto tra l'assistente sociale e l'utente. 
Consistono nell'attivazione di risorse personali dell'utente, istituzionali e territoriali. Gli interventi 
comprendono l'orientamento ai servizi e alla ricerca del lavoro, sostegno al reddito (ai sensi della Del. 
C.C. 154/97), sostegno alle capacità genitoriali, inserimenti dei minori presso centri sportivi, ricreativi, 
di sostegno al percorso scolastico ecc . 

./ Negli ultimi anni i nuclei assistiti con interventi di sostegno al reddito in base alla Del C.C. 154/97 sono 
stati in media 300 l'anno . 

./ Un intervento importante è il Sostegno dei minori in famiglia (SISMIF) che prevede l'affiancamento al 
minore ed alla famiglia di un educatore professionale. Il Servizio viene svolto da Enti gestori 
accreditati per "pacchetti di servizio". Attualmente i casi attivi e quelli in lista di attesa sono circa 45 . 

./ La prevenzione e la promozione attraverso un lavoro di rete con la Scuola, i Servizi sanitari, 
l'associazionismo, il volontariato, il privato sociale. Il Servizio sociale minori, dopo il precedente Piano 
regolatore sociale (2011/15), ha maggiormente sviluppato un'attività mirata alla prevenzione delle 
situazioni di rischio in un'ottica di promozione della tutela dei diritti dei minori e, con questa finalità, ha 
promosso, oltre ai progetti ex legge 285/97 di cui si parlerà in seguito, anche: 

./ Il Coordinamento Socio-educativo, che ha come principale finalità quella di favorire il benessere dei 
minori rispondendo in maniera più organizzata alle richieste dirette ed indirette provenienti dal mondo 
giovanile. Nel Coordinamento S. E. si confrontano e agiscono quegli operatori - assistenti sociali, 
educatori professionali, dirigenti scolastici, insegnanti, psicologi, ricercatori universitari - che a vario 
titolo sostengono il percorso scolastico e psico-evolutivo dei minori di età; il modello operativo 
utilizzato è quello di rete con approccio comunitario e gli obiettivi che si prefigge sono: 

./ Farsi carico della lettura dei bisogni emergenti in ambito scolastico e sociale 

./ Sostenere la capacità del sistema scolastico ed extrascolastico di supportare in modo adeguato le 
situazioni più problematiche (difficoltà di inserimento, di integrazione, disturbi dell'apprendimento, 
evasioni dall'obbligo scolastico) . 

./ Coordinare le attività di doposcuola che comprendono l'associazionismo laico e quello delle 
parrocchie . 

./ Valorizzare le collaborazioni e la rete delle relazioni già in essere: promuovere nuove progettualità utili 
ai bisogni del territorio e attività di formazione. 

./ Gli incontri del Coordinamento Socio- educativo avvengono con cadenza bimestrale nella sede del 
Centro per le Famiglie Cesare Battisti. Nel 2017 il Coordinamento S.E. ha lavorato sull'ampliamento 
delle collaborazioni tra Scuole, Servizi e associazioni del territorio Incrementando le collaborazioni già 
in essere. Al Coordinamento partecipano: 2 Dirigenti scolastici di Istituti Comprensivi, 2 assistenti 
sociali del municipio, 1 operatore del COL di via dei Lincei (per il sostegno all'obbligo formativo dei 
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minori che fuoriescono dal circuito scolastico), 11 insegnanti (scuole elementari, medie, istituti 
superiori), 29 educatori professionali e 5 psicologhe (associazioni di volontariato e del privato sociale) . 

./ Il progetto "Il Servizio sociale, istruzioni per l'uso", promosso dall'area minori nel 2007, ha come 
destinatari gli insegnanti delle scuole del territorio e come obiettivo prioritario la prevenzione ed il 
sostegno delle situazioni di disagio emerse nell'ambito scolastico, favorendo la collaborazione tra 
Servizio sociale e Scuole. Gli operatori coinvolti nel progetto sono le Assistenti sociali e la psicologa 
dell'area minori che, su richiesta degli Istituti scolastici interessati, si rendono disponibili ad 
organizzare tre incontri con il corpo docente al fine di favorire: la conoscenza del mandato istituzionale 
del Servizio sociale; lo scambio delle reciproche competenze nell'ambito della tutela dei bambini e dei 
ragazzi e la normativa di riferimento; la condivisione di prassi operative nei casi di evasione 
dell'obbligo scolastico, di alunni in condizioni di disagio psico sociale, di bullismo e cyberbullismo; di 
offrire una panoramica dei Servizi attivi nel territorio per il sostegno dei minori e delle loro famiglie, dei 
progetti finanziati con i fondi della L. 285/97, delle opportunità offerte dal privato sociale per il 
sostegno al percorso scolastico dei minori di età e in collaborazione con il Servizio sociale (vedi 
Coordinamento socio educativo) . 

./ La Tutela attraverso interventi svolti in collaborazione con le Autorità Pubbliche e Giudiziarie. Tali 
interventi, riguardano principalmente casi di segnalazioni provenienti dalle Scuole e dalle agenzie di 
socializzazione territoriale e/o minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria . 

./ Collaborazione con le Autorità Giudiziarie nei procedimenti di verifica dell'esercizio della 
responsabilità genitoriale ed interventi a sostegno dei nuclei familiari sottoposti a provvedimenti della 
Magistratura. In quest'ambito, il numero delle nuove richieste si è mantenuto abbastanza stabile, con 
un lieve aumento negli ultimi tre anni: il numero de casi in carico è di circa 150, molti dei quali 
attengono alla conflittualità genitoriale. 

o Un aspetto da migliorare nel trattamento di tali situazioni rimane l'integrazione tra Servizi 
sociali e sanitari, prevista dalla normativa e oggetto di protocolli operativi specifici tra il 
Comune e le ASL di Roma. Un nodo problematico dell'ultimo protocollo operativo, GIL 
Autorità Giudiziaria del 2007 tuttora vigente, attiene al fatto che l'integrazione sia 
specificatamente prevista solo nella fase della valutazione e con il Servizio ASL TSMREE. 
Sarebbe invece auspicabile che possano essere presi accordi affinché si realizzi una piena 
integrazione socio-sanitaria in tutte le fasi dell'intervento (comprese quella della presa in 
carico e del trattamento) e in collaborazione con tutti i Servizi specialistici dell'ASL (in 
particolare CIM, SERD e Consultorio) preposti al sostegno delle situazioni multiproblematiche. 
Nello specifico, la collaborazione con il Servizio TSMREE della ASL Roma 2, già critica in 
passato, si è ulteriormente complicata alla luce della recente riorganizzazione che ha visto 
l'accorpamento delle ex ASL RM C e RM B . 

./ Affidamenti familiari consensuali e giuridici. Tali interventi, previsti dalla legge, sono da considerarsi 
temporanei. Vengono proposti solo dopo aver sperimentato altri tipi di sostegni a carattere sociale, 
psicologico ed economico e quando, nonostante ciò, la situazione familiare del minore non consente 
la sua permanenza presso il nucleo di origine. Il fine è quello di assicurare al minore relazioni e cure 
necessarie e alla famiglia di origine il tempo e il sostegno necessari per il recupero della 
responsabilità genitoriale: l'elemento costitutivo dell'affidamento familiare, che lo rende "altro" 
dall'adozione, è proprio la possibilità per il minore di poter rientrare in famiglia. Il minore di età può 
essere affidato a parenti (c. d. affidamento intra-familiare) o ad altre famiglie che si propongono e che 
hanno effettuato una formazione specifica (c. d. affidamento extra-familiare). L'affidamento si 
definisce consensuale quando viene concordato con i genitori e il progetto, condiviso con il Servizio, 
viene convalidato dal Giudice tutelare; quando invece lo prescrive la Magistratura, anche su istanza 
dei Servizi, si definisce giuridico. l casi di affidamento familiare presentano una complessità dovuta 
alle dinamiche relazionali che si attivano tra i diversi attori partecipi dell'intervento e che 
richiederebbero la presenza di più equipe (almeno una per la famiglia di origine e una per gli affidatari) 
multidisciplinari ed integrate. Nella realtà, è spesso l'assistente sociale del Municipio che, oltre al 
sostegno alla famiglia d'origine e la vigilanza sull'andamento del progetto, si trova a svolgere anche il 
ruolo di sostegno alla famiglia affidataria. Un nodo di questo istituto è la valutazione della prognosi, 
legata sia alla recuperabilità della famiglia d'origine e sia alla possibilità di poter accedere a risorse 
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sociali e sanitarie sempre meno disponibili. Per tali motivi, l'istituto dell'affidamento familiare spesso 
perde la caratteristica della temporaneità e si trasforma in un provvedimento sin die ovvero da' corso 
ad un'adozione in casi particolari. Le attività inerenti tale istituto vengono realizzate in collaborazione 
con l'ufficio dipartimentale Coordinamento Cittadino Interventi e Servizi Minore età. 

./ Affidamenti in comunità di tipo educativo-residenziale Il riferimento normativa nazionale che disciplina 
l'adozione e l'affidamento dei minori, all'art. 2, fa esplicita menzione ai servizi residenziali: "il minore 
che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra 
famiglia ... o ad una comunità di tipo familiare al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e 
l'istruzione". L'intervento, che nella normativa ha un carattere residuale, trova la sua giustificazione nei 
casi in cui non sia possibile intervenire opportunamente con altre misure di sostegno ed assume 
principalmente il carattere di un atto di tutela realizzato allo scopo di allontanare il minore da una 
situazione di pregiudizio. Negli ultimi anni si è registrato un incremento del numero dei minori inseriti in 
strutture educativo-residenziali, dovuto al manifestarsi di gravi situazioni socio-ambientali. 
Mediamente, negli ultimi tre anni, il numero di minori inseriti in strutture sono stati 50 . 

./ lnserimenti prioritari Asilo nido e scuola per l'infanzia. Una forma di tutela dei minori e di sostegno al 
nucleo familiare è l'inserimento prioritario dei bambini all'asilo nido e alla scuola per l'infanzia che 
avviene su segnalazione del Servizio sociale, ai sensi del regolamento comunale. L'annosa criticità 
relativa alla carenza dei posti negli asili nido e nelle scuole per l'infanzia, spinge alcuni genitori a 
chiedere un intervento del Servizio sociale, anche quando non necessario, con un aggravio dei carichi 
di lavoro . 

./ lnserimenti sportivi. Il Servizio sociale municipale garantisce la possibilità di segnalare bambini e 
ragazzi per l'inserimento gratuito ad un'attività sportiva, in quanto lo sport favorisce un sano sviluppo 
fisico, consente ai bambini e ai ragazzi di confrontarsi con i propri limiti, talvolta anche fisici, di 
superare insicurezze tipiche dell'età e di sperimentare concretamente che l'impegno produce risultati. 
Gli inserimenti sportivi avvengono, a titolo gratuito, nelle palestre scolastiche oppure in progetti 
specifici, l'ultimo dei quali è stato Sblocchi di partenza - Nuovi Traguardi, progetto riservato ai ragazzi 
di età compresa tra gli 11 e i 19 anni, figli di genitori disoccupati che, oltre a sostenere attivamente 
l'inserimento sportivo del figlio, seguono un percorso mirato all'orientamento e alla ricerca del lavoro 
presso i COL di riferimento . 

./ Le Adozioni una particolare attività di collaborazione con l'autorità giudiziaria è quella che riguarda le 
Adozioni. Tale attività è svolta da équipe integrate specializzate (ASL-Municipi) afferenti al GILA 
Roma2 che comprende l'ASL Roma 2 ed i Municipi IV, V, VI, VII, VIli, IX, per la quale sono occupate 
a quote orarie 3 assistenti sociali e 1 psicologa del Municipio VIli impegnate nella valutazione psico
sociale delle coppie. L'intento di questo tipo di valutazione è quello di ottenere quante più informazioni 
possibili sui coniugi (sia come singoli, sia come coppia). Si tratta di indagini psicologico-relazionali, per 
individuare le principali caratteristiche personali, di coppia e relazionali degli aspiranti genitori, al fine 
di comprenderne l'idoneità psicologico-emotiva all'accoglimento di un minore che porta con sé traumi 
e lutti ancora da elaborare, e quindi problematiche diverse rispetto ad un figlio naturale, e di avere 
elementi valutativi per un buon abbinamento genitori-bambino. Tali indagini si concludono con una 
relazione al Tribunale per i minorenni in cui gli esperti si pronunciano a favore o meno dell'idoneità, e 
descrivono le principali caratteristiche della coppia al fine di facilitare il delicato compito 
dell'abbinamento.Nella Regione Lazio il primo "Protocollo organizzativo e metodologico-operativo per 
gli adempimenti relativi all'adozione" è stato approvato con la delibera del 27 luglio 1999 n.4281, ed è 
stato integrato dal "Protocollo operativo per la collaborazione tra servizi territoriali, enti autorizzati e 
tribunale per i minorenni in materia di adozione internazionale" del 15 aprile 2002, attraverso la 
delibera n.431 della Giunta Regionale. Un secondo protocollo metodologico, pubblicato nel 2012, ha 
previsto la creazione di una banca dati regionale informatizzata ed uno schema di protocollo operativo 
che ha orientato le modalità d'intervento fino ad oggi. Criticità attuali- Il GIL-Adozioni dovrebbe inviare 
al Tribunale per i minorenni una relazione congiunta sulla coppia redatta dall'assistente sociale e dallo 
psicologo entro i termini previsti per legge (centoventi giorni raddoppiabili per motivazioni valide). Allo 
stato attuale spesso in vari Municipi di Roma ci sono lunghe liste d'attesa che prolungano i tempi per 
l'indagine. Nel corso degli anni, dopo il decremento registrato nel 2004, le richieste provenienti dagli 
Organi Giudiziari relative alle Adozioni nel Municipio VIli sono state in media 55 l'anno ed hanno 
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riguardano: inchieste pre-adottive, aggiornamenti e/o approfondimenti, monitoraggio dei collocamenti, 
affidi pre-adottivi nazionali ed internazionali. A riguardo, c'è da sottolineare la complessità della 
tipologia delle adozioni internazionali (fascia di età che spesso elevata, ingresso di fratelli, presenza di 
problematiche sanitarie) che rendono cruciale ed impegnativa la fase di osservazione e di supporto 
durante la fase dell'inserimento. Il problema più evidente, soprattutto per le inchieste pre-adottive, è 
quello dei tempi di attesa (mediamente 12-15 mesi) che intercorrono tra la presentazione della 
domanda presso il Tribunale per i Minorenni da parte delle coppie e l'avvio dei colloqui con gli 
operatori. Tale problema, oramai cronico, è determinato dalla carenza delle equipe, composte da 
operatori a quote orarie . 

./ Il Centro per le famiglie "Cesare Battisti" Il Municipio VIli ha istituito il Centro per le Famiglie allo scopo 
di offrire alla cittadinanza una struttura polifunzionale di sostegno alle famiglie che rappresenti sia un 
punto di riferimento significativo di informazione, orientamento, consulenza psicosociale e di sostegno 
alle famiglie con figli minori, sia uno strumento di prevenzione, relativamente alle varie situazioni di 
rischio in cui possono incorrere le famiglie nel corso del loro ciclo vitale (nascite, separazioni, ecc.). Il 
Centro per le Famiglie, in quanto servizio che opera con competenze specifiche nell'area del sostegno 
alla famiglia, si inserisce nel quadro di azione dei casi segnalati al Servizio Sociale dall' Autorità 
Giudiziaria (Procura della repubblica presso il T.M., Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario), 
considerato che il Municipio è chiamato ad assicurare ai minori una possibilità di crescita il più 
adeguata possibile alle loro esigenze e rispettosa dei loro diritti. Il Centro è uno spazio polifunzionale 
d'informazione-sostegno e consulenza alle famiglie con figli minori, che svolge un ruolo di 
prevenzione e tutela. Nasce nel 2004 con l'obiettivo, da parte del Municipio, di offrire alle famiglie del 
territorio, di qualsiasi cultura e provenienza, uno spazio adeguato di sostegno alla genitorialità e di 
tutela per gli stessi minori. In questa ottica, il Centro vuole essere anche una risorsa a tutto tondo per 
il territorio e snodo principale tra i diversi "attori sociali e istituzionali" che operano in maniera 
significativa nell'ambito della tutela e del sostegno ai minori. Il Centro Famiglie vuole rappresentare un 
luogo adatto alla promozione di una serie di eventi culturali-formativi con un approccio verso la 
promozione del benessere dena famiglia. La sfida è quella di costruire soprattutto "uno spazio di 
prevenzione e di promozione del benessere e della cultura intorno ai temi della famiglia" nelle sue 
diverse sfaccettature, dalle tematiche relative all'infanzia e all'adolescenza, ri-comprese intorno al 
tema più generale della genitorialità, (biologica, adottiva, di fatto, ri-costituita e interculturale). Il 
Progetto, nel fornire informazione e consulenza alle famiglie, vuole rappresentare inoltre una risorsa 
per il territorio municipale per favorire la fruizione dei servizi, promuovere iniziative di auto - aiuto, 
fornire orientamento nella risoluzione dei bisogni informativi legati tanto alla "quotidianità" della vita 
familiare quanto connessi a momenti di "crisi". Si propone pertanto come uno spazio di accoglienza 
dalle molteplici funzioni d~ve, nello specifico, poter trovare risposta ai più comuni ed eventuali "dubbi" 
o paure genitoriali, dove poter attingere per un generale orientamento sui servizi disponibili nel 
territorio, e al quale le famiglie possono fare riferimento.Nei locali del Centro per le Famiglie "Cesare 
Battisti" si trova il Servizio per il diritto di visita e di relazione denominato "Spazio Insieme": il Servizio 
si presenta come una struttura specialistica, finalizzata al mantenimento e/o al recupero di relazioni 
tra figli e genitori non conviventi (o con figure di riferimento con le quali il bambino abbia o possa in 
futuro costruire un legame affettivo significativo), nel rispetto dei loro bisogni e delle loro esigenze, 
nell'ambito del conflitto genitoriale o di altre situazioni che compromettono il rapporto genitore non 
convivente/figlio, ai sensi della D.C.C.335 del 21/10/2015. Il Progetto "Centro per le Famiglie Cesare 
Battisti" con le finalità sopra delineate ha preso il via nel settembre 2013, e da allora il sostegno che 
sta svolgendo alle famiglie del Territorio, in interconnessione con le attività professionali ed 
istituzionali degli operatori del Servizio Sociale Minori Municipale, è diventato sempre più articolato e 
rispondente ai bisogni di benessere delle famiglie stesse. l servizi vengono forniti all'utenza presso il 
Centro Famiglie Cesare Battisti- Piazza Damiano Sauli, nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì, 
con orario 10,00-18,00. Le famiglie che hanno afferito al Centro sia tramite invii istituzionali che per 
richieste dirette in questi anni sono aumentate gradualmente, e, nel preparare il nuovo progetto si è 
tenuto conto delle necessità, che si erano evidenziate, di implementare sia gli interventi relativi al 
diritto di visita e di relazione (Spazio neutro-Incontri protetti) prevedendo anche l'attivazione, in tali 
situazioni, percorsi di sostegno alla genitorialità, sia gli interventi di supporto al Servizio Sociale del 
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Municipio, titolare dei casi segnalati dalle Autorità Giudiziarie, per la valutazione ed attuazione del 
progetto di sostegno ed aiuto nel rispetto delle modalità operative in essere. 
Attualmente l'utenza può accedere direttamente ai seguenti servizi: 

Attività di Sportello di accoglienza per la famiglia e colloqui informativi 
Percorsi di sostegno psicologico alle famiglie e a nuclei monoparentali 
Percorsi di sostegno alla genitorialità 
Mediazione Familiare 
Gruppi di parola per figli di coppie separate, bambini e adolescenti . 

./ Il progetto Caleidos-Comunità Solidale è un progetto che nasce dalla rilevazione dei bisogni 
emergenti nel territorio effettuata dal Servizio sociale e dall'associazionismo afferente al 
Coordinamento socio educativo e al Tavolo lntercultura. È finanziato dal Municipio e affidato 
all'Associazione Arei Solidarietà Onlus, con attiva svolte per 20 ore settimanali da maggio 2017 a 
dicembre 2018. Si sostanzia nella realizzazione di un Centro educativo interculturale, rivolto a minori 
italiani e stranieri, finalizzato a favorire la loro inclusione sociale, lo sviluppo di competenze socio
culturali e l'autonomia delle famiglie. l destinatari diretti sono i minori italiani e stranieri (fasce d'età 5-
10 e 11-14) e le rispettive famiglie, residenti nel Municipio. Le attività previste riguardano: la 
mediazione linguistico-culturale nelle prime fasi di inserimento scolastico dei minori (età minori 3-15 
anni); l'Orientamento e mediazione linguistica e culturale rivolta ai genitori; la promozione sociale e 
interculturale (genitori, cittadinanza e minori 0-18); l'insegnamento della lingua italiana L2 (minori 8-15 
anni); il rafforzamento delle competenze genitoriali (genitori); la collaborazione con le scuole. 
Il progetto, qui indicato in quanto promotore di un concetto di povertà ampiamente inteso, sarà 
riportato anche nella sessione dedicata alle famiglie ed ai minori di età. 

./ Interventi nell'ambito delle violenze domestiche. Le violenze intrafamiliari possono giungere 
all'attenzione del Servizio sociale come richieste dell'Autorità giudiziaria, come segnalazioni di altre 
Istituzioni o svelarsi all'interno del rapporto di fiducia tra utente ed operatore. In quest'ultimo caso, si 
parla di una presunta violenza e sarà importante cogliere i segnali, valutare i fattori di rischio che la 
situazione presenta, comprendere il grado di consapevolezza rispetto sia a quanto direttamente 
subito, sia a quanto indirettamente vissuto e sostenere la persona nell'esporre un'eventuale denuncia. 
L'incarico conferito dall'autorità giudiziaria ha come principio il diritto del minore ad un armonico 
sviluppo emotivo ed affettivo e si sostanzia nella verifica del contesto socio-relazionale in cui la vita 
del minore si svolge ed anche nella progettazione di un percorso di aiuto per il nucleo familiare. Un 
passaggio importante è sicuramente il confronto con la scuola. Quasi sempre, in presenza di violenza 
domestica, ci troviamo di fronte a minori di età incapaci di comprendere le condotte dell'adulto se non 
attribuendosene le colpe, confusi e portatori di un vissuto di impotenza nell'ambito familiare, che 
riversano a scuola una serie di comportamenti aggressivi, fisici e verbali, su compagni ed insegnanti. 
Un tipo di violenza intrafamiliare è quella rivolta verso la donna. Il Municipio VIli, nel 2012, ha stipulato 
un primo protocollo d'intesa con l'Associazione AssoLei che, a titolo gratuito, gestisce lo sportello 
Spazio Donna ed offre assistenza psicologica e legale a donne che presentano un disagio 
psicosociale o che sono vittime di violenze e di maltrattamenti. L'obiettivo è quello di interpretare le 
situazioni, proteggere la donna ed agire prima che la violenza fisica avvenga. Quest'ultima, in genere, 
non si presenta mai in maniera immediata quanto piuttosto con l'attivazione della c.d. spirale di 
violenza: maltrattamenti psicologici, creazione di sfiducia nella donna, isolamento ecc. Dai dati forniti 
dal PUA risulta che negli anni il 60% delle donne che si rivolge a Spazio Donna ha figli di minore età. 
Una considerazione specifica va fatta sugli effetti che la violenza domestica ha sui bambini che a 
volte, anche quotidianamente, assistono a forme di maltrattamento compiute a danno della figura di 
riferimento per loro affettivamente più significativa. La violenza, in queste situazioni, è spesso 
sommersa e l'effetto che ha sui figli è minimizzato. Il pensiero comune è che tanto denunciare non 
seve, che sono tante le donne nella stessa condizione, che l'accaduto sia un fatto normale, che i figli 
siano tenuti fuori perché impegnati a giocare piuttosto che a dormire ecc. Di fatto, dove c'è una madre 
picchiata ci sono figli inglobati nel circuito di sofferenza e maltrattamento. La violenza non è solo un 
fatto visivo (spesso comunque presente) ma può essere sentita dai bambini nel clima di relazioni tese 
ed ansiogene che si instaura all'interno delle mura domestiche ovvero colta sul volto materno nelle 
espressioni di tristezza, disperazione e terrore. Senza tralasciare il fatto che, in alcuni casi, accade 

Pag. 63 di 143 

66



ROMA 'f 
Municipio Roma VII/ 

Direzione Socio- Educativa 

PIANO DI ZONA l ANNI2018-2020 

che proprio i figli siano oggetto di violenza soltanto per ferire maggiormente la madre, cosa che 
spesso è l'elemento che porta la donna a reagire. 
Nell'approntare un intervento di aiuto, pur riconoscendo che le situazioni di maltrattamento 
intrafamiliare sono multiformi e non riconducibili a standard rigidi, il Servizio sociale ha cercato di 
costruire un percorso condiviso per la presa in carico del nucleo familiare coinvolto. Laddove sia 
possibile, su due aspetti in primis viene posta l'attenzione: sull'ascolto dei bambini e dei ragazzi; sulla 
necessità di non allontanare i figli dalle figure genitoriali, cosa che rappresenterebbe un'ennesima 
spaccatura emotiva soprattutto per i più piccoli. 
In ordine di importanza, si valuta la possibilità: 
- di allontanamento di casa dell'abusante; 
-di ricerca di una sistemazione per il nucleo familiare nel suo contesto socio-relazionale; 
-il trasferimento de nucleo in una casa famiglia o inserimento in un centro anti-violenza per madre e 
figli, se il problema è la violenza contro la donna; 
- in extrema ratio, l'inserimento del minore in una struttura socio-educativa. 
Questi ed altri interventi, come ad esempio l'attivazione di incontri protetti genitori-figli oppure il 
coinvolgimento delle Associazioni di settore, dei Servizi specialistici, hanno carattere d'urgenza poiché 
finalizzati alla tutela e alla messa in protezione delle vittime. 
Una vera e propria programmazione del progetto di aiuto si sviluppa invece nel medio/lungo termine, 
quando la situazione presenta una certa stabilità. In genere consiste in interventi di tipo sociale ed 
attivazione di sostegni genitoriali e psicoterapeutici per l'intero nucleo familiare . 

./ l rischi che le persone di minore età corrono on-line: il Progetto Fuori dalla rete e il Protocollo 
operativo "Navigando la rete". 
Il fenomeno del coinvolgimento dei minori in attività pregiudizievoli tramite l'utilizzo delle nuove 
tecnologie è in aumento. Le principali cause sono: la precoce disponibilità di smartphone; lo scarso 
controllo degli adulti; la scarsa consapevolezza di azioni legali/illegali su internet; la difficoltà di 
comprensione della differenza tra la sfera pubblica e quella privata. 
l tipi di reato in rete sono: il Grooming (adescamento on line); l'abuso fisico dopo l'adescamento on 
line (anche foto-video documentato); sesso on line tra minore di età e adulto; il sexting 
(conversazioni/scambio di immagini sessuali tra minori; sex ransom (ricatto di diffusione di immagini). 
Nel 2014 in Municipio è stato attivo Il Progetto sperimentale Fuori dalla rete, mirato a garantire a 
bambini e adolescenti vittime di abusi attraverso l'uso delle Nuove Tecnologie il diritto a essere 
identificati, ad assicurare un'efficace e completa segnalazione e una immediata presa in carico per 
ricevere un supporto adeguato e specializzato, attraverso l'integrazione tra i Servizi territoriali: Servizio 
sociale, Servizi sanitari, Scuole e Polizia di Stato .. 
La Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta regionale N. 871 del 9/12/2014, ha adottato le 
procedure operative per le vittime minorenni di abuso sessuale online, realizzate nell'ambito del 
progetto biennale DICAM Il, coordinato dall'associazione Save the Children Italia Onlus. Sempre la 
Regione, si è impegnata a diffondere le procedure operative suddette attraverso una formazione 
specifica indirizzata agli operatori socio-sanitari, al fine di intraprendere un percorso di attuazione e di 
sperimentazione delle stesse sul territorio. 
Con determinazione dirigenziale del 14/09/2015 n. G10902, è stato istituito un tavolo Tecnico 
Regionale a cui hanno partecipato: la ASL RMC, il Servizio sociale del Municipio VIli di Roma, la ASL 
RMH ed il Servizio sociale del Comune di Albano; è stata quindi awiata la sperimentazione delle 
Procedure Operative nei suddetti territori, prevedendo una modalità di lavoro integrata ASL-Comune 
/Municipio. A conclusione è stato concordato un protocollo operativo con la designazione degli 
operatori delle équipe integrate (Asl- Municipi) e la specifica procedura per la presa in carico dei casi 
di minorenni vittime di abuso sessuale online. Il protocollo operativo attivato nel Municipio VIli è 
denominato "Navigando la rete" e ad oggi è stato utilizzato prevalentemente nelle attività di 
consulenza e di prevenzione, anche in collaborazione con le Scuole. Dopo il recente accorpamento 
tra le Asl Be C non sono state comunicate variazioni inerenti il suddetto protocollo. 
Entrambe le esperienze, attualmente concluse, hanno permesso al Servizio sociale sia una 
formazione specifica sul tema, sia la predisposizione di procedure per intervenire in queste situazioni. 
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Ufficio lntercultura e immigrazione - Ufficio Disabilità settore Educativo Scolastico -Ufficio dii 
Prevenzione del disagio Psicologico e Promozione del Benessere - Ufficio Coordinamento e 
Promozione legge 285197 

./ lntercultura e immigrazione ha unificato in sé tutte le competenze riguardanti il settore 
dell'intercultura nonché le competenze relative alle attività e ai servizi per gli immigrati. 
L'Ufficio intercultura è un servizio di prevenzione primaria: promuove il benessere dei bambini 
stranieri, compresi i bambini rom, inseriti negli asili nido e delle scuole dell'infanzia, attraverso 
iniziative interculturali che favoriscono l'accoglienza, l'inserimento e l'integrazione di culture diverse. 
Non è un servizio alla persona, inteso come cura e riabilitazione o presa in carico dei bambini e delle 
loro famiglie, ma è un servizio che garantisce i loro diritti attraverso una cultura dell'accoglienza. 
Promuove azioni volte alla cultura della diversità mediante progetti finalizzati alle attività didattico
interculturali, alla mediazione linguistica, alla formazione delle educatrici degli asili nido e delle 
insegnanti delle scuole dell'infanzia e tutte quelle iniziative interculturali che possano favorire la 
partecipazione delle famiglie di culture diverse nelle scuole del territorio. 
Promuove, altresì, la realizzazione e la diffusione di materiale informativo interculturale e la messa in 
rete con i servizi extraterritoriali e istituzionali del settore. 
Si occupa del supporto coordinamento e monitoraggio di progetti interculturali affidati ad enti esterni. 
Di seguito vengono riportati specifici progetti: 
- Agenzia diritti nuova cittadinanza 
- Caleidos: comunità solidale 
-Tavolo di coordinamento operativo integrato area immigrazione e intercultura 

./ Disabilità Settore Educativo Scolastico. E' un Servizio per l'autonomia e l'integrazione degli alunni 
con disabilità nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, 
ricadenti nel territorio del Municipio Roma VIli. Il Servizio predispone un Piano per l'assistenza 
scolastica per gli alunni con disabilità per l'anno scolastico in corso, assegnando personale AEC 
(Assistente Educativo Culturale) , in accordo con il Servizio Tutela Salute Mentale in età evolutiva ASL 
RM2 e con altri Enti accreditati. 
Effettua riunioni di GLH Operativi, i GLH di Istituto, i GID Municipali, le riunioni e i sopralluoghi che 
permettono l' ottimizzazione e la valutazione dell'andamento del servizio . 

./ Prevenzione del Disagio Psicologico e Promozione del Benessere. È un servizio a favore dei 
bambini delle scuole dell'infanzia e degli asili nido Municipali. Prevede la realizzazione di interventi 
finalizzati alla prevenzione ed alla individuazione delle situazioni di disagio psicologico, supportando 
educatori ed insegnanti in specifiche situazioni di disagio, promuovendo il sostegno alle capacità 
genitoriali e facilitando i rapporti bambino-genitore, bambino-insegnante o educatore. 
Il lavoro svolto negli ambienti educativi si realizza attraverso interventi di supporto e di consulenza 
nei Nidi e nelle Scuole dell'Infanzia; Consulenze psicoeducative ai genitori; Consulenze alle POSES, 
alle educatrici e alle insegnanti; Supporto per la programmazione educativa; Lavoro di rete con le 
Istituzioni coinvolte nei singoli progetti educativi. 

./ Ufficio Coordinamento e Promozione legge 285/97. La Legge 285/97 "Disposizioni per la 
promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" ha prodotto un nuovo approccio 
nelle politiche socio-educative in Italia, superando la tradizionale ottica assistenzialistica nei confronti 
dei minori. Ha creato le condizioni operative per promuovere i diritti e le opportunità dei bambini e 
degli adolescenti, attuando concretamente i principi della Convenzione ONU per l'Infanzia, ratificati in 
Italia con la legge 176/91. In linea questo approccio, il Municipio Roma VIli ha istituito l'Ufficio di 
Coordinamento e Promozione Legge 285/97, che ha il compito di monitorare, di coordinare gli Enti 
Attuatori e di consolidare i progetti municipali attuati con la Legge 285/97, al fine di promuovere una 
nuova cultura di accoglienza verso i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie. Il Municipio Roma VIli 
ha ideato, messo a bando e realizzato i seguenti progetti: 

Centro di Aggregazione Giovanile, rivolto ai giovani dagli 11 ai 18 anni del nostro territorio, ha 
l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale dei giovani, di favorire l'integrazione interculturale 
e di valorizzare le realtà formali e informali giovanili del Municipio. Il progetto si realizza in 
spazi multifunzionali, con attività laboratoriali di carattere informativo, formativo ed 
esperienziale. Le sue finalità principali sono: costruire un contesto in cui dare spazio alle 
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esigenze di autodeterminazione, informazione e formazione dei giovani; incentivare la 
solidarietà sociale e l'integrazione interculturale; promuovere lo sviluppo di specifiche 
competenze degli adolescenti; valorizzare e implementare la progettualità delle realtà formali 
e informali giovanili presenti nel territorio in una prospettiva di integrazione; relazionarsi con i 
servizi formativi, orientativi e di inserimento lavorativo territoriali; sostenere le iniziative di 
contrasto alla dispersione scolastica e inclusione sociale dei soggetti svantaggiati; attivare 
specifici interventi che valorizzino le differenze di genere. Il Centro comprende attività di 
accoglienza, attività laboratoriali, percorsi formativi e specifiche iniziative in ambito territoriale: 
uno spazio in cui trovare occasione di socializzazione, aggregazione e gioco. Ai ragazzi viene 
offerta inoltre la possibilità di organizzare attività autogestite, di entrare in contatto con 
esperienze formative e relazionali capaci di sostenerli nella definizione della propria identità, 
di intervenire costruttivamente nella loro sfera affettiva, sociale e culturale. E' anche il luogo in 
cui le esperienze, la soggettività, il bagaglio culturale e creativo dei ragazzi (non sempre 
intercettati dai circuiti formativi formali) vengono riconosciuti e valorizzati. 
Centro di socializzazione, integrazione e supporto scolastico, è rivolto ai giovani del territorio 
di età compresa tra gli 11 ed i 18, comprende attività di sostegno educativo, recupero 
scolastico e attività mirate alla socializzazione, alla partecipazione e all'integrazione. Il Centro 
prevede l'attivazione di diversi laboratori che costituiscano opportunità significative e utili per 
la crescita e la maturazione personale, relazionale e sociale dei ragazzi, nella piena 
valorizzazione non solo di ciò che li accomuna, ma anche di ciò che li distingue e li rende 
unici. Il Centro intende, in questo senso, accompagnare i ragazzi attraverso i diversi momenti 
esperienziali nello sviluppo e nella messa in pratica delle "Life Skills" (Competenze 
Relazionali): capacità di prendere decisioni, capacità di risolvere problemi, pensiero critico, 
pensiero creativo, comunicazione efficace, autoconsapevolezza, empatia, gestione delle 
emozioni, gestione dello stress, gestione non violenta e creativa dei conflitti. Tra i laboratori 
ricordiamo, il laboratorio di scoperta del territorio del nostro Municipio , i laboratori artigianali, i 
laboratori sportivi, il laboratorio linguistico (opportunità rivolta ai ragazzi di origine immigrata). 
Da tutto ciò si evince come la dimensione interculturale sia una delle caratteristiche fondanti 
del progetto. E' da segnalare inoltre che il Centro di Socializzazione prevede uno sportello di 
accoglienza, ascolto, informazione e orientamento relativamente alle opportunità del sistema 
scolastico, associativo e del territorio nel suo complesso. 
Centro Musicale, aperto ai ragazzi del territorio dai 1 O ai 18 anni, offre ai giovani del territorio 
l'uso di una sala prove, laboratori musicali e corsi di chitarra, basso, batteria, pianoforte e 
canto e promuove iniziative ed eventi di rete in ambito territoriale. Il Centro mette a 
disposizione spazi in cui fare musica, ma anche spazi di promozione culturale, in grado di 
favorire l'aggregazione e la socialità dei giovani (nella cui vita la musica ricopre un ruolo 
importante). Il Centro Musicale si propone come una struttura in cui i giovani trovano spazi 
allestiti con strumenti di qualità e personale che unisce competenze tecniche a quelle 
relazionali. Il Centro si propone quindi come un luogo di incontro in grado di favorire i percorsi 
di crescita e di scambio sociale, nel rispetto delle differenze di genere e di cultura. "Fare 
musica", in quest'ottica, assume una forte valenza preventiva in grado di contrastare le 
diverse forme di disagio, di devianza e di solitudine adolescenziale. 

Traiettorie progettuali 
Nel tentativo di superare alcune le criticità, che per molti anni hanno inciso fortemente sulla qualità del 
lavoro e per la maggior parte dovute alla carenza nell'organico, l'Area Minori, a partire da maggio 
2011, in assenza di altre soluzioni, ha attuato una riorganizzazione interna suddividendo il lavoro nelle 
tre seguenti Sotto-Aree: Ricevimento Pubblico, GIL Autorità Giudiziaria, GIL Adozioni. 
Gli obiettivi della riorganizzazione sono stati: 

./ lavorare in un'ottica preventiva nelle situazioni che, sempre più complesse, arrivano all'attenzione del 
Servizio Sociale attraverso il Ricevimento Pubblico, al fine di contenere i tempi di attesa per il 
cittadino; attualmente, tra il primo colloquio di accesso al PUA e quello con l'Assistente Sociale di 
riferimento è di circa tre mesi. Su di esso hanno inciso essenzialmente due fattori: la diminuzione di 
una risorsa dedicata al ricevimento e l'aumento degli accessi dovuto all'entrata in vigore del SIA 
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./ diminuire la lista di attesa dei casi di Autorità Giudiziaria. Al riguardo, si fa presente che i casi di 
Autorità Giudiziaria in lista di attesa sono mediamente tra i quindi ed i venti, a cui nell'ultimo anno si 
sono aggiunti quelli da riassegnare a seguito dell'intervenuta rotazione prevista dal c.d. decreto 
Anticorruzione. 

./ 

./ 

./ 

./ 

A distanza di circa 8 anni dalla riorganizzazione e in considerazione del persistere delle criticità, si può 
affermare che l'Area Minori richiede interventi di tipo strutturale che incidano fortemente sulla 
dotazione organica ovvero sulla diminuzione dei carichi di lavoro. Quest'ultimi, decisamente eccessivi, 
ricadono inevitabilmente sulla qualità del Servizio, lasciando uno spazio residuale agli interventi di 
promozione e prevenzione, indispensabili quando si lavora con i minori di età e con le famiglie. 
Traiettorie progettuali imprescindibili sono quelle di formalizzare le collaborazioni con i Servizi ASL e 
con le Associazione del terzo settore che si occupano del sostegno scolastico, delle attività Iudica 
ricreative per i minori e del sostegno psico-sociale. Risorse umane impiegate ed ipotizzate. L'Area 
Minori consta di n. 8 assistenti sociali (di cui una impiegata al Ricevimento Pubblico in aspettativa) e 
di n. 1 psicologa, così distribuite: 
n. 2 assistenti sociali nel Ricevimento Pubblico; 
n. 2 assistenti sociali full time e 3 assistenti sociali a quote orarie nel G.I.L. Autorità Giudiziaria; 
n. 3 assistenti Sociali ed una psicologa impiegate a quote orarie nel G. l. L. Adozioni. 
Il numero complessivo degli Assistenti sociali in questo settore dovrebbe aumentare di almeno di 3 
unità. 
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6.3 LE POLITICHE DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE E L'INTEGRAZIONE SOCIO 
SANITARIA: IL P.U.A E GLI INTERVENTI A FAVORE DELLA DISABILITÀ, DEGLI ANZIANI, DELLE DIPENDENZE, 
DELLA SALUTE MENTALE, DELLE GRAVI MARGINALITÀ E FRAGILITÀ INESPRESSE 

L'integrazione socio sanitaria richiama l'attenzione alla persona come a un'unità complessa, al benessere 
globale dell'individuo, ad un sistema in cui l'offerta di interventi e servizi non sia settoriale o frammentata ma 
luogo d'incontro tra la dimensione sociale e sanitaria; ad un sistema, dunque, che offra servizi in grado di 
affrontare le sfide imposte da !ematiche complesse, quali quelle che si stanno trattando. 
A livello normativa, l'importanza di interventi globali è sancita sia dalla L. 328/2000 che dalla L. 833/78 e 
successive modifiche. 
La legge 328/2000 ha affrontato il tema dell'integrazione socio-sanitaria stabilendo che la programmazione e 
l'organizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali debba realizzarsi secondo i principi 
dell'integrazione tra servizi sociali e sanitari. 
Il D.P.C.M. 14/02/2001, atto di indirizzo e coordinamento delle prestazioni socio-sanitarie, delinea tre 
categorie principali di servizi-prestazioni socio-sanitari (in parte di competenza della Sanità, in parte delle 
Politiche Sociali): 
Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale: prestazioni assistenziali di medio-lungo periodo finalizzate alla 
prevenzione della salute o al contenimento di esiti degenerativi di patologie invalidanti. Sono di competenza 
delle A.S.L. e possono essere erogate sia ambulatorialmente, sia a domicilio, sia in strutture di tipo 
residenziale o semiresidenziale. 
Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria: servizi sociali in favore di persone con problemi di salute o con 
fragilità che possono mettere a rischio la loro salute (per esempio, contrasto alla povertà nei confronti di 
persone disabili, assistenza domiciliare a soggetti non autosufficienti, inclusione sociale di soggetti affetti da 
patologie, etc.). Sono attività di competenza dei comuni, per le quali è richiesta una compartecipazione da 
parte dei cittadini che ne beneficiano. 
Prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria: servizi assistenziali caratterizzati da elevata 
rilevanza della parte sanitaria (per esempio, prestazioni erogate nella fase post-acuta di patologie invalidanti). 
Sono di competenza delle A.S.L. 
La legge regionale 11/16- Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio-, affronta 
tale argomento in diversi articoli e, nell'acquisire quanto previsto nel D.P.C.M. 14/02/2001, indica che le attività 
socio-sanitarie debbano essere programmate da Comune e ASL congiuntamente e recepite nei Piani di zona 
e nei Programmi delle attività territoriali. 

Tali premesse sona alla base della scelta di racchiudere in una stessa sessione di lavoro Interventi e Servizi 
che hanno in comune la necessità di essere affrontati attraverso una metodologia di lavoro per progetti, che 
integri competenze ed abilità delle diverse istituzioni e quelle del terzo settore. La logica non è quella delle 
categorie di utenza (la persona anziana piuttosto che quella disabile) poiché il focus è sull'integrazione e sul 
lavoro di rete, come risposte imprescindibili e necessarie ai bisogni complessi. 

Nell'analisi delle schede di rilevazione dei bisogni e durante il tavolo di ascolto ed incontro cittadino di marzo, 
dedicato al tema delle dipendenze patologiche, ed in quello municipale di luglio, sono state rilevate diverse 
necessità: 

~ alto livello di bisogni espresso dai cittadini riguardante la prevenzione e il sostegno alle persone 
con problemi di marginalità e fragilità sociale. Segue il bisogno di maggiori interventi a favore delle 
persone anziane, con disabilità e con problemi di salute mentale. 

~ di unire le forze per creare un qualcosa che nella normalità possa sostenere le persone con 
fragilità che da sole non ce la fanno; 

~ che il Municipio metta a disposizione spazi dove le Associazioni possano realizzare le loro attività 
ed organizzi le modalità per fare rete e per comunicare affinché si sviluppi l'integrazione anche fra 
le stesse Associazioni; 

~ di una formazione comune tra sociale e sanitario, che coinvolga anche i volontari; 
~ di realizzare attività di socializzazione per le persone disabili che diminuiscano la sensazione di 

diversità, coinvolgano ed accrescano la partecipazione, come andare alle mostre, a cena fuori 
ecc. 
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./ di accrescere la collaborazione tra il sociale e il sanitario per quanto riguarda la disabilità, 
prevedendo percorsi integrati a partire da un'unica cartella; 

./ di costruire Servizi secondo la cultura della fragilità, vero tema dei nostri tempi ed essenza del 
rapporto tra sociale e sanitario; 

./ di integrare questioni che riguardano anche la mobilità, il decoro urbano ecc . 

./ di realizzare le Case della salute e di ridurre le liste d'attesa per le persone che dispongono di 
pensioni ai limiti della sussistenza; 

./ di creare dei percorsi di accompagnamento psicologico per quelle situazioni di fragilità e 
marginalità inespresse che difficilmente giungono ai Servizi; 

./ che i luoghi di accoglienza non siano segreganti ma aperti all'esterno; 

./ che il Sanitario si interfacciarsi con il Sociale per quanto riguarda la questione della salute 
mentale; 

./ di creare i PUA Distrettuali e diversi piccoli PUA che stiano sul territorio; 

./ che ci si prenda cura anche dei familiari degli anziani, dei disabili, di chi ha problemi di salute 
mentale e di dipendenza; 

./ di considerare le dipendenze, compresa quella da gioco, come "malattie emozionali"; 

./ di un maggiore confronto tra le Istituzioni sul tema delle dipendenze; 

./ di attuare interventi di prevenzione all'interno delle scuole, anche sul tema delle dipendenze 
digitali e da gioco; 

./ di prevedere interventi per le situazioni di marginalità estreme, come quelle delle persone che 
vivono per strada e sono affette da alcol-dipendenza; 

./ di aumentare le risorse per la cura delle tossicodipendenze; 

./ che il Comune/Municipio dispongano per le dipendenze le prestazione sanitarie a rilevanza 
sociale, come gli interventi di prevenzione e di reinserimento sociale, lavorativo, abitativo; 

./ di informazione rispetto alla "messa in sicurezza" del patrimonio del giocatore e dei suoi familiari; 

./ di sviluppare politiche sociali, sportive e scolastiche che propongano stili di vita alternativi all'uso 
di sostanze e alla ricerca di emozioni che derivano da una sostanza; 

./ di attività Iudica-ricreative e sportive che favoriscano l'integrazione delle persone con disabilità; 

./ di prevedere la riabilitazione logopedica per adulti; 

./ di integrare i servizi per le persone disabili; 

./ di integrare i servizi per le persone anziane; 

./ di integrare i servizi per le persone che abusano di sostanze; 

./ di presa in carico delle persone che, pur essendo senza fissa, sono presenti sul territorio; 

./ di aumentare la risposta sociale a fronte di una manifestazione di bisogno. 
Il Punto Unico di Accesso (PUA) 

Il PUA può essere definito come il Servizio dove l'integrazione socio-sanitaria ha 1n1z1o e che, a partire 
dall'attività di prima accoglienza, orienta il cittadino verso percorsi integrati tra i Servizi dell'ASL e del 
Municipio di appartenenza. 
Le tappe del PUA: 

./ 2004 nascita del Segretariato Sociale con il Primo Piano di Zona 

./ 2009 Primo protocollo di Intesa Municipio/ASL istitutivo del PUA 

./ 2016 Secondo protocollo di intesa Municipio/ASL 

./ 2017 Awio del progetto Implementazione del PUA con fondi regionali dedicati. 
Da ottobre 2014 le Assistenti sociali del PUA hanno adottato un Data Base informatico nominativo per la 
registrazione degli accessi (che ad oggi sono stati 3945) e l'elaborazione delle informazioni sull'utenza. Inoltre, 
è stato creato un secondo Data Base per l'archiviazione delle risorse, suddiviso per argomenti e 
costantemente aggiornato. 
Nel 2004, con il primo Piano di Zona, nasce nel Municipio il Servizio di Segretariato Sociale, quale luogo di 
prima accoglienza che offre informazioni, orienta la domanda di servizi, legge il bisogno indirizzandolo verso la 
risposta più appropriata, rileva e monitora la domanda di assistenza. 
La trasformazione della domanda sociale, sempre più articolata e complessa, ha poi richiesto un ulteriore 
evoluzione del modello di accoglienza, di cui la normativa nazionale e regionale si è fatta interprete 
individuando nella "Porta unitaria di accesso" il suo prototipo. 
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Così, nel maggio del 2009, con la sottoscrizione del primo Protocollo di Intesa tra l'allora Municipio Xl e la ASL 
RMC (ora RM2) - Distretto 11, il Segretariato Sociale ha ridefinito la propria identità e il proprio ruolo 
evolvendo nel Punto Unico di Accesso (P.U.A.) che del primo Servizio ha ricompreso, ampliandole, 
competenze e funzioni. L'attività di informazione, consulenza e orientamento è valorizzata dal lavoro 
congiunto di Assistenti sociali municipali e personale ASL (in prevalenza infermieristico), che negli anni hanno 
messo a punto strumenti per la condivisione delle informazioni e la costruzione di un sapere comune. La 
funzione di decodifica della domanda si arricchisce e l'azione di impulso volta alla costruzione di percorsi 
integrati e semplificati di accesso alle prestazioni (che riducano i tempi di risposta, evitando eccessivi 
passaggi tra Servizi) diviene il tratto distintivo del PUA, la cui principale finalità è quella di avvicinare quanto 
più possibile l'offerta dei Servizi alle esigenze delle persone, specie le più fragili. Tale impostazione viene 
ripresa e sviluppata dal nuovo Protocollo di intesa sottoscritto nel maggio del 2016 e soprattutto dal 
Regolamento del PUA di luglio 2016. A seguito degli interventi normativi della Regione Lazio (D.G.R. 
G19295/2014, D.G.R. G14134/2015 e D.G.R. G.02135/2016), finalizzati a valorizzare l'azione del PUA, il 
Municipio ha posto in essere le azioni volte alla valorizzazione e al potenziamento di tale Servizio, mediante 
l'implementazione delle risorse umane e strumentali ad esso afferenti anche attraverso l'istituzione di ulteriori 
Punti Unici di Accesso nei servizi territoriali strategici per l'affluenza di persone fragili e non autosufficienti 
(d'ora in avanti denominati "PUA distrettuali"). Con l'affidamento del progetto "Implementazione del PUA", il 
Municipio ha inteso perseguire le seguenti finalità: 

./ Rafforzare il processo di integrazione tra sociale e sanitario nel territorio del Municipio VIli 

./ Avvicinare l'offerta dei Servizi socio-sanitari ai bisogni dei cittadini, specie quelli in condizione di 
vulnerabilità socio sanitaria 

./ Migliorare l'accessibilità dei servizi sociali e sanitari con particolare riferimento all'utenza fragile e non 
autosufficiente 

./ Promuovere e pubblicizzare le attività dei PUA nel territorio municipale. 
Strategicamente il PUA è il Servizio che per primo intercetta le "nuove" domande connesse ai fenomeni sociali 
emergenti, quali ad esempio: l'invecchiamento della popolazione (con un crescente aumento delle patologie 
croniche); l'aumento di nuove forme di insicurezza delle persone giovani e adulte con carriere lavorative 
discontinue, situazioni abitative precarie ecc.; l'impoverimento delle reti familiari di sostegno con conseguente 
difficoltà delle famiglie ad assolvere ai compiti assistenziali; l'esistenza di barriere linguistico culturali 
nell'accesso ai servizi socio-sanitari ed ad una conseguente effettiva integrazione delle persone straniere. 
La comparazione dei dati relativi alle attività del PUA (elaborati per l'analisi della Richiesta Sociale), restituisce 
una dimensione abbastanza realistica di quanto l'entrata in vigore del SIA (Sostegno all'Inclusione Attiva) e 
soprattutto della deliberazione G.C. n.31 del 03.03.2017 ("Nuovo sistema di iscrizione anagrafica delle 
persone senza fissa dimora presenti abitualmente sul territorio di Roma Capitele ... ") abbiano impattato in 
maniera determinante sulle attività di questo Servizio, sia per l'incremento degli accessi legati al domicilio di 
soccorso, sia per l'assorbimento di risorse umane improprie (Assistente sociale relegato a funzioni meramente 
amministrative) o destinate ad altre attività (Assistenti sociali e mediatori culturali del progetto 
Implementazione del PUA). Al PUA sono aumentate le richieste di Informazione e Consulenza (arrivando ad 
essere il 50% del totale delle richieste), che vengono gestite direttamente e perlopiù con interventi di rete, 
senza l'invio all'Area di riferimento per una presa in carico. 
L'applicazione della deliberazione n. 31/17 ha evidenziato inoltre alcune criticità già caratterizzanti questo 
Servizio: 

./ l'assenza di indicazioni sulla possibilità di estendere il diritto di accesso ai Servizi anche a quei 
cittadini che presentano situazioni particolari: ospiti o occupanti di appartamenti di edilizia popolare, 
che vivono presso stabili occupati, che hanno un contratto di subaffitto o vivono in condizioni di 
sopraffollamento; 

./ assenza di mediatori culturali e linguistici che possano accogliere le persone di origine straniera, che 
parlano poco o non parlano affatto l'italiano, che sono spesso sprovviste di un documento di identità e 
non di rado sono portatrici di un disagio mentale legato ai traumi subiti prima o durante il percorso 
migratorio; 

./ assenza di personale amministrativo e numero di Assistenti sociali insufficiente per fronteggiare gli 
accessi al PUA; 

./ assenza di personale di vigilanza dedicato nei giorni di ricevimento. 
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Il PUA - Segretariato Sociale consta di n. 3 Assistenti Sociali, di cui una anche referente coordinatore del 
Piano di Zona ed, attualmente, del personale previsto al progetto Implementazione del PUA, che dovrà 
presenziare i Punti Unici di Accesso territoriali: n. 2 Assistenti Sociali, ciascuna con 22 ore settimanali 
ciascuna; 2 mediatori linguistico-culturali per un totale di 8 ore settimanali; 1 educatore professionale ed un 
assistente domiciliare con presenza settimanale. 
In termini di traiettorie progettuali, è essenziale: 

../ in attesa che Roma Capitale attivi il Sistema Informativo dei Servizi Sociali (SISS) e soprattutto 
qualora ciò non avvenga in tempi brevi, fornire al PUA una piattaforma informatica che permetta di 
superare i problemi dei due Data Base attualmente in essere: impossibilità di creare una cartella 
sociale per singolo utente, difficoltà nell'interconnessione dei dati ecc.; 

../ ridefinire, se non addirittura escludere, il ruolo del PUA e del Servizio sociale nella gestione delle c.d. 
Residenze Fittizie e di tutti gli oneri che ne derivano. È auspicabile, difatti, che le pratiche per 
l'autorizzazione all'ottenimento della residenza fittizia vengano svolte dal Servizio Anagrafico e che il 
Servizio sociale si occupi di chi, titolare di un indirizzo virtuale, abbia la necessità di una presa carico 
in psico-sociale. 

Contributo Distretto 8- ASL Roma 2. La dott.ssa Masselli, direttore del Distretto 8, evidenzia la collaborazione 
del Distretto per le attività ad integrazione socio-sanitaria, sottolineandone l'importanza. Le tematiche trattate 
sono comuni al Municipio ed all'ASL, in primis il P.U.A. che, seppur situato presso il Municipio, consta della 
presenza di un'unità infermieristica sanitaria, che insieme al Servizio sociale realizza un intervento a forte 
integrazione socio-sanitario. Prossimamente verrà aperto il primo PUA distrettuale, che darà maggiore 
disponibilità di accesso alla cittadinanza. Altri due interventi a forte integrazione riguardano i percorsi 
sviluppati insieme, ASL e Municipio, per gli anziani fragili e per le persone affette da Alzheimer in un ambito 
cioè in cui l'integrazione realizza i risultati migliori in termini di efficacia, qualità e prognosi. Il Distretto inizierà 
percorsi specifici per anziani in cui verranno considerati soprattutto gli stili di vita e l'alimentazione in una 
logica di miglioramento della qualità della vita. Recentemente il Punto di Primo Intervento (PPI), ubicato 
presso l'ospedale C.T.O., rappresenta una pertinenza distrettuale. Questo permetterà di monitorare, anche 
attraverso l'analisi delle condizioni di urgenza, il contesto territoriale e programmare interventi mirati in 
integrazione con quelli sociali. 

Le persone anziane 
L'anziano oggi presenta una duplice e opposta connotazione: da un lato, si parla di anziani come soggetti 
deboli, dall'altro di anziani come risorsa della società 
La seconda connotazione, l'anziano come risorsa, è più recente, ancora poco indagata, enfatizzata soprattutto 
in materia di prolungamento della vita lavorativa. In realtà parlando di anziani, forza e debolezza spesso si 
sovrappongono: gli anziani in salute, intenzionati a dare un contributo nella società, sono spesso limitati nelle 
loro possibilità da uno scarso accesso alle risorse, da un reddito insoddisfacente e da altri fattori di natura 
normativa o istituzionale che incidono trasversalmente su situazioni soggettive anche molto diversificate. 
In virtù di ciò, è in atto un cambiamento orientato all'offerta di Servizi più flessibili, diversificati ed orientati alle 
esigenze di una popolazione anziana portatrice di risorse, interessi, potenzialità, ma anche di difficoltà ed 
impedimenti reali alla propria autonomia di vita, che richiedono interventi personalizzati. 
Ciò significa operare per garantire un sistema articolato di Servizi sociali, integrati a più livelli, fondato 
sull'analisi dei bisogni, sulla pianificazione e programmazione dei Servizi, sulla gestione integrata tra servizi 
pubblici, tra pubblico e privato, tra sociale e sanitario. 
L'Amministrazione Comunale si rivolge alle persone anziane attraverso sia con la predisposizione di progetti 
innovativi diretti a consolidare un sistema integrato, sia con l'articolazione di servizi nelle diverse sfere di 
intervento sociale, culturale, sportivo e del tempo libero. E' in quest'ottica che bisogna spostare l'attenzione 
dall'anziano come fruitore di servizi ed interventi, all'anziano come soggetto portatore di esperienze, 
competenze, capacità pratiche, teoriche, storia e saggezza che lo pone come risorsa per il quartiere e l'intera 
comunità cittadina. Risulta sempre più necessario valorizzare il senso di appartenenza, l'autogestione e le 
forme della partecipazione sociale di cui gli anziani sono fortemente portatori, favorirne la vita attiva nelle sue 
forme storiche ma anche in quelle nuove ed inedite. Risulta pertanto centrale il recupero del ruolo sociale 
dell'anziano, visto come RISORSA e come VALORE da ricollocare culturalmente e socialmente al centro e 
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non ai margini dei processi sociali, cosicché anche gli anziani deboli, soli, in pensione da anni, inseriti in un 
circuito di aggregazione sociale possono dare awio ad un percorso di riattivazione. 
l Centri Anziani sono Servizi che il Municipio eroga al fine di prevenire l'esclusione sociale e di promuovere 
l'inclusione attiva della popolazione residente nel territorio; gestiti direttamente dagli iscritti, offrono la 
possibilità di incontro, di socializzazione e di svago. Si tratta di strutture a carattere territoriale e costituiscono 
un luogo di incontro sociale, culturale e ricreativo aperto alla realtà locale, dove ritrovarsi, esprimere le proprie 
capacità ed avere occasioni di partecipazione. 
l Centri Anziani promuovono lo sviluppo di relazioni interpersonali per la persona anziana, sia con coetanei, 
sia con cittadini di altre fasce di età. Sono aperti tutti i giorni, la mattina e il pomeriggio, secondo orari specifici 
che dipendono dai singoli Centri e dalle attività realizzate. 
l Centri Sociali Anziani organizzano attività: 

"" verso l'esterno, per promuovere il collegamento tra i cittadini e le istituzioni; 
"" ricreativo- culturali, attraverso la partecipazione ad awenimenti; 
"" ludico-motorie, attraverso organizzazione di corsi presso il Centro o altre sedi; 
"" lavorative e artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani; 
"" di educazione sanitaria, alimentare, di prevenzione; 
"" di riunioni conviviali, per poter socializzare all'interno e all'esterno del Centro. 

Allo scopo di consentire la massima socializzazione degli anziani, è consentita l'iscrizione al Centro del 
coniuge o del convivente non anziano o disabile dell'iscritto. 
l Centri Anziani situati nel Municipio Roma VIli sono: 

"" Casale Ceribelli -Via P. Della Mirandola n. 48; 
"" Commodilla -Via Commodilla n. 15; 
"" Granai di Nerva -Via T. Nuvolari n. 250; 
"" Parco Schuster -Via Ostiense n. 182; 
"" Pullino- F. Giaquinto -Via G. Pullino n. 95; 
"" San Michele -P. le Tosti n. 4; 
"" Vasca Navale- Via della Vasca Navale n. 105/107; 
"" Ostiense- ex Mercati Generali- Via F. Negri n. 6. 

Non tutti le persone anziane invecchiano in maniera attiva. Esse possono divenire soggetti fragili, con stati di 
salute instabile, con importanti decadimenti fisici-cognitivi ed andare incontro a patologie croniche e multiple in 
cui gli effetti dell'invecchiamento e della malattia spesso sono complicati da problemi di ordine economico e 
sociale. Le situazioni fragilità e di non autosufficienza, la cui percentuale di incidenza sulla popolazione 
anziana totale è su base nazionale pari al 20%, sono il problema più difficile da affrontare sotto il profilo 
dell'organizzazione dei Servizi. 
Uno dei nodi cruciali è la definizione del termine non-autosufficienza, di cui non esiste un'unica accezione. 
Come Municipio, riteniamo che un concetto di non-autosufficienza in grado di rappresentare la realtà che ci 
circonda sia quello di un'incapacità a svolgere autonomamente le funzioni essenziali della vita quotidiana: 
mangiare, allacciarsi le scarpe, andare autonomamente a fare la spesa, ecc. 
Per la parte di popolazione anziana non completamente autosufficiente, il Municipio eroga Servizi che, nella 
maggior parte dei casi, hanno l'obiettivo di consentire all'anziano di conservare la propria autonomia e di 
rimanere presso il proprio domicilio il più a lungo possibile. 
Servizio di assistenza alla persona anziana - assistenza domiciliare e attività di socializzazione (SAlSA), il 
servizio offre un'alternativa all'inserimento della persona anziana in strutture residenziali ed è mirato a 
valorizzarne le capacità, favorendone la permanenza nel proprio ambiente familiare. Il servizio offre interventi 
di aiuto socioassistenziale agli anziani con limitazioni dell'autonomia temporanee o permanenti, sia presso il 
proprio domicilio che al di fuori. L'assistenza domiciliare assicura inoltre il sostegno alle famiglie nell'impegno 
di cura dell'anziano e si propone di rimuovere i fattori che possano creare situazioni di emarginazione sociale, 
valorizzando la persona e le sue relazioni. 
Il Municipio gestisce questo servizio attraverso Organismi accreditati che attivano il piano di intervento 
individuale predisposto dal Servizio Sociale e sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti, nel quale sono indicati gli 
obiettivi, le attività e le modalità operative. Ne possono fruire gli anziani (donne dai 60 anni, uomini dai 65 
anni) non autosufficienti o parzialmente autosufficienti italiani e stranieri (questi ultimi in regola con il permesso 
di soggiorno) residenti nel territorio del Municipio. 
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Dimissioni Protette, si tratta di un intervento di supporto ai pazienti in fase di dimissione dalle strutture 
ospedaliere che non sono in grado di organizzare in modo autonomo il rientro al proprio domicilio e la 
continuazione delle cure e dell'assistenza indicati in fase di dimissione. Il servizio fornisce dunque interventi 
integrati di tipo sociale e sanitario. Gli interventi sociali hanno una durata massima di 60 giorni non prorogabile 
e il servizio può essere attivato più volte a seguito di ricoveri reiterati nel tempo. 
Il servizio è attivato dal Servizio Sociale dopo la segnalazione del CAD e l'anziano verrà pertanto seguito e 
assistito per una durata massima di 60 giorni. 
Centro diurno per malati di Alzheimer e altri soggetti affetti da demenze, è un servizio integrato con la ASL 
che si caratterizza come struttura semi-residenziale. Il Centro si pone a livello intermedio tra il servizio di 
assistenza alla persona anziana e il ricovero in struttura residenziale assistenziale e si propone come obiettivi 
principali: il mantenimento nel proprio contesto ambientale e prevenzione dell'istituzionalizzazione di anziani 
soli; il sostegno alle famiglie a rischio di stress psicofisico; la prevenzione del rischio di un prolungato 
isolamento e di patologie depressive per coloro che non hanno la possibilità di frequentare contesti di 
aggregazione socializzante; il sostegno delle abilità residue e il supporto di quelle compromesse. 
Agli anziani sono garantiti i seguenti servizi: trasporto da/al luogo di abitazione; assistenza tutelare per l'intero 
orario di apertura; assistenza infermieristica e riabilitativa, fornita da personale della ASL RM2; servizio pasti: 
pranzo, merenda ed eventuale colazione per coloro che ne facciano richiesta; attività motorie di gruppo e 
individuali; Ginnastica dolce; attività occupazionali; attività ricreative e culturali; attivazione cognitiva (ROT): 
terapia di orientamento alla realtà, musicoterapia. 
l destinatari del Centro Diurno sono persone affette da patologia di Alzheimer di grado lieve e medio-lieve; 
persone anziane affette da altri tipi di demenze che non presentino alterazioni del comportamento 
controindicate alla vita di comunità; persone soggette a perdita dell'autonomia e comunque con difficoltà a 
gestire la quotidianità, previa diagnosi e valutazione dell'Unità di Valutazione Alzheimer (U.V.A.) dell'ospedale 
S. Eugenio. 
Contributo integrativo per il pagamento della retta a seguito dell'inserimento in casa di riposo, si tratta di un 
servizio volto a sostenere l'inserimento della persona anziana presso una struttura residenziale, contribuendo 
economicamente al pagamento della retta. Il contributo sarà erogato sulla base del reddito dell'anziano, 
integrando la quota di spesa giornaliera. 
Contributo al pagamento della retta per accedere alle Residenze Sanitarie Assistenziali ed alle Prestazioni 
Riabilitative, per tutte le persone non autosufficienti anziane (ma anche con disabilità fisica e mentale, non 
assistibili a domicilio) che necessitano di ricovero o di centri di riabilitazione, il Municipio definisce la quota a 
carico dell'ente o dei suoi familiari, sulla base del reddito personale e di quanto stabilito dalla normativa 
vigente, mentre Il pagamento dei contributi per ambedue i servizi è di competenza dipartimentale. 
L'Area Anziani impiega n. 3 Assistenti sociali, di cui 2 con orario in part time, che si distribuiscono il lavoro di 
Ricevimento Pubblico in base alla suddivisione territoriale, eccezion fatta per le richieste di accesso al Centro 
Diurno Alzheimer che vengono accolte da una sola Assistente sociale. 
L'Area Anziani e quella della Disabilità, sono stati i settori in cui i problemi legati alla rotazione, attuata a 
partire da dicembre 2016 in applicazione del c.d. decreto Anticorruzione, più si sono fatti sentire accentuando 
il già presente problema di carenza di organico. Il trasferimento ha, infatti, coinvolto contestualmente tutte le 
Assistenti sociali impiegate da oltre vent'anni nelle due Aree. Inoltre, il passaggio di competenze che ha 
richiesto l'affiancamento per un lungo periodo, è da considerarsi solo il primo passo verso la ricostruzione del 
rapporto di fiducia con gli utenti e della rete di relazioni territoriale. 
Come traiettorie progettuali sarà fondamentale ampliare l'offerta di servizi anche con progetti di co-hausing e 
diminuire la lista d'attesa per l'accesso ai Servizi esistenti, soprattutto per quanto riguarda il SAlSA. 

Le persone con disabilità 
Con l'emanazione della legge n. 328 dell'8 novembre 2000, il Municipio VIli, mediante l'elaborazione e 
l'attuazione dei Piani sociali Municipali, ha realizzato un sistema integrato di interventi e servizi sociali a 
sostegno delle persone con disabilità, con l'intento di garantire una risposta globale ai bisogni delle persone, 
offrire pari opportunità nell'accesso ai servizi ed infine promuovere la partecipazione attiva del cittadino 
disabile o della sua famiglia alla predisposizione e stesura dei progetti personalizzati di intervento. 
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Negli ultimi dieci anni il Servizio Sociale Municipale, in stretta collaborazione con i Servizi ASL (Servizio 
Disabili Adulti e Servizio Tutela della Salute Mentale e Riabilitazione dell'Età Evolutiva) è stato il soggetto 
promotore di una profonda trasformazione degli interventi per la disabilità, da un servizio esclusivamente di 
cura e assistenza alla persona ad un servizio integrato finalizzato al raggiungimento della piena autonomia ed 
integrazione sociale della persona disabile. Molteplici sono stati i progetti awiati e realizzati con la 
partecipazione attiva del Terzo Settore, delle Associazioni di volontari e dei singoli cittadini (vedi Tabella): 

./ Progetti per la Socializzazione (Serate Insieme, Laboratori ricreativi e Sportivi, Scuola dell'Autonomia 
e della Socializzazione, Centro Socio-Educativo per Minori" Fuori dal guscio", Attività Teatrale e 
Musicale, Attività di orto e giardinaggio) . 

./ Progetti per l'autonomia e per il sollievo alle famiglie (Centro per la preparazione al dopo di noi e Casa 
famiglia per week end e giornate di sollievo). In particolare, il Progetto "Casa Famiglia Via Ballarin 102 
- Centro Prima del Dopo per essere protagonisti del proprio futuro", per la sua unicità e particolarità, 
rappresenta per tutto il Comune di Roma un progetto guida per affrontare le problematiche e le 
tematiche del "Durante noi". 

L'integrazione tra il Servizio Sociale Municipale e i Servizi ASL ha rappresentato il presupposto fondamentale 
per la realizzazione di una progettualità innovativa a sostegno delle persone con disabilità e l'applicazione di 
quanto disposto dalla normativa di riferimento. Il processo che è stato awiato con le Leggi di Riforma e con i 
Piani Sociali Municipali ha così caratterizzato il Servizio Disabili del Municipio: "è un servizio basato sulla 
centralità della persona, che non è considerata come un soggetto che riceve passivamente interventi decisi e 
realizzati dai tecnici del servizio stesso, ma come un individuo portatore di bisogni e protagonista attivo nel 
processo di aiuto. Infatti, il progetto personalizzato viene elaborato e condiviso in tutte le sue parti (obiettivi, 
attività, metodologia di verifica) con l'utente ed i suoi familiari. E'un servizio altamente integrato a livello socio
sanitario. 
Sin dall'anno 1997 nel territorio del Municipio VIli da parte degli operatori sociali è stata superata una modalità 
di lavoro settoriale per la necessità di considerare la globalità della persona in tutte le sue dimensioni, in 
rapporto ai bisogni personali, sociali, familiari, educativi, formativi, sanitari e riabilitativi. 
l nuovi progetti dei Piani Sociali Municipali hanno richiesto, infatti, un approccio multidisciplinare proprio per la 
complessità dei bisogni espressi. 
E' un servizio integrato con le altre istituzioni del territorio: il servizio sociale svolge un'azione significativa di 
raccordo finalizzata a promuovere le sinergie tra le risorse formali ed informali esistenti sul territorio in 
funzione del processo di aiuto alla persona disabile. Infatti il progetto centro per la preparazione al dopo di noi 
nasce dal raccordo tra istituzioni diverse: servizi, famiglie, associazioni e terzo settore. al raggiungimento della 
piena autonomia ed integrazione sociale. 
Nell'ambito degli interventi a sostegno delle persone con disabilità, in particolare, il Servizio per l'autonomia e 
integrazione delle persone disabile (SAISH) ha assunto nel tempo una metodologia di lavoro improntata sui 
seguenti principi operativi: 

./ Progettazione personalizzata; 

./ Partecipazione attiva dell'utente all'elaborazione del progetto personalizzato; 

./ Monitoraggio e rimodulazione dei progetti personalizzati in rapporto alle fasi evolutive della persona e 
in presenza di cambiamenti significativi; 

./ Lavoro di rete; 

./ Interventi di sostegno alla famiglia. 

Per il Settore Disabili !"integrazione socio-sanitaria si realizza attraverso l'elaborazione e l'attuazione di 
progetti personalizzati che prevedono azioni coordinate di intervento così definite: la valutazione congiunta dei 
bisogni della persona disabile, l'individuazione delle risorse personali e familiari, la definizione del piano di 
intervento, l'individualizzazione dei progetto personalizzate e delle risorse a disposizione per l'attuazione dello 
stesso, monitoraggio e valutazione dei risultati. 
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La domanda sociale più frequente è rappresentata dall'assistenza domiciliare individuale, a causa 
dell'invecchiamento dei genitori, delle dimissioni dai centri diurni riabilitativi delle persone con disabilità 
complessa e infine dell'aumento delle malattie degenerative. 
Tali bisogni richiedono interventi e progettualità integrati con i servizi sanitari e riabilitativi. 
Pertanto è fondamentale che le istituzioni si accordino per applicare quanto previsto dall'art. 14 della legge 
328/2000 che così recita: 
"1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, 
n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e 
del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, 
un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2. 
2.Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale 
comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del 
Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con 
particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il 
superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono 
definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare". 
Nonostante da tempo siano state attivate forme di integrazione con i servizi sanitari esistono ancora delle 
criticità dovute soprattutto alla complessità della disabilità, all'assenza di un budget integrato e alla 
frammentarietà degli interventi in ambito sociale, sanitario, riabilitativo, educativo e lavorativo. 
Da un'analisi comparate dei bisogni, delle nuove domanda e delle criticità, il Servizio Sociale ha individuato le 
seguenti priorità di intervento: 

./ Passaggio dal progetto personalizzato al progetto globale (applicazione art. 14 della Legge 328/2000); 

./ Protocolli d'intesa ASUMUNICIPIO per la realizzazione di un centro diurno socio-sanitario per gli 
utenti dimessi dai centri riabilitativi ex art.26, che necessitano nello stesso tempo di interventi 
riabilitativi e socio assistenziali e per l'attivazione dell'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per la 
presa in carico integrata delle persone con fragilità sanitarie . 

./ Potenziamento delle case famiglia, utilizzando a tale scopo strutture residenziali autorizzate, ma 
ancora non finanziate, mediante la compartecipazione del Servizio Sanitario per il pagamento delle 
rette degli utenti con disabilità medio-grave . 

./ Realizzazione di Gruppi di sostegno in favore di giovani- adulti disabili, finalizzate a sostenere le 
problematicità legate alla sfera psico-affettiva. 

Gli utenti attualmente in carico tra età adulta e minore sono 261 di cui: 
22% persone con ritardo intellettivo che limita parzialmente l'autonomia nella gestione degli atti della vita 
quotidiana e che necessitano di attività individuali o di gruppo per lo sviluppo/ sostegno dell'autonomia 
personale e/o delle autonomie sociali; 
31% persone con ritardo intellettivo che limita gravemente l'autonomia nella gestione degli atti della vita 
quotidiana che necessitano di attività individuali per il recupero e sostegno dell'autonomia personale; 
23% persone con gravi problemi di non autosufficienza non superabili con ausili tecnici o protesici che 
necessitano di interventi di aiuto personale a sostegno dell'autosufficienza; 
6% persone con problemi di parziale non autosufficienza che necessitano di accompagnamento sull'esterno 
per favorire l'autonomia personale; 
16% persone pluriminorate che necessitano di interventi di aiuto personale e di sollievo alla famiglia; 
2% persone con disabilità sensoriale. 
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Utenti distribuiti per tipologia attività 

L'Area Disabili impiega n. 3 Assistenti sociali, di cui 2 con orario in part time, che si distribuiscono il lavoro in 
base alla tipologia sia della disabilità che la persona presenta, sia del tipo d'intervento da attivare. 
A seguito della rotazione, attuata a partire da dicembre 2016 in applicazione del c.d. decreto Anticorruzione, 
l'Area della Disabilità ha risentito, specularmente a quella degli Anziani (visto il trasferimento contestuale delle 
Assistenti sociali di entrambe le Aree), degli stessi problemi ad essa legati: il passaggio di competenze ha 
richiesto l'affiancamento per un lungo periodo, l'interruzione del rapporto di fiducia con gli utenti, della rete di 
relazioni territoriali creata negli anni. 
Come traiettorie progettuali sarà fondamentale ampliare l'offerta di servizi anche con progetti di co-hausing e 
diminuire la lista d'attesa per l'accesso ai Servizi esistenti, soprattutto per quanto riguarda il SAISH. 

La salute mentale 
Il D.P.C.M. 14/02/2001, indica tra le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria quelle inerenti 
le patologie psichiatriche, caratterizzate da una particolare rilevanza terapeutica ed intensità della componente 
sanitaria. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate 
dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo 
personalizzato di assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle Aziende 
sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. 
Per quanto riguarda la salute Mentale, il Dipartimento politiche sociali, sussidiarietà e salute di Roma Capitale 
e il Municipio collaborano con il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Roma 2 e garantiscono le prestazioni 
sociali a rilevanza sanitaria, in particolare gli interventi per favorire l'inserimento/reinserimento socio-lavorativo 
e per contrastare la povertà nei riguardi di chi, affetto da una patologia psichica, è impossibilitato a produrre 
reddito per limitazioni personali o sociali. 
Il Servizio di Disagio Mentale del Dipartimento politiche sociali, sussidiarietà e salute realizza un complesso di 
iniziative con l'obbiettivo di: 

~ costruire una rete di servizi fortemente articolata per rispondere alla complessità dei bisogni delle 
persone con disagio mentale; 

~ sostenere la sperimentazione di nuovi modelli di intervento che abbiano al centro la formazione, il 
lavoro, la residenzialità e la rete sociale; 

~ dare fondamento concreto al"diritto di cittadinanza" delle persone con problemi psichiatrici. 
Nel Municipio VIli il Dipartimento interviene per i cittadini che si rivolgono al Centro di Salute Mentale della 
ASL Roma 2 attraverso iniziative che riguardano diversi settori: 

~ il Centro Diurno San Paolo, di cui il DSM finanzia solo una parte di attività (quelle ricreative, ludiche e 
di socializzazione), opera in favore di utenti individuati e seguiti dai CSM. Il Centro Diurno, rivolto a 
pazienti con età compresa tra i 18 e i 55 anni, prevede la presenza sia di un'équipe multidisciplinare 
dell'ASL responsabile del progetto terapeutico-riabilitativo e della realizzazione delle attività di 
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carattere sanitario, sia di operatori (inseriti in cooperative sociali integrate) che gestiscono le attività 
espressive, di formazione professionale e ricreative risocializzanti . 

./ la Residenzialità. Al fine di conseguire il pieno reinserimento sociale dei pazienti del DSM che hanno 
raggiunto un sufficiente grado di autonomia e che hanno una discreta possibilità di sperimentarsi in 
ambiti di vita normali, il Dipartimento ha contribuito allo sviluppo del progetto "Case Supportate" 
proposto dal Municipio VIli e dal CSM Distretto 8, con cui si è impegnato, limitatamente al primo anno 
di attività, a partecipare al monitoraggio del progetto e a garantire in parte la copertura finanziaria per 
il servizio di assistenza domiciliare. Il Progetto ha lo scopo di sostenere l'inserimento sociale di 
cittadini con disagio mentale residenti in VIli Municipio e individuati dal CSM, attraverso l'accesso a 
soluzioni abitative autonome con il supporto di educatori professionali. Il servizio di assistenza 
domiciliare educativa, finanziato dal Municipio ha l'obbiettivo di consentire il raggiungimento di gradi 
maggiori di autonomia negli impegni domestici, nella gestione delle spese che si riferiscono alla casa, 
e più in generale, nella gestione di sé in relazione alle esigenze dei pazienti conviventi e del tessuto 
sociale. L'appartamento, di civile abitazione, si trova nel quartiere Montagnola, in una zona ben 
servita e collegata ai servizi ed ha una capacità di accoglienza di 4 persone. 

./ Finanziando progetti per le attività di inserimento lavorativo, culturali e di socializzazione; 

./ l Soggiorni vacanza. Essi rappresentano un'insostituibile occasione per incrementare l'autonomia 
personale del paziente psichiatrico e per consentirgli l'acquisizione di nuove capacità attraverso 
esperienze piacevoli di socializzazione. 

./ le Provvidenze economiche. Gli assegni economici ordinari, straordinari e di reinserimento sociale 
sono parte integrante dei progetti terapeutico riabilitativi predisposti dalla ASL. l progetti individuali 
sono presentati e approvati dalla Commissione Unica per le provvidenze Economiche DSM composta 
da operatori della ASL e operatori dei Municipi. 

Il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) attraverso le strutture operative territoriali e ospedaliere svolge attività 
di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del disagio mentale e dei disturbi psichici, secondo quanto 
previsto dalla D.G.R. n. 236/2000 (Progetto Obiettivo Regionale Salute Mentale). Il DSM della ASL Roma 2 
opera attraverso una rete di servizi: 

./ il Centro di Salute Mentale (CSM) costituisce la sede organizzativa dell'équipe degli operatori ed il 
punto di coordinamento dell'attività sul territorio e svolge attività psichiatrica ambulatoriale e 
domiciliare; 

./ la Comunità Terapeutica Riabilitativa (CTR) interdistrettuale nel quartiere San Paolo, che ospita 
pazienti con disturbi psicotici e patologie complesse. Le attività terapeutico riabilitative, integrate e 
collegate al CSM, sono finalizzate a prevenire e contenere il ricovero ospedaliero, acquisire abilità 
nella cura di sé e adeguate al proprio contesto ambientale, sviluppare capacità espressive, 
comunicative e competenze sociali. Il grado di protezione è alto: 24 ore al giorno. l pazienti sono 
accolti mediamente per un periodo di 2-3-anni per poi andare verso il reinserimento sociale o nella 
famiglia di origine o in autonomia; 

./ il Centro Diurno San Paolo, già descritto tra le attività del Dipartimento politiche sociali, sussidiarietà e 
salute di Roma Capitale, è finanziato dal DSM solo per una parte di attività ricreative, ludiche e di 
socializzazione. 

Gli interventi del Servizio sociale municipale a favore della salute mentale. 
Il disagio mentale, pur coinvolgendo trasversalmente tutte le fasce di età, ha una maggiore incidenza nell'età 
adulta. 
Qualora il disagio psichico riguarda una persona di minore età, l'area di riferimento attua progetti d'intervento 
in collaborazione con il Servizio ASL per la Tutela della Salute Mentale in Età Evolutiva (TSMREE); se invece 
riguarda uno o entrambi i genitori, l'Area Minori, in fase di diagnosi, di prognosi e di trattamento, collabora con 
il CSM per una presa in carico terapeutica, funzionale al progetto d'intervento sul minore/nucleo familiare. E' 
da tener conto, tuttavia, che una delle principali criticità di questa Area riguarda proprio il coinvolgimento dei 
Servizi specialistici per la salute mentale dell'ASL, in particolare del CSM. 
Nell'Area Anziani, ove il numero di casi con patologie psichiatriche o disagi psicologico relazionali è esiguo 
rispetto alla totalità delle persone carico, si attivano perlopiù interventi di assistenza domiciliare, tenuto conto 
che spesso si tratta di situazioni cosiddette di "barbonismo domestico" (di cui si parlerà in seguito). 
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Il numero più elevato di utenti con disagio psichico è in carico all'Area Adulti che, nell'ottica di promuovere 
percorsi che creino reti e relazioni, predispone progetti di sostegno al reddito (ex D.C.C. 154/97), all'abitare e 
all'orientamento lavoro in collaborazione con il CSM, Agenzia dei diritti, il COL e le realtà del terzo settore. 
Le maggiori criticità per ciò che concerne gli interventi municipali sono rappresentate dalla: 

" assenza di una collaborazione sistematica e di una metodologia di lavoro integrata con il CSM, 
soprattutto in riferimento ai casi più complessi che spesso non sono seguiti da alcun servizio 
sanitario: persone che rifiutano di farsi curare, situazioni in cui il disagio psichiatrico si evidenzia ai 
servizi in età avanzata del paziente, pazienti che sono a limite tra un disturbo psichico, fisico o 
cognitivo; pazienti che hanno fatto uso o fanno ancora uso di sostanze ecc.; 

" carenza di Strutture Residenziali (SR) e di appartamenti di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) 
da assegnare a cittadini con disagio mentale e/o ai DSM; 

" difficoltà per le persone affette da disagio psichico di essere collocate a lavoro e dall'insufficienza 
del numero degli inserimenti lavorativi rispetto al bisogno e alle potenzialità degli utenti; 

" assenza di progetti che prevendano una figura strutturata di facilitatore per tali persone durante 
percorsi di inserimento lavorativo; 

" esigui investimenti che vengono fatti sulla cooperazione sociale di tipo B e sull'impresa sociale. 
l'Area Adulti vede impiegate n. 2 Assistenti sociali, di cui 1 in part time, che ricevono l'utenza secondo la 
suddivisione territoriale. 
Traiettoria progettuali fondamentali sono: 

" una collaborazione sistematica con il DSM, in particolare con il CSM; 
" l'intensificazione dei rapporti con i COL e con il terzo settore; 
" la realizzazione di progetti di tirocini formativi e borse lavoro e la prev1s1one di un aumento del 

personale, soprattutto nelle more dell'entrata in vigore a gennaio 2018 del reddito d'inserimento (REI). 
Le Dipendenze patologiche 

Quando si parla di dipendenze oggi ci si riferisce non solo a quelle che implicano l'uso di una sostanza 
chimica, problema che comunque continua ad essere molto diffuso, ma anche a quelle che vengono definite 
"nuove forme di dipendenza" o dipendenze comportamentali, in cur l'oggetto della dipendenza non è più la 
sostanza ma un comportamento o un'attività lecita e socialmente accettata: uso delle nuove tecnologie, 
giocare, fare shopping, mangiare ecc. 
Una sostanza o un comportamento che creano dipendenza alterano lo stato psico-fisico della persona e le 
sue abitudini: la persona, in maniera esagerata e patologica, ricerca il piacere attraverso mezzi, sostanze o 
comportamenti che sfociano nella condizione patologica. Una dipendenza (da sostanza o comportamentale) 
viene considerata patologica quando il comportamento della persona presenta alcune caratteristiche: 

" la compulsività, ossia l'incapacità di resistere alla tentazione di assumere una determinata sostanza o 
di mettere in atto un determinato comportamento; 

" il craving, ossia la sensazione di intenso desiderio che precede l'assunzione o il comportamento; 
" il piacere o il sollievo che si sperimentano durante l'assunzione o il comportamento; 
" la sensazione di non avere il controllo di ciò che si sta facendo; 
" il persistere nell'assunzione o nel comportamento nonostante la persona sia consapevole delle 

conseguenze negative che ciò implica. 
" Inoltre, le dipendenze patologiche presentano alcuni sintomi tipici: 
" la tolleranza, quando la persona avverte il bisogno di aumentare la quantità della sostanza, la 

frequenza o l'intensità del comportamento compulsivo; 
" l'astinenza, quando la persona sperimenta sintomi spiacevoli fisici e psichici, che spesso sono 

l'opposto del piacere/sollievo sperimentati durante il comportamento dipendente, se non assume la 
sostanza o non mette in atto il comportamento compulsivo; 

" la mancanza di controllo e la difficoltà a smettere o a ridurre il comportamento dipendente; 
" l'ossessione che fa focalizzare la persona costantemente sulla dipendenza; 
" la perdita di tempo, in quanto la persona spreca molto tempo a pianificare, a mettere in atto la 

dipendenza ed a riprendersi dagli effetti negativi. 
La conoscenza dei sintomi è un importante strumento per gli operatori perché permette di osservare 
dall'esterno la presenza di eventuali indicatori di una dipendenza patologica. 
Il D.P.C.M. 14/02/2001, indica tra le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria anche quelle 
inerenti le dipendenze da droga, alcool e farmaci, poiché anch'esse: 

" caratterizzate da una particolare rilevanza terapeutica ed intensità della componente sanitarie; 
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../ attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali 
sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza; 

../ ad elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle Aziende sanitarie e sono a carico del fondo 
sanitario. 

Con la L.R. n. 5 del 2013, "Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico", la 
Regione Lazio ha disposto una serie d'interventi per la prevenzione del GAP. Nell'art. 10 è prevista la 
predisposizione del Piano integrato socio-sanitario per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio 
della dipendenza da GAP. Da qui, l'iniziativa del Dipartimento politiche sociali, sussidiarietà e salute di Roma 
Capitale del 2015, affidata alla Fondazione Roma Solidale, di attivare gli sportelli informativi a livello 
territoriale, a cui anche il Municipio ha aderito. Tale iniziativa, attraverso il coinvolgimento dei Centri Anziani, 
ha permesso di realizzare incontri di sensibilizzazione alla problematica. 
Ad oggi si può affermare che gli interventi dei Servizi socio-sanitari in questo ambito riguardano, perlopiù, le 
dipendenze da sostanza e quella relativa al gioco d'azzardo patologico. 
Anche per quanto riguarda le dipendenze patologiche, il Dipartimento politiche sociali, sussidiarietà e salute di 
Roma Capitale e il Municipio collaborano con i servizi specialistici dell'ASL (SER.D.) e garantiscono le 
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, in particolare gli interventi per favorire l'inserimento/reinserimento 
socio-lavorativo e per contrastare la povertà nei riguardi di chi, affetto da una dipendenza, è impossibilitato a 
produrre reddito per limitazioni personali o sociali. 
In quest'ambito, sono interventi di natura sociale quelli inerenti la prevenzione dell'emarginazione e del 
disadattamento sociale, il supporto e il reinserimento scolastico lavorativo e sociale della persona affetta da 
dipendenza. 
Gli interventi del Servizio sociale municipale a favore delle dipendenze patologiche. 
Le dipendenze patologiche da sostanza o da comportamento coinvolgono tutte le fasce di età, anche se, 
come gli utenti con disagio psichico, il numero maggiore di casi in carico si registra all'Area Adulti. Si attuano 
quindi, nell'ottica di promuovere percorsi che creino reti e relazioni, progetti di sostegno al reddito (ex D.C.C. 
154/97), all'abitare e all'orientamento lavoro in collaborazione con il SER.D., Agenzia dei diritti, il COL e le 
realtà del terzo settore. 
Particolarmente importante è la collaborazione con quelle associazioni che si occupano prevenire gli esiti delle 
dipendenze patologiche come, ad esempio, quelle che sono attive nella prevenzione dell'usura o della messa 
in sicurezza del patrimonio del giocatore, nel sostegno di chi è affetto da una dipendenza patologica e dei 
familiari. 
Anche in questo ambito, le maggiori criticità sono: 

../ la difficoltà per le persone affetta da una dipendenza patologica di essere collocate a lavoro; 

../ assenza di progetti che prevendano una figura strutturata di facilitatore per tali persone durante 
percorsi di inserimento lavorativo. 

l'Area Adulti vede impiegate n. 2 Assistenti sociali, di cui 1 in part time, che ricevono l'utenza secondo la 
suddivisione territoriale. 
Traiettoria progettuali fondamentali sono: 

../ una collaborazione sistematica con i Servizi specialistici dell'ASL; 

../ l'intensificazione dei rapporti con i COL e con il terzo settore; 

../ la realizzazione di progetti di tirocini formativi e borse lavoro e la prev1s1one di un aumento del 
personale, soprattutto nelle more dell'entrata in vigore a gennaio 2018 del reddito d'inserimento. 

Gravi Marginalità e Fragilità inespresse 
Un importante documento a cui far riferimento per quanto riguarda le gravi marginalità e le fragilità inespresse 
è rappresentato della Linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta in Italia, elaborate 
nel 2015 da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione 
Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali e sottoscritte 2015 in Conferenza Unificata Stato Regioni alla 
presenza del Ministro competente. Per la definizione delle gravi marginalità, le Linee Giuda assumono come 
riferimento principale la classificazione della FEANTSA (Federazione Europea delle organizzazioni che 
lavorano con persone senza dimora). Tale classificazione (definita ETHOS, acronimo inglese traducibile con 
"Tipologia europea sulla condizione di senza dimora e sull'esclusione abitativa"), rappresenta al momento 
attuale il punto di riferimento maggiormente condiviso a livello internazionale. La classificazione si basa 
sull'elemento oggettivo della disponibilità o meno di un alloggio e del tipo di alloggio di cui si dispone come 
condizione imprescindibile per l'inclusione sociale e distingue: 
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1) Persone che vivono in strada o in sistemazioni di fortuna 
2) Persone che ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna 
3) Ospiti in strutture per persone senza dimora 
4) Ospiti in dormitori e centri di accoglienza per donne 
5) Ospiti in strutture per immigrati, richiedenti asilo, rifugiati 

PIANO DI ZONA l ANNI2018-2020 

6) Persone che ricevono interventi di sostegno di lunga durata in quanto senza dimora (persone che 
rimangono per molto tempo in strutture temporanee) 
7) Persone che vivono in sistemazioni non garantite (Coabitazione temporanea con famiglia o amici, 
mancanza di un contratto in affitto, occupazione di alloggi, edifici o terreni) 
8) Persone che vivono a rischio di perdita dell'alloggio (sotto sfratto esecutivo, sotto ingiunzione di ripresa di 
possesso da parte della società di credito) 
9) Persone che vivono a rischio di violenza domestica 
1 O) Persone che vivono in strutture temporanee/non rispondenti agli standard abitativi comuni (roulotte, edifici 
non corrispondenti alle norme edilizie ecc.) 
11) Persone che vivono in alloggi impropri (occupazioni di luoghi dichiarati inadatti all'uso abitativo) 
12) Persone che vivono in situazioni di estremo affollamento. 
Nelle Aree indicate, il Servizio sociale del Municipio attua, grossomodo, gli interventi di sostegno al reddito e 
all'abitare già descritti nei documenti precedenti: 

../ La presa in carico e predisposizione dei progetti personalizzati per l'attivazione di interventi economici 
erogati dal Municipio (deliberazioni C.C. 154/1997 e C.C. 163/1998); 

../ Il rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione anagrafica virtuale Via Modesta Valenti, secondo quanto 
previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 31/2017; 

../ L'attivazione dei Servizi del Dipartimento (Sala Operativa Sociale e Mense Sociali) o a quelli del 
circuito umanitario; 

../ L'inserimento in strutture di accoglienza semiresidenziali e residenziali, qualora la situazione lo 
permetta; 

../ La collaborazione con i Servizi sanitari, con il Nucleo Assistenza Emarginati (NAE) della Polizia 
Urbana, con le Forze dell'Ordine ecc . 

../ La collaborazione con lo sportello Agenzia dei Diritti che offre consulenza (anche legale) e supporto 
nell'accesso ai servizi e nel disbrigo delle pratiche, in particolare per ciò che concerne l'immigrazione 
e il diritto alla casa; 

../ La collaborazione con i Centri di Orientamento Lavoro (C.O.L.) territoriali (Marconi e Lincei) che 
seguono ed orientano giovani ed adulti in percorsi di formazione e di inserimento lavorativo, anche 
nelle situazioni particolari come nel caso degli ex detenuti o dei migranti. 

../ La collaborazione con le parrocchie e l'associazionismo, in particolare in quello attivo nei contesti 
delle emergenze, dell'assistenza umanitaria e della protezione civile. 

Ampliando la classificazione ETHOS, si possono includere tra le persone emarginate in situazione di povertà 
estrema o a rischio di esclusione sociale anche quelle che un'abitazione ce l'hanno e presentano 
problematiche legate al cosiddetto "barbonismo domestico", non sempre riconducibili alla sfera economica. 
Tale fenomeno, presente in tutte le realtà territoriali di Roma capitale, è quello con cui il Servizio sociale 
municipale entra più a contatto. Le persone in situazione di barbonismo domestico sono spesso cittadini 
anziani che hanno condotto una normale vita sociale e lavorativa, oppure persone adulte prevalentemente con 
disturbi di natura psichiatrica, che a seguito di particolari eventi luttuosi o patologici hanno iniziato ad isolarsi o 
ad assumere comportamenti devianti, trascurando sé stessi e il proprio ambiente di vita, al punto di arrivare a 
ridurre la propria abitazione in condizione igienico-sanitarie precarie e/o di assoluta inagibilità (attraverso ad 
esempio l'accumulo di rifiuti). 
Nell'approccio a tali situazioni sono richiesti interventi integrati con i servizi sanitari (perlopiù CSM, Ser.D, 
Servizio Disabili Adulti, CAD, medici di base, Ufficio di Igiene Pubblica) e congiunti con altri uffici 
dell'Amministrazione capitolina e/o con altre Istituzioni (Polizia municipale, Forze dell'odine, Autorità 
giudiziaria ecc.). 
L'obiettivo degli interventi è quello di migliorare per queste persone le condizioni igienico-sanitarie e di vita. 
Le criticità in questo ambito sono: 

./ la difficoltà nel collaborare con i servizi specialistici dell'ASL; 
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~ l'assenza di progetti o di protocolli d'intesa con altre istituzioni che prevedano la presa in carico 
integrata; 

~ la mancanza di un'équipe valutativa multidisciplinare (EVM) composta da personale afferente al 
Servizio Sociale Municipale, ai NAE, al DSM (i cui servizi sono maggiormente coinvolti per questa 
tipologia di casi); 

./ l'assenza di protocolli d'intesa con l'associazionismo che opera nei contesti delle emergenze, 
dell'assistenza umanitaria, della protezione civile ecc.; 
la carenza delle risorse economiche per il sostegno al reddito e all'abitare. 

Le Aree del Servizio sociale maggiormente coinvolte sono il PUA, l'Area Anziani e l'Area Adulti, delle cui 
problematiche si è ampiamente parlato nei documenti precedenti. 
Traiettoria progettuali fondamentali sono: 

~ una collaborazione più compiuta coni Servizi specialistici dell'ASL; 
~ la realizzazione progetti e/o la stipula di protocolli d'intesa con altre istituzioni che prevedano la presa 

in carico integrata e con l'associazionismo che opera nei contesti delle emergenze, dell'assistenza 
umanitaria, della protezione civile; 

~ la costituzione di un'équipe valutativa multidisciplinare (EVM) composta da personale afferente al 
Servizio Sociale Municipale, ai NAE, al DSM (i cui servizi sono maggiormente coinvolti per questa 
tipologia di casi). 

CONTRIBUTO 
ASL ROMA 2 - DISTRETTO 8 

La dott.ssa Masselli, direttore del Distretto 8, evidenzia la collaborazione del Distretto per le attività ad 
integrazione socio-sanitaria, sottolineandone l'importanza. Le tematiche trattate sono comuni al Municipio ed 
all'ASL, in primis il P.U.A. che, seppur situato presso il Municipio, consta della presenza di un'unità 
infermieristica sanitaria, che insieme al Servizio sociale realizza un intervento a forte integrazione socio
sanitario. Prossimamente verrà aperto il primo PUA distrettuale, che darà maggiore disponibilità di accesso 
alla cittadinanza. Altri due interventi a forte integrazione riguardano i percorsi sviluppati insieme, ASL e 
Municipio, per gli anziani fragili e per le persone affette da Alzheimer in un ambito cioè in cui l'integrazione 
realizza i risultati migliori in termini di efficacia, qualità e prognosi. Il Distretto inizierà percorsi specifici per 
anziani in cui verranno considerati soprattutto gli stili di vita e l'alimentazione in una logica di miglioramento 
della qualità della vita. Recentemente il Punto di Primo Intervento (PPI), ubicato presso l'ospedale C.T.O., 
rappresenta una pertinenza distrettuale. Questo permetterà di monitorare, anche attraverso l'analisi delle 
condizioni di urgenza, il contesto territoriale e programmare interventi mirati in integrazione con quelli sociali. 
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7. ALLEGATO A- CONTRIBUTI Al DOCUMENTI DI POSIZIONE MUNICIPALE 

Di seguito sono riportati, seguendo l'ordine di arrivo, i contributi pervenuti in forma scritta. Gli interventi dei 
tanti cittadini ed organismi del terzo settore che hanno partecipato ai Tavoli pubblici sono invece consultabili 
nei verbali dell'Allegato B. 

7.1 ALL. A. 1 CONTRIBUTO CEIS "DON MARIO PICCHI" 1 

SCHEDA INVIO CONTRIBUTO 

Nome e Cognome BARBARA CORTELLESI 

Organismo/Ente CeiS "Don Mario Picchi" 

Area di interesse (E' possibile segnalare più opzioni): 
./ Contrasto alla povertà e Modelli di inclusione: Reddito, Casa, Lavoro 
./ Le Politiche di contrasto all'esclusione sociale e l'Integrazione socio-sanitaria: il P.U.A e gli 

interventi a favore della Disabilità, degli Anziani, delle Dipendenze, della Salute Mentale, le 
Gravi Marginalità e Fragilità inespresse 

Si prega di riportare nello spazio sottostante il contributo per l'Area e le Aree d'interesse prescelte: 

Nel nostro Servizio ci stiamo occupando di donne vittime di maltrattamenti provenienti dai Centri Antiviolenza 
e che sono inserite in un percorso di autonomia che vede come elemento essenziale per la buona riuscita del 
progetto un efficiente accesso alle risorse del territorio. Le donne di cui parliamo provengono spesso da altri 
Comuni e/o Municipi e, nonostante il Servizio faccia parte del circuito di protezione del Comune di Roma, ci 
troviamo a volte in difficoltà nel poter usufruire dei servizi forniti dall'VIli Municipio (per es. l'Ufficio Scuola). 
Quello che sarebbe auspicabile è che le persone residenti in territori diversi (ai quali per motivi di sicurezza 
non possono fare ritorno) possano accedere alle risorse del territorio presso cui sono ospitate; questo 
discorso assume una particolare importanza relativamente alla situazione dei minori, soprattutto per i casi 
riguardanti il Tribunale per i Minorenni per i quali non è stata ancora definita la presa in carico del Servizio 
Sociale di appartenenza. 
Una maggiore sinergia tra gli attori della rete (Comune/Municipio-terzo settore) consentirebbe una migliore 
efficacia degli interventi. 
Nel nostro Servizio, un Centro di Pronta Accoglienza, ci occupiamo di Minori non Accompagnati, 
prevalentemente stranieri. Abbiamo la necessità di fare uno screeneng medico standard, al quale molto 
spesso dobbiamo aggiungere delle visite specialistiche (ginecologiche, psichiatriche, dermatologiche, 
diabetologiche ... ): la nostra difficoltà è trovare Centri che rapidamente e con costi contenuti, ci permettano di 
rispondere alle esigenze (del tutto particolari e spesso con carattere di urgenza) della nostra utenza. 
Quello che sarebbe auspicabile è un livello di integrazione socio-sanitaria che, magari creando canali ad hoc, 
e favorendo la collaborazione tra il Municipio e le strutture del terzo settore, faciliti l'accesso alle risorse 
presenti sul territorio. 
Accedere, con facilità e in tempi brevi, alle risorse socio-sanitarie del territorio è per noi un esigenza vitale. 
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7.2 ALL. A. 3 APS CHE GUEVARA 

SCHEDA INVIO CONTRIBUTO 
Nome e Cognome Silvio Stoppoloni. ...................................... . 

Organismo/Ente: APS CHE GUEVARA ONLUS 

Area di interesse (E' possibile segnalare più opzioni): 
X Famiglia e persone di minore età: Politiche di sostegno Educative e Scolastiche, il Centro per le 
Famiglie, la collaborazione con l'Autorità Giudiziaria 

X Contrasto alla povertà e Modelli di inclusione: Reddito, Casa, Lavoro 

Si prega di riportare nello spazio sottostante il contributo per l'Area e le Aree d'interesse presce/te: 
• APS Che Guevara onlus è una realtà di volontariato a Roma in zona EUR-Montagnola. 

• Ha seguito, a partire dal 2011, 1114 allievi nella sua Scuolamigranti insegnando l'italiano alle 
comunità straniere svantaggiate (il25,4% donne: in crescita dall'8,6% del 2011-2012 al49,4% del 
2016-2017) per finalità di inte(g)razione. 

• Segue allievi stranieri della scuola dell'obbligo: 41 allievi nel 2016-2017 (il 24,4% degli iscritti) 
cooperando con 4 scuole statali del ciclo dell'obbligo. 

• Ha portato 126 adulti a conseguire la certificazioni di italiano livello A2 
(33 donne= 26,2%) 

• Opera con insegnanti a titolo puramente volontario: 13 nel 2016-2017 (4-7 ogni anno negli anni 
precedenti - 19 in totale dal 2011 ). 

• Forma insegnanti di italiano L2 per migranti: 14 dal 2012-2013 (2-4 ogni anno; 3 nel2016-2017). 

• 'Salva' 200 Kg di prodotti da forno ogni mese da ottobre 2015. 

• Contribuisce al reperimento e alla consegna di beni di prima necessità per i migranti neo-arrivati e in 
transito. 

• Conta 41 soci. 

• Collabora in iniziative di quartiere con gli organismi del territorio attenti alla tutela ambientale. 
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7.3 ALL. A. 4 COMITATO CROCE ROSSA ITALIANA 

SCHEDA INVIO CONTRIBUTO 

Organismo/Ente: Comitato Croce Rossa 

Nome e Cognome: Antonello Cipriani 

Area di interesse (E' possibile segnalare più opzioni): 
X Le Politiche di contrasto all'esclusione sociale e l'Integrazione socio-sanitaria: il P.U.A e gli 
interventi a favore della Disabilità, degli Anziani, delle Dipendenze, della Salute Mentale, le Gravi 
Marginalità e Fragilità inespresse 
X Famiglia e persone di minore età: Politiche di sostegno Educative e Scolastiche, il Centro per le 
Famiglie, la collaborazione con l'Autorità Giudiziaria 

X Contrasto alla povertà e Modelli di inclusione: Reddito, Casa, Lavoro 

Si prega di riportare nello spazio sottostante il contributo per l'Area e le Aree d'interesse prescelte: 

ProntoFamiglia - è questa la denominazione del servizio - vuole rappresentare un momento di stretto 
collegamento di Croce Rossa con le istituzioni che operano sul territorio e, in particolare, con i Servizi Sociali 
dei Municipi del Comune di Roma che rientrano nella area di competenza territoriale del nostro Comitato, per 
essere vicini in modo concreto alle persone in difficoltà ed essere parte integrante di quella rete di aiuti e 
sostegno offerta dall'insieme dei soggetti che, a diverso titolo, operano nel terzo settore. La collaborazione di 
Croce Rossa con gli Assistenti Sociali del Municipio ha consentito, infatti, di attivare per le famiglie (non solo 
economicamente) disagiate da questi segnalate un programma di aiuti alimentari bimestrale, per un massimo 
di sei volte nell'arco di un anno. Trascorso il primo anno, la cessazione o la prosecuzione per un ulteriore 
periodo del programma vengono stabilite congiuntamente dal Comitato e dai Servizi Sociali. Le famiglie sono 
a composizione variabile: si va da nuclei composti da un solo adulto, spesso anziano, ai nuclei dove 
significativa è la presenza di minori; sono famiglie italiane, ma anche famiglie di cittadini extracomunitari. 
Altrettanto diversificati sono i "bisogni", motivo per il quale, cerchiamo di dedicare momenti esclusivi 
all'incontro con i singoli nuclei, proprio per stabilire un contatto con le persone al di là delle loro necessità 
materiali: con l'aiuto alimentare, per le famiglie può giungere anche qualche capo di vestiario, alimenti ed 
abbigliamento neonatale e per la prima infanzia, ma, soprattutto, informazioni sulla rete presente nel 
territorio di competenza per ogni eventuale esigenza, sostegno morale e disponibilità all'ascolto. 
Attraverso ProntoFamiglia, inoltre, il Comitato assiste alcuni utenti, sempre su segnalazione dei Servizi Sociali 
dei Municipi, con un servizio di trasporto per specifiche necessità mediche (analisi cliniche, accertamenti 
radiodiagnostici, terapie, etc.). 
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7.4 ALL. A. 5 ITINERA ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA CLINICA 

SCHEDA INVIO CONTRIBUTO 

Nome e Cognome Anna Lisa Fusco- Silvia Loi 

Organismo/Ente ltinera- Associazione di Psicologia Clinica, via Ostiense 162, Roma (RM) 

Area di interesse(E' possibile segnalare più opzioni): 
./ Le Politiche di contrasto all'esclusione sociale e l'Integrazione socio-sanitaria: il P.U.A 

e gli interventi a favore della Disabilità, degli Anziani, delle Dipendenze, della Salute 
Mentale, le Gravi Marginalità e Fragilità inespresse 

./ Famiglia e persone di minore età: Politiche di sostegno Educative e Scolastiche, il 
Centro per le Famiglie, la collaborazione con l'Autorità Giudiziaria 

./ Contrasto alla povertà e Modelli di inclusione: Reddito, Casa, Lavoro 

Si prega di riportare nello spazio sottostante il contributo per l'Area e le Aree d'interesse prescelte: 

ltinera è un'Associazione di Promozione Sociale che promuove lo sviluppo e la crescita della persona 
all'interno dei diversi contesti di appartenenza, costituita da sei psicologhe e psicoterapeute, specialiste in 
Psicologia Clinica. 
Si tratta di una realtà presente e operante sul territorio del Municipio VIli che si propone di offrire servizi rivolti 
agli individui, alle coppie e ai gruppi a costi contenuti e accessibili, cercando di muoversi nell'ambito di una 
psicoterapia sostenibile e di qualità elevata. L'obiettivo principale dell'associazione è quello di garantire la 
salute e il benessere di ogni persona. 
Opera in ambito sociale e persegue finalità di solidarietà e di promozione del benessere psico-fisico. ltinera si 
pone l'obiettivo di diffondere un concetto di qualità della vita che consideri ugualmente importanti gli aspetti 
fisici, psicologici e sociali, nell'intero ciclo di vita. Promuove attività in ambito psico-socio-educativo, 
consulenziale, psico-diagnostico, psicologico-giuridico, clinico e del lavoro, incoraggiando lo sviluppo e la 
crescita della persona per favorire la sua integrazione all'interno dei diversi contesti di appartenenza e per 
stimolare le potenzialità e le capacità di scelta autonoma e consapevole. 
L'Associazione promuove e realizza progetti, incontri, conferenze, seminari, corsi, training di formazione e 
aggiornamento, utili ai fini del raggiungimento degli scopi di informazione e di diffusione della Psicologia, in 
particolare della Psicologia Clinica e su tematiche di interesse sociale. Promuove, progetta e realizza 
interventi psicologici nelle istituzioni sociali, negli enti pubblici e privati, volti alla promozione del benessere 
psico-fisico individuale e sociale e alla prevenzione del disagio. 
Per questa serie di motivazioni, l'Associazione ltinera è in grado di offrire un'ampia varietà di servizi ed 
interventi, trasversali alle tre aree di interesse di questo Municipio. 
Oltre ad uno spazio di ascolto e supporto psicologico e di psicoterapia per bambini, adolescenti e adulti 
rispetto a difficoltà che possono insorgere in particolari fasi evolutive o momenti di crisi, alcuni interventi 
attuabili, in risposta alle necessità evidenziate dai lavori del 1 o Tavolo di incontro della cittadinanza e delle 
realtà sociali (Piano di Zona 2018-2020) sulle tematiche in oggetto, potrebbero essere: 

Politiche di contrasto all'esclusione sociale e l'Integrazione socio-sanitaria: il P.U.A e gli 
interventi a favore della Disabilità, degli Anziani, delle Dipendenze, della Salute Mentale, le 
Gravi Marginalità e Fragilità inespresse 

• Supporto alla disabilità: Interventi psico-riabilitativi per bambini, adolescenti e adulti 
diversamente abili e sostegno alle famiglie (anche con percorsi di gruppo) 

• Gruppi di sostegno per malattie croniche e/o terminali (anche per familiari e caregivers) 
• Sportello d'ascolto sulle Nuove Dipendenze (Gioco d'azzardo patologico, Dipendenza da 

Internet e da tecnologie, Dipendenza da shopping, Dipendenza da lavoro e da studio, Le 
dipendenze affettive, Le dipendenze da cibo, La dipendenza da sesso (sexual addiction e 
cybersex addiction) per fornire un servizio di consulenza e aiuto a persone che vivono tali 
situazioni di dipendenza psicologica e/o ai loro familiari 
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• Laboratori e percorsi di gruppo con anziani che presentano varie esigenze, problematiche e 
capacità residue, per sviluppare l'espressività individuale o di gruppo 

Famiglia e persone di minore età: Politiche di sostegno Educative e Scolastiche, il Centro per 
le Famiglie, la collaborazione con l'Autorità Giudiziaria 

• Supporto specialistico nello studio: Interventi per bambini e ragazzi con disturbi specifici 
dell'apprendimento 

• Percorsi di accompagnamento alla nascita e home visiting 
• Parent training e/o gruppi e/o laboratori per i genitori dei bambini con problematiche 

comportamentali ed emotive 
• Colloqui e gruppi psicologi di sostegno a genitori affidatari e adottivi 

Contrasto alla povertà e Modelli di inclusione: Reddito, Casa, Lavoro 
• Area lavoro/disoccupazione: - Colloqui di counselling psicologico, finalizzati all'analisi e alla 

chiarificazione della situazione attuale che il disoccupato si trova a vivere per poter pianificare 
ed attuare strategie operative; - Colloqui e/o gruppi sostegno psicologico e/o 
psicoterapeutico, finalizzati a fornire sostegno e contenimento emotivo al fine di elaborare il 
vissuto di perdita e mobilitare le risorse personali e/o di contesto del soggetto; - Laboratori di 
espressività emotiva, finalizzati ad esprimere ed elaborare in un contesto gruppale protetto 
emozioni, sentimenti e vissuti collegati alla condizione di disoccupazione 
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7.5 ALL. A. 6 ASSOCIAZIONE PEGASO 2003 

SCHEDA INVIO CONTRIBUTO 

Nome e Cognome Simona Felici 

Organismo/Ente ASSOCIAZIONE PEGASO 2003- progetto "Centro per le Famiglie Cesare Battisti" 

Area di interesse (E' possibile segnalare più opzioni): 
X Famiglia e persone di minore età: Politiche di sostegno Educative e Scolastiche, il Centro per le 
Famiglie, la collaborazione con l'Autorità Giudiziaria 

Si prega di riportare nello spazio sottostante il contributo per l'Area e le Aree d'interesse prescelte: 
Il Municipio Roma VIli - Direzione Socio Educativa, nell'ambito degli interventi e servizi di sostegno alla 
genitorialità e di tutela dei minori dal 2004/2005 porta avanti il progetto denominato "Centro per le Famiglie e 
Minori Cesare Battisti - spazio polifunzionale d'informazione, sostegno e consulenza alle famiglie con figli 
minori residenti nel Municipio". La realizzazione del progetto è affidata dal 2008 all'Associazione Pegaso 2003 
che è risultata vincitrice del bando anche per il biennio 2017/2018. Il progetto, dopo un breve fase di 
interruzione nel corso dello scorso anno, dal mese di agosto 2016 al mese di dicembre 2016, ha ripreso le sue 
attività nel mese di gennaio 2017. La scadenza del bando è prevista per dicembre 2018. 

Come già descritto nel documento di discussione del tavolo "Famiglia e persone di minore età" le attività e le 
finalità del progetto "Centro per le Famiglie Cesare Battisti" sono state modificate nel corso degli anni per 
rispondere in maniera adeguata ai bisogni espressi dal territorio. Dal 2013, in particolare, le attività includono 
una fetta di utenza inviata direttamente dal GIL AAGG per quanto riguarda il Servizio per il diritto di visita e di 
relazione (spazio neutro) e per i percorsi di sostegno della genitorialità, in particolare, per i casi di alta 
conflittualità. 

Ad oggi i servizi attivi includono: 

il servizio di accoglienza che oltre ad accogliere e fornire una prima analisi e ridefinizione della 
richiesta dell'utente si occupa anche di fornire informazioni e orientamento sui servizi del territorio 

i percorsi di sostegno alla genitorialità sia di coppia che individuale 

la Mediazione Familiare 

il sostegno genitoriale per i casi con provvedimenti della magistratura 

Spazio Neutro - Servizio per il diritto di visita e relazione 

i Gruppi di parola per figli di genitori separati 

Le attività vengono svolte da 4 psicoterapeuti e uno psicologo con esperienza pluriennale nel settore. Il Centro 
per le Famiglie è aperto il lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 18. 

L'esperienza maturata in questi anni dall'associazione Pegaso 2003 nel portare avanti le attività del Centro 
per le famiglie Cesare Battisti offre la possibilità di essere osservatori privilegiati rispetto alle trasformazioni in 
atto delle famiglie del territorio municipale e ai nuovi emergenti bisogni. Nel corso degli anni, infatti, a fronte di 
un andamento costante del numero di richieste che arrivano al servizio (che si aggira intorno alle 90/100 
richieste annuali), contemporaneamente si è assistito a una sempre maggiore complessità dei disagi espressi 
dalle famiglie che accedono al Centro. Tali complessità richiedono, sempre più spesso, interventi diversificati 
tra loro e su più fronti e quindi una sempre maggiore necessità di collaborazione e di integrazione tra servizi 
territoriali. 

Ci sembra utile, in questa sede, per poter rappresentare il tipo di risposta che questo centro sta dando al 
territorio, riportare i dati relativi al numero totale di richieste pervenute nell'ultimo triennio (nel periodo 
compreso tra settembre 2013 -luglio 2016) 
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settembre 2013-luglio settembre 2014-luglio settembre 2015-luglio 
2014 2015 2016 

Nuove richieste 89 91 50 

Richieste di utenti già 
23 14 31 

seguiti 

Totale complessivo 112 105 81 

Dai dati riportati in tabella si rileva un lieve calo delle richieste nell'anno 2016 probabilmente dovuto 
all'interruzione del servizio per la scadenza del progetto e per le procedure di aggiudicazione previste dal 
nuovo bando. 

La tabella (1) indica inoltre un altro dato per noi significativo che è quello che riferisce il numero delle richieste 
effettuate da nuclei familiari già seguiti in passato e che si rivolgono al centro per una seconda volta. Questo 
dato, dal nostro punto di vista, indica come questo Centro negli anni abbia sempre più rappresentato per 
alcuni dei nostri utenti un punto di riferimento, un punto di ascolto nelle diverse fasi del ciclo vitale familiare 
rispondendo, quindi in pieno, alle aspettative iniziali che hanno portato questa amministrazione ad investire su 
questo servizio ma soprattutto a garantire la sua continuità nel tempo. Crediamo infatti che la possibilità di 
garantire la presenza di questa struttura in continuità negli anni, abbia permesso e favorito il suo consolidarsi 
come risorsa per il territorio sia per le famiglie che per i servizi stessi. 

In riferimento alla nuova progettualità, ci sembra utile focalizzare l'attenzione sui dati di questi primi sette mesi 
di attività (gennaio - luglio 2017) nel corso dei quali il Centro per le famiglie ha registrato un totale di 84 
richieste di accesso. 

Rispetto a questi dati vogliamo, in questa sede, focalizzare l'attenzione su tre aspetti. 

In primo luogo quali sono le "tipologie di richieste" che l'utenza porta. Rispetto a questo primo punto i dati di 
questo primo periodo confermano in linea di massima l'andamento generale degli anni precedenti. Di seguito 
si riporta il dettaglio delle tipologie di intervento richiesto: 

tabella 2 
numero delle Percentuale delle 

Tipologia di interventi richieste richieste 
Informazioni e consultazioni 20 24% 
Sostegno alla genitorialità di coppia e individuale 51 61% 
Mediazione Familiare 8 9% 

Servizio per il Diritto di visita e di relazione 5 6% 

Totale 84 100% 

l dati riportati in tabella (2) oltre confermare un andamento, già riscontrato nell'analisi presentata nel 
Convegno di maggio 2015 in occasione del decennale del Centro famiglie, evidenziano che almeno la metà 
degli utenti accede al servizio per richiedere un intervento specialistico di sostegno psicologico. Questo dato ci 
sembra interessante perché conferma essere un effettivo bisogno del territorio che persiste negli anni in 
maniera consistente e a cui il Centro continua a dare risposte concrete. 
Il secondo aspetto che ci sembra importante sottolineare si riferisce alle modalità attraverso le quali gli utenti 
arrivano al Centro per le famiglie. 
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La maggior parte delle famiglie che accedono al centro per le famiglie conoscono il Centro attraverso il canale 
del passaparola, ovvero utenti che si fanno portatori e promotori dei servizi attivi nel Centro. Una fetta di 
utenza è rappresentata, come già indicato, dagli utenti che fanno una seconda richiesta. 
Rispetto al dato complessivo rilevato in questi sette mesi, si registra che circa il 10% dei nostri utenti viene 
inviato dalla ASL e in particolare dai Consultori Familiari. Questo dato conferma l'andamento registrato nello 
scorso triennio. 
Infine, in questi mesi si registra un aumento degli utenti inviati dai servizi sociali municipali che si attesta 
intorno al 25% delle richieste. 
Questi dati, per quanto parziali, indicano come il Centro per le famiglie rappresenti ormai un servizio 
fondamentale e un punto di riferimento significativo non solo per le famiglie ma anche per i servizi del territorio 
che operano nell'ambito della tutela e del sostegno dei minori. 
Un terzo aspetto significativo si riferisce alle nuove emergenze e ai nuovi bisogni sociali. In sintonia con 
l'andamento generale evidenziato nell'elaborato di discussione del tavolo "Famiglia e persone di minore età" si 
registra un tendenziale aumento delle richieste da parte di famiglie straniere o miste e di donne vittime di 
violenza domestica. Tuttavia ci sembra significativo sottolineare che queste utenze arrivano al centro non 
spontaneamente ma, per la maggior parte dei casi, accompagnate ovvero su indicazione da parte dei servizi 
sociali laddove si sia strutturato un progetto di intervento integrato. L'accesso spontaneo risulta pertanto un 
fenomeno ancora raro. 
Altro dato significativo si riferisce all'aumento delle richieste di interventi mirati su minori e adolescenti. Per 
questi ultimi, il fenomeno si era già evidenziato negli anni precedenti, tanto che l'Associazione Pegaso 2003 
ha previsto un ulteriore uno spazio di ascolto di due ore a settimana (il mercoledì pomeriggio) per 
l'accoglienza di minori e adolescenti e per iniziative di gruppo, oltre ai gruppi di parola per figli di genitori 
separati previsti dal bando. 
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7.6 ALL. A. 7 FONDAZIONE INTERNAZIONALE DON LUIGI DI LIEGRO ONLUS 

SCHEDA INVIO CONTRIBUTO 

Nome e Cognome: 

Organismo/Ente: Fondazione Internazionale Don Lugi Di Liegro Onlus 

Area di interesse (E' possibile segnalare più opzioni): 

X Le Politiche di contrasto all'esclusione sociale e l'Integrazione socio-sanitaria: il P.U.A e gli 
interventi a favore della Disabilità, degli Anziani, delle Dipendenze, della Salute Mentale, le 
Gravi Marginalità e Fragilità inespresse 

Si prega di riportare nello spazio sottostante il contributo per l'Area e le Aree d'interesse prescelte: 

La Fondazione Don Luigi Di Liegro dal 2006 promuove una rete di supporto delle persone con disagio 
psichico e dei loro familiari, allo scopo di favorire l'inserimento sociale, integrare e sostenere percorsi di 
riabilitazione psicosociale e, infine diffondere una maggiore consapevolezza circa le modalità di affrontare il 
disagio psichico. Le attività che proponiamo intendono affiancare e integrare i progetti terapeutici 
personalizzati dei servizi di salute mentale, con l'attivazione di interessi e abilità, al fine di sfruttare al meglio le 
proprie potenzialità. Queste attività si svolgono con il contributo fondamentale dei nostri volontari che 
attraverso un percorso formativo acquisiscono una visone consapevole della salute mentale e sono preparati 
ad esercitare competenze operative e relazionali. La metodologia di intervento è orientata verso un processo 
di recovery che vuole restituire un ruolo significativo passando da destinatari passivi ad attori coinvolti nelle 
scelte. 

Le attività che la Fondazione organizza sono: 

1. Corso di formazione "Volontari e famiglie in rete per la salute mentale" 
Il percorso annuale di formazione, informazione e sensibilizzazione organizzato dalla Fondazione si rivolge a 
volontari, familiari e cittadini che intendono acquisire una visione più consapevole sul tema della salute 
mentale. La prima fase del progetto di tipo seminariale rappresenta un'introduzione alla salute mentale, con 
particolare attenzione alla psicologia della salute. Il corso è tenuto da psichiatri, docenti universitari, 
responsabili dei Dipartimenti di Salute Mentale delle ASL di Roma. 

2. Volontariato nei Servizi Socio Sanitari 
Il compito dei volontari consiste in un sostegno agli utenti ospiti delle strutture territoriali delle ASL attraverso 
attività, ludiche e non, condotte insieme, le quali, valorizzando le specifiche risorse degli utenti, hanno la 
funzione di facilitare l'instaurarsi di reciproche relazioni. 
Di particolare efficacia, risultano le attività di "accompagnamento dell'utente", condotte sulla base di specifici 
programmi ad hoc, definiti congiuntamente con la struttura responsabile allo scopo di finalizzare meglio la 
funzione di sostegno. 
Le attività di volontariato prevedono una supervisione da parte di uno psicologo attraverso incontri periodici a 
cadenza mensile. Tale verifica ha il carattere di una condivisione e comprende l'elaborazione del particolare 
vissuto emotivo, oltre che razionale, che l'esperienza di servizio porta con sé. 

3. Gruppi di auto aiuto per il sostegno alle famiglie di persone con disagio psichico 
La Fondazione offre uno spazio interamente dedicato ai familiari di persone con disagio psichico: i gruppi di 
auto-aiuto. Questi gruppi sono nati con l'intento di offrire un sostegno ai familiari, per rompere la loro solitudine 
e creare una rete di rapporti solidali e di supporto. l gruppi sono gestiti dai familiari che sono anche i diretti 
conduttori degli incontri. La modalità del gruppo è quella della condivisione, del confronto, del riconoscimento 
negli altri, affinché si possano di nuovo riscoprire le risorse personali, spesso nascoste o schiacciate dalla 
malattia mentale. l gruppi sono a cadenza settimanale e una volta al mese è programmata una supervisione 
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mensile da parte di professionisti (psichiatri, psicologi) con la funzione di facilitare la comunicazione all'interno 
del gruppo, ridefinire contenuti emersi nell'incontro e approfondire temi specifici direttamente richiesti dai 
familiari. All'interno di ogni gruppo è prevista inoltre la presenza di un verbalizzatore, solitamente un 
volontario, che si occupa di redigere un verbale dei principali argomenti emersi durante gli incontri al fine di 
facilitare l'attività di supervisione dei professionisti. 

4. Laboratori 
FOTOGRAFIA: L'attività è articolata in un percorso formativo, di preparazione e addestramento all'uso della 
macchina fotografica con fotografi professionisti, e in uno esperienziale, in cui i partecipanti svolgono 
un'azione di documentazione fotografica. Il Laboratorio è rivolto a persone che attraversano un periodo di 
disagio e a supporto dell'attività sono presenti volontari appositamente formati. È prevista la realizzazione di 
un prodotto finale e l'allestimento di una mostra fotografica di cui i partecipanti del laboratorio saranno i 
protagonisti di una propria e personale lettura della realtà. 

TEATRO: Attraverso un lavoro su vocalizzazione, verbalizzazione, testo, dizione, gestualità, i partecipanti 
entrano in contatto con questa forma di espressione artistica, che può essere considerata "l'arte sociale per 
eccellenza". Le finalità del laboratorio sono quelle di riattivare, modulare e comunicare le emozioni; sviluppare 
le capacità di attenzione e ascolto; stimolare la capacità di relazionarsi con l'altro. Nel laboratorio sono 
coinvolte persone che attraversano un periodo di disagio psichico e volontari della Fondazione, che hanno 
l'importante funzione di facilitatori in questo processo creativo-teatrale accanto al conduttore del laboratorio, 
un attore e regista professionista. 

MUSICA: l tre aspetti di aggregazione, emozione e stimolo neuronale rappresentano la base su cui poggia la 
"terapeuticità" del laboratorio musicale. La musica è un'esperienza essenzialmente sociale e rappresenta un 
importante elemento identitaria e di aggregazione. 
Le attività del laboratorio non sono quindi una semplice manifestazione di persone che cantano più o meno 
bene, ma un vero e proprio strumento di crescita e trasformazione. 
È previsto un gruppo allargato di partecipanti formato da persone che attraversano un periodo di disagio 
psichico, volontari, musicisti, operatori. 
La metodologia utilizzata è partecipativa e implica un coinvolgimento attivo dei beneficiari nelle diverse fasi di 
ideazione e realizzazione delle attività. 

CUCINA: Il laboratorio di cucina ha la finalità di raggiungere l'acquisizione di autonomie sul piano funzionale 
in un contesto stimolante e gratificante, attraverso la socializzazione e la collaborazione, il rispetto gli altri e 
delle loro identità, il saper stare insieme, il condividere spazi e materiali. Nel "fare", si potranno conoscere 
oggetti nuovi, acquisire vocaboli riguardanti le azioni che saranno svolte; apprendere le procedure necessarie 
per realizzare la preparazione di cibi. Gli obiettivi dell'attività saranno graduati per poter costruire per ciascun 
alunno, in base alle singole potenzialità e necessità, percorsi educativi individualizzati. 

CUCITO: Il laboratorio di cucito intende fornire le tecniche base della sartoria. Partendo dalla conoscenza e 
dalla pratica degli strumenti utilizzati e passando poi all'utilizzo dei punti base e delle modalità di taglio, 
partecipanti possono sperimentarsi nella produzione sartoriale di creazioni semplici, utili e divertenti. 

5. Servizio di Orientamento e Supporto Sociale SOSS 
Il Servizio di Orientamento e Supporto Sociale è gestito da volontari e altro personale della Fondazione sotto 
la supervisione di psicologi ed esperti. Tale servizio ha lo scopo di offrire ascolto, orientamento e supporto a 
coloro che si mettono in contatto con la Fondazione per problemi di rapporto con le strutture sanitarie e i 
servizi sociali. In prospettiva, sulla base delle segnalazioni che giungeranno al S.O.S.S., la Fondazione si 
propone di svolgere una funzione di orientamento e tutela nei casi di mancato riconoscimento del diritto di 
assistenza e di accesso alle cure. 
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7. 7 ALL. A. 8 PSICOLOGI PER l POPOLI 

SCHEDA INVIO CONTRIBUTO 

Nome e Cognome: Giovanni Vaudo e Angiola Lescai 

Organismo/Ente: Psicologi per i Popoli- Regione Lazio 

PIANO DI ZONA l ANNI2018-2020 

Area di interesse (E' possibile segnalare più opzioni): X Le Politiche di contrasto all'esclusione 
sociale e l'Integrazione socio-sanitaria: il P.U.A e gli interventi a favore della Disabilità, degli Anziani, 
delle Dipendenze, della Salute Mentale, le Gravi Marginalità e Fragilità inespresse 

c Famiglia e persone di minore età: Politiche di sostegno Educative e Scolastiche, il Centro per le 
Famiglie, la collaborazione con l'Autorità Giudiziaria 

[ Contrasto alla povertà e Modelli di inclusione: Reddito, Casa, Lavoro 

Si prega di riportare nello spazio sottostante il contributo per l'Area e le Aree d'interesse prescelte: 

La partecipazione ai tavoli d'ascolto e poi al recente incontro di condivisione di quanto emerso hanno 
evidenziato diverse necessità e criticità negli interventi municipali; su queste si è soffermata la nostra 
riflessione ai fini di elaborare il presente contributo, anche alla luce della collaborazione con il servizio sociale 
del municipio, attiva dal2010 e sancita tramite la sottoscrizione di diversi protocolli biennali. 
Tra le necessità emerse, quelle relative alla creazione di percorsi di accompagnamento psicologico per 
situazioni di fragilità e marginalità inespresse che difficilmente giungono ai Servizi, insieme a quelle inerenti 
una maggiore sistematicità nella collaborazione tra servizi sociali e sanitari con metodologia di lavoro 
integrata nella gestione della salute mentale, ci hanno portato a proporre quanto segue: 
- offrire alle assistenti sociali spazi di supervisione di casi complessi, che necessitano di una presa in carico 
integrata socio-sanitaria, per un'analisi specifica della situazione, nonché per agevolare il rapporto con 
l'Istituzione sanitaria, in vista di una migliore valutazione e differenziazione degli interventi, in ottica di una 
efficace soluzione di rete. 
-offrire colloqui di orientamento e sostegno psicologico a utenti italiani e stranieri che si trovano a vivere 
situazione emergenziali di diverso tipo. 
-offrire spazi di supervisioni alle assistenti sociali per i casi a maggiore impatto emotivo nelle predette 
situazioni. 
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7.8 ALL. A. 9 ASSOCIAZIONE PERCORSI E LEGAMI 

SCHEDA INVIO CONTRIBUTO 

Nome e Cognome: Presidente Fatima Uccellini 

Organismo/Ente: Assoviazione Percorsi e Legami 

PIANO DI ZONA l ANNI 2018-2020 

Area di interesse (E' possibile segnalare più opzioni): 
X Famiglia e persone di minore età: Politiche di sostegno Educative e Scolastiche, il Centro per le 
Famiglie, la collaborazione con l'Autorità Giudiziaria 

Si prega di riportare nello spazio sottostante il contributo per l'Area e le Aree d'interesse prescelte: 
L'Associazione di Promozione Sociale Percorsi e Legami si è costituita il 6 giugno 2011 ed è nata dall'incontro 
di un gruppo di professionisti, psicologi, psicoterapeuti ed avvocati, che da anni opera diversi livelli nell'ambito 
degli interventi alla famiglia e a tutti i suoi componenti. La mission di Percorsi e Legami è quella di promuovere 
e sostenere la genitorialità, anche e soprattutto, nelle fasi più critiche di quel lungo e complesso percorso 
chiamato "ciclo vitale" della famiglia. In particolare, gli interventi di sostegno psicologico attivati sono rivolti a 
quei nuclei familiari e monogenitoriali che vivono una situazione di svantaggio socio-economico per la quale, 
difficilmente, potrebbero accedere a percorsi terapeutici in ambito privato. La collaborazione attivata da anni, 
con l'Area Minori e Famiglia dei Servizi Sociali del 111 ed in particolare con quelli dell'VIli Municipio di Roma, 
consente l'invio, da parte dei servizi territoriali all'associazione, di situazioni in cui si è evidenziata la necessità 
di un intervento di sostegno psicologico al nucleo familiare o anche ad uno dei suoi componenti, anche su 
segnalazione dell'Autorità Giudiziaria. In un'ottica evolutiva e trasformativa degli eventi e dei vissuti di 
ciascuna famiglia, crediamo infatti che, partendo dal riconoscimento delle competenze di ogni genitore e 
dall'attivazione delle risorse personali presenti attraverso un lavoro specifico e sistematico, si possano rendere 
attivi nei genitori quegli aspetti personali e relazionali di tipo emotivo-affettivo, che sono alla base di uno 
sviluppo sano ed integrato di un figlio, affinché diventi un individuo capace di scelte autonome e consapevoli, 
in linea con i propri bisogni e le proprie aspirazioni. 
L'Associazione attiva interventi di prevenzione, consulenza psicologica e valutazione psicodiagnostica in 
merito alle diverse problematiche di singoli individui, coppie, bambini e adolescenti a costi "sociali" e si fa 
promotrice di incontri gratuiti con genitori ed insegnati nelle scuole materne, elementari e medie del territorio. 
Inoltre, Percorsi e Legami è impegnata a promuovere e diffondere una cultura della mediazione che punti ad 
affrontare e gestire il conflitto relazionale in modo non distruttivo, in un'ottica nuova di tipo dinamico ed 
evolutivo. A tale proposito, svolge interventi di Mediazione Familiare nei confronti di coppie separate, 
divorziate o in via di separazione, incontri informativi nelle scuole, seminari e Master Biennali per operatori del 
settore (svolti da Mediatori familiari Didatti riconosciuti e certificati). l mediatori familiari dell'Associazione sono 
in possesso di un Master Biennale in Mediazione Familiare, sono iscritti alla S.l.Me.F. (Società Italiana per i 
Mediatori Familiari) e hanno la certificazione AICQ-SICEV relative alle professioni riconosciute prive di Albo 
professionale. 
-Aprile 2012- Organizzazione, presso la sede dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, di una Giornata di Studio 
dal titolo: "Genitorialità e Separazione- Mediazione Familiare e Sostegno Genitoriale: quale strumento?". 
- Maggio 2012 - oggi - Collaborazione con il 111 Municipio per Consulenze Individuali, Sostegno Genitoriale, 
Psicodiagnosi dell'età evolutiva in merito agli aspetti psico-emotivi, cognitivi, ai OSA (Disturbi Specifici di 
Apprendimento) e aii'ADHD (Disturbo di Attenzione ed lperattività), Sostegno Psicologico a minori e adulti, per 
utenti inviati dai Servizi sociali stessi o dall'Autorità giudiziaria. 
- Febbraio 2013 - oggi - Collaborazione con il Dipartimento Materno Infantile - ASL RM A, attraverso 
interventi di Sostegno Genitoriale, Psicodiagnosi e Sostegno Psicologico a minori. 
- Gennaio 2014 - siglata la Convenzione di durata biennale con l'Assessorato alle Politiche Sociali dell'VIli 
Municipio per consulenze individuali, sostegno genitoriale, psicodiagnosi e sostegno psicologico a minori, per 
utenti inviati dai Servizi Sociali dell'VIli Municipio o dall'Autorità giudiziaria. 
-Ottobre- Giugno 2015/ Ottobre- Giugno 2016 l Ottobre 2016- Giugno 2017 Attivazione di Gruppi di Auto 
Mutuo Aiuto rivolti a genitori di adolescenti a cadenza mensile e gratuiti, in collaborazione con l'Associazione 
Genitoriche Onlus. 
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- Febbraio 2016 rinnovo della Convenzione di durata biennale, fino al 2018, con l'Assessorato alle Politiche 
Sociali deii'VIW Municipio per Consulenze Individuali, Sostegno Genitoriale, Psicodiagnosi e Sostegno 
Psicologico a minori, per utenti inviati dai Servizi Sociali deii'VIW Municipio o dall'Autorità giudiziaria. 
Attualmente, la nostra Associazione, su invio dei Servizi Sociali dell'VIli Municipio, segue 10 casi in sostegno 
genitoriale (alcuni sono coppie di genitori, altri sono casi di monogenitorialità): 2 di questi casi hanno iniziato il 
percorso nel biennio di convenzione precedente. Il punto di forza della nostra Associazione è rappresentato 
dalla sempre strettissima collaborazione, nel rispetto della privacy dei pazienti, con le assistenti sociali 
responsabili del singolo caso. Incontri di rete frequenti, supervisioni ed intervisioni, tutte svolto a titolo gratuito, 
ci consentono un lavoro sempre puntuale ed efficace, in sinergia con le istituzioni pubbliche, nell'interesse 
delle famiglie ed, ancor più, dei minori coinvolti nei vari interventi. 
Si autorizza al trattamento dei dati a norma del D. Lgs. 196/2003. 
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8. ALLEGATO B - VERBALI DEGLI INCONTRI CON LA CITTADINANZA E GLI ST AKEHOLDERS 

8.1 ALL. B 1 VERBALE T AVOLI 24 LUGLIO 

ROMA 24 luglio 2017 
Tavoli di incontro ed ascolto della cittadinanza e delle realtà sociali 

Piano di Zona 2018-2020 
Il Tavolo viene aperta dall'Assessora Laura Baldassarre che riassume i lavori del Piano Sociale Cittadino, 
saluta i presenti ed augura a tutti e a tutte buon proseguimento. 
Lucrezia De Luca, assistente sociale del Municipio e da quest'anno referente dell'Ufficio di Piano, descrive le 
modalità di organizzazione del Tavolo e degli interventi e passa la parola alla collega Simona Abbondanza, 
moderatrice della giornata. 

SESSIONE 1 
Ore 14.30- 16.30 

CONTRASTO ALLA POVERTÀ e MODELLI DI INCLUSIONE: Reddito, Casa, Lavoro 
La Sessione viene introdotta da Simona Abbondanza e da Lucrezia De Luca che fanno il punto sulla 
situazione reddituale-lavorativa e abitativa di Roma e del Municipio VIli: il tasso di disoccupazione a Roma nel 
2015 ha superato il 10% della popolazione; tra le persone che non hanno un lavoro, il 18,5% si trova nella 
condizione di "inattivi", ovvero disoccupati o inoccupati che hanno smesso di cercare lavoro; il reddito 
imponibile individuale medio nel Municipio è stato nel 2014 di euro 29.005,22 per gli italiani e di euro 
15.357,46 per gli stranieri, con un decremento rispettivamente dello O, 1% e del 3,3% rispetto al 2013; in 
Municipio, eccezion fatta per le persone diversamente abili e per quelle anziane, che usufruiscono perlopiù di 
servizi alla persona (SAISH, SAlSA, Centri Diurni ecc.), le persone in età adulta e quelle con figli di minore 
età accedono maggiormente a misure di sostegno al reddito e di contrasto alla povertà; il 10% delle famiglie 
del nostro Municipio occupa un "altro tipo di alloggio", intendendo con questa dicitura tutte quelle soluzioni 
alternative, dagli alloggi di proprietà o in affitto, cui ricorrono prevalentemente le famiglie in forte disagio 
seguite dai Servizi socio-sanitari. 
Il problema della ricerca lavoro oramai non riguarda più soltanto i ragazzi che escono dalla scuola e 
desidererebbero un'occupazione ma anche chi, appartenete a fasce di età più avanzate, il lavoro lo ha perso 
ed ha difficoltà a ricollocarsi o a ricollocarsi in maniera adeguata. 
La maggior parte dei casi che afferiscono al Servizio sociale di questo Municipio sono persone prive di fonti di 
reddito da lavoro e che superano i 30 anni di età. La disoccupazione prevale in quei nuclei familiari dove sono 
presenti minori di età e/o donne e madri migranti. Nei nuclei in cui è presente il solo adulto la disoccupazione 
è più alta quando la persona presenta difficoltà fisiche e/o psicologiche che comportano un'invalidità, 
riconosciuta o meno ai sensi della legge. 
Queste evidenti fragilità variano da situazione a situazione e spesso nascondo o sfociano in dipendenze varie: 
da sostanze, da alcool, da gioco ecc. 
In sintesi, gli utenti e le famiglie che chiedono l'aiuto del Servizio sociale, anche laddove una fonte di reddito 
da lavoro esista, rappresentano per la maggior parte un problema di tipo economico a cui spesso è correlato 
un disagio fisico, psichico ed abitativo. 

Sono stati registrati 32 interventi. Secondo l'ordine che segue, hanno preso la parola: 

La sig.ra Daniela Pagliari - Volontariato Vincenziano, parrocchia Santa Francesca Romana. La 
parrocchia ha un Centro di Accoglienza e di Ascolto, previsto per due pomeriggi a settimana. Oltre alla 
distribuzione dei pacchi alimentari, aiutiamo le persone nella ricerca lavoro e nell'accompagnamento a visite 
sanitarie. Posso riferire un aumento nelle richieste del pacco alimentare per le persone di 50 anni e, nella 
stessa fascia di età, un aumento di donne che fanno uso di alcool. 

La sig.ra Giorgia Prosperi - Associazione Arei Solidarietà. Da diversi anni, attraverso lo sportello Agenzia 
dei Diritti, l'Associazione offre orientamento, consulenza e supporto nell'accesso ai Servizi e nel disbrigo 
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delle pratiche, in particolare per ciò che concernono problematiche legate all'abitare e ai migranti. Da poco 
tempo, l'Associazione è presente sul territorio anche con il progetto e Caleidos - Comunità Solidale per 
l'integrazione e l'inclusione dei minori migranti, supporto alla genitorialità per le famiglie. Le attività, svolte in 
via del Armatori 3, ogni giorno dalle 9:00 alle 12:00, sono rivolte ai bambini in età dai 4 ai 6/7 anni. Con i 
ragazzi più grandi lavoriamo sul rafforzamento dell'italiano - L2 -, attraverso attività di laboratorio e di 
socializzazione. 

La sig.ra Giulia D' Aguanno - Fondazione L'albero della Vita Onlus, coordinatrice del progetto Varcare la 
soglia, progetto sperimentale già attivato in altre città italiane e da maggio per la prima volta a Roma, in 
questo Municipio. Il progetto che si occupa principalmente di supporto e presa in carico delle famiglie che 
vivono una condizione di povertà estrema. A favore delle famiglie, in cui sono presenti figli di minore età e che 
vengono perlopiù segnalate dal Servizio sociale, vengono intraprese una serie di azioni (aiuto e sostegno alla 
genitorialità, nelle ricerca lavoro ecc.) affinché si attivi in loro un processo di empowerment e riescano, nel giro 
di 6/12 mesi 12 mesi, a cercare delle risoluzioni anche a lungo termine. Spesso ad una condizione di povertà 
materiale è connessa una condizione di povertà educativa e sociale: le nostre azioni cercano di contrastare 
entrambe. In primis prendiamo in carico l'adulto che è colui che si rivolge al nostro sportello, in via Montuori 5, 
proprio dove ha sede l'Agenzia dei diritti. L'adulto viene supportato nella ricerca del lavoro, nella scrittura del 
curriculum e nel bilancio di competenze ovvero nel rivolgersi/essere accompagnato ad altri servizi del 
territorio. Svolgiamo azioni sia singolarmente, sia organizzando attività collettive educative, ludico-ricreative, 
laboratoriali, di sostegno alla genitorialità e di educazione alimentare. Da maggio ad oggi abbiamo preso in 
carico 8 nuclei familiari, di cui 4 italiani e 4 stranieri. Come da accordi con il Municipio, 1'80% dei nuclei 
familiari ci vengono direttamente inviati dalle Assistenti sociali; il 20% può essere segnalato da altri Servizi. 
Poiché il nostro è un progetto sperimentale, siamo aperti a pianificare, organizzare e strutturare attività con 
altre associazioni e a fare rete sul territorio. Qualche mese fa, presso la parrocchia Nostra Signora di Lourdes, 
abbiamo partecipato ad un convegno sulle nuove povertà organizzato insieme alla Scuola popolare Piero 
Bruno, all'Arei Solidarietà Agenzia dei Diritti, a Casetta Rossa e al Coordinamento socio-educativa del 
Municipio. 

La sig.ra Federica Arcangeli - Centro Orientamento Lavoro (C.O.L.) Cenci. Presso di noi ospitiamo due 
COL: uno per la popolazione del territorio e per i migranti; l'atro riservato alle persone che sono in detenzione 
domiciliare o in affidamento in prova al Servizio sociale. Come COL, portiamo la persona verso l'autonomia 
nella ricerca del lavoro. Seguiamo sia le persone adulte che cercano lavoro, sia i giovani nella scelta 
dell'università o che, dato purtroppo in aumento, sono in dispersione scolastica. Quando una persona viene da 
noi viene accolta, viene fatta una decodifica dei bisogni e poi si parte con un percorso di orientamento. Come 
dicevo, è fondamentale condurre le persone all'autonomia a muoversi da sole quindi insieme facciamo il 
curriculum, ricerca di lavoro. Non siamo un Centro per l'impiego e quindi non facciamo ricollocazione: se una 
persona viene da noi dobbiamo insegnargli come si cerca il lavoro. Abbiamo dei contatti con le aziende del 
territorio ma non facciamo la preselezione come avviene al Centro per l'Impiego, mettiamo in contatto la 
persona con l'azienda che sta cercando. La nostra è un'attività di animazione territoriale, facciamo rete e 
collaboriamo molto con i Servizi sociali. Da qualche mese inoltre il nostro COL è stato scelto, insieme ad altri 
due di Roma, per il progetto Integrare Politiche, servizi ed iniziative per Coinvolgere gli Attori e i Destinatari 
(I.P.O.C.A.D.). Gli altri due COL sono Petroselli e Vignali. Il progetto vede come Autorità Responsabile il 
Ministero dell'Interno e come soggetti attuatori la Regione Lazio (capofila), Roma Capitale (Dipartimento 
Turismo, Formazione e Lavoro - Direzione Professionale e Lavoro - Municipio 1) e vari Comuni della regione 
Lazio. Uno sportello verrà aperto a via dei Lincei, presso il nostro COL. Lo scopo è di fare una mappatura dei 
servizi che si occupano di migranti presenti sul territorio regionale e di unificare le procedure per la loro 
accoglienza. Manderemo a tutti una scheda di raccolta informazioni e cercheremo di lavorare insieme per 
offrire servizi che non siano esclusivamente per persone disagiate. Ci rivolgeremo anche alle scuole del 
territorio. Verrà offerta la mediazione familiare e culturale-linguistica (arabo e banlga): queste attività potranno 
essere utilizzate da tutti i Servizi con noi in rete. A conclusione, verrà prodotta una mappa che farà una 
"fotografia" di tutte le risorse che a vario titolo si occupano di migranti. Approfitto quindi della giornata odierna 
per far conoscere il progetto e per chiedere l'aiuto di tutte le realtà che sono nel Municipio e che si occupano 
di migranti. Invito, inoltre, la referente del Piano Sociale di Zona a partecipare alla cabina di regia. 
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L'assessora Baldassarre chiede se, nell'attuazione del progetto, siano previsti contatti con l'Ufficio 
Immigrazione del Dipartimento Politiche Sociali. La sig.ra Arcangeli risponde di sì e spiega che la scelta dei 
COL coinvolti è ricaduta su di loro e su Vignali, in considerazione del numero di migranti accolti, nonché su via 
Gela proprio perché prossimo a via Assisi, sede dell'Ufficio Immigrazione. 

Il sig. Antonio Pelagatti. Un vero contrasto alla povertà si fa favorendo lo sviluppo economico, sfruttando le 
risorse del territorio (soprattutto turistiche, come ad es. il Parco dell'Appia Antica), sponsorizzando e 
proponendo manifestazioni di intenti alle aziende private. La necessità è di attivare collaborazioni, come nel 
caso di Fare Rete Famiglia delle Acli, di Viva gli Anziani, di Rete Scuola Insieme del Municipio 9. La rete 
scolastica, in particolate permetterebbe di affrontare problemi come la dispersione scolastica, il cyberbullismo 
ecc. 
Un Piano di Zona dovrebbe pensare ad aiutare i più bisognosi e proporre progetti innovativi. Idee propositive 
potrebbero essere: realizzare il budget di salute, coinvolgere effettivamente l'ASL, facilitare l'accesso alle 
attività sportive per i disabili. 

Il sig. Amedeo Ciaccheri - Scuola Popolare Piero Bruno. La nostra Associazione ha attivato un 
doposcuola rivolto ai ragazzi, che dettaglierò nell'intervento della prossima Sessione più appropriata alle 
nostre attività. 
In questa Sessione, alla luce delle attività che svolgiamo e del convegno presso la parrocchia Nostra Signora 
di Lourdes a cui anche noi abbiamo partecipato, rilevo la necessità di un lavoro parallelo e comune tra 
pubblico (Municipio, scuole, ASL ecc.) e terzo settore per un'analisi sul territorio della dispersione scolastica. 
In tal senso, è utile il lavoro del Coordinamento Socio-Educativo, che ha in parte rispeso quello precedente 
dell'Osservatorio sulla dispersione scolastica. 
Il problema è la fragilità, spesso abitativa e lavorativa, che i nuclei familiari presentano. Noi abbiamo la 
possibilità di confrontarci sia con i ragazzi sia con i genitori ed avvertiamo quanto una situazione problematica, 
se non sostenuta, a lungo andare stanca anche le persone che sembrano più solide e strutturate. 

La sig.ra Diletta Tenti - Società Cooperativa Tre Fontane. La nostra cooperativa gestisce due Centri di 
Accoglienza (Garbatella e Tre Fontane) del Sistema di Protezione per Richiedenti asilo e Rifugiati 
(S.P.R.A.R.). l Centri sono di secondo livello e anche noi ci troviamo spesso a sostenere i nostri ospiti nella 
ricerca di un lavoro e/o di un'abitazione. Vorremmo proporre al Servizio sociale progetti di co-housing tra i 
nostri ospiti e le persone anziane da loro seguite. Interviene quindi l'Assistente sociale che evidenza il 
problema per gli stranieri di trovare qualcuno disponibile a contrarre con loro un contratto d'affitto. Al riguardo, 
propone di organizzare delle giornate di sensibilizzazione nei confronti dei migranti. 

La sig.ra Rosa Maria Esposito De Lucia. Come cittadina volontaria di Lega Ambiente, evidenzio un 
problema legato alla distribuzione di cibo. Sono in contatto con la parrocchia Nostra Signora di Lourdes, che 
mediamente distribuisce 300 pacchi mensili. Propongo progetti per il recupero del cibo, in particolare al 
mercato di Garbatella. 

La sig.ra Serene Ila Scaramuzzo, psicologa referente per l'ASL Roma 2 - Distretto 8. Porto i saluti della 
dott.ssa Masselli, direttore del Distretto 8, non presente al Tavolo a causa di sopraggiunti impegni istituzionali. 
Ribadisco la collaborazione dell'ASL Roma 2 e metto a disposizione la mia esperienza di psicologa impegnata 
nel settore delle dipendenze. 
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FAMIGLIE E PERSONE DI MINORE ETÀ: Politiche di sostegno Educative e Scolastiche, il Centro per le 
Famiglie, la collaborazione con l'Autorità Giudiziaria 

Introduce Lucrezia De Luca, facendo una connessione tra questa e la sessione precedente, tra gli "inattivi" e i 
cosiddetti NEET (acronimo inglese che sta per "not engaged in education, employment or training'? ovvero 
giovani tra i 15 e i 29 anni non impegnati nello studio né nel lavoro né nella formazione. 
Sia a livello nazionale sia cittadino è proseguito il trend in crescita dei NEET: a Roma la quota nel 2015 è 
salita al 23,1% della popolazione nella fascia di età tra i 15 e 29 anni. Anche se non si dispone del dato 
municipale, è attestato che tale tendenza ha riguardato pesantemente tutti gli ambiti territoriali romani e che 
negli ultimi anni al Servizio sociale del Municipio sono giunte sempre più spesso segnalazioni di evasione 
dell'obbligo scolastico e formativo; segnalazioni che nella maggior parte dei casi hanno riguardato ragazzi 
riconducibili alla fattispecie NEET. La presa in carico di tali situazioni è complessa, in quanto il problema del 
ragazzo non è mai isolato ma quasi sempre correlato ad una difficoltà socio-economica-abitativa del nucleo 
familiare. 

Prendono la parola: 

Il sig. Antonio Pelagatti. Le problematiche della dispersione scolastica andrebbero affrontate in un discorso 
di rete, creando appunto la Rete scolastica. Tale Rete scolastica potrebbe crearsi "dal basso" in modo da 
affrontare le tematiche emergenti e/o crearsi "dall'alto" attraverso la costruzione di un vero e proprio Tavolo 
specifico. Il Coordinamento Socio-Educativo del Municipio VIli è una realtà importante ma non basta, 
andrebbe ampliato. 

La sig.ra Maria Adele Blasi - Associazione Terra delle Ciliegie. La nostra è una piccola associazione 
senza scopo di lucro con prog«;!tti autofinanziati. Facciamo laboratori per bambini con problematiche legate 
all'apprendimento, siamo in collegamento con l'Unità territoriale della ASL Roma 2 e con i Servizi sociali del 
Municipio. Rileviamo una mancanza di rispetto dei tempi dei bambini e di attenzione negli spazi (aule, stanze 
ecc.) a loro dedicati. Per ognuno si dovrebbero invece rispettare tempi e modalità di apprendimento. Si ritiene, 
infatti, che un cattivo approccio scolastico potrebbe essere scoraggiante e determinante per la "carriera" di un 
bambino. In tal senso, facciamo incontri anche con i genitori, soprattutto con quelli che hanno figli in prima 
elementare. 
Un secondo progetto autofinanziato e nato spontaneamente all'interno dei lavori del Coordinamento Socio
Educativo è quello di uno sportello di ascolto psicologico per gli alunni, famiglie (4 ore settimanali) e insegnanti 
(2 ore) deii'IISS Roberto Rossellini. A tal proposito, ribadisco l'importanza di fare rete sul territorio che, in 
questo caso, attraverso il Coordinamento Socio-Educativo, ha permesso che si incontrassero il bisogno 
deii'IISS Rossellini e la nostra disponibilità 
Sempre su un bisogno territoriale, questa volta espresso dal Servizio sociale, è nata l'idea del progetto per le 
donne/mamme straniere, soprattutto bangla, che non paiano l'italiano. In questo caso, proponiamo due 
laboratori pomeridiani specifici: uno di cucina ed uno di cucito. Entrambe le attività permetterebbero alle donne 
di socializzare, di imparare l'uso di macchinari ed elettrodomestici perlopiù a loro sconosciuti e, al contempo, 
di apprendere l'italiano attraverso una modalità diversa dall'insegnamento e più consona, considerato il basso 
livello di scolarizzazione che presentano. Senza escludere, infine, che una volta fatto il corso le mamme 
potrebbero anche associarsi e dar vita ad attività in proprio. 
Per portare avanti il progetto con le donne straniere chiediamo uno spazio in cui realizzare i due laboratori. 

La sig.ra Francesca Rolandini - Comunità di Sant'Egidio. La nostra attività riguarda il doposcuola nel 
quartiere di Garbatella. Organizziamo inoltre corsi di italiano per stranieri a Tormarancia. 
Oltre al supporto scolastico, il nostro progetto vuole promuovere la solidarietà e l'educazione alla pace 
attraverso l'integrazione tra italiani, stranieri e Rom. Il nostro doposcuola è tenuto principalmente da ragazzi 
liceali e universitari, c'è quindi anche una collaborazione con gli istituti scolastici e con le università Il 
messaggio importante che vorremmo trasmettere è che ciascuno può fare qualcosa per gli altri, per migliorare 
il territorio dove vive o anche solo dove studia. 
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La sig.ra Paola Frezza - Assolei. La nostra è un'Associazione contro la violenza e le discriminazioni nei 
confronti delle donne. In questo Municipio, a titolo volontario e quindi autonomamente finanziato, abbiamo uno 
sportello che per due giorni la settimana, martedì e giovedì dalle 14:00 alle 17:00, tenuto da psicologhe, 
counselor e avvocate. Lo sportello riceve le donne vittime di violenza, di maltrattamenti o che presentano un 
disagio psicosociale. Offriamo, a seconda della necessità, un'assistenza psicologica oppure un'assistenza 
legale. 
Da tanti anni lavoriamo contro la violenza e sappiamo quanto la violenza, al di là di quello che appare sui 
giornali, è radicata e ramificata nel tessuto sociale. Prima di arrivare all'omicidio, all'uccisione, alla violenza 
bruta ci sono tanti passaggi. In genere non si inizia mai con una violenza immediata quanto piuttosto con 
l'attivazione della c.d. spirale di violenza (maltrattamenti psicologici, creazione di sfiducia nella donna, 
isolamento ecc.), che a volte culmina nella violenza fisica vera e propria. Il nostro desiderio è di interpretare le 
situazioni, proteggere la donna ed agire prima che la violenza fisica avvenga. 
Questo è un territorio variegato con tante problematiche ma anche tante risorse, tra cui la nostra. Lavoriamo 
in condizioni di difficoltà (abbiamo fatto presente la mancanza di uno spazio adeguato ecc.) e, ciononostante, 
abbiamo portato avanti la nostra battaglia facendo in modo che il nostro sportello non sia isolato. Oggi 
possiamo dire di essere parte di una rete di relazioni e contatti con cui fare sinergia, con cui mettere insieme 
le risorse e creare una "situazione" strutturata sul territorio a cui si possono rivolgere le persone che ne hanno 
bisogno. Per fare rete la cosa più importante è che le nostre realtà si conoscano affinché le persone possano 
essere inviate a questo o quel Servizio. Ritengo il nostro uno sportello importante per la raccolta delle 
esigenze che le donne ci esprimono e per l'invio ad altre realtà. Per questo, siamo intervenute nella sessione 
presente: se incontriamo una mamma che presenta delle difficoltà strutturali all'interno della famiglia, è 
fondamentale per noi sapere che possiamo inviarla ad un Servizio che può con noi integrarsi ed aiutarla 
concretamente. 
Come Associazione, abbiamo tentato più volte di intervenire nelle scuole, lavorando molto contro alcune 
forme di razzismo e di bullismo, oggi così diffuso sia nei maschi sia nelle femmine. 

La sig.ra Flavia Mazzonis - Centro Ricerca e Cura Balbuzie (C.R.C. Balbuzie). Il nostro Centro si occupa 
non solo di balbuzie ma di disturbi dell'apprendimento ed evolutivi. Ci troviamo quindi a collaborare con i 
Distretti dell'Asl e con il Servizio sociale. 
Il bisogno che maggiormente riscontriamo nelle famiglie dei bambini da noi seguiti e provenienti da questo 
territorio è quello della presa in carico da parte dei Servizi specialistici dell'ASL al termine della fase 
riabilitativa effettuata dal nostro Centro. Stiamo parlando di bambini intorno ai 10-11 anni di età, di situazioni 
dove sarebbe necessario un proseguimento dell'intervento più di tipo psicoterapico, sia individuale sia 
familiare, considerato l'aumento delle separazioni conflittuali. In molte circostanze ci sarebbe bisogno di un 
supporto genitoriale. Molti bambini da noi seguiti e che presentano una disabilità al momento della dimissione 
"tornano sul territorio" con una serie di bisogni: dovrebbero, per esempio, essere sostenuti nelle abilità 
acquisite con attività Iudica-ricreative. L'aumento delle famiglie straniere, inoltre, richiederebbe interventi 
specifici, come la mediazione culturale. 
Il nostro intervento sarebbe da collocarsi più nella sessione della disabilità, tuttavia quello che notiamo è che 
le situazioni presentano sempre più un disagio di tipo sociale, anche dove le difficoltà sembrerebbe legate 
all'apprendimento ed al linguaggio. 
In ultimo, informo che il nostro Centro, in collaborazione con il Circuito Cinema, ha di nuovo organizzato 
l'iniziativa gratuita Cinema liberi tutti per bambini con disabilità. Con questa iniziativa viene promosso il cinema 
come strumento di integrazione della disabilità, con accortezze specifiche per bambini con diagnosi di 
Autismo. 

Il sig. Amedeo Ciaccheri - Scuola Popolare Piero Bruno. Il nostro è un intervento di doposcuola rivolto a 
minori di età (11 ai 18 anni). Le nostre attività sono di supporto scolastico e alla dispersione scolastica, ormai 
in aumento e legata alle situazioni di disagio familiare del ragazzo. 
Il nostro gruppo di lavoro (costituito da educatori, studenti, insegnanti, dottorandi e laureandi) agisce sia sulla 
popolazione sia sulla comunità educativa. 
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La nostra attività viene segnalata da diverse fonti: le scuole, i Servizi sociali, il passaparola ecc. La 
promozione del nostro Servizio avviene attraverso la distribuzione di brochure e con l'informazione e la nostra 
presenza sul territorio. Abbiamo contatti con diversi Istituti scolastici e cerchiamo di sensibilizzare sulle 
differenze che possono esserci tra un disturbo dell'apprendimento, le difficoltà linguistiche-cognitive e quelle 
esclusivamente di tipo relazionale. Quest'ultime, in particolare, possono anche provenire dall'ambiente 
scolastico o da quello familiare. 

Il sig. Andrea Messori - Replay Network. La nostra Associazione ha un'esperienza nei programmi educativi 
comunitari e siamo specializzati sulla formazione-educazione attraverso la mobilità internazionale, a cui 
abbiamo fatto accedere diversi ragazzi tra i 18 ei 30 anni anche con diagnosi di autismo o sindrome di 
Asperger. l programmi comunitari permettono di far fare un'esperienza "normale" anche a questi ragazzi, 
usando ovviamente strumenti a loro adeguati. Non agiamo solo sull'aspetto internazionale ma facciamo anche 
esperienza sul territorio lavorando sul prima e il dopo con i nostri partner locali e le organizzazioni sociali. 
Da ottobre 2016 siamo in ATI con il Cemea del Mezzogiorno nella gestione, a Roma 70, del Centro 
Aggregativo Giovanile Myo Spazio. Stiamo cercando di portare su questo territorio le sperimentazioni che ci 
vengano dai programmi comunitari. 
Da ottobre cominceremo a lavorare, attraverso il progetto europeo COMP-PASS, sulla costruzione di percorsi 
sperimentali mirati all'attivazione dei NEET. Non è vero che questi ragazzi non sanno fare nulla, devono però 
arrivare a muoversi verso una formazione/lavoro o verso la ripresa di un percorso di studi. Lavoreremo con 
strumenti (historytelling, E-Portfolio ecc.) che valorizzino le competenze che il giovane ha maturato per 
sostenerne la riattivazione. Stiamo lavorando su dei laboratori ed un questionario per la prevenzione e lo 
stimolo alla consapevolezza rispetto al cyberbullismo da sottoporre alle scuole del territorio. Collaboreremo 
con un'equipe spagnola che verrà qui a Roma. Le attività di cui beneficeranno le scuole del territorio non 
avranno un impatto economico locale poiché i costi ricadranno sull'Unione europea. Le scuole, inoltre, 
avrebbero la possibilità di avviare le attività a ricaduta sociale, che devono garantire sul territorio per legge e 
che spesso non riescono a realizzare per mancanza di risorse. 
Poiché ci atteniamo ai programmi comunitari, studiati per avere un impatto territoriale, i nostri progetti e le 
nostre attività di conseguenza si riverberano sul territorio. Anche il ruolo da noi giocato dentro il Centro Myo 
Spazio è quello di allargare la nostra esperienza a tutte le organizzazioni, anche perché ci interessa lavorare 
in rete. Al laboratorio che attiveremo sui NEET possono quindi arrivare ragazzi segnalati dai Servizi sociali, dei 
Centri per l'Impiego, dai COL ecc. 

La sig.ra Anna Maria Benini - Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi (C.E.I.S.). Fino a qualche 
anno fa quasi tutti i nostri servizi si sviluppavano a Capannelle, sull' Appia Nuova. Da qualche tempo invece, 
grazie all'ottima collaborazione iniziata con il Municipio, con il Servizio sociale e con la Polizia Locale, anche 
su questo territorio abbiamo diversi servizi dedicati ai minori, alle famiglie e alle donne in difficoltà. 
Per conto del Municipio, per un paio d'anni, abbiamo gestito il Centro di socializzazione, integrazione e 
supporto scolastico. In questo momento, sempre per conto del Municipio, gestiamo per la seconda annualità, 
il Centro musicale al quale afferiscono, in maniera gratuita, giovani con amici e famiglie. Oltre ai ragazzi, 
anche le famiglie sono contente di questo Centro perché i loro figli possono sperimentare uno strumento 
piuttosto che un altro e fare corsi propedeutici per capire quale è quello che a loro piace di più. Siamo a via 
Ambrosini, dove già da un po' abbiamo anche due Case di accoglienza per donne, di cui una protetta (10 
posti). 
Oltre alle situazioni di violenza, ospitiamo nuclei madre-bambino sempre più caratterizzati, per svariate 
motivazioni (tracollo finanziario o assenza del partner ecc.), da donne "capofamiglia". Abbiamo a disposizione 
20 posti, attualmente al completo. Diamo alle donne la possibilità di sostegno psicologo e psicoterapeutico, di 
cure pediatriche, di accesso alle scuole ed integrazione nelle attività del territorio per i loro figli. 
Organizziamo inoltre incontri contro la violenza sulle donne e corsi di krav maga, che insegnano alle donne a 
difendersi. Cerchiamo di sensibilizzare la popolazione ad essere "buoni vicini", a "non far finta di nulla" quando 
si sente la vicina che strilla. l corsi sono aperti a tutto il territorio, a tutte le donne e a tutti gli uomini, perché 
anche la danne sono violente e un cambiamento culturale importante è quello di modificare il modo di stare 
insieme. 
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Di recente, a marzo, abbiamo aperto due Centri di pronta accoglienza per minori non accompagnati, 
attualmente pieni non solo di stranieri ma anche di italiani. lo sono una delle responsabili del CPA e sono 
disponibile ed aperta ad ogni tipo di collaborazione. 

Il sig. Claudio Pellegrini - Casa Santa Rosa. Il nostro è un Centro di riabilitazione riconosciuto dal SSN ed 
accreditato. Siamo nella zona del Parco dell'Appia Antica. Ci occupiamo del recupero e della riabilitazione 
funzionale di utenti con disabilità intellettive e disabilità dello sviluppo. Eroghiamo servizi residenziali e 
semiresidenziali in ambulatorio. 
Collaboriamo attivamente con il Municipio perchè alcuni utenti che frequentano il nostro Centro abitato nel 
territorio. 
Oltre alle attività riabilitative e terapeutiche cerchiamo di fare anche dei progetti per diffondere la cultura 
dell'inclusione e dell'integrazione sociale. 
Abbiamo avuto l'autorizzazione di Roma Capitale per l'apertura di una Comunità alloggio (16 posti) e stiamo 
lavorando per l'apertura della Casa famiglia, anche se non in questa zona. 
Di recente abbiamo iniziato esperienze di "fine settimana", funzionali all'avvio della Comunità alloggio e del 
progetto Dopo di noi. 
Le nostre attività riabilitative sono molteplici: ceramica, arteterapia, attività con gli animali. Abbiamo un 
ambulatorio in cui vengono fatti interventi di tipo logopedico e di neuro-psicomotricità. 
Stiamo lavorando intensamente nonostante i problemi economici che purtroppo ci assillano da diversi anni. 
Abbiamo un ambulatorio per l'età evolutiva, che stiamo ampliando, dove facciamo dei laboratori. 
Per quanto riguarda l'età adulta abbiamo invece una struttura semiresidenziali ed una residenziale. Sul 
semiresidenziale abbiamo parecchi posti liberi, che non utilizziamo per motivi legati al budget con l'ASL. 
Da quest'anno abbiamo iniziato anche un paio di tirocini formativi tramite il progetto Garanzia giovani della 
Regione Lazio. 
Un'altra realtà che ha sede presso Casa Santa Rosa è l'associazione Terra d'orto Onlus, che nella fattispecie 
gestisce una fattoria sociale, gli orti riabilitativi e gli orti urbani. Quest'ultimi, a cui partecipano diversi cittadini 
del territorio, diventano occasione per conoscere, interagire e scambiare esperienze. Terra dell'Orto collabora 
inoltre con Casa Santa Rosa in alcune attività agonistiche, di danza, di teatro o legate all'agricoltura sociale. 
Da circa quattro anni, di pomeriggio un gruppo di ragazzi che usufruisce dell'assistenza domiciliare viene a 
fare attività in fattoria. Mi piacerebbe portare avanti questa cosa, da cui sono nate iniziative interessanti. 

La sig.ra Tiziana Veglianti- CEMEA del Mezzogiorno. Siamo un'Associazione che si occupa prettamente 
di educazione attiva. Siamo presenti a Roma attraverso diversi servizi: ludoteche, centri per la prevenzione 
della dispersione scolastica, centri di socializzazione e sostegno scolastico. 
In questo Municipio siamo attivi dal 2005 e, grazie ai progetti sviluppati e sostenuti dalla legge 285/97, 
gestiamo, in ATI con altre associazioni, il Centro di Socializzazione e il Centro Aggregativo, entrambi rivolti 
alla fascia preadolescenziale-adolescenziale (ragazzi/e tra gli 11 e i 18 anni). l due Centri si differenziano 
perché in quello Aggregativo facciamo attività più di tipo laboratoriali ed è frequentato in prevalenza da italiani, 
mentre in quello di socializzazione facciamo soprattutto sostegno scolastico ed è frequentato più da ragazzi di 
origine straniera nati in Italia. 
In questo momento stiamo collaborando con Andrea per il progetto COM-PASS (vedi sopra, associazione 
Replay Network). 
Le nostre attività sono varie, collaboriamo con i Servizi sociali e con l'Asl e facciamo parte del Coordinamento 
Socio-Educativo. 
Una difficoltà che abbiamo incontrato negli ultimi tempi è la frammentarietà dei progetti, dovuta alla durata 
troppo limitata degli stessi. Di conseguenza, ad ogni nuovo bando e relativa riassegnazione, dobbiamo 
ricostruire i Servizi dall'inizio, ciò non è l'ideale se si pensa che sono rivolti a bambini e ragazzi. 

La sig.ra Francesca Spadafora- Associazione Arpj Tetto. Offriamo accoglienza residenziale per le donne e 
i loro figli non in grado di vivere in autonomia essendo in situazioni di emergenza. 
Le criticità che riscontriamo sono diverse. 
La prima probabilmente sta nel fatto che le rette per le Casa famiglia madre-bambino sono le stesse previste 
per quelle con soli minori. A differenza di quest'ultime però noi ci ritroviamo a dover accogliere, altre ai bisogni 
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dei minori, anche quelli delle mamme che possono essere di varia natura (psichica e/o sociale) e richiedono 
una presa in carico complessa. 
Un'altra criticità è quella relativa alla presa in carico dei nostri ospiti da parte dei Servizi sanitari territoriali, in 
quanto spesso accogliamo nuclei familiari che non sono residenti in questo Municipio e per cui altrove è già 
attiva una rete di Servizi. 
Un ulteriore criticità è quando la responsabilità genitoriale delle mamme è sospesa dall'Autorità giudiziaria 
senza che vi sia la nomina contestuale di un tutore legale che possa assumere la responsabilità per loro 
conto. Accade quindi che i bambini abbiano bisogno di accedere ad una valutazione neuropsichiatrica, ad un 
trattamento psicoterapeutico o logopedico e passino mesi prima che lo possano fare perché nessuno ha titolo 
per richiederlo. Per la soluzione di questi problemi, anche insieme al Servizio sociale, dobbiamo inventarci 
sempre nuove formule di collaborazione con il privato sociale. 
Un altro elemento problematico riguarda l'inserimento scolastico dei bambini soprattutto nei casi di 
allontanamento che, agiti con urgenza e senza poter essere programmati, ricadono spesso a metà anno, 
quando per i bambini è complicato fare il passaggio di scuola e per le scuole trovare una disponibilità. 
Una forte criticità riguarda il reinserimento delle mamme, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Parliamo, 
infatti, di donne che spesso non hanno mai avuto accesso al mondo del lavoro o che prima si trovavano in 
situazioni occupazionali dignitose ed hanno dovuto interrompere la carriera. In queste situazioni, diventa 
fondamentale la rete strutturata con i COL di zona, con cui riusciamo ad avviare progetti personalizzati. 
Tutto il lavoro finora descritto può avvenire solo quando il rapporto con le varie istituzioni è consolidato e la 
rete rimane costante. Spesso ci ritroviamo a doverci inventare delle cose nuove come è successo, ad 
esempio, due anni fa quando si è costituita la rete regionale delle strutture madre-bambino. In maniera 
piuttosto spontanea si è creato un gruppo di associazioni con cui ci incontriamo costantemente. Lo scambio 
con le altre strutture ci permette di condividere le difficoltà ma anche le risorse. Ad esempio, se una donna 
proviene dall'altra parte di Roma attraverso i contatti che abbiamo possiamo trovarne una struttura più vicina 
al suo contesto di vita ed a quello dei figli. 
Una cosa importante è anche la formazione degli operatori perché il nostro lavoro è specifico. Noi abbiamo 
un'equipe multidisciplinare con un assistente sociale, una psicologa e gli educatori e ci dedichiamo molto al 
sostegno alla genitorialità anche per poter gestire l'assenza della figura paterna. 
La collaborare con il Servizio sociale è per noi fondamentale poiché ci deve essere la presa in carico del 
nucleo familiare, oltreché il consenso al pagamento della retta mensile. Con il Servizio sociale di questo 
Municipio facciamo diversi incontri di rete ed abbiamo sviluppato un ottimo rapporto. 

La sig.ra Leonarda Giannini - Cooperativa Sociale ASPIC. L'attività della nostra Associazione negli anni si 
è espansa in tutto il territorio regionale. Occupandoci di fragilità abbiamo infatti iniziato a lavorare con i 
detenuti e la nostra attività si è sposata anche nelle carceri del Lazio. 
In questo Municipio abbiamo tenuto uno sportello che si occupava di prevenzione dei disturbi alimentari. Ci 
siamo concentrati sulla fascia adolescenziale proprio perché riteniamo che dal punto di vista della dispersione 
scolastica e dei disturbi alimentare è quella più a rischio. 
Come negli altri interventi, anche noi abbiamo riscontrato nei casi di separazione conflittuale delle fragilità che 
si ripercuotono sui figli. Riteniamo quindi importante lavorare con i genitori. 
Abbiamo lavorato molto nelle scuole, anche con le insegnanti per attività di formazione e di prevenzione. 
Abbiamo fatto degli incontri di educazione socio-affettiva e di prevenzione alla dispersione scolastica, al 
bullismo e ai disturbi alimentari. 

La sig.ra Serenella Scaramuzzo, psicologa referente per l'ASL Roma 2 - Distretto 8. Rispetto al mio 
intervento precedente, e alla luce di quanto ho ascoltato, mi sono venute in mente alcune riflessioni che 
volevo condividere, rispetto ai percorsi sanitari che facciamo nelle AASSLL. 
Per esempio, sui maltrattamenti in famiglia vengono attivati sostegni alla donna, al bambino e non il supporto 
alla figura paterna, che rimane spesso esclusa. In passato avevamo pensato all'attivazione di un numero 
verde a cui gli uomini potevano chiedere aiuto, qualora avessero riconosciuto di avere un problema. 
Per immigrati i percorsi comprendono anche la sensibilizzazione sul territorio e sulla popolazione. 
Personalmente, ad esempio, ho constatato quanto nell'utenza ci sia una crescente lamentela rispetto al fatto 
che gli immigrati otterrebbero più aiuti degli italiani. 
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Il sig. Simonelli - Associazione VEGA. La nostra Associazione da 7 anni si occupa di fornire consulenze 
neuro-psicomotricità e una diagnosi neuropsichiatrica precoce. 
Abbiamo collaborato con questo Municipio e con la ASL, cercando anche noi di fare rete. Riteniamo infatti che 
alcune situazioni, soprattutto quando coinvolgono le emozioni infantili, possano essere curare soltanto con più 
Servizi che lavorano insieme. 
Al nostro interno ci sono neuropsichiatri, psicologi e pedagogisti (he pensavamo di inviare anche a domicilio). 
Per dare risposte adeguate al tema della separazione e del divorzio collaboriamo con Assistenti sociali, 
psicologi che si occupano di Psicologia Forense, mediatori familiari e avvocati (che offrono servizi a tariffe 
agevolate). 
In ultimo sottolineo ancora una volta quanto sia importante la diagnosi precoce, scopo della nostra 
Associazione, che andrebbe sostenuta all'interno delle politiche sociali. 
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SESSIONE 3 
Ore dalle 17.30 alle 19.30 

LE POLITICHE DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE E L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA: il 
P.U.A e gli interventi a favore della Disabilità, degli Anziani, delle Dipendenze, della Salute Mentale, le 

Gravi Marginalità e Fragilità inespresse 
L'Assessora Laura Baldassarre per motivi istituzionali dovrà abbandonare il Tavolo e lascerà l'incarico di 
seguire i lavori all'Avv. Emanuele Montini. 
Nel salutare gli astanti, l'assessora evidenzia la ricchezza dei soggetti e delle realtà presenti sul territorio 
municipale, grazie sia al volontariato-privato sociale ma anche ai professionisti presenti nelle istituzioni. 
Evidenzia quindi l'importanza di non disperdere tutto questo capitale sociale ma di metterlo a sistema 
attraverso una regia pubblica. Ciò permetterebbe di monitorare le necessità emergenti come quella, per 
esempio, dell'adeguatezza e della mancanza di spazi dove le Associazioni possano realizzare i loro progetti. 
C'è quindi un ragionamento da fare a livello di risorse a disposizione, siano esse fisiche piuttosto che 
economiche. Per il momento il Dipartimento e l'Assessorato stanno introducendo ulteriori risorse umane e 
questo è particolarmente importante per il Municipio, dove c'è una situazione particolare rispetto all'organico 
degli Assistenti sociali. Nello specifico, nell'ambito del progetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali sul Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA), sono stati appena firmati e andranno in libera alla prossima 
giunta gli atti per l'assunzione di 26 Assistenti sociali a tempo determinato che, su tutto il territorio cittadino, 
sosterranno il lavoro delle colleghe. Questo è un esempio dei tentativi che si stanno facendo proprio per 
rafforzare l'organico. Nella relazione che la referente deii'UdP ha fatto pervenire è riportata la scelta di questo 
Municipio di non esternalizzare i Servizi sociali. L'Amministrazione capitolina è d'accordo con questa scelta: 
non bisogna procedere alle esternalizzazioni ma rafforzare la realtà dei Servizi sociali con personale 
dipendente, che possa fare anche dei percorsi di formazione. La partita dei dipendenti che si occupano degli 
ambiti di cura, in particolare di chi si occupa di politiche sociali e politiche educative scolastiche, è centrale. 
Mentre esistono piani triennali di formazione per gli educatori e gli insegnanti, per gli Assistenti sociali, 
ugualmente dipendenti di Roma Capitale, l'ultimo piano formativo del Dipartimento risale al 201 O. Una 
riflessione su questo è doverosa e la formazione deve essere permanente e quanto più possibile integrata. In 
tal senso, di recente è stato firmato un accordo con la Presidente del Tribunale per i Minorenni per realizzare 
una formazione congiunta tra Assistenti sociali, Magistrati, Avvocati, Psicologi ecc. La formazione comune 
significa avere la possibilità di lavorare meglio in generale e sui singoli casi. 

La sessione viene introdotta da Lucrezia De Luca e Simona Abbondanza che spiegano la scelta di 
racchiudere nello stesso tavolo Interventi e Servizi anche apparentemente diversi tra loro ma che hanno in 
comune la necessità di essere a forte integrazione socio-sanitaria. La logica non è quindi quella settoriale (la 
persona anziana piuttosto che quella disabile ecc.) poiché il focus è sull'integrazione socio-sanitaria, come 
risposta imprescindibile e necessaria ai bisogni complessi. 

Prendono la parola: 

La sig.ra Francesca De Masi - HAGAPE 2000. Riporto la mia esperienza di volontaria da tanti anni con una 
figlia disabile grave di 38 anni. Come Associazione guardiamo, in particolare, ai bisogni dei ragazzi disabili 
che hanno terminato il percorso scolastico e sono accuditi da un punto di vista di integrazione sociale. 
Si tratta di un' Associazione di famiglie nata per impedire la ghettizzazione, perché i ragazzi disabili devono 
integrarsi tra loro ma anche stare bene con gli altri. Vi è una grande esigenza di socializzazione da parte dei 
nostri ragazzi che, attraverso l'associazione, fanno diverse cose ed attenuano le sensazioni di differenza con i 
"normali". Vincenti sono quelle attività non solo fini a sé stesse ma con un livello di partecipazione e di 
coinvolgimento, come ad esempio: andare alle mostre, suonare nei centri anziani, andare a mangiare fuori 
ecc. Certo, si potrebbe dire che stiamo parlando di un bicchiere mezzo pieno ma i nostri ragazzi si 
accontentano. Vi è la necessità di rafforzare queste cose non solo per loro ma anche per le famiglie. li lavoro 
sul campo, per i nostri ragazzi, vale anche più dell'istruzione. Chiediamo, quindi, che l'esperienza della nostra 
Associazione possa continuare e si possa rafforzare. 
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Prof. Giovanni Capobianco - GIANO ONLUS. Sono un medico, mi interesso di fragilità e sono il Primario 
della UOC di Geriatria dell'Ospedale Sant'Eugenio. L'ospedale è un edificio di piattaforme che si interessa di 
fragilità ma che deve necessariamente guardare fuori. 
Dal 1992 abbiamo costruito servizi ma anche cultura nell'affrontare le tematiche della fragilità. Si tratta di un 
tema dei nostri tempi e la vera essenza del rapporto fra sanitario e sociale. 
La non autosufficienza rappresenta la prima causa di povertà delle famiglie italiane. 
16.000 ultrasettantacinquenni e 8.500 le famiglie in questo Municipio con un malato di Alzheimer non sono 
numeri ma sono storie. 
Mi occupo di un reparto per acuti dedicato alla fragilità con 16 posti letto, un Day Hospital; servizi dedicati da 
13 anni anche alle conseguenze delle ondate di calore e che, attraverso il Progetto Pitagora, hanno 
rappresentato le linee guida del Ministero della Salute per l'emergenza caldo. 
Nel 2009 abbiamo compreso quanto tutto questo fosse ancora poco e abbiamo costituito un'Associazione: 
Giano Onlus di cui sono il Presidente immeritatamente perchè il cuore, il centro vitale, la deus ex macchina 
dell'Associazione è la Dott.ssa Maria Basile che tra l'altro è un'assistente sociale. 
La nostra Associazione ha realizzato molteplici progetti come ad esempio quello sulla prevenzione delle 
cadute. Si è trattato di un progetto completamente gratuito rivolto a tutti gli anziani di tutti i Centri Anziani di 
Roma che sono stati visitati e ai quali è stato indicato un percorso preciso volto appunto alla prevenzione delle 
cadute e ai danni che ne conseguono. 
Abbiamo realizzato un progetto, in collaborazione con le AGLI, per la formazione di assistenti familiari per 
malati di Alzheimer che hanno effettuato un lungo periodo di tirocinio presso l'Ospedale Sant'Eugenio. 
Abbiamo creato una borsa di studio per uno psicologo per la malattia di Alzheimer sempre all'interno 
dell'Ospedale Sant'Eugenio. 
Ogni anno organizziamo la "Befana Solidale", un progetto destinato ai bambini ricoverati in Pediatria che 
ricevono doni dagli anziani ricoverati invece nella Geriatria, sempre dell'Ospedale Sant'Eugenio. Questo 
progetto del resto rappresenta la lente semantica della solidarietà un punto di partenza per fare altro. 
Pensiamo anche ad una formazione leggera come assistenti familiari per malati di Alzheimer per giovani 
madri e ragazzi adulti ospiti delle case famiglia, in modo da favorire un percorso di autonomia di queste 
persone. 
La preoccupazione sul futuro è tanta: Camus diceva: " La miseria mi ha salvato dal credere che tutto vada 
bene sotto il sole". 
Pensiamo ad esempio al Fondo Nazionale per la non autosufficienza e a come questo piccolo contributo di 
500€ mensili, costituito dall'indennità di accompagnamento, sia del tutto insignificante rispetto al carico 
assistenziale che le famiglie si trovano ad affrontare quotidianamente e come questo fondo debba, invece, 
diventare cultura di sistema. 
Dobbiamo pensare ad una filosofia di sistema nelle tematiche che ci riguarderanno tutti perché tutti vivremo 
più a lungo e tutti sperimenteremo la fragilità. 
Roma Capitale nelle esperienze che abbiamo avuto ci è stata vicino in alcuni servizi, mi auguro che 
l'Amministrazione Capitolina possa seguire questa storia antica e sappia valorizzare la cultura della fragilità. 
l progetti futuri con Roma e con questo Municipio mi piacerebbe che stessero in una cornice culturale per cui 
le persone possano contare sulle altre persone giuste e sulla "misericordia" tanto invocata da Papa 
Francesco, senza divisioni. 

Il sig. Antonio Pelagatti. L'Integrazione socio-sanitaria è l'aspetto fondamentale su cui si basa tutto. Ci sono 
dei percorsi che la ASL porta avanti ed a cui il Municipio dovrebbe dedicare più attenzione, come ad esempio 
il percorso: "Curare con cura". Nei locali dei PUA distrettuali, si potrebbe creare un percorso integrato sulla 
fragilità. Mi ha fatto piacere il discorso sulla comunità alloggio integrata del Dott. Pellegrini per mettere insieme 
i ragazzi disabili per fargli avere lavoro, riabilitazione e progetti di co-housing. Proviamo a finanziarne anche 
un solo progetto di co-housing, magari con anziani che abbiano una pensione e una casa di proprietà. Si 
parlata tanto di progetti di vita a "360 gradi" che però non si realizzano mai. Vorrei che si realizzasse un 
progetto vero e proprio in cui i genitori di figli disabili siano sgravati completamente dalle cure dei figli, almeno 
per un pezzetto della loro vita. Si parla di Dimissioni protette quando il CAD non é nemmeno in contatto con gli 
ospedali o con i servizi. Migliaia di persone vengono seguite solo dagli specialisti del CAD senza integrazione 
socio-sanitaria. Anche per i Centri Sportivi sarebbe necessaria una collaborazione tra il Sociale e la ASL. Così 
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come pure sarebbe necessaria un'unica cartella socio-sanitaria, personalmente, ad esempio, io ne ho ben 11. 
E' possibile unificarle? Perché non viene fatto? Sarebbe necessario avere un unico case manager per 
integrare i servizi e informare la persona sulle risorse che ha a disposizione. 

l sigg. Nicola Maiolino, Alfonso Marcopoli e Daniela Ringotti - SPI - CGIL. L'argomento di oggi è 
l'integrazione socio-sanitaria e quindi comprende anche gli interventi nei confronti delle persone anziane e/o 
portatori di handicap che presentano, tra l'altro, problemi di mobilità: sembrerà banale ma noi ci riportano tante 
lamentele, per esempio, sulle fermate degli autobus che non sono a livello del marciapiede, sugli autobus non 
forniti di pedana, sul numero delle corse sempre più ridotto ecc. 
Le Case della Salute, previste dalla legge e da specifici protocolli della Sindaca anche con CGIL, potrebbero 
essere una risorsa ma sono state aperte solo in alcuni Municipi: su questo territorio, per esempio, ancora non 
sono state realizzate. 
E' necessaria e fondamentale una riduzione delle liste d'attesa per le persone che dispongono di pensioni ai 
limiti della sussistenza e che dunque non possono permettersi altro e devono aspettare mesi (6/7 attualmente) 
per visite ed accertamenti anche salvavita. 
Vi è poi il discorso del decoro, della sicurezza urbana e della vivibilità delle strade o forse semplicemente del 
loro attraversamento, vista la scarsa illuminazione. 
Una questione importante è quella che riguarda l'Associazione Hagape 2000 sfrattata dai locali di via Pullino il 
28 giugno, ci siamo impegnati con la Sindaca per far continuare la loro meritevole attività. 
Ho notato che nelle schede che avete predisposto indicate Organismi/Associazioni, faccio presente che dal 
1906 la CGIL è la prima associazione di volontariato e solidarietà e abbiamo intenzione di continuare a portare 
avanti questa attività. 

l sigg. Laura Ricci e Giovanni Vaudo - PSICOLOGI PER POPOLI LAZIO. Siamo un'Associazione su base 
nazionale e probabilmente qualcuno l'ha già sentita nominare in riferimento a catastrofi gravi quali, ad 
esempio, terremoti, incendi di una certa entità ecc. L'Associazione è nata in Trentina per le emergenze legate 
alla montagna. A Roma, dove siamo presenti da più di 10 anni, le emergenze sono diverse ed abbiamo avuto 
modo di rivolgere la nostra attenzione al socialè, per cui facciamo diverse cose. 
In questo Municipio è nata una collaborazione con il Servizio sociale a cui diamo un supporto per le situazioni 
che ci segnalano, dato che siamo tutti psicologi e psicoterapeuti. Abbiamo, infatti, un protocollo d'intesa 
sottoscritto e rinnovato oramai da 7-8 anni. Ci occupiamo di fragilità, termine che tuttavia non codifica un certo 
tipo di utenza. In riferimento alla nostra esperienza, si può dire che la fragilità di cui ci occupiamo è quella 
parte di popolazione che definirei, passatemi il termine, "ventre molle", "ventre segreto della città", ovvero 
quelle persone che difficilmente accettano di andare ai Servizi. lo, per esempio, ho seguito una signora che si 
voleva dare fuoco perché sfrattata. Sono intervenuto in un'ottica di emergenza, che comunque colpisce le 
persone più fragili. Con la signora è stato fatto un processo di reinserimento sociale. Un altro signore aveva 
avuto in 7 mesi il lutto della moglie e la perdita del lavoro. Ad ogni mia sollecitazione rispondeva sempre e 
soltanto: "Non saprei". Presentava un alto livello di depressione e sicuramente non sarebbe stato in grado di 
rivolgersi al C.I.M. Dopo un anno di lavoro con lui l'umore è molto migliorato. C'è stato anche un caso di 
barbonismo domestico di due donne che convivevano. 
Noi abbiamo un'ottica emergenziale e ci rendiamo conto che, in presenza di determinate condizioni sanitarie e 
sociali, le persone hanno necessità di interventi integrati che comprendano anche un sostegno psicologico. 
Potremmo organizzare in modo più razionale la collaborazione, già a partire dalle persone che si presentano 
al PUA. Potrebbero essere segnalate alla nostra Associazione quelle persone che devono essere 
accompagnate per mano anche psicologicamente. Riusciremmo così a mettere a sistema in maniera più 
precisa quello che già facciamo. 
Interviene l'Assistente Sociale Lucrezia De Luca che, nel riportare la sua esperienza nell'Area Minori prima e 
al PUA ora, fa presente quanto sia difficile ma anche importante far capire alle persone che si rivolgono al 
Servizio sociale per dei problemi concreti e contingenti (perdita di lavoro, sfratto ecc.) che, oltre ad interventi 
materiali, avrebbero bisogno anche di un sostegno psicologico che li possa sostenere in momenti difficili, 
come quelli legati alla perdita di lavoro, allo sfratto, ad un lutto ecc. 
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11 sig. Andrea Messori - Replay Network. Lavorando con i Centri giovanili, abbiamo spesso riflettuto sul 
fatto che potrebbero essere intraprese attività educative anche presso i Centri anziani, che ugualmente 
ricevono un supporto pubblico e rientrano nella formazione permanete. Le persone anziane hanno diritto a 
mantenere le autonomie residue ma anche a svilupparne di nuove. Così l'associazione ha mandato anziani in 
giro per l'Europa in 7 paesi diversi, in maniera da acquisire nuove conoscenze e potenzialità per poi 
riportarle/trasferirle qui in VIli Municipio alloro rientro. 
Per quanto riguarda la disabilità abbiamo iniziato una collaborazione con la coop. Garibaldi nell'omonima 
scuola. Facciamo arrivare ragazzi da tutta Europa e al tempo stesso i ragazzi della Garibaldi, se hanno una 
disabilità tale da consentire loro comunque di viaggiare, fanno esperienze all'estero, escono da casa, 
sperimentano l'autonomia e la capacità di potercela fare. Collaboriamo ovviamente con le associazioni 
(Garibaldi ed AGAPE 2000) che lavorano direttamente con i ragazzi disabili e sono loro stesse che, previo 
consenso dell'utente, ci dicono quali sono i ragazzi che possono partire. Noi ci proponiamo come 
accompagnatori, quando serve. 
Un altro progetto è l'invio all'estero di ragazzi con disabilità mentale che, a differenza di quelli affetti da 
handicap fisici, non presentano problemi di spostamento. 
La finalità profonda dell'incontro di oggi è che non stiamo solo facendo degli scambi di informazioni delle 
nostre attività ma ci stiamo soprattutto ribadendo di unire le nostre forze per creare un qualcosa che non deve 
essere né bello, né fantastico ma un qualcosa di normale che possa sostenere le persone con fragilità, che da 
sole non ce la fanno. 
Fondazione Don Luigi Di Niegro. La nostra fondazione si occupa essenzialmente di sociale, anche se si 
interfaccia con i Servizi sanitari, soprattutto con i CCIIMM, per quanto riguarda la salute mentale. La 
formazione è il filo rosso del nostro lavoro ed è necessaria per cambiare il paradigma della salute mentale, 
perché intorno a questa problematica sono ancora troppo presenti lo stigma e la vergogna. Per noi la 
formazione è perenne, ogni anno c'è un'edizione del corso che facciamo rivolto ai familiari e agli utenti ed 
aperto anche a chiunque voglia partecipare. l formatori sono psicologi, psichiatri, assistenti sociali ecc. Si 
svolge ogni sabato dalla 9 alle 13 e dura 6 mesi. Gli argomenti sono vari: elaborazione del lutto, legge del 
Dopo di Noi, gruppi di auto aiuto tra familiari ecc. C'è poi la formazione a tema come, ad esempio, il seminario 
che si terrà ad Aprile sulla depressione. Anche per i nostri utenti le attività di formazione rappresentano spunti 
di riflessione che integrano le attività di riabilitazione-socializzazione che facciamo per loro: teatro, cucina, 
cucito, fotografia ecc. 
Oggi è un'importante giornata di riflessione su quanto sia importante un lavoro orientato alla rete. Anche 
nell'ascolto che la nostra Associazione fa è insito un supporto sociale, un orientare verso la rete dei Servizi. 
Interviene Lucrezia De Luca e rileva quanto in effetti in questo Municipio-Distretto l'integrazione socio
sanitaria e la rete tra i Servizi siano complesse da realizzare soprattutto per quanto riguarda la malattia 
mentale. 

Il sig. Vincenzo Monaco - Promozione Persona. Operiamo all'interno della parrocchia San Leonardo 
Murialdo. Lavoriamo sull'ansa del Tevere e la nostra idea era di scindere il concetto religioso della parrocchia 
con quello sociale, in modo da rilevare e connettere i bisogni di quel territorio con le risorse. Ci siamo resi 
conto che il nostro era un progetto ambizioso: abbiamo accolto tutti i tipi di realtà che in primis si rivolgevano 
al parroco e poi arrivavano all'Associazione. 
Il primo spunto che vorrei dare è quello di fare formazione, soprattutto ai volontari che spesso non hanno il 
tempo per farlo. Se consideriamo quanto lavoro sociale in Italia si basa sul volontariato si capisce quanto sia 
importante la formazione in questo campo. Un ruolo fondamentale del Municipio è anche quello di organizzare 
le modalità per fare rete e per comunicare. Per esempio, mi auguro che rispetto alla giornata di oggi venga 
fatto un documento riassuntivo e messo a disposizione di tutti sul web. Insomma, bisogna sviluppare 
l'integrazione fra le associazioni. Perché, ad esempio, non creare diversi piccoli PUA che stiano sul territorio? 
Rispetto alle problematiche specifiche, se mancano i fondi e gli anziani vivono un disagio economico e 
relazionale, allora perché non creare piccole comunità integrate? Oppure, perché non andare sul territorio e 
parlare con le ragazze di strada che sono su Viale Marconi? Noi lo abbiamo fatto. Per molte persone è 
importante anche solo poter parlare e sentirsi accettate. 

Pag. 107 di 143 

110



ROMA 'f 
Municipio Roma VII/ 

Direzione Socio- Educativa 

PIANO DI ZONA l ANNI2018-2020 

Conclude i lavori l'Avv. Emanuele Montini. Oggi si è parlato di fragilità o come, ha detto il Prof. Capobianco, 
di cultura della fragilità. Il cammino da fare è ancora molto lungo, dobbiamo considerare la fragilità come un 
valore. Occorre guardare tutto con la lente della fragilità: il minore e l'anziano sono fragili; è della fragilità che 
ci dobbiamo prendere cura per costruire una città migliore. 
l luoghi di accoglienza devono essere aperti e non più luoghi di segregazione, sia rispetto alla persona 
anziana sia rispetto a persone con disagio mentale o disabilità. Luoghi, dunque, in cui si possa fare un 
ragionamento di inclusione sociale e anche di conoscenza, perché solo attraverso l'esperienza e l'apertura 
verso il resto della città si riesce a creare la premessa per cambiare il vecchio modello culturale. Non più case 
di riposo per anziani ma, come stiamo facendo in via Rocco Santoliquido, ristrutturazione in mini appartamenti 
dove le persone possono cucinarsi da sé ed essere autonomi. Nelle case di riposo le persone perdono la loro 
dignità, i dati ci dicono che tali strutture sono caratterizzate da un alto tasso di mortalità. L'apertura l'esterno di 
questi luoghi può essere una risposta. A Casa Vittoria, altra casa di riposo comunale, stiamo facendo in modo 
che la piscina sia aperta a tutti gli altri anziani della città. 
Il Centro Diurno di San Paolo è un Servizio dove c'è l'integrazione socio-sanitaria. L'integrazione è importante 
anche tra i Servizi sociali territoriali e quelli dipartimentali, come nel caso della Sala Operativa Sociale, per 
esempio. Il volontariato diffuso è poi un'importante risorsa per l'integrazione e per fare rete. In questo 
Municipio, da quello che abbiamo ascoltato oggi, c'è una sviluppata capacità di fare rete con e tra le realtà 
sociali. Bisogna, quindi, mettere a sistema tutte queste realtà, se non altro perché è proprio questo che il 
Piano di Zona si prefigge. 
Concludo ringraziando l'Ufficio di Piano, tutte le Assistenti sociali e in particolare Lucrezia De Luca e Simona 
Abbondanza. 

Lucrezia De Luca ricorda le date dei prossimi Tavoli, previsti per 1'11 ed il13 settembre, rimandando per 
i dettagli al sito web del Municipio VIli. 
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Tavolo di incontro ed ascolto della cittadinanza e delle realtà sociali 
Area Tematica 

CONTRASTO ALLA POVERTÀ e MODELLI DI INCLUSIONE: Reddito, Casa, Lavoro 
Ore 9:30- 12:00 

Scopo del Tavolo è la presentazione del Documento municipale e dei contributi pervenuti da parte dei cittadini 
e delle Organizzazioni del Terzo Settore sulla tematica Contrasto alla povertà e modelli d'inclusione. 
Modera il Tavolo Lucrezia De Luca, assistente sociale del Municipio e da quest'anno referente dell'Ufficio di 
Piano, che descrive le modalità di organizzazione degli interventi, presenta le slide sul percorso finora fatto e 
su quello ancora da fare per la costruzione del Piano Sociale cittadino e municipale, procede alla presenta del 
Documento Municipale e dei contributi pervenuti. 

Sono stati registrati 7 interventi. Secondo l'ordine che segue, hanno preso la parola: 

La dott.ssa Mariella Masselli - Direttore del Distretto 8 - ASL Roma 2, il cui intervento verrà acquisito 
come parte integrante del Documento municipale sulle Politiche di Contrasto all'Esclusione e 
l'integrazione socio-sanitaria. La dott.ssa Masselli, direttore del Distretto 8, evidenzia la collaborazione del 
Distretto per le attività ad integrazione socio-sanitaria, punto fondamentale del Piano di Zona. Sottolinea 
l'importanza del contributo sanitario per gli interventi e i servizi a forte integrazione, che rappresentano un suo 
obiettivo prioritario e che intende incrementare. 
Le tematiche trattate sono comuni al Municipio ed all'ASL, in primis il P.U.A. che, seppur situato presso il 
Municipio, consta della presenza di un'unità infermieristica sanitaria, che insieme al Servizio sociale realizza 
un intervento socio-sanitario. 
L'apertura di uno specifico P.U.A. distrettuale, prevista per luglio scorso presso l'ospedale C.T.O., non è 
avvenuta in quanto gli ambulatori ospedalieri, a causa di un ritardo sui lavori, non hanno ancora liberato i locali 
destinati alle attività ambulatoriali territoriali, con riferimento anche a locali per il PUA. L'apertura del PUA 
distrettuale, comunque prossima, avvenendo in una struttura ospedaliera, permetterà di promuovere, 
all'interno degli interventi socio-sanitari, percorsi integrati di screening e per le patologie croniche. 
Altri due interventi a forte integrazione riguardano i percorsi sviluppati insieme, ASL e Municipio, per gli 
anziani fragili e per le persone affette da Alzheimer. Al centro Alzheimer sono presenti, ad esempio, un 
infermiere ed un fisioterapista. È questa una dimostrazione di un intervento socio-sanitario, in quanto sarebbe 
impensabile ad un intervento solo di tipo sociale per le persone affette di Alzheimer. 
Il Distretto inizierà percorsi specifici per anziani dove verranno considerati quali aspetti importanti anche lo 
stile di vita e la cattiva alimentazione dell'anziano stesso. 
Da due mesi il Distretto ha acquisito il P.P.I. (Punto di Primo Intervento) presso l'ospedale C.T.O., che prima 
era ospedaliero ed ora è diventato di competenza distrettuale. 
La dott.ssa Masselli fa presente di aver proposto che questo servizio, oltre ad accogliere le emergenze, 
rivolga l'attenzione anche ai percorsi per le persone in fase acuta, che presentano traumi per gli abusi o per le 
violenze subite. Tali percorsi necessitano inevitabilmente di una collaborazione con i servizi sociali. 

La dott.ssa Cristina Faliva - Dipartimento di Prevenzione - ASL Roma 2, il cui contributo viene 
acquisito tra quelli pervenuti per il Documento sulle Politiche di Contrasto all'Esclusione e 
l'integrazione socio-sanitaria. Vi volevo presentare: 

il programma Unplugged rivolto alla promozione delle life skill e prevenzione delle dipendenze da 
sostanza attuato negli istituti comprensivi del territorio; 
le proposte progettuali di realizzare incontri informativi su alcool, tabagismo, incidenti domestici per le 
persone anziane e di formare peer educator old 64 anni, attraverso la realizzazione di brevi corsi 
organizzati da operatori ASL Roma 2. 

La dott.ssa propone che le progettualità presentate vengano acquisite nel Piano di Zona e diventino azioni 
integrate tra ASL, Municipio, altre istituzioni ed organizzazioni del terzo settore presenti nel territorio. 
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La sig.ra Augusta Maria Di Maulo, psicoterapeuta e Presidente dell' AIPO (Associazione Internazionale 
Psicologia Oltre). Psicologia Oltre in quanto ci preoccupiamo non solo della psicologia ma anche della 
prevenzione e la promozione del benessere. Dal 2006 lavoravamo con questo Municipio, avevamo aperto uno 
sportello per le persone adulte che si chiamava Solitudine, Isolamento sociale, Difficoltà relazionale e 
Mobbing. Lo sportello è andato avanti fino al 2016. Nello svolgimento di questa attività abbiamo capito che 
una persona non può essere introdotta subito alle attività di gruppo altrimenti si spaventa, bisogna invece 
prepararla. Abbiamo quindi fatto un altro sportello (lo ti ascolto volentieri), con lo scopo di far capire alle 
persone quali erano i loro problemi e poi eventualmente introdurle nel gruppo di Comunicazione e gioco, dove 
si insegnava loro a comunicare chiaramente attraverso i giochi psicologici. Il gruppo ha dato buoni risultati 
perchè le persone, a cui abbiamo chiesto una relazione, ci hanno detto che non si sentivano più sole ed era 
come se avessero trovato una famiglia: erano tutte persone che non avevano una rete sociale, che si erano 
separate o che si erano trasferite a Roma. Una volta, ad esempio, nel gruppo sul disagio una signora portò 
con sè la mamma malata di Alzheimer, chiedendomi se poteva !asciarla fuori nel corridoio. lo le dissi invece di 
farla partecipare e quindi quando iniziammo a presentarci io rivolsi l'attenzione a lei e fu così che quando il 
gruppo iniziò a cantare l'anziana partecipò come fosse una persona normale. Alla fine, quando chiedemmo ad 
ognuno di esprimere una parola per il gruppo, la sig.ra anziana disse: Grazie. La cosa che mi ha fatto più 
riflettere è che la figlia mi disse che a casa l'anziana signora non parlava invece lì nel gruppo con me l'aveva 
fatto. Invitai quindi la figlia a pensare a quanto loro in famiglia cercassero e stimolassero realmente una 
comunicazione con la mamma. lo sono psicoterapeuta e ad un certo punto mi sono chiesta quanto valesse la 
pena non solo curare ma anche prevenire le situazioni. Ci sono, per esempio, dei bambini che non creano 
alcun fastidio e poi ad un certo punto, verso i 18 anni, diventano schizofrenici. Mi ricordo di una ragazza che si 
suicidò e della madre che continuava a dire di quanto la figlia fosse tranquilla, di quanto non capisse il gesto 
della figlia che aveva avuto sempre tutto. Evidentemente, qui il disagio non era stato colto da nessuno. È 
proprio questo che noi cerchiamo di fare con la nostra associazione ed abbiamo fatto in questo Municipio, 
attraverso attività di volontariato, fino al 2016, anno in cui è scaduta la convenzione che non è stata rinnovata. 
La domanda che pongo è se all'interno del Piano di Zona è prevista la ripresa di questa attività. 
Interviene Lucrezia De Luca che, come referente dell'Ufficio di Piano ma soprattutto come Assistente sociale, 
da una risposta di tipo tecnico-professionale e ricorda il lavoro di promozione che il Servizio sociale del 
municipio ha da sempre fatto con i referenti amministrativi e politici per la formalizzazione dei rapporti con 
l'associazionismo, che ha portato: 

alla stipula di diversi protocolli d'intesa; 
all'esperienza delle c.d. Porte Sociali (organismi del terzo settore che, con propri operatori, 
svolgevano le loro attività all'interno del PUA); 
alla creazioni di Tavoli di coordinamento a livello municipale, come per esempio il Coordinamento 
socio-educativo. 

La sig.ra Barbara Cortellesi - CEIS Don Mario Picchi, Assistente sociale e responsabile della casa per 
la semi-autonomia Il giardino dei ciliegi del CEIS, che fa parte del Circuito di protezione di Roma 
Capitale. Ospitiamo donne vittime di maltrattamenti provenienti dai Centri Antiviolenza. Le donne arrivano da 
noi con l'obiettivo di raggiungere una piena autonomia lavorativa ed abitativa. La permanenza al Centro è 6/12 
mesi e per la buona riuscita del progetto è fondamentale che le donne e i loro figli possano accedere alle 
risorse del territorio. Le donne di cui sto parlando arrivano a denunciare dopo un lungo periodo di violenza 
subita. Si affidano quindi alle istituzione, a noi. Spesso sono donne con bambini, che se non hanno subito 
violenza direttamente hanno comunque assistito a quella subita dalle loro madri. La presa in carico di questi 
nuclei è pensata quindi all'interno di un percorso di protezione, che necessariamente li porta ad allontanarsi 
dal territorio di residenza, dove probabilmente non potranno più fare rientro. L'obiettivo ultimo del progetto è il 
collocamento definitivo del nucleo familiare. Tale obiettivo si realizza attraverso varie tappe e si concretizza in 
diversi territori, per le donne del nostro cento qui in ottavo municipio. l nuclei che noi seguiamo non possono 
far riferimento più ai servizi del territorio di provenienza e, non avendo ancora una collocazione definitiva, 
nemmeno a quelli di questo territorio; restano quindi paradossalmente esclusi dai servizi alla persona. 
Propongo di pensare insieme a delle soluzioni per risolvere questi problemi burocratici, altrimenti la rete dei 
servizi diventa una trappola da cui è difficile uscire. È importante che i bambini tornino il prima possibile alla 
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normalità andando, per esempio, a scuola dove però spesso non trovano posto. In tal senso, si potrebbero 
firmare dei protocolli d'intesa per facilitare loro l'ingresso a scuola in qualunque momento dell'anno scolastico, 
anche quando non hanno potuto iscriversi nei tempi regolari perché sono arrivati in casa famiglia in periodi in 
cui non era più possibile farlo. L'accesso facilitato a scuola dei figli permetterebbe altresì alle mamme di 
potersi dedicare fin dall'inizio alla ricerca di un lavoro e di un'abitazione. Il raggiungimento dell'autonomia è 
direttamente proporzionale alla facilità o meno dell'accesso alle risorse. Molta strada è stata fatta dalle 
istituzioni e l'esperienza vissuta in questi mesi con il lavoro che si sta portando avanti ne è una testimonianza. 
Dobbiamo continuare a lavorare insieme e noi del CEIS proseguiremo a dare il nostro contributo attraverso la 
nostra testimonianza e partecipazione attiva. 
Intervengono Lucrezia De Luca e Maria Criserà, facendo presente che i Servizi sociali, come tutti i Servizi, si 
attivano in base alla residenza. Nelle situazioni descritte dall'assistente sociale del CEIS può esistere già una 
presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi territorialmente competenti; qualora non ci fosse, il 
Servizio sociale di questo territorio si attiva soprattutto in presenza di un'urgenza che può riguardare anche 
l'autorità giudiziaria. Viene rilevato, inoltre, che il problema delle iscrizioni a scuola fuori termine e comunque 
ad anno scolastico inoltrato è enorme anche per il Servizio sociale municipale che, non a caso, lo ha riportato 
nel Documento sui minori di età e famiglie. Le fattispecie più frequenti riguardano quelle situazioni non 
programmabili, come ad esempio l'arrivo di bambini migranti per ricongiungimento familiare, l'ingresso di un 
bambino presso una famiglia adottiva o affidataria ecc. Facendo la distinzione tra gli asili nido e scuole per 
l'infanzia, da una parte, le scuole elementari e medie, dall'altra, l'assistente sociale Criserà spiega che per le 
prime (nidi e scuole materne) il Servizio sociale può fare le segnalazioni fuori termine ed accogliere anche 
quelle provenienti da un altro Municipio, per le seconde (elementari e medie) la questione è più complicata. 
Racconta dello scorso anno quando ci sono stati 6 casi di bambini che non hanno trovato posto in quanto, in 
base alla normativa di settore, nel periodo in cui sono arrivati, i Dirigenti scolastici avevano chiuso le iscrizioni 
per aver raggiunto il numero massimo di alunni iscritti. Alcuni di questi bambini sono stati accolti in scuole 
diverse da quelle prescelte e che avevano ancora posto poiché più periferiche e meno popolose; altri, sempre 
in virtù della normativa, sono stati iscritti nelle scuole dei Municipi adiacenti. In questo caso, sono i genitori che 
si devono attivare per trovare un posto nelle cuole di un altro Municipio e fare lì la domanda. 
Interviene, inoltre, la dott.ssa Masselli chiedendo se per quanto riguarda gli aspetti sanitari donne e bambini 
presenti nella Casa famiglia del CEIS sono seguiti dai Servizi dell'ASL di territorio. Saputo che normalmente la 
casa famiglia mette a disposizione il medico generico a cui la struttura fa riferimento, la dott.ssa Masselli 
ribadisce l'intenzione di aprire un percorso nell'ambito del PPI specifico per le donne vittime di violenza. 

La sig.ra Loreta Lombardi - Centro Orientamento Lavoro (C.O.L.) Marconi. Posto che a luglio la collega 
Arcangeli del COL Cenci è già intervenuta descrivendo il Servizio, volevo dire che noi del COL Marconi siamo 
sul territorio dal 2012 quindi da 15 anni e da sempre abbiamo collaborato con il Servizio sociale. Secondo me, 
le novità maggiori verso l'integrazione ci sono state soprattutto negli ultimi 2 anni, con il progetto Nuovi 
traguardi e con il SIA. Entrambi difatti coinvolgono l'area sociale e quella del lavoro. Tutti i progetti che hanno 
a che fare con il sociale vengono, per programmazione europea e per disposizioni di leggi nazionali, oramai 
declinati non solo in termini di assistenzialismo ma di emancipazione sociale delle persone che presentano 
problemi. Questo è sicuramente un grande passaggio culturale e fondamentale. Tuttavia, quello che noi 
notiamo rispetto all'utenza che ci viene segnalata dal Servizio sociale è che non c'è una cultura di questo tipo: 
le persone seguite dal Servizio sociale sono, difatti, abituate ad un intervento solo di tipo economico e non 
verso l'attivazione nella ricerca di un lavoro o nella risoluzione del problema. Inoltre, non è facile intervenire e 
fare un orientamento in quelle situazioni che presentano problemi impellenti legati all'abitare e al mangiare. In 
tali circostanze, si può fare un orientamento a bassa soglia poiché le persone sono focalizzate e trovare altre 
soluzioni: dove andare a dormire e mangiare. Ricapitolando, quello su cui oggi dobbiamo lavorare è 
l'emancipazione, attraverso la collaborazione che comunque c'è sempre stata. Il cambiamento culturale è 
quindi la condizionabilità ovvero l'attivazione della persona richiesta da misure di sostegno al reddito come il 
SIA o dalle politiche previste nel jobs act. Secondo me, questo cambiamento ancora non è stata colto 
completamente dalla cittadinanza ed è proprio su questo che dovremo lavorare. Un suggerimento, almeno per 
noi dei servizi pubblici, è quello di essere il meno burocratici possibili, di lavorare in maniera fluida e di essere 
orientati alla ricerca di soluzioni. In tutte quelle situazioni in cui il nostro centro ha potuto collaborare con i 
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servizi socio-sanitari attraverso una progettazione comune siamo risusciti ad avere risultati positivi con le 
persone 
Interviene Lucrezia De Luca che ringrazia la collega per averle dato l'occasione di soffermare il discorso 
sull'attivazione della persona come prerogativa del SIA e del REI. Ad oggi, sono molte le persone che si 
rivolgono al PUA per chiedere informazioni sul REI e già in questa fase viene detto loro di attivarsi per la 
ricerca di un lavoro, prendendo contatti con i COL. Anche laddove esista un problema oggettivo di 
impossibilità lavorativa, le persone vengono orientate, come previsto dal SIA, verso l'attivazione di percorsi di 
cura e/o di istruzione formazione dei figli. 

Il sig. Giuseppe Amelio della CISL. Ho sentito parlare troppo poco degli anziani che comunque presentano 
problemi seri che, in una città come Roma, sono soprattutto legati al vivere soli. l numerosi Centri anziani, che 
in passato hanno dato una forte spinta all'animazione territoriale, sono oggi in crisi. È stato difficile trovare le 
candidature per le cariche dei Centri, da poso rinnovate. lo stesso faccio parte di un Centro anziani. l problemi 
di Roma oggi sono molti: la solitudine in cui le persone vivono, le troppe tasse da pagare ed il fatto che non si 
arriva più alla fine del mese, il calo dei consumi, gli anziani che non sono più sostenuti dai figli ma che devono 
loro sostenerli ecc. Quello che si dovrebbe fare è rilanciare il ruolo dei Centri Anziani nel territorio. Questo 
Municipio, per esempio, ne ha 7, di cui alcuni funzionano bene mentre altri funzionano malissimo e sono 
completamente abbandonati a sè stessi. lo ho lavorato a Garbatella e vivo a Roma 70, posso dire che 
entrambi sono quartieri dove ci sono molti anziani che vivono da soli, che non sono aiutati da nessuno perché 
non c'è più solidarietà tra gli abitanti del quartiere. C'è quindi un problema di interventi verso gli anziani, anche 
di tipo informativo. Oggi qui vedo molte associazioni e mi chiedo se gli anziani del Municipio conoscono il 
lavoro che queste associazioni fanno. Il Municipio stesso dovrebbe fare delle riunioni presso i Centri anziani in 
cui vengano affrontate tutte le problematiche di cui ho parlato. Perché, per esempio, a livello di territorio non si 
organizzano attività che favoriscono la comunicazione e la socializzazione tra gli anziani. Roma vent'anni fa 
non era così, era più accogliente. Le associazioni potrebbero farsi conoscere nei Centri anziani. Per quanto 
riguarda la politica, trovo un fatto grave che oggi in ci sia nessun rappresentante. 
Interviene Lucrezia De Luca. Colgo nell'intervento del sig. Amelio una rappresentazione di povertà che, 
anche per quel che riguarda gli anziani, non è solo di tipo reddituale-economica ma relazionale-affettiva. Mi 
farò carico di riportare l'intervento del sig. Amelio all'interno del Tavolo sui Servizi a forte integrazione socio
sanitaria. 
Interviene, inoltre, Maria Criserà. Mi viene lo spunto per poter parlare non solo di integrazione ma anche di 
scambio intergenerazionale. È importante che il Municipio promuova le risorse e le attività ma è anche 
importante che i Centri anziani si facciano conoscere nelle scuole attraverso attività promozionali. A partire dal 
Tavolo del pomeriggio, dedicato ai minori e alle famiglie, può avvenire che siano presenti degli insegnanti, i 
quali potrebbero iniziare a mandare gli alunni nei centri anziani per trasmettere le loro conoscenze 
informatiche-tecnologiche. Siamo difatti nell'epoca tecnologica in cui forse per la prima volta non sono più solo 
gli anziani che possono trasferire le loro conoscenze ai giovani ma può avvenire anche il contrario. 
Riprende la parola la sig.ra Augusta Maria Di Maulo, psicoterapeuta e Presidente dell' AIPO 
(Associazione Internazionale Psicologia Oltre). Chiarisco che la nostra convenzione con il Municipio, 
durata circa 1 O anni, è scaduta l'anno scorso. Fa presente che le attività già descritte nel suo intervento, 
fornite gratuitamente al Municipio, possono essere offerte ai Centri anziani, soprattutto per quel che concerne 
l'ascolto di chi è in solitudine. 

La sig.ra Federica Arcangeli - Centro Orientamento Lavoro (C.O.L.) Lincei. L'intervento del sig. Amelio, 
mi ha fatto venire in mente che noi al COL accogliamo molti giovani ed adulti provenienti dal circuito dei 
SPRAR. Per cui si potrebbe costruire un ponte tra loro ed i centri anziani: sia nel senso di trasmissione di 
conoscenze di vita e professionali che gli anziani potrebbero fare; sia nel senso di un punto di riferimento 
affettivo che i servizi non sono in grado di sostenere. 
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Tavolo di incontro ed ascolto della cittadinanza e delle realtà sociali 
Area Tematica 

Famiglie e Persone di Minore età: Politiche di sostegno educative e scolastiche, il Centro per le 
famiglie, la collaborazione con l'Autorità Giudiziaria 

Ore 15:00-18:00 
Scopo del Tavolo è la presentazione del Documento di posizione municipale e dei contributi pervenuti da 
parte dei cittadini e delle Organizzazioni del Terzo Settore sulla tematica Famiglie e Persone di Minore età. 
Moderano il Tavolo: 

Lucrezia De Luca, assistente sociale del Municipio e da quest'anno referente dell'Ufficio di Piano, 
che descrive le modalità di organizzazione degli interventi, presenta prima le slide sul percorso finora 
fatto e su quello ancora da fare per la costruzione del Piano Sociale cittadino e municipale e, 
successivamente, quelle sui contributi pervenuti. 
Maria Criserà, Assistente sociale dell'Area Minori che, insieme a Lucrezia De Luca, procede alla 
presentazione del Documento di posizione municipale. 

Sono stati registrati 4 interventi. Secondo l'ordine che segue, hanno preso la parola: 

Prendono la parola: 

La sig.ra Giovanna De Lucia, delegato tecnico del Presidente del Comitato Municipio 8, 11 e 12 di 
Croce Rossa Italiana. Sono contenta che abbiate sintetizzato anche il contributo che avevamo dato a luglio. 
Ho riscontrato, in maniera del tutto positiva, la stesura dei documenti e soprattutto le analisi che ne sono state 
fatte e vedo, nel contributo che CRI può dare sul territorio, una trasversalità che tocca diversi ambiti. Mi 
sembra interessante rafforzare il rapporto che il Comitato ha con i Servizi sociali del Municipio, soprattutto nel 
progetto "Pronto famiglia" che stiamo portando avanti ormai da più di 2 anni. È un progetto che supporta i 
programmi di sussistenza dei Servizi sociali per le famiglie (soprattutto con minori di età) che versano in gravi 
difficoltà economiche. Lo scopo è anche di realizzare un contatto con queste famiglie con la scusa di 
sostenere il loro disagio economico. Alle famiglie viene consegnato un pacco alimentare una volta ogni due 
mesi: questo perché avendo 3 municipi cerchiamo di sostenere più famiglie possibile. Come sapete, lavoriamo 
difatti con le raccolte alimentari e non abbiamo altre fonti. Il nostro contributo si unisce a quelli di altre 
associazioni e parrocchie che distribuiscono beni alimentari e di sussistenza. Intervistando le famiglie, 
sappiamo infatti che non siamo i soli ad offrire loro aiuto. In alcuni casi, le famiglie fanno un vero e proprio 
studio, una mappatura dei pacchi che vengono forniti e della tipologia dei prodotti che trovano, così magari 
Croce Rossa da loro l'olio e da un'altra parte potranno prendere, per esempio, il parmigiano. Dico questo 
perché è veramente faticoso poter riuscire a colmare con una sola risorsa tutto il fabbisogno. Il nostro aiuto 
non è soltanto materiale ma crea anche la possibilità di aprire un contatto con le famiglie e attivare con esse 
una relazione d'aiuto. Le famiglie sanno così di essere al centro dell'interesse di qualcuno e che intorno a loro 
quel qualcuno c'è. Da questo punto di vista, Croce Rossa porta con sé un emblema che da un certo conforto: 
non siamo lì semplicemente a portare il pacco ma anche a parlare con le persone e fare in modo che in loro 
scattino alcuni meccanismi di riattivazione. In questo senso, ci rivolgiamo anche alle persone che hanno 
problemi di salute, cercando di rianimare quelle risorse (interiori, familiari, psicologiche o motivazionali) che 
possono consentire loro di superare il momento di difficoltà. Questo far si che le persone si sentano oggetto 
d'attenzione di qualcuno. Il nostro è un intervento importante che consente di fare un monitoraggio sul 
territorio: il nostro riscontro dovrebbe "fare scopa" con le segnalazioni che arrivano dal Municipio. Vorremo, in 
futuro, cercare di ampliare il numero delle segnalazioni e vorremmo anche riscontrare, attraverso nostre 
segnalazione al Municipio, le situazioni che già sono in carico. l dati e i numeri che sono stati rappresentati 
indicano una situazione di sofferenza anche in termini di risorse umane, che il Municipio ha rappresentato e 
denunciato chiaramente. Ho visto nel Documento e nelle cose che sono state sintetizzate molti altri agganci, 
molte altre cose rispetto alle quali CRI potrebbe sviluppare una progettualità di supporto. Mi riferisco agli 
anziani, alle persone di minore età e alle famiglie con difficoltà di integrazione verso cui potremmo intervenire 
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con un supporto nell'insegnamento della lingua. Le cose che noi abbiamo in mente le metto qui a 
disposizione. Per esempio, abbiamo attivato lo sportello di ricongiungimento familiare per le persone migranti 
che hanno problemi di questo tipo e che si trovano in situazioni e in contesti pericolosi, di guerra o comunque 
lontani. Nel Municipio, l'attività di questo sportello è molto delicata ed anche tecnicamente deve essere svolta 
in un certo modo. L'ho evidenziato in questa sede perché anche nelle famiglie migranti sono presenti tutte 
quelle problematiche che sono state dette. Verso la metà/fine di ottobre dovrei avere un raduno di tutti i 
colleghi che come me sono operatori sociali generici, qualifica specifica di CRI, per questa attività e per quella 
di supporto del centro antiviolenza. Con il mio intervento volevo, da una parte, confermare ed esprimere la 
massima condivisione dei Documenti, che rispecchiano anche la nostra realtà e le nostre traiettorie 
progettuali; dall'altra, rappresentare anche quant'altro CRI può fare rispetto alla progettualità che dal Piano 
potrebbe nascere. 

Lucrezia De Luca. Aggiungo che non a caso e proprio per la sua trasversalità il contributo di CRI è stato 
riportato per tutti i Documentiffavoli e non solo dove si parla di anziani, di marginalità estreme ovvero di quelle 
situazioni che difficilmente giungono ai Servizi sociali. 

Maria Criserà. Vorrei ringraziare Croce Rossa per il progetto Pronto famiglie e tante altre associazioni del 
territorio presenti. Ci tengo a dire una cosa: nei momenti in cui si instaura una relazioni tra operatori sul caso 
specifico si fuoriesce anche dai protocolli e si sperimentano sul campo nuove forme di collaborazione 
"flessibili". Faccio degli esempi: c'era una mamma che seguivo ricoverata d'urgenza in ospedale ed ho chiesto 
a Croce Rossa di andare ad accompagnare la figlia; ci sono stati degli accompagnamenti per visite ecc. 
Questo fa sì che la relazione tra operatori si rinforzi e che Giovanna abbia potuto cogliere oggi opportunità di 
collaborazione con altre associazioni sul territorio. Per esempio, all'interno del Coordinamento Socio
Educativo, CRI può collaborare con altre realtà, sperimentare l'insegnamento dell'italiano oppure lo sportello 
per i ricongiungimenti. 

Dott.ssa Adriana Dondona, educatrice professionale del Servizio TSMREE, ASL Roma 2. Ringrazio 
Lucrezia e Maria per lo sforzo e per il grande lavoro che hanno fatto. Volevo fare una premessa ma provo un 
certo sconcerto nel trovarmi sola con altri operatori sociali, come fosse un incontro tra colleghi che si 
conoscono e che da sempre collaborano. Mancano tutti gli interlocutori, la situazione di può semplicemente 
riassumere così. Ero qui 3/4 anni fa quando è stato fatto l'altro piano: allora c'eravamo più persone, la gente 
era anche nei corridoi, c'erano gli assessori e i consiglieri municipali. Quello di oggi sembra più un Tavolo 
"interno", tra operatori appunto, perché evidentemente perché solo è rimasto: un incontro tra operatori che si 
occupano di sociale, di minori. Il problema è come fare intanto ad individuare un interlocutore. Oggi ci avete 
fatto venire perché interessava la partecipazione ma di fatto siamo qui da soli e questo è un dato che non 
possiamo ignorare. Noi operatori sappiamo come e quali sono gli interventi, il problema è semmai avere la 
possibilità di costruire una progettualità, che senza gli opportuni interlocutori viene meno. Non possiamo far 
finta che la latitanza non esista, dobbiamo fare i conti con questa assenza che fa un rumore assordante per la 
sua mancanza di interesse e di presenza di chi si diceva e sembrava interessato alla partecipazione. In 
questo senso anche la scelte delle date è discutibile: una a fine luglio, l'altra ad inizio settembre, quando il 
personale delle scuole non è disponibile. Oggi difatti non c'è nessuno delle scuole e non era difficile 
immaginare che sarebbe andata così, visto il periodo dell'anno. Oggi quindi ci chiedono l'intervento ma è un 
atto puramente formale, solo per dire che è stato fatto, che hanno ascoltato ... ma cosa hanno ascoltato? 
Questo purtroppo è un problema grande che oggi verifichiamo solo tra di voi. Certo non è inutile incentrarci tra 
operatori, come non è inutile il grosso sforzo che Lucrezia e Maria hanno fatto per sintetizzare gli interventi 
che faticosamente si mettono in campo e le forze sociali che comunque, sia livello di terzo settore che 
istituzionale, sono sempre state un modello originale di questo Municipio, che ha sempre cercato momenti di 
concertazione, di riflessione, di dibattito e di progettualità tra i servizi che si devono integrare: il servizio 
sociale municipale, il servizio TSMREE dell'ASL e le scuole che, come dicevo, purtroppo oggi non sono 
presenti. Peraltro oggi ho provato a chiedere a chi conoscevo ma nemmeno lo sapevano, penso che non sia 
arrivata neanche l'informazione. In questo Municipio quindi si è provato a mettere insieme tutte le forze non 
solo istituzionali ma anche del terzo settore non soltanto per conoscere le possibilità che sul territorio si 
trovano ma anche per provare a riflettere insieme sulle forme in cui oggi il disagio ci si presenta rispetto ai 
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minori e alle famiglie dentro cui essi vivono. Dobbiamo vedere come mettere insieme tutti i pezzi, come in una 
sorta di caleidoscopio, perché ovviamente gli interventi che le situazioni richiedono non potrebbero essere 
realizzati da nessuna forza singolarmente: quando il Servizio sociale si trova di fronte una famiglia con quel 
determinato problema, per fortuna può contare sulla collaborazione della parrocchia oppure dell'associazione, 
della cooperativa ecc. Ma oggi c'è anche qualcosa di più, ossia la possibilità di sentire più punti di vista ed è 
molto interessante confrontarli: quello di chi tratta il disagio sul piano clinico o sul piano sociale-assistenziale. 
È stata molto interessante la restituzione di Croce Rossa, di ciò che hanno appreso, visto e di come si sono 
attrezzati. .. dico la Croce Rossa perché era l'intervento che mi ha preceduta. Anche come ci arriva la 
rappresentazione del disagio è molto interessante. Per esempio, i bambini a scuola non riescano ad 
apprendere, non riescono più a stare bene insieme agli altri, si sentono frustrati e in difficoltà in quel contesto 
e questo viene visto solo in termini di come le famiglie non riescono più a gestire alcune problematiche, ad 
educare i figli ecc. 
Bisogna chiedersi come ognuno di noi, che fa quella parzialità di intervento, può introdurre la visuale degli altri 
ed avere un'ottica un po' più globale o almeno un po' più aperta, un po' più allargata, dove la complessità non 
scompaia dietro ogni piccolo pezzetto: io faccio le diagnosi di quel pezzetto, io faccio l'intervento solo sul DSA 
perché di quello mi occupo e non del fatto che il padre abbia perso il lavoro o la madre sia in crisi depressiva 
ecc. 
Visto che uno dei lavori originali di questo territorio è stato quello di costruire un tessuto di confronto e di 
operatività comune tra servizi pubblici (ASL, Municipio, Scuole), privato sociale e volontariato, sarebbe 
importante che il Comune mettesse a disposizione le strutture e gli uffici presenti a livello territoriale per 
aiutare a costruire una progettualità che possa aspirare ai fondi europei. Questo è l'impegno che agli 
interlocutori assenti dobbiamo rivolgere e chiedere che almeno le strutture che ci sono vengano messe a 
disposizione. Perché la progettualità, che più volte abbiamo provato a costruire, non si riduca solo allo 
scambio dialettico tra noi, ma possa effettivamente aspirare a misurarsi con una risorsa più continuativa, più 
seria che può avere dei fondi, dei mezzi ed essere verificata, cosa che manca in molti progetti pubblici. 
Vogliamo impegnarci, o credere almeno, in una progettualità che aspiri a utilizzare i fondi europei, visto che 
qui ed ora di fondi ce ne sono pochi. Si deve aspirare ad un pensiero, un'analisi, una verifica dell'efficacia dei 
progetti: a volte a fronte di grandi stanziamenti nazionali non c'è nessuna ricaduta sociale o se c'è è 
comunque estremamente evanescente. Noi possiamo offrire un contributo di riflessione originale, costruito a 
fatica perché non è mai facile mettere insieme persone con formazioni diverse e costruire una progettualità 
comune. Se questo viene messo finalmente a frutto per qualcosa di più significativo, efficace ed importante 
può essere un esempio da portare avanti come qualcosa che, anche se con poche risorse, riesce a mettere in 
rete e far germogliare cose utile nel sociale. 

Lucrezia De Luca. Ringrazio la dott.ssa Dondona e, a proposito del suo intervento, ricordo che questa 
mattina c'era la presidente di un'associazione che raccontava la loro storia di collaborazione con il Municipio, 
basata su un protocollo d'intesa che non è stato rinnovato. Come ho detto anche a lei, noi come Servizio 
sociale abbiamo sempre cercato di promuovere con i nostri interlocutori, soprattutto politici, iniziative che 
andassero verso la formalizzazione dei rapporti con il terzo settore perché la costruzione della rete e della 
partecipazione attiva è stato da sempre uno degli obiettivi di questo Municipio. Nonostante tutte le difficoltà, la 
progettualità del Piano di zona è necessaria non solo per quello che si pensa di fare ma anche per mantenere 
quello che si ha. Per questo motivo do il mio contributo e credo che le colleghe del Servizio sociale facciano lo 
stesso. 

Dott.ssa Simona Felici, presidente dell'associazione Pegaso 2003. Sono una psicologa, psicoterapeuta, 
mediatrice familiare e coordinatore delle attività del Centro per le Famiglie Cesare Battisti. L'associazione 
Pegaso é risultata vincitrice del bando fin dal 2008 e anche che per questo ulteriore biennio, fino a dicembre 
2018, gestirà le attività del Centro di cui parlava prima Maria Criserà. In questa sede ci sembrava opportuno 
riportare un po' di riflessione che abbiamo fatto rispetto alla casistica che seguiamo e ai dati che 
periodicamente raccogliamo. Intanto, come associazione che gestisce il Centro per le Famiglie dal 2008, 
abbiamo il privilegio di testimoniare una serie di cambiamenti che sono avvenuti in questo territorio nel corso 
di 10 anni. Come primo elemento è molto evidente il cambiamento rispetto ai bisogni che le famiglie riportano 
e mi sembrava utile sottolineare che quella complessità di cui parlavate voi prima è assolutamente presente 
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anche nel Centro per le Famiglie. Una complessità che poi si traduce come esigenza di lavorare sul caso su 
più fronti, attivando più interventi del Centro o di altri servizi. Un po' come se la complessità stessa ci costringa 
a superare veramente quella frammentazione di cui parlava anche la dott.ssa Dondona. È sempre più 
necessario entrare in stretta collaborazione con gli altri servizi e lavorare in rete: è questo il primo elemento 
per lavorare con i bisogni che le famiglie di oggi ci riportano. Volevamo anche entrare nel dettaglio delle 
attività che svolgiamo al Centro Famiglie. Abbiamo riscontrato che in questo ultimo triennio, per esempio, le 
richieste che arrivano sono costanti e sono più o meno 90/100 l'anno, eccezion fatta per il 2016 in cui il 
Centro è stato chiuso per tre mesi per la scadenza del bando. Un altro dato significativo è che in questi primi 7 
mesi di attività dopo la riapertura (il Centro è stato chiuso da settembre a dicembre 2016), in continuità con i 
dati degli anni precedenti, il 60% delle richieste si riferisce alla richiesta di sostegno psicologico e di sostegno 
alla genitorialità. Un altro punto importante è il canale tramite il quale l'utenza arriva al Centro per le Famiglie. 
Anche qui, confrontando i dati con quelli che abbiamo presentato nel 2015 per il decennale del Centro per le 
Famiglie, ci siamo accorti di un andamento abbastanza regolare: la maggior parte dell'utenza, intorno al 18% 
se non ricordo male, arriva attraverso il "passaparola"; un altro 15% sono casi che tornano al Centro per le 
Famiglie per la seconda volta, questo ci dà indicazioni di quanto ormai il servizio sia assolutamente 
riconosciuto e radicato sul territorio; un altro 10% dei casi arrivano dai servizi della Asl, in particolare dai 
Consultori. Questo, secondo noi, è un'indicazione di quanto sia necessario e presente il bisogno di sostegno 
psicologico per le famiglie. Un aumento degli invii c'è stato da parte del Servizio sociale municipale e non solo 
dell'Area Minori. Un altro elemento che volevamo portare all'attenzione è che in questi mesi stanno 
emergendo delle nuove richieste e sono i casi di famiglie straniere e i casi di donne vittime di violenza, una 
casistica che negli anni passati si è presentata pochissimo. Questa tipologia di richiesta non arriva però in 
modo spontaneo o autonomo, ma come parte di un progetto del Servizio sociale. Un ulteriore elemento che 
abbiamo riscontrato già negli anni precedenti è invece il bisogno di sostegno psicologico ai minori. Questo 
però è un dato che già avevamo evidenziato gli anni scorsi, tanto che rispetto alle richieste del bando abbiamo 
aggiunto delle ore in più il mercoledì pomeriggio proprio per interventi di sostegno psicologico a minori 
adolescenti e attività di gruppo, oltre ai gruppi di parola per figli di genitori separati. 

Lucrezia De Luca. Ti ringrazio Simona e alcune delle cose che ci hai detto erano già state riportate nella 
sintesi che è stata fatta come contributo scritto che verrà allegato al Piano Sociale. 

Il sig. Andrea Messori, associazione Replay Network. Un'aggiunta molto veloce, semplicemente una nota: 
nella prima pagina quando riportate nei documenti tutta una serie di analisi dei bisogni, si fa riferimento ai 
giovani e non più soltanto agli adolescenti, specialmente quando si parla dei NEET, che si estendono fino a 29 
anni. Questa è una prerogativa che solitamente stava sui servizi comunali non tanto in quelli municipali. Il 
Comune di Roma sta cambiando anche il nome dell'Informa-giovani, lo sta portando ad essere Orienta
giovani. Su questi ragazzi in special modo però ci si arriva solo perché diventano dei NEET, diventano delle 
persone che non hanno opportunità, si perdono e diventano un caso sociale; quindi qualcosa che con il 
welfare tutti quanti noi dobbiamo pagare. Fermarci a 18 anni con i servizi legati al sociale molto probabilmente 
è un problema. L'integrazione con il sistema giustizia deii'USM, che ha la possibilità data dai giudici di 
estendere la loro competenza fino al 21, è già un problema. Anche il sistema scolastico sta passando o 
passerà ad una obbligatorietà dai 16 ai 18 anni, quindi il drop aut scolastico ce lo avremo a partire dai 18 anni. 
Se questa dimensione non entra già adesso in un documento di programmazione come quello che state 
contribuendo a costruire, siamo già in ritardo e lo saremo ancora di più. Si tratta probabilmente di creare 
opportunità in termini di risorse, però già sarebbe importante poter inserire queste cose all'interno dei servizi 
che ci sono e non dover dire dei no a chi ha 19 anni o 20 perché rientra dentro categorie più ampie. 
Probabilmente ai servizi per infanzia ed adolescenza dobbiamo aggiungere la parola giovani e allargarli un po' 
di più. 

Lucrezia De Luca. Come dicevamo con la collega Maria Criserà forse più che nella preso in carico è proprio 
nei bandi che va inserito il discorso che faceva Andrea. Stamattina, per esempio, parlando di questioni che 
riguardano reddito, lavoro si è messa in risalto la collaborazione con i COL, dove le persone possano 
accedere senza il limite dei 18 anni. Ci sono dei casi in cui, attraverso provvedimenti dell'autorità giudiziaria, 
anche la tutela del Servizio sociale Area minori può estendersi fino ai 21 anni. Questo succede sempre di più, 
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soprattutto quando deve essere tutelato il percorso che il ragazzo sta facendo. E comunque, al compimento 
dei 18 anni, se c'è ancora bisogno di un sostegno sociale, il caso viene segnalato all'Area Adulti per la presa 
in carico. 
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8.4 ALL. B 4 VERBALE TAVOLO 13 SETTEBRE 

ROMA 13 Settembre 2017 
Tavolo di incontro ed ascolto della cittadinanza e delle realtà sociali 

Area Tematica 
LE POLITICHE DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE E L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA: il 
P.U.A e gli interventi a favore della Disabilità, degli Anziani, delle Dipendenze, della Salute Mentale, le 

Gravi Marginalità e Fragilità inespresse 

Ore 9:30- 12:00 

Scopo del Tavolo è la presentazione del Documento municipale e dei contributi pervenuti da parte dei cittadini 
e delle Organizzazioni del Terzo Settore sulla Tematica Le politiche di contrasto all'esclusione sociale e 
L'integrazione socio-sanitaria: il P.U.A e gli interventi a favore della Disabilità, degli Anziani, delle Dipendenze, 
della Salute Mentale, le Gravi Marginalità e Fragilità inespresse. 
Modera il Tavolo: 

Lucrezia De Luca, assistente sociale del Municipio e da quest'anno referente dell'Ufficio di Piano, 
che descrive le modalità di organizzazione degli interventi, presenta prima le slide sul percorso finora 
fatto e su quello ancora da fare per la costruzione del Piano Sociale cittadino e municipale e, 
successivamente, quelle sui contributi pervenuti in particolare quello del Direttore del Distretto 8, 
dott.ssa Mariella Masselli. 
Simona Abbondanza e Gemma Menicossi, Assistenti sociale rispettivamente dell'Area Adulti e 
Disabili, procedono alla presentazione del Documento di posizione municipale. 

Gli interventi sono stati registrati sono stati 13. Secondo l'ordine che segue, hanno preso la parola: 

La dott.ssa Mariella Masselli - Direttore del Distretto 8 - ASL Roma 2. Ringrazio ovviamente il Municipio 
per l'invito; per chi non era presente lunedì, mi presento: sono il Direttore del Distretto 8, che rappresenta la 
parte sanitaria del Municipio VIli. L'argomento fondamentale di oggi è quello dell'integrazione socio-sanitaria. 
Come sapete, l'organizzazione della ASL è costituita fondamentalmente da una parte ospedaliera e una 
territoriale. Sul nostro territorio insiste il CTO che, insieme con il S.Eugenio rappresenta uno dei 2 presidi 
ospedalieri aziendali. La parte territoriale è costituita dai diversi servizi, di cui si è già parlato in precedenza, 
che effettuano interventi specifici sul territorio, in parte insieme con il partner sociale. Questo perchè, mentre 
gli ospedali rappresentano il riferimento per gli eventi acuti e per l'alta specializzazione, sul territorio vengono 
invece effettuati interventi soprattutto nelle condizioni croniche. Per quest'ultime un aspetto importante da 
considerare è il contesto della persona, l'eventuale solitudine, la presenza o meno di familiari, di amicizie, di 
conoscenze ecc. Quando tutto questo è carente le condizioni di salute si aggravano. Dico questo perché 
parlare solo di sanitario o solo di sociale nelle condizioni croniche è fortemente limitativo. Normalmente, nella 
stragrande maggioranza dei casi, gli aspetti sanitari e sociali si legano. lo sono geriatra e anche 
professionalmente ho verificato l'importanza di questo legame. 
E' compito istituzionale della Direzione del Distretto interfacciarsi con il Municipio in ambito di integrazione 
degli interventi sociali. In particolare è mia intenzione intensificare ed implementare questo aspetto dell'attività 
distrettuale. Vi comunico solo alcuni dati che ci permettono una visione rapida dei cambiamenti demografici 
della realtà di questo territorio. Negli ultimi 10 anni si è ridotto del 12,3% il numero di nascite, che sono 
ascrivibili soprattutto a carico di persone straniere. Il 12,3% in 10 anni è un dato importante e significativo. 
Inoltre noi viviamo in un Municipio con un indice di vecchiaia che, dopo il Municipio l, è il più alto di Roma; la 
percentuale di anziani negli ultimi anni è aumentata del 3,6%. Abbiamo quindi una tendenza ad invecchiare e 
questo dato, comune a tutto il mondo occidentale, è particolarmente evidente nel nostro Municipio . Facendo 
un discorso su larga scala, questo significa che la nostra attenzione, doverosamente rivolta a tutte le fasce di 
popolazione, deve prevedere interventi specifici sulle condizioni croniche, sulle poli-patologie, ma anche sulle 
situazioni nelle quali la malattia rappresenta la polarizzazione di un disagio profondo e complesso. Gli 
interventi dovranno quindi prevedere azioni di prevenzione e di educazione ai corretti stili di vita, 
implementando anche i meccanismi di autocura. 
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Un altro indice importante è quello sul disagio sociale che in questo Municipio è il più basso di tutta Roma. 
Molti sono stupiti da questo, però in rapporto a tutti gli altri Municipi qui c'è una stabilità sociale, anche un 
discreto livello economico che non alimenta grosse conflittualità ecc. Questi elementi sono a favore della 
riuscita dei nostri interventi. Volevo fare questa premessa sul modo di lavorare e sulla necessità di 
integrazione con il sociale. 
Molte delle cose sono state dette e molti dei servizi, come per esempio il Ser.D, il CSM, il TSMREE, il CAD 
ecc., lavorano già con il Municipio: alcuni un po' meno, però si può dire che la collaborazione c'è. Prendendo 
spunto dalla persona che mi ha preceduta, credo che questa collaborazione vada sistematizzata e 
formalizzata, anche per avere un quadro preciso di qual' è il bisogno socio-sanitario. In questo senso, 
secondo me, è fondamentale sottoscrivere protocolli operativi tra sociale e sanitario. 
L'altra cosa importante è il PUA (punto unico di accesso), del quale ho già parlato nel Tavolo di lunedì scorso: 
al momento è solo in Municipio ma ne apriremo un altro presso le nostre strutture. So che prima è stato 
chiesto delle liste d'attesa e questa potrebbe essere l'occasione per averne un quadro più preciso. In questo 
momento la strutturazione delle liste di attesa è a carico del CUP regionale. Noi, quindi, possiamo dare la 
disponibilità degli specialisti o di tutte le altre indagini strumentali e non l'organizzazione la lista d'attesa che è 
regionale. Per motivi di trasparenza, noi non possiamo intervenire perché può farlo solo il CUP regionale, ma 
tutte le situazioni urgenti vengono prese in considerazione. La Regione ha pianificato tutta la possibilità di 
prenotare: prima visita, seconda visita, ritorni ecc. In questo, ovviamente, ci può aiutare il PUA. Un'altra cosa 
che avete detto è il Centro integrato per la salute dell'anziano che, per i motivi che dicevo prima, io vorrei 
aprire su questo territorio. Dico "vorrei" perché ovviamente questo dipende anche dalla disponibilità del 
geriatra perché chiederò delle ore in più, un turno in più di geriatria. l tempi non sono immediati, però intanto si 
può iniziare. Il Centro integrato è una progettualità ad integrazione che spero di poter realizzare, un 
counselling non solo per l'anziano ma anche per la famiglia, collegato con il Centro Alzheimer, con il Centro 
anziani fragili, in modo da poter creare una rete di interventi modulati sul bisogno, programmi di formazione ed 
informazione, sia per la persona, sia per la famiglia. Per esempio una cosa che si è rivelata in passato valida 
in altre Asl è stata quella di insegnare alle persone a riconoscere i primi sintomi della demenza in tempo utile. 
Avete letto poi del passaggio del Punto di Primo Intervento (PPI) dal CTO al distretto. La cosa importante è 
che gli interventi del PPI saranno orientati e collegati con l'ambulatorio infermieristico del CTO che sarà 
potenziato. Questa Asl è nata dalla fusione dell'ex Roma 8 e dell'ex Roma C, per cui anche il personale si sta 
spostando da una parte all'altra ed i tempi non dipendono esclusivamente dal Distretto. La cosa, però, 
dovrebbe sbloccarsi a breve e l'ambulatorio infermieristico sarà incrementato, sia come orario sia come 
personale. Quindi i piccoli interventi di tipo infermieristico saranno erogati all'interno dell'ambulatorio 
infermieristico del CTO; gli interventi con una maggiore complessità passano invece attraverso il PPI a cui 
vengono collegati. Stiamo cercando di stabilire una rete di continuità tra ospedale e territorio che ci permetta 
di individuare e di trattare non solo i casi semplici programmati (che fa normalmente l'ambulatorio 
infermieristico) ma anche quelli che richiedono un intervento infermieristico di maggiore complessità e 
collegati con gli interventi medici. L'importante per tutti credo sia proprio la necessità di organizzarci insieme, 
ASL e Municipio, di creare una squadra che abbia competenze sia sociali sia sanitarie. Questo perché molti 
interventi sanitari di tipo medico sono inutili se non c'è una buona protezione sociale, così come degli 
interventi sociali possono essere di minore intensità se viene individuato un eventuale problema di tipo 
sanitario. È chiaro che se una persona sta male fisicamente, magari ha una sintomatologia che non viene 
riconosciuta in tempi rapidi, questo può aggravare il quadro socio-familiare e far sembrare un intervento di 
maggiore importanza. Ribadisco quindi che, secondo me, è di fondamentale importanza tutto quello che 
stiamo dicendo ed è fondamentale sottoscrivere protocolli operativi. C'é stata la Determinazione Dirigenziale 
del Municipio di modifica dell'Ufficio di Piano e quindi spero di poter iniziare a collaborare: convocherò tutti 
responsabili delle strutture che già collaborano con il Municipio in modo da organizzare sistematicamente e 
formalmente gli interventi che già sono in atto e quelli di cui ho parlato. Avrei concluso il mio intervento, volevo 
solo aggiungere di fare un nucleo di incontri periodici sull'integrazione per monitorare e tracciare tutte le 
iniziative prese e vedere se c'è qualcosa da rimodulare. 

La dott.ssa Cristina Faliva - Dipartimento di Prevenzione - ASL Roma 2, il cui contributo viene 
acquisito tra quelli pervenuti per il Documento sulle Politiche di Contrasto all'Esclusione e 
l'integrazione socio-sanitaria. Salve a tutti, devo dire che è grazie alla dott.ssa Maselli che sono qui in 
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questi due giorni, perché io le ho proposto una mia idea e il suo entusiasmo mi ha permesso di essere con voi 
e di illustrarvela. Intanto, prima di tutto credo che sia importante la comunicazione e la condivisione di quelle 
che sono le iniziative che si stanno realizzando nella Asl da tanti anni, come il programma unplugged che si 
basa sul rinforzo delle life skills: sono 11 competenze per affrontare le difficoltà della vita individuate definite 
dall'organizzazione mondiale della sanità. Le life skills sono state inserite nel programma unplugged che è 
stato validato scientificamente e viene realizzato a livello, non solo europeo, ma anche in altri paesi del 
mondo: in Italia in 19 regioni su 21. Noi forniamo gli insegnanti che lo realizzano a scuola. La scorsa settimana 
abbiamo chiuso il corso di formazione che dura tre giorni e ne abbiamo formati 55/70. Quest'anno in 25 scuole 
della ASL Roma 2 gli insegnanti realizzeranno unplugged, per un target di studenti che è mediamente di quasi 
2000 l'anno. Quest'anno la novità è che sperimentiamo unplugged parents, che sarebbe un rinforzo delle skills 
rivolto ai genitori per informarli sui cambiamenti in adolescenza, per parlare del rapporto genitori adolescenti e 
per informarli sulle sostanze e sugli effetti che possono avere sui loro figli. Perciò, abbiamo informato tutte le 
scuole che siamo disponibili a realizzare questi incontri pomeridiani coi genitori. 
Parlando invece degli anziani, in qualità di referente aziendale del Piano Regionale della prevenzione, mi 
occupo sia del tabagismo (e collaboro col collega che è il referente per l'alcol Guadagnare Salute), sia degli 
incidenti domestici. Allora ho proposto la possibilità di realizzare un progetto in collaborazione con il Municipio, 
il Distretto e il Dipartimento per fare degli incontri rivolti agli anziani di due tipi: uno può essere informativo su 
quelli che sono i temi dell'alimentazione, alcol, tabacco, attività fisica associata alla prevenzione degli incidenti 
domestici; l'altro di brevi corsi di formazione per creare dei peer educators over 64 in grado di formare persone 
anziane che, a loro volta, potranno fare informazione nei riguardi di altri anziani. Questo può accadere nei 
Centri anziani, nelle parrocchie, nel gruppo di pensionati delle varie rappresentanze sindacali e dove ci 
saranno indicazioni di bisogno in tal senso. 

La sig.ra Mara Macaione, del Comitato Municipio 8, 11 e 12 di Croce Rossa Italiana. Buonasera a tutti, 
sono volontaria di CRI. Ci identifichiamo con i municipi 8, 11 e 12 perché sono di nostra appartenenza e quindi 
il territorio dove interveniamo. Sono volontaria da 10 anni circa e mi occupo dei senza dimora. Noi usciamo la 
sera 2 volte a settimana (lunedì e giovedì) con un equipaggio di 9 persone: abbiamo il medico e l'infermiere. 
Per la strada troviamo quelli che io chiamo "invisibili" perché io scommetto che nessuno di noi durante il giorno 
camminando, andando a fare la spesa, vede queste persone che sono lì, per terra. In genere, ci si passa 
davanti e non ci si accorge di loro e questo è veramente grave. Anch'io, prima di fare questo servizio, 
probabilmente non me ne accorgevo, ora invece ci faccio caso. Comunque, noi portiamo generi alimentari, 
vestiario e coperte. Abbiamo visto che le persone a Roma non muoiono di fame perché ci sono molte 
associazioni che si occupano del mangiare, ma muoiono di freddo durante l'inverno. L'inverno scorso, che è 
stato veramente freddo, abbiamo avuto molta difficoltà a trovare posti, tipo dormitori, per queste persone. Per 
circa 15-20 giorni, a dicembre-gennaio, siamo usciti tutte le sere con coperte, ma c'erano delle situazioni 
veramente gravi per cui non siamo riusciti a trovare dormitori. Questo dovrebbe essere il punto da dove 
iniziare: andare a creare dei dormitori per queste persone, visto che l'inverno è ormai alle porte. Negli ultimi 
anni ci siamo accorti che sono aumentati tantissimo le persone in questa situazione: il 70% sono uomini. Ci 
sono italiani. Gli stranieri sono più giovani degli italiani e, negli ultimi due anni, ci sono anche molte donne. 
Queste persone hanno quasi tutte perso il lavoro, la casa e la famiglia. Noi cerchiamo anche di parlare con 
loro, di avere un confronto e ormai possiamo dire di avere un rapporto con loro, di essere "amici". Se una volta 
non dovessimo trovarne una/ uno ci preoccuperemmo. Quando accade la cerchiamo negli ospedali ecc. Noi 
abbiamo anche un'assistenza sanitaria. Dicevo che usciamo con l'ambulanza e il medico. Abbiamo cinque 
medici sempre volontari. Purtroppo ci sono delle patologie legate spesso alla tossicodipendenza e 
all'alcolismo quindi le patologie sono, diciamo, derivate dall'alcol. 
La signora volontaria della Parrocchia San Leonardo Murialdo. Posso intervenire un attimo? Le volevo 
chiedere se lei è in contatto con i volontari della nostra parrocchia di S. Leonardo Murialdo. Noi dobbiamo 
metterei in contatto. lo sono entrata da poco in questa realtà, prima avevo messo in contatto le persone che 
fanno il suo lavoro con la Caritas della parrocchia di S. Francesco Saverio, che hanno fornito le coperte, dalla 
CRI sono arrivati completini per bambini neonati ecc. Noi dobbiamo essere una catena legata. Dobbiamo fare 
rete anche con altre associazioni e magari dopo le do la mia mail, così ci interfacciamo. Ho avuto 
un'esperienza bellissima in parrocchia dove ho trovato delle cose meravigliose. C'è molto lavoro di 
volontariato: c'è il gruppo che va ad assistere le ragazze di strada, c'è il gruppo che assiste le persone di 
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strada. lo ho messo in contatto le due parrocchie per poter scambiare tutto ciò che c'è, sia materialmente, sia 
come idee. Per caso sono capitata a S. Francesco Saverio, ero nel gruppo anziani, mi hanno invitato ad un 
"pomeriggio di gioia" e ho trovato tante persone anziane, soprattutto donne e pochi uomini. C'era un signore, 
sempre anziano, che cantava e suonava benissimo e ha fatto ballare tante persone. Questa associazione 
"Promozione persona" è nata per dare pomeriggi particolari e gioiosi a persone affette da Alzheimer, però le 
famiglie non hanno aderito e nessuno accompagnava i malati. E così è rimasta un'iniziativa per gli anziani, 
che comunque è importante. Ho visto che tante persone hanno bisogno di parlare. Per fortuna io mi sento 
anziana solo quando mi guardo allo specchio, cerco quindi di non guardarmi. Sto cercando di dare una mano, 
sto imparando perché ero impiegata al Ministero delle Finanze e tutto questo è nuovo per me. Le donne 
giovani dell'associazione lavorano e io sto cercando di fare quello che posso. Quello che ritengo importante è 
che non vi siano cose isolate ma che vi sia una rete, che si eviti di sprecare energie e ci si concentri per 
ottenere risultati migliori. 

Lucrezia De Luca. Ringrazio veramente per l'intervento e per la dimostrazione che ci avete dato di una rete 
spontanea sorta al momento. 
Per ricollegarmi all'intervento che avete fatto in maniera congiunta, posso dire che sicuramente quella 
dell'accoglienza notturna è un problema che anche noi come Municipio abbiamo evidenziato perché come 
Servizio sociale non abbiamo servizi da attivare direttamente ma ci rifacciamo a quelli del Dipartimento e della 
rete umanitaria, che comunque sono insufficienti rispetto alle richieste. 

Prof. Berardino Gasparri. Intervengo a livello strettamente personale, come persona che ha una certa 
esperienza sul territorio. Ritengo che il Piano Sociale di Zona debba identificare il territorio, fatto anche di tanti 
visi e di tante persone. A distanza di 4 anni 5 anni dal Piano Regolatore Sociale del 2013 sono cambiate 
sicuramente molte situazioni, gli strumenti, le emergenze e le urgenze sociali. Però si può comunque partire 
da quel patrimonio che questo territorio ha, fatto di associazioni, famiglie, uffici. Una considerazione 
strettamente personale è la seguente: in un momento in cui oggettivamente questo Municipio sta 
attraversando una certa situazione politica, senza dare giudizi perché sarebbe scorretto, voglio solo che si 
tenga presente quanto il ruolo degli uffici, delle Assistenti sociali, con la loro competenza e capacità, diventa 
fondamentale perché sono un punto di riferimento per la cittadinanza. Come vedete i Tavoli, proposti 
sicuramente su indicazione dell'Assessorato comunale, sono tenuti dalle Assistenti sociali oggi punto di 
riferimento, insieme al personale che lavora in altri uffici, per la gente e per le persone con cui entrano in 
contatto. Questo non ce lo dimentichiamo: è un momento particolare, spero che passi però è ciò che viviamo. 
Detto questo, procedo velocemente. Dovreste cercare di non concentravi sugli aspetti che non vanno (che per 
carità sono tanti) e ribadire invece il metodo così come l'avete impostato: la fragilità come la si intende, 
l'inclusione/esclusione sociale, la situazione attuale, le criticità e le traiettorie progettuali. Questa parola, 
"traiettorie", mi piace molto, è in quel senso che ci si deve muovere: se fosse possibile metterei anche se e 
quali risorse ci sono. Quello che voglio dire è che bisogna evitare dire solo che "niente va", ma tentare di fare 
dei progetti, anche se poi magari non si riuscirà ad attuarli. Un tema, lo diceva la dott.ssa Abbondanza, che 
sta diventando il "tema sociale" prioritario, anche a livello cittadino, è quello delle abitazioni e delle 
occupazioni. Bisogna fare attenzione, perché il Municipio di per sé può fare poco se non sta dentro un Piano 
Cittadino comunale regionale. L'esperienza dello sgombero di via Curtatone domani potremmo averla a 
piazzale Caravaggio o in altri luoghi di questo Municipio, con quelle fratture sociali che poi restano dentro il 
territorio perché, a torto o a ragione e al di là delle strumentalizzazioni, riguardano le persone. Vedere la gente 
messa in mezzo alla strada, la Polizia che interviene e non avere soluzioni da proporre, crea una frattura 
sociale. Questa e tutte le altre emergenze (i rifugiati, i senza casa, i senza fissa dimora ecc.) sono problemi 
che è bene evidenziare, anche se il Municipio, come dicevate, può affrontare fino ad un certo punto senza 
avere gli strumenti adeguati. Il rischio è che tutto ricada addosso al Municipio e che si innesti una vera e 
propria lotta tra poveri. Concludendo, volevo dire che qui ci sono state delle eccellenze, delle esperienze 
positive anche del vecchio Piano Regolatore Sociale. Per esempio, per il problema del lavoro dei ragazzi 
disabili perché non pensare a qualche esperienza sul nostro territorio? Per 5-1 O persone che sicuramente 
sarebbero in grado di sostenerlo? Questo si che sarebbe un bel segnale. Quando noi abbiamo avuto dei 
tirocini è stata una bella esperienza. Questo territorio è ricco di associazioni e di persone che si vogliono 
mettere in discussione. lo conosco l'aspetto delle famiglie dei ragazzi con disabilità, che vogliono dare il 
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contributo fondamentale per lo stesso Municipio. Allora si tratta di mettere insieme. Di un'altra cosa sono 
contento ovvero che siano intervenute le parrocchie e i laici perché non interessa la provenienza, quello che è 
importante è la direzione e non si può fare un discorso di esclusione; tu sì, tu no ecc. Importante è la 
ricchezza di quello che si mette insieme. Perdonatemi, l'unico riferimento che faccio a quando ero qui come 
Assessore (e lo faccio solo perché ha un senso farlo) è l'Expo sociale che fu messo insieme con oltre 45 
Associazioni. L'Expo è stata l'occasione per dire alla cittadinanza: noi insieme diciamo, facciamo questo, 
possiamo fare; il nostro obiettivo è questo. È importante per me inoltre l'attenzione al problema del lavoro, 
delle persone che lo hanno perso che sono tante. Termino con una battuta: mi piacerebbe, se è possibile, 
introdurre proprio come tema quello dei diritti dei disabili al lavoro, al futuro dopo di noi, alla mobilità, allo 
sport, al tempo libero. Cerchiamo di rispondere ai diritti, in fondo le politiche sociali sono queste: una risposta 
concreta ai diritti delle persone senza fare "categorie" di diritti. Grazie. 
Sig.ra Francesca De Masi presidente dell'Associazione Hagape 2000. La nostra è un'associazione di 
famiglie. Il prof. Garparri ha detto delle cose che condividiamo da tanto tempo insieme che però volevo un 
attimo integrare, aggiungere altre cose. Quando la dott.ssa Masselli parlava di un Centro di integrazione 
socio-sanitaria per l'anziano mi è venuto subito in mente che sarebbe l'ideale crearne nel nostro Municipio. 
Avendo il polso della situazione per quel che riguarda gli iscritti alla nostra associazione (50 ragazzi), 
possiamo dire che il 40% stanno diventando anziani. Noi esistiamo dal 2001, quindi abbiamo ragazze che 
stanno arrivando ai 50 anni. Sarebbe pertanto bello aggiungere a questo Centro di integrazione, in questa 
progettualità che mi sembra si voglia portare avanti al CTO, anche un Centro sanitario per i ragazzi disabili. l 
nostri ragazzi con problemi sanitari devono fare lunghe file al pronto soccorso; se hanno un problema ai denti 
vanno al Policlinico; spesso devono prenotare e poi ritornare accompagnati da genitori anche 75-80enni. 
Sarebbe una cosa importantissima per la disabilità agire su questo, perché poi i problemi si moltiplicano col 
tempo: i genitori sono anziani, i figli sono anziani e quindi trovare un punto dove tutti possono convergere 
significherebbe facilitare la vita delle persone, che spesso sono donne sole o papà soli che non guidano più e 
che non hanno familiari intorno. Poi ci sono i ponti a cui accennava il prof. Gasparri: l'accesso alle palestre, 
che sono dei luoghi comunali ma dove noi normalmente non veniamo facilmente accettati (questa purtroppo è 
una verità che bisogna dire). Se fosse possibile, bisognerebbe prevedere proprio dei protocolli per cui le 
palestre comunali siano obbligate a riservare degli spazi per i ragazzi disabili ovvero ad associazioni che 
vogliano fare attività per ragazzi disabili. Integrare sarebbe l'ideale, ma non sempre è possibile perché noi, 
oggettivamente, abbiamo anche dei ragazzi che non facilmente si possono integrare. Sono percorsi lunghi, 
sono cose che avvengono piano piano, però se fosse possibile non ci dispiacerebbe. Poi voi avete parlato 
anche di accesso all'edilizia pubblica e questo sarebbe auspicabile pure per le famiglie di ragazzi disabili. 
Perché adesso costituire una casa famiglia vuoi dire che un genitore deve comprare una casa, metterla a 
disposizione e così via. Se invece si potesse accedere all'edilizia pubblica, i costi si abbatterebbero moltissimo 
e quindi noi avremmo più genitori disposti a impegnare denaro per creare delle case famiglia. Noi abbiamo sul 
territorio case famiglia che non sono operanti, genitori che si sono sacrificati ma che in realtà non sono riusciti 
ad aprirle. Invece se ci fosse l'accesso all'edilizia pubblica i costi sarebbero molto più bassi. Grazie 
Simona Abbondanza. Molto interessante non fare un Tavolo per la disabilità, un tavolo per le persone 
anziane ma immaginare tutto in un'ottica di forte integrazione socio-sanitaria e non solo, perché l'integrazione 
non riguarda solo l'esterno ma la dobbiamo fare anche al nostro interno: come abbiamo detto, dobbiamo agire 
anche con tutto quello che è scolastico, sport ecc. 
Interviene nuovamente la dott.ssa Masselli. Su questo aspetto della disabilità volevo dire questo. Prima di 
lavorare qui ho lavorato in dodicesimo distretto e mi occupavo appunto di disabilità adulta; quindi tutte queste 
problematiche le ho vissute. Per esempio una cosa che si può fare, ovviamente insieme con il Dipartimento 
per la fragilità che si occupa di disabilità adulta e con la Consulta per la disabilità (esiste in questo Municipio?), 
sono delle convenzioni con le piscine. Perché la disabilità non è soltanto motoria ma anche cognitiva (che è 
peraltro la maggior parte) e, come giustamente diceva la signora, quelli che una volta consideravamo ragazzi 
adesso sono uomini o donne. In collaborazione con il Municipio, competente per le piscine e le palestre, si 
può proporre (di questo me ne faccio io carico) al Servizio Disabilità Adulti un percorso facilitato (noi 
l'avevamo iniziato su mia proposta e della Consulta del 12 Distretto) che poi è terminato e si è trasformato nel 
percorso "curare e prendersi cura; non so se ancora funzioni ma credo che sia rimasto sporadicamente. 
Questo discorso, che comunque andava oltre lo sport, si può però riprendere soprattutto per le persone con 
un problema di comunicazione come per esempio per i ragazzi con autismo Anche questo si può mettere in 
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cantiere e formare gli operatori. Queste sono tutte cose che vanno fatte. Ripeto, io mi farò carico di sollecitare 
il Servizio di riferimento. In ASL siamo organizzati così: il distretto fa la parte generale, poi per le specificità 
mediche ci sono i Dipartimenti e di questo si occupa la Disabilità Adulta. Considerando che parliamo sempre 
di servizi Asl, queste cose le proporrò sicuramente. Perché, ripeto, me ne sono occupata per tanto tempo e so 
che sono problemi importanti. 

Dr. Giovanni Vaudo, psicologo dell'associazione Psicologi per i popoli. Saluto l'ex assessore e sono 
contento che Lucrezia abbia tirato fuori il tema dei protocolli d'intesa e delle Porte Sociali un tempo presenti in 
Municipio. Noi siamo psicologi dell'emergenza e nasciamo proprio sul filone dell'emergenza abitativa in alcune 
aree di Tormarancia. Ci avete invitato, ci avete rimandato tutte le mail con i verbali, i contributi ecc., però in 
tutta onestà non ho ancora chiara la nostra funzione qui. Per questioni di tempo ancora non abbiamo mandato 
un contributo scritto; la riflessione che facevo con una giovane collega dell'Associazione era sul ruolo del 
volontariato in questo contesto. Mi sembra di capire che nonostante la nostra consolidata collaborazione con il 
Municipio se non mandiamo un contributo a questo lavoro non verremo citati. Chiedo quindi se ho ancora 
tempo per inviarlo perché forse vale la pena che in questo Piano compaiono le collaborazioni delle 
Associazioni. È importante che risulti scritto da qualche parte che c'é una tradizione di collaborazione tra la 
nostra Associazione e il Municipio. In attesa che si esca da questa situazione frustrante per i lavoratori e 
persino per noi come volontari, mi sembra importante rinnovare la nostra disponibilità alla collaborazione. 
Concludo con il dire che in mancanza dei Generali, dei Comandanti e Capitani forse i Marescialli, ovvero chi 
sta sul campo, deve prendere in mano la situazione. 
Lucrezia De Luca. Ti ringrazio Giovanni per avermi dato l'opportunità ribadire a tutti che è possibile ancora 
inviare i contributi che verranno inseriti negli allegati del Piano di Zona. 
Anna Mellaro Assistente sociale dell'Area minori. Volevo solo puntualizzare un aspetto: abbiamo parlato di 
integrazione e nella legge dei grandi numeri i minori che stanno in difficoltà, che vivono criticità familiari anche 
gravi, che hanno bisogno di un accompagnamento anche di tipo specialistico, non riescono ad accedere ad 
interventi integrati. l minori di oggi saranno gli adulti di domani quindi lavorare su di loro significa lavorare in 
chiave preventiva, soprattutto perché le situazioni si concatenano e le gravità si assommano e alle volte noi 
lavoriamo su intere generazioni. Volevo puntualizzare solo questo perché gli anziani sono la maggioranza 
della popolazione, le situazioni di disabilità hanno un percorso "tracciato", rispetto ai minori che vivono 
difficoltà familiari, anche molto gravi, si fa un po' più fatica a individuare le risorse da attivare. Grazie. 
Assistente sociale Flavia Mazzonis del C. R. C. Balbuzie. Ero già intervenuta a luglio, quindi le mie 
proposte, le idee e le riflessioni le avevo esplicitate. Stavo proprio ragionando con una collega sulla 
frammentarietà e sulla frammentazione degli interventi che oggi proponiamo rispetto all'integrazione socio
sanitaria. Noi ci occupiamo di riabilitazione per minori, quindi prendiamo in carico i bambini che hanno 4, 5 ,6 
anni per un percorso di riabilitazione che dura un periodo breve e che, tuttavia, in passato durava anche 5-6 
anni, con un'intensità all'inizio molto elevata che man mano si riduceva ad una serie di interventi mirati 
all'integrazione con altri servizi. Quest'ultima fase non è più un lavoro di riabilitazione ma sull'autonomia, sulle 
abilità e sull'integrazione del bambino nel suo contesto di vita. Il problema che abbiamo riscontrato è che non 
c'è continuità in termini di progettualità territoriale che vada dall'infanzia, all'adolescenza, fino all'età adulta. So 
benissimo che c'è un grosso problema legato alle liste di attesa, proviamo a pensare insieme a delle 
alternative, a delle strategie per abbattere i tempi della presa in carico territoriale. In passato ci sono state 
delle progettualità valide per quei bambini che, concluso il percorso riabilitativo nel nostro Centro, erano in 
lista di attesa e sono stati inseriti in attività di gruppo, che consentono di seguirli in continuità con il nostro 
lavoro. A causa della carenza di risorse purtroppo spesso le famiglie vengono lasciate sole. Occorre pensare 
a delle alternative, capendo quali margini di collaborazione possono esserci tra il Municipio, il nostro Centro e 
le realtà di volontariato. Per esempio adesso abbiamo un piccolo finanziamento per un corso di musicoterapia 
per i bambini che abbiamo in carico e contiamo di attivare altre attività extra. Grazie. 
Assistente sociale Ausilia Cogoni Cooperativa sociale Al Parco. Da un anno lavoro in questo Municipio 
nelle case supportate che, ci tengo a dire, funzionano molto bene. Come cooperativa mandiamo gli educatori 
professionali per 3 ore tutti i giorni (in genere la mattina) che lavorano con le ragazze inserite. L'intervento è 
quello di cui al momento le ragazze hanno bisogno, ma più essere anche flessibile e contemplare 
l'accompagnamento a visite mediche o altro. Organizziamo attività esterne come andare a cena fuori, uscite al 
mare ecc. L'obiettivo è quello di dare a queste ragazze la possibilità di fare una vita autonoma per quando 
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saranno pronte a lasciare la casa supportata, magari con la possibilità di avere un alloggio proprio oppure di 
condividerlo con altre persone. Il problema più rilevante rimane quello dell'inserimento lavorativo e su questo 
dobbiamo integrare le nostre risorse. Le ragazze sono seguite dal Csm dell'ASL Roma 2 dal punto di vista 
psichiatrico e psicologico. lo come assistente sociale le accompagno nel disbrigo delle pratiche ecc. e 
collaboro con l'Assistente sociale del Municipio, Gemma Menicossi. In questo momento, ad esempio, stiamo 
aiutando una ragazza a presentare la domanda per un alloggio popolare perché viveva in una roulotte. Alcune 
ragazze, invece, hanno ancora una famiglia anche in qualche modo ciò non aiuta molto, quindi è necessario 
che queste ragazze intraprendano una vita autonoma. Concludendo posso dire che il progetto che stiamo 
portando avanti è molto interessante ed avrà esiti positivi sul territorio e di questo il Municipio dovrebbe essere 
fiero. Grazie 

La sig.ra Tiziana Ceccarelli della Fondazione Di Liegro. Sono intervenuta anche il 24 luglio e ho spiegato 
chi siamo, cosa facciamo e oggi volevo aggiornarvi sulle nostre attività. Il 21 ottobre sta partendo, finalmente 
un corso per volontari e famiglia in rete nell'ambito della salute mentale perché la nostra Fondazione si 
occupa essenzialmente di questo. Il corso è aperto a chiunque voglia sperimentarsi in questo percorso di 
studio. Il programma non è ancora pronto ma a breve sarà disponibile. Gli insegnati saranno vari Direttori dei 
servizi sanitari, CSM e Ser.D. ci sarà il prof. Ducci e verranno organizzati seminari ed incontri a tema. Uno di 
questi sarà sulla nutrizione e sugli effetti collaterali degli psicofarmaci per contrastare, attraverso la adeguata 
alimentazione, gli effetti delle terapie. Ci saranno seminari sulla comunicazione e si condivideranno le 
esperienze che la Fondazione ha maturato in questi 15 anni di volontariato. Come Associazione, difatti, siamo 
presenti negli SPDC ecc. Nella nostra sede, in via Ostiense 1 06, abbiamo i laboratori di arte-terapia, di 
musicoterapia, di teatro-terapia, di cucito, di cucina e di fotografia. l laboratori saranno accessibili dalla 
prossima settimana a chi sta attraversando un momento di disagio psicologico. 
Lucrezia De Luca. chiedo se ci sono ancora interventi e procede altrimenti procedo alla chiusura dei lavori e 
ringrazio di nuovo tutti e tutte per l'attenzione e la partecipazione. 
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8.5 ALL. B 5 VERBALE INCONTRO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI 

ROMA 21 settembre 2017 
Incontro con le Organizzazioni Sindacali territoriali per l'acquisizione del parere sui Documenti 

tematici municipali 
Piano di Zona 2018-2020 

All'incontro sono presenti: 

L'Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Laura Baldassarre 
L'Avv. Emanuele Montini, capo staff tecnico dell'Assessorato 
La responsabile del Servizio sociale, Sara Di Loreo 
L'Assistente sociale, referente dell'Ufficio di Piano, Lucrezia De Luca 
per la FNP CISL Giuseppe Amelio, Sandro Bove, Adriana Grillini e Angelo Pes 
per lo SPI CIGL Alfonso Marcopoli e Daniela Ringetti. 

Introduce l'Assessora Laura Baldassarre: Per noi questo è un incontro importante, come sapete siamo nella 
fase di stesura del piano cittadino e del piano di zona del Municipale; quest'ultimo oggetto dell'incontro di oggi. 
Come amministrazione centrale, stiamo ponendo una particolare attenzione al Piano sociale cittadino, che a 
Roma manca da circa 14 anni. Gli uffici di piano di tutti i Municipi sono impegnati nella realizzazione dei Piani 
di zona e noi abbiamo voluto indicare modalità di lavoro improntate all'ascolto, non solo in questa prima fase, 
ma anche come modalità permanente e puntuale durante la fase del monitoraggio, in cui attraverso la 
partecipazione si verifichi concretamente come stanno andando le cose. Come sapete c'è stato un percorso a 
livello cittadino all'interno del quale sono stati organizzati 15 incontri di ascolto della cittadinanza, a cui hanno 
partecipato cittadini, associazioni ed organizzazioni sindacali. Quindi anche a livello municipale era importante 
non solo organizzare i tavoli, a cui peraltro avete partecipato, ma prevedere uno specifico incontro con le 
vostre Organizzazioni. Nel precedere del lavori, verrete di nuovo chiamati a dare un parere sul documento 
finale del Piano di Zona. Ringrazio il personale del Servizio Sociale municipale per lo sforzo che, tra mille 
incombenze, sta facendo portando avanti il confronto con la cittadinanza, ascoltandone le varie "voci" e 
redigendo il documento finale. Passo quindi la parola ai referenti dell'Ufficio di Piano. 
Lucrezia De Luca: riassumo i lavori finora svolti per il Piano di Zona che hanno portato ai Tavoli di ascolto e 
alla stesura dei Documenti Municipali. Ricordo che alcuni lavori hanno visto già la partecipazione delle 
O.O.S.S.; vi invito quindi ad intervenire oggi e/o a trasmettere il vostro contributo ai riferimenti che avete. 
Il sig. Amelio: faccio notare l'assenza di rappresentati della UIL, peraltro non presenti nemmeno ai Tavoli di 
ascolto tematici. 
Lucrezia De Luca: nell'email, trasmessa a tutte le sigle sindacali che storicamente hanno collaborato con il 
Municipio, erano presenti anche i riferimenti della UIL, che tuttavia non hanno partecipato e non hanno dato 
alcun riscontro, né alle passate né alla presente convocazione. 
L'Assessora Baldassarre e l'avv. Montini: verificheremo i motivi dell'assenza dei rappresentanti della UIL e 
nel frattempo vi chiediamo di diffondere loro le informazioni. 
Il sig. Amelio: poiché qui siamo tutti Sindacati locali dei pensionati, volevo sapere se sono stati invitati i 
rappresentanti dei Sindacati confederali. 
L'Assessora Baldassarre e l'avv. Montini: con i rappresentanti di tutte le sigle sindacali confederali sono 
stati firmati dei protocolli d'intesa a livello comunale e ci sono stati diversi incontri. Abbiamo due percorsi con i 
Sindacati: uno a livello territoriale, per cui in tutti i Municipi politici e responsabili dell'Ufficio di Piano stanno 
incontrando i sindacali di zona; noi invece, come Amministrazione centrale, abbiamo incontrato i confederali a 
livello cittadino. Come sapete, la particolarità di questo Municipio è che l'Assessora comunale Baldassarre ha 
anche la delega di Assessora municipale, così come la Sindaca ha quella alla Presidenza. 
Alfonso Marcopoli: più che un intervento vorrei porre delle domande. Visto che abbiamo partecipato già ai 
Tavoli tematici, dove si è parlato tanto degli argomenti specifici e dell'integrazione socio-sanitaria, mi chiedevo 
se oggi, andando nel dettaglio del Piano di Zona, ci fosse da parte vostra un'introduzione sul decoro urbano, 
sull'illuminazione ecc. Se gli argomenti fossero questi ne avremmo di cose da dire. Volevo sapere quindi 
esattamente l'odine del giorno: se è tutto nel complesso, oppure su quale questione dobbiamo circoscrivere i 
nostri interventi. 
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L'Assessora Baldassarre: la convocazione di oggi è specificatamente sul Piano di Zona e sulle politiche 
sociale. Per noi, dunque, è importante acquisire in senso migliorativo il punto di vista sindacale prima della 
stesura del documento di programmazione sociale. Tra l'altro, come anche lei stesso ricordava, adesso il 
sociale deve essere integrato con la parte sanitaria e la capacità nostra di realizzare a pieno l'integrazione 
socio-sanitaria è parte delle tematiche che dobbiamo affrontare. Noi abbiamo dato importanza anche agli 
aspetti educativi e all'integrazione con le scuole perché pensiamo che le politiche sociale non debbano essere 
confinate ma parte integrante di un ripensamento collettivo di questa citta. Stiamo cercando di dare dignità 
piena alle politiche sociali che, seppur rivolte alle persone più fragili e deboli, non possono essere fragili e 
deboli. Questo penso sia un tema politico caro anche a voi. 
Alfonso Marcopoli: assolutamente si è un tema a noi caro. L'incipit di mantenere un Tavolo attivo di 
monitoraggio sulle cose progettate lo trovo fondamentale, visto che spesso i progetti rimangono purtroppo 
solo sulla carta. Ci sono molti documenti e piani sociali approvati ma la loro realizzazione rimane spesso 
misteriosa. Quindi la mia domanda è: i numerosi progetti del Piano Sociale e dei Documenti che abbiamo letto 
finora sono coperti finanziariamente? Ovvero, c'è una copertura del Comune o del Municipio? E se si, che tipo 
di controllo/monitoraggio verrà effettuato e quando ci sarà la prima verifica? Perché altrimenti sarebbe meglio 
fare dei piccoli progetti realizzabili piuttosto che un "libro dei sogni" senza realizzare nulla: questo si che porta i 
cittadini ad allontanarsi dalle istituzioni. lo credo che sia importante coinvolgere i sindacati e le organizzazioni 
del terzo settore ma poi è importante verificare che quanto scritto si concretizzi attraverso passaggi concreti. È 
importante avere un quadro dei progetti che hanno "le gambe" per diventare reali. Nel piano sociale non è 
declinata l'attuazione dei progetti, non è indicato chi deve seguirlo, quando deve terminare o quali risorse 
impiegate. Credo sia importante passare dall'auspicio a qualcosa che possa essere oggetto di confronto in 
quanto realizzato. 
Angelo Pes: io non sono aggiornato sugli argomenti poiché non ho avuto modo di partecipare ai lavori 
precedenti e confido nella prossima riunione. 
L'Assessora Baldassarre: se non ci sono altri interventi do alcuni spunti sulle questioni richiamate. 
Assolutamente noi abbiamo pensato il Piano di Zona in termini di bilancio. Abbiamo impostato il tutto sui Livelli 
Essenziali delle Prestazioni e dei Servizi. Quindi noi, nella fase conclusiva della stesura del Piano sociale, 
andremo a definire quelli che saranno i Livelli Essenziali per Roma Capitale e questo è un passaggio 
importante in quanto si avranno dei Servizi e delle Prestazioni garantiti su tutti il territorio romano. Allo stato 
attuale c'è molta disomogeneità nei territori municipali e questo non è possibile poiché pone la questione di 
accesso non discriminato alle risorse: non può succedere che hai dei servizi a seconda del Municipio in cui 
vivi. Poi c'è tutto il tema del bilancio che andremo a rivedere. lo cito sempre, perché è facile citarlo, il tema 
degli AEC. Voi sapete che i criteri di ripartizione dei fondi nei Municipi non sono stati negli anni del tutto 
oggettivi. Anche quest'anno, nonostante gli sforzi che abbiamo fatto, abbiamo la necessità di incrementare i 
fondi in bilancio per gli AEC. Questo è un tema molto serio riportato anche dai giornali: ci sono stati dei 
Municipi virtuosi che sono stati capaci di programmare anche l'incremento perché hanno saputo leggere i dati 
demografici (incremento della popolazione scolastica ecc.) e fare una programmazione, altri no. Noi andremo 
a rivedere anche il regolamento per gli AEC e metteremo a disposizione i fondi in bilancio per garantire su 
tutto il territorio i Livelli Essenziali. C'è poi il tema del personale. Spero che oggi sia finalmente arrivato il 
parere deii'OREF che aspettavamo da tre mesi circa la nostra deliberazione per l'assunzione a tempo 
determinato di 26 Assistenti sociali. Questa è una delle azioni che stiamo facendo poiché ne abbiamo fatta già 
una sulla mobilità In prospettiva vorremmo agire con un concorso per gli Assistenti sociali perché su tutti i 
Municipi, anche se ci sono delle differenze, c'è comunque una carenza pesante nell'organico di questa figura 
professionale. Come sapete, gli Assistenti sociali sono gli operatori/operatrici più importanti nel settore in 
quanto sono a stretto contatto con le persone, lavorano sulla presa in carico ecc. Quindi per noi investire sulle 
politiche sociali è anche questo e soprattutto la nostra scelta è la stessa fatta in Municipio 8 di evitare le 
esternalizzazioni e aumentare quanto più possibile l'organico. Da gennaio inoltre inizieremo una nuova 
stagione di formazione del personale, in particolare degli assistenti sociali. Tutto questo sta dentro al 
ragionamento che Alfonso Marcopoli della CGIL ci invitava a fare per dare attuazione a quanto programmato. 
Vedendo il lavoro che stanno facendo gli altri, è ovvio che ci saranno delle differenze per ogni Municipio. Noi 
lasceremo spazio per l'innovazione, che dovrà essere comunque ugualmente governata. Roma difatti è pina 
di progetti sperimentali che durano magari da 15 anni. Se un progetto viene sperimentato e funziona non può 
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rimanere tale ma deve essere messo a sistema in una logica di Livelli Essenziali. Noi abbiamo puntato 
tantissimo sul fatto che grazie a questo Piano ci possa essere un rilancio per le politiche sociali. 
Alfonso Marcopoli: scusi se la interrompo ma volevo chiederle se esiste una definizione dei Livelli 
Essenziali. 
L'Assessora Baldassarre: già sul piano nazionale esistono dei problemi in quanto la Costituzione stessa non 
viene applicata, nel senso che dopo la riforma costituzionale, nel Titolo secondo, è previsto che i Livelli 
Essenziali vengano definiti dallo Stato. Questo non è stato fatto. A livello cittadino noi abbiamo citato i Livelli 
Essenziali ma non sono stati ancora definiti ed è proprio questo, tra le altre cose, quello che stiamo cercando 
di fare. Questo Piano sarà orientato a definire e garantire i Livelli Essenziali. È questo il grande cambiamento. 
È importante che ci sia un allineamento con voi, O.O.S.S., sui Documenti municipali. In tal senso, faremo in 
modo di raggiungere anche la UIL e di fare avere i Documenti a tutti. Possiamo riaggiornaci anche da qui ad 
un paio di settimane e voi nel frattempo, come dicevano le responsabili dell'Ufficio di Piano e del Servizio 
sociale, potete inviare per iscritto i vostri contributi. Fermo restando che comunque ci rivedremo in quanto voi 
dovrete dare un parere complessivo sul Piano di Zona. 

Il sig. Amelio: lo l'altra volta ai Tavoli ho fatto un intervento sui Centri anziani e sugli anziani. Noi oggi 
abbiamo un problema di isolamento e solitudine degli anziani. Dovremmo promuovere un dibattito aperto 
proprio sugli anziani, perché a Roma e in Municipio 8 la popolazione anziana è prevalente e non trascurabile. 
Noi in Municipio abbiamo 8 Centri anziani che stanno attraversando una crisi non indifferente. Sapete tutti che 
per andare alle elezioni abbiamo "sudato sette camicie": non si trovavano i canditati, quelli che si sono 
proposti lo hanno fatto per modo di dire ecc. Ovviamente, questa è solo una delle tematiche, c'è poi quella 
delle case famiglia. A via Tazio Nuvolari ce n'è una per i ragazzi disabili. Mi sono sforzato più volte di chiedere 
ai responsabili di aprire queste case famiglia al quartiere. Non è possibile infatti che restino chiuse nelle loro 
attività: i ragazzi al massimo vanno al centro commerciale e non hanno rapporti con nessuno. Ho proposto 
che i ragazzi vadano ai Centri anziani, che abbiano rapporti con la cittadinanza ma sembra che non ci sia 
niente da fare. Questi sono due dei problemi che abbiamo nel territorio del Municipio e quindi credo che noi 
dovremmo riflettere su cosa fare e riportarlo nei Documenti e nel piano di Zona. Se i Centri anziani restano 
così come sono tra un paio d'anni saranno tutti chiusi e questo non è possibile poiché sono una grande 
risorsa per il territorio, come lo sono per tutta Roma. Mi sembra che su tutta la provincia noi abbiano 300 
Centri anziani di cui 150 solo a Roma. l Centri anziani sono, insieme alle parrocchie dove ci vanno però solo i 
credenti, un punto di riferimento per le persone sole. Dovremmo fare il punto di tutti gli argomenti che 
vogliamo trattare nel Piano di Zona e su quelli soffermarci. Ho avuto invece la sensazione che abbiamo 
parlato di tutto ma in generale. Roma è una grande città formata da molti quartieri, ognuno dei quali è come 
un piccolo paese con i suoi problemi: non è vero che San Basilio è come Roma 70 ovvero che la Tuscolana 
può essere paragonata alla Garbatella. Ogni realtà è sé stante con modi di vita, usi e costumi diversi. Un 
Piano di Zona che si vuole far rispettare deve andare nel particolare. Per esempio, sui Centri anziani che cosa 
vogliamo fare? Con la vecchia Amministrazione si era avviato un percorso per la disposizione di un nuovo 
regolamento. Questo è ancora valido? Dobbiamo aprire una discussione con il Municipio su tematiche di cui 
non abbiamo mai parlato, tipo le case famiglia. Oppure, per esempio, a Roma 70 c'è un bar aperto tutta la 
notte, che fa molto rumore e crea disordine. So che molti cittadini lo hanno fatto presente. Noi sappiamo che 
questo bar, come altri, avrebbero dovuto mantenere il decoro del verde pubblico invece non lo fa ed è 
completamente abbandonato a sé stesso. A Roma 70 la situazione sta diventando insostenibile, anche perché 
quando il bar chiude i ragazzi si riversano per le strade con i motorini e fanno le gare creando molta 
confusione. Un piano di zona questi problemi li dovrebbe affrontare. 
L'Assessora Baldassarre: sono d'accordo con quello che dice sugli anziani e credo che la mancanza di 
progettazione negli anni abbia spostato a Roma gli interventi su altre fasce di età, senza considerare il 
cambiamento demografico che c'è stato. Noi nel Piano abbiamo inserito la questione Anziani come area 
tematica. Nello specifico, quelli che si chiamano ora Centri anziani noi vorremmo che, così come abbiamo 
indicato anche nelle linee programmatiche, diventino sempre di più luoghi aperti e non soltanto dedicati agli 
anziani. Mi pare che su questo siamo tutti d'accordo. Per quanto riguarda il regolamento, c'è stato un incontro 
la settimana scorsa a livello cittadino con tutti i Centri anziani e con i Coordinamenti municipali ed è stato 
rieletto il Coordinamento comunale per il nuovo regolamento. Sapete che ci sono delle questioni giuridiche 
anche da risolvere sui Centri e le Associazioni: c'è chi fa parte dell'uno e dell'altra. Parlavamo anche prima del 
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fatto che su questo territorio stanno avendo difficoltà dei Centri anziani che storicamente erano forti. lo penso 
che il problema lo conosca e possa risolverlo soprattutto chi lo vive. Per esempio nel Coordinamento della 
settimana scorsa è emerso che molti Centri hanno trovato delle risposte per aprire al territorio, per la 
partecipazione di tutte le generazioni, per non essere ghettizzanti. Ci sono delle esperienze positive e virtuose 
sul territorio romano nella collaborazione tra i Centri anziani e le associazioni. Rispetto al regolamento si sta 
preparando una bozza che tiene conto del lavoro già fatto dalla precedente Amministrazione. Penso che il 
fatto di non "mandare alle ortiche" un lavoro già a fatto, che era stato molto partecipato, sia una cosa 
importante e seria. Questo è un lavoro che stanno seguendo i Consiglieri capitolini e noi Assessori stiamo 
dando loro una mano. Penso quindi che a breve ci sarà un nuovo regolamento per i Centri anziani che 
cambieranno anche nome, questo lo auspico perché io penso che gli anziani, anche se sembrerà banale dirlo, 
siano realmente una risorsa. Se li consideriamo come una risorsa poi però bisogna assumersi la 
responsabilità delle conseguenze. Vi ricordate la pubblicità che diceva: se non ci fossero gli immigrati. lo 
penso: se non ci fossero gli anziani. Ora banalizzo, ma veramente credo che se si arriva in questa fase in 
salute è bello avere il tempo per riscoprire le passioni, impegnarsi ecc. C'è poi ovviamente il tema della 
solitudine. Noi stiamo rintroducendo interventi sul barbonismo domestico, che non riguardano solo gli anziani 
ma che aiutano ad intercettare le situazioni più fragili. lo credo che se si lavora bene si riesce. Anche a Roma 
si possono costruire quelle reti sociali che ci sono nei piccoli centri. Con la crisi del welfare, l'attività di 
volontariato è fondamentale. Dobbiamo quindi lavorare tutti insieme (pubblico e privato sociale) nella 
realizzazione di una rete in cui il pubblico mantenga la regia. Dobbiamo valorizzare le attività di volontariato e 
fare in modo di metterle a sistema, non solo in alcuni momenti, ma sempre. Sulle case famiglia per i minori di 
età il Dipartimento spende molti soldi. Questo significa che quando il giudice si trova di fronte ad un minore 
che deve essere allontanato dalla famiglia valuta più l'inserimento in casa famiglia che l'affidamento etero
familiare. In questo momento a Roma le attività che riguardano l'affidamento familiare sono poco efficaci e ci 
sono poche famiglie che danno la loro disponibilità. Le attività per l'affidamento sono molto importanti, seppur 
complesse, perché l'affidamento, come l'adozione, è un istituto che richiede molto impegno: la famiglia 
affidataria deve ospitare per un periodo un bambino e farsi carico non solo di lui ma anche della famiglia 
d'origine. Chi l'ha sperimentato sa cosa significa. Anche a livello legislativo c'è stata la legge sulla continuità 
affettiva. Anche a Roma ci sono delle esperienze positive con delle reti che si sono venute a formare tra le 
famiglie affidatarie stesse. È da qui che partiremo, poiché l'affidamento familiare è uno dei temi del piano 
sociale e lavorare su questo è come lavorare indirettamente sulle case famiglia. Ci sarà quindi un lavoro 
puntuale e serio sulle case famiglia perché, sul piano legislativo, il diritto lambisce la famiglia e quando un 
bambino viene allontanato acquisisce il diritto ad avere nuove opportunità. Sappiamo invece che non per tutti 
è così. 
Concludo dicendo che possiamo verificare se tutti avete ricevuto i Documenti municipali, a cui potete mandare 
i vostri contributi. Invece, ci possiamo aggiornare ad un prossimo incontro quando definiremo anche il piano 
finanziario, su cui potrete esprimere il vostro parere. 
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8.6 ALL. B 6 CONGRUITÀ TECNICA PIANO DI ZONA DA PARTE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, 

SUSSIDIARIETÀ E SALUTE 

ROMA,, ROMA CAPITA~E 
Dip~r~imento Prom:>ztone 

dei ~~;~r::·:i_§g:.;i<N e dellit Salute 

Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute 

U. O. Azioni di Sistema e Coordinamento Territorio 

- 6 uìC. 2017 

Prot. N. ~f..JQ.{Q.J.{ ... 

Al Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio VIli 

Alla Responsabile dell'Ufficio di Piano del Municipio VIli 

E p.c. All'Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale 

Oggetto: trasmissione congruità tecnica Piano Sociale 2018-2020 Municipio VIli. 

In riferimento alla Piano Sociale in oggetto, pervenuto a questo Dipartimento il 23/10/2017 con prot. n. 

QE87684, si comunica di aver rilevato la congruità tecnica dello stesso, condizione necessaria ai successivi 

adempimenti. Al fine di rendere il documento più scorrevole e comunicabile, si suggerisce di apportare le 

integrazioni e le revisioni concordate con I'UdP, in data 21/11 u.s., c/o la sede municipale. 

Angelo Marano 
Il Direttore 

/WAY ~ 
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8. 7 ALL. B 7 APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEl SERVIZI SOCIO-SANITARI DA PARTE DELL'ASL ROMA 2 
- DISTRETTO 8 

R_OMA 
Municipio Roma VIli 

Direzione Sodo - Educativa 

~ ROMA CAPITALE 
~--'.:~ .. ~~~~~!.:'~_ome Vllf 

-3 6EN. 2018 

Prot.. CM-N~..... .it0S ........ . 
Al Direttore del Distretto 8 della ASL Roma 2 

Dott.ssa Mariella Masselli 
distretto.8.direzione@pec.aslroma2.it 

Oggetto: Trasmissione del Piano di Zona municipale 2018-2020 per approvazione della 
programmazione dei servizi sociosanitari inserita 

Gentile Direttore, 

si trasmette il Piano di Zona municipale 2018-2020 che, ottenuta la congruità tecnica da 
parte del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, deve essere sottoposto 
all'approvazione del Distretto sanitario per quanto concerne la programmazione dei servizi 
sociosanitari. 

Tale approvazione dovrà pervenire, stesso mezzo, entro il 19 gennaio p.v. 

Cordiali saluti. 

Visto 

ROMA CAPITALE 

Mumop1o Roma VIli via Benedetto Croce 50 

00142 Roma 

Data 05 06 2017 

la Referente dell'Ufficio di Piano 
Dott.ssa lucrezia DA luca 

·r .A • ""'' 

1 L.-v€.r-c .. {/ ~-...A./ v~ 
\..; 
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+ ASL 

ROMA 2 

l}irezione Distretto H e della Committenza 
Piazzai<· ''ntonio Tosti. -4- 001-4"" Roma 
Tel 06 51005307 ~~ 7318 Fax 06 51008'>-4::! 
tli\lrcltoS.,fire-iont'" a a.,frollltl J. i t 

Ogg.:tto: Piano di /~ona 20 I 8 ~ 2D20 

PIANO DI ZONA l ANNI 2018-2020 

ASL ROMA 2 
' t ' )i ' l'-... l'~' 

Protocollo t~f ~f<-NO Hl U~l l l A (don 11 n 

OQ13700/2018 
24/01/2018 11:49:52 

\lunicipìo VIII 

l f!ìcio di l'iarw 

Con la pn:-;.:nt.: ,;i comunica dlL· ctu.:,;tJ I>ìrt:/iun..: di Di,;tr.:tt<'. a o>L'guitn dt:gli incontri anni 
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8.8 ALL. B 8 CONVOCAZIONE E VERBALE DELL'INCONTRO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI PER 

L'ACQUISIZIONE DEL PARERE MOTIVATO SUL PIANO DI ZONA 

ROMA 
Municipio Rorna VIli 

Direzione Socio - Educativa 

ROMA CAPITALC 
Municipio Roma VIli 

-3 GEN. 2016 

Prot. CM-N"' ...•.. ~5± ... 

A tutte le OO.SS. 
Alle consulte e 

agli Organismi del Terzo Settore 

Oggetto: trasmissione del Piano di Zona municipale 2018-2020 per acquisizione parere 
motivato. 

Come anticipato nelle precedenti comunicazioni, al fine di agevolare la consultazione 
del documento per l'acquisizione del parere motivato da parte delle SS.LL., si trasmette il 
Piano di Zona municipale 2018-2020 sottoposto alla congruità tecnica da parte del 
Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute e già inviato dalla scrivente referente 
con la mai l del 29/12/2017. .. 

Il parere motivato verrà acquisito nell'incontro con l'Assessora Baldassarre previsto 
per il giorno 11 gennaio p.v. alle ore 11:00 presso gli uffici della Presidenza del Municipio 
VIli. 

Cordiali saluti. 

Visto 

ROMA CAPITALE 

Municipio Roma VIU via Benedetto Croce 50 

00142 Roma 

Data 05.06.2017 

La Referente dell'Ufficio di Piano 
, Dott.ssa Lucrezia ,Oe t,uca l G\..E-~ ~--t/J__//L,~ 
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ROMA 
PIANO DI ZONA l ANNI2018-2020 

Municipio Roma VII/ 

Direzione Socio - Educativa 

ROMA 11 gennaio 2018 
Piano di Zona 2018-2020 

1 1 GEN. 2018 

Incontro con le Organizzazioni Sindacali territoriali per l'acquisizione del parere motivato sul Piano di 
Zona municipale 2018-2020, già sottoposto alla congruità tecnica da parte del Dipartimento Politiche 

Sociali, Sussidlarietà e Salute. 

All'incontro sono presenti· 
L'Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Laura Baldassarre 
L'Avv. Emanuele Montini, capo staff tecnico dell'Assessorato 
La Responsabile del Servizio Soc1ale. Sara Di loreto 
l'Assistente sociale, referente dell'Ufficio di Plano. Lucrezla Do Luca 
per la UST Roma CISL Loredana Mattei 
per la FNP CISL Alberto Maghacano 
per la CIGL Roma COL Maurizio Quadrana 
per lo Spi CGIL Nicola Ma1olino. Alfonso Marcopoli e Daniela Rongetti 
per la UIL Mario Ricco e Stefania Galimberti 
per la Pensionati UIL Carmelo Palumbo 

Introduce l'Avv. Emanuele Montini rilevando l'importanza di questo nuovo incontro al fine di condividere ti 
Piano di Zona munocopale. risultato di tutti i presenti. Tale incontro é propedeutico all'invio definitivo per poter 
inserire il PdZ in quello cittadmo per l'approvazione da parte dell'Assemblea Capitolina, in coerenza anche 
con l'accordo a livello cittadono siglato con le OO.SS_ 

L'Avv Montoni spec1fica che ti Pdz municipale è stato il primo ad essere stato presentato al Dipartimento e 
validato dallo stesso. e passa quindi la parola alla Referente dell'Ufficio do Piano. 
La Dott.ssa De Luca riassume ì contenuti del Piano di Zona (inviato comunque per maìl alle oo_ss presento 
il 29.12 20 17), esplicitando i vari passaggi che si sono susseguiti nel tempo compresi 1 vari incontri che st 
sono svolto con o vari soggetti nel Municipio e la progettualrta che co si é prefisso· la non estemahzzazione dei 
servizi. i livelli essenziali e nello specifico il REI e i risvolti di tale nuovo servizio. 
C'è stata la possibilità- nel periodo che ha portato alla redazione del Piano· di sviluppare la progettualità. le 
azioni do sostema. i rapporti con il mondo del lavoro e i COL, la ASL e l'integrazoone socio sanitaria e 
l'integrazione con le politiche educatiVe 
L'Avv Montini comunica che a livello cittadino ci sarà anche l'integrazione con lo sviluppo urbanistico. da 
integrare con quanto pianificato nei Piani dì zona. in modo che la parte sociale SI intersechi anche con 
questo aspetto 
Per quanto nguarda le nsorse economiche la calibratura va fatta sulle reali estgenze: per l'assestamento 
2017 sono stati richtesti i dati relativi al SAISH e al servizio AEC ai municipi. in modo da poter avere delle 
stime il più possibile reali per la distribuzione delle risorse economiche_ 
Per il 2018 c'è l'Intendimento dt inserire nel piano assunzionale rassunztone di assistenti soctali. 
Dott.ssa De luca : nel nostro Municipio si è sempre indicata la presenza delle liste d'attesa e i tempi nei 
quali l'utente accede realmente ai servizi. nonché si è evidenziato dai dati demografoct e statistici - riportanti 
un benessere maggiore do quello percepito dal Servizio in base alle richieste - che la realtà non cornsponde 
alla richiesta da parte detrutenza 

Prendono quindi la parola i stndacati· 

UIL Mario Ricci_ osserva che c'è stato un mancato coinvolgimento della sua sigla sindacale a causa di un 
errore di segreteria_ 
Comunque. i prossimi poani di zona dovranno vedere un coinvolgimento anticipato delle OO.SS . per 
migliorare accordi ed equilibri sul territorio, 
Le hnee guida per la redazione do questo PdZ sono state ptù concrete nspetto al passato. al centro i cittadini 
e non o bisogno det Clttadtni. sono state concretizzate le risorse economiche 

----·~ 
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UST Roma CISL Loredana Mattei: rispetto al Pdz molte volte si indicano le percentuali e non i numeri di .- ~/ .--
rifenmento. questo induce poca chiarezza. pooché non consente di conoscere la dimensione del problema_ / 
Auspico di mcontrarsi periodicamente per il monitoraggio e la valutazione di quanto esplicitato nel PdZ_ 
Povertà 11 Pdz funziona se si fa rete ma non solo sulla carta. b1sogna riuscire a collaborare per una rete 
reale in cui la persona non viene più lasciata sola. t( 
Scuola. progetti per tn1ziare dalla scuola. inserendo volontariato, formazione anche per t genitori. ('\:'{_ 
prevenzione a 360 gradi ~ 
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PUA: lo spirito con cui viene realizzato non sempre corrisponde allo spirito della legge cruciale per 
l'integrazione socio-sanitaria. 

CIGL Roma COL Maurizio Quadrana: apprezziamo la volontà dì intensificare i rapporti con le OO.SS. sia a 
livello centrale che municipale, cosa che, specie a livello locale, avviene di rado. Nella predìsposìzìone dei 
PdZ non è sufficiente l'incontro di una o due volte che dà il senso del coinvolgimento, vorrebbe che i 
sindacati partecipassero ancora più attivamente, la condivisione sta nella costruzione del Piano e non solo 
nell'incontro "dovuto". 
Si auspicano impegni che verranno presi per il prossimo futuro. sì ribadisce che è necessario vedersi 
periodicamente per la valutazione e il monitoraggio del PdZ. 
Andranno previsti accordi locali, a seguito di quelli centrali già assunti. in modo da poter programmare i 
lavori per il prossimo futuro 
Esprimere il parere sul PdZ è difficile in quanto i sindacati non hanno partecipato alla redazione dello stesso. 
Concorda con quanto già esplicitato da L. De Luca relativamente al welfare locale, i dati demografico -
statistici non corrispondono alle esigenze sul territorio rispetto alle risposte alle categorie più deboli. 
Bisogna stabilire che le risorse socio sanitarie sono insufficienti. vanno aggiunte risorse e importante è il 
contributo di CGIL, CISL e UIL rispetto ai cosiddetti "Patti antì evasione", le risorse ricavate dovrebbero-U!# 
essere indlfizzate sul versante socio sanitario. _} 
Integrazione socio sanitaria_: si auspica_ maggiore integrazione socio-sanitaria anche . attraverso la ( or 
partec1paz1one a1 Tavoli del Distretto santtano._, -" L . t-.i .s>- 1..--<-- ~ J.~-l,zz.o.ao<.U. cl~ .. 
~;;,~;:~e. t-....o lna. ........_ • ...._\-<-.i:"'"" *""._.,_,o ~ .... .: ...... ~t-o .......... \)~V.-R. r ~~~ 
CISL - FNP - Alberto Maglìacano chiede se ci sono state azioni sul controllo delle liste di attesa sanitarie e 
su quanto detto dal presidente della Regione circa la sospensione dell'intramoenia per alcune strutture, se 
non si rispettano i tempi massimi dì attesa. 

CGIL - segretario pensionati Roma Est e Litoranea - Nicola Maiolino: è importante che anche in questo 
Municipio sì possa avere una Carta dei Servizi a cui il cittadino, in particolare gli anziani. possono fare 
riferimento. La Carta, abbiamo riscontrato in altri territorio, è molto utile anche per far conoscere alle persone 
anziane i loro diritti. 
Ho notato che c'è un giudizio positivo sui Centri Anziani su cui non sono molto d'accordo: non contano solo 
gli iscritti ma anche chi effettivamente partecipa alle attività. l Centri Anziani possono essere luoghi per la 
socialìzzazione dove prevenire il fenomeno del "barbonismo domestico", su cui fate un'analisi che condivido. 
Ultima questione è quella del monitoraggìo. Abbiamo bisogno di un'interlocuzione programmata e 
sistematica su tante questioni, che riguardano la qualità della vita soprattutto delle persone anziane: la 
mobilità, arredo urbano e sicurezza. 

Avv. Montini: il percorso partecipativo non si conclude oggi ma come Municipio VIli, viste le richieste delle 
00. SS., continuerà con incontri periodici almeno mensili, su o.d.g. indicati direttamente dalle 00. SS. 

Le Organizzazioni sindacali presenti esprimono parere favorevole al Plano di Zona del Municipio VIli, 
sottoposto alla loro valutazione, integrato con le su esposte osservazioni. 
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8.9 ALL. B 9 CONVOCAZIONE E VERBALE DELL'INCONTRO PUBBLICO CON LE CONSULTE E GLI ORGANISMI DEL 

TERZO SETTORE PER L'ACQUISIZIONE DEL PARERE MOTIVATO SUL PIANO DI ZONA 

FZOMA 
Municipio Roma VIli 

Direzione Socio - Educativa 

·-· • 
~ ROMA CAPITALE 

Municipio Roma VIli 

O 9 GEN. 2018 

PnJt. CM-W •• 1..:t:."f.r. .. _ ...... 

Alle Consulte e 
agli Organismi del Terzo Settore 

Oggetto: convocazione incontro per acquisizione parere motivato 

Gentili, 
si comunica che in data 25 gennaio p.v. alle ore 15:00 presso la Sala Consiliare "Piacentina 
Lo Mastro" del Municipio VIli, in Via Benedetto Croce 50, è previsto l'incontro con 
l'Assessora Baldassarre per l'acquisizione del parere motivato sul Piano di Zona 2018-2020. 

Al fine di agevolare l'acquisizione del parere, verrà trasmesso via email il Piano di Zona 
sottoposto alla congruità tecnica da parte del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e 
Salute. 

Cordiali saluti. 

Visto 

l Il Direttore dell f _ Dott.ssa L 

ROMA CAPITALE 

Municipio Roma VIli v1a Benedetto Croce 50 

00142 Roma 

Data 05.06.2017 

La Re erente dell'Ufficio di Piano 
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PIANO DI ZONA l ANNI 2018-2020 

2 9 GEN. 2018 

Incontro con le Organizzazioni del Terzo Settore per l'acquisizione del parere motivato sul Piano di Zona 
Municipale, già sottoposto alla congruità tecnica da parte del Dipartimento Politiche Sociali, Sussldiarietà e 
Salute 

Il giorno 25 gennaio 2018 alle ore 15.00 presso la Sala Consiliare del Municipio Roma VIli Piacentina Lo 
Mastro sono convocate le Organizzazioni del Terzo Settore per l'acquisizione del parere motivato sul Piano di 
Zona Municipale. Sono presenti i rappresentati degli organismi come da elenco in allegato. 

Sono presenti inoltre: l'Assessora Laura Baldassarre, Avvocato Emanuele Montini Staff Assessorato Laura 
Baldassarre, Dott.ssa Lucrezia De Luca Assistente Sociale Referente Municipale Piano di Zona. 

Introducono: 

l'Assessora Baldassarre: questa è una delle ultime tappe di un percorso curato nei dettagli e ringrazio 
l'ufficio di piano per il lavoro svolto. La stesura del Piano è completa e rispetta quanto già fatto nell'esperienza di 
questo Municipio, soprattutto nella non esternalizzazione dei servizi. Abbiamo riscontrato come in questo municipio 
la mancanza di personale e quindi la necessità di reperire assistenti sociali, soprattutto per il Rei. Abbiamo in 
programma future assunzioni di assistenti sociali perché dobbiamo diminuire i tempi di attesa e garantire un 
maggior benessere delle operatrici e una maggiore qualità dei servizi. Questo piano è stato preceduto da 4 
momenti di ascolto delle associazioni del territorio. La legge prevede che le AST, i Sindacati e gli Organismi del 
terzo settore esprimano un parere. Abbiamo dato una grande importanza alla programmazione perché molti 
problemi sono frutto della non programmazione, come ad esempio per il servizio degli ex AEC. Inoltre va 
considerato che il Dipartimento Politiche Sociali ha fatto corsi di formazione per gli assistenti sociali nel lontano 
2010 quindi dobbiamo creare un piano di formazione triennale per gli assistenti sociali. Altro tema fondamentale è 
l'integrazione socio-sanitaria. Ci sono progettualità da attuare già nelle prossime settimane ma non aver definito i 
livelli essenziali ha creato un problema e progettarli per il futuro costituiasce una sfida per Roma e per questo 
municipio. Altro tema è la collaborazione con il privato sociale. Noi abbiamo dato molta importanza e rispetto ai 
luoghi di coordinamento: i centri anziani, la consulta sulla disabilità, a chi si impegna sul territorio. Il privato non 
deve sostituirsi al pubblico ma fare con esso sinergia. Si deve fare ordine nell'attuazione dei diritti delle persone, 
cercando di coinvolgerle nei momenti in cui vengono definiti i programmi da attuare nei territori. Auguro buon 
lavoro e avremo modo di rivederci quando andremo a monitorare l'attuazione del Piano. 

L'avv. Montini: mi soffermo sull'organizzazione della giornata. Chiedo che intervengano per primi i legali 
rappresentanti delle associazioni e degli organismi intervenuti, o loro delegati, che vogliano fare osservazioni sul 
Piano di zona da verbalizzare. 

L'assistente sociale, Lucrezia De Luca presenta una breve sintesi del piano per permettere anche a chi 
non l'ha letto di avere un quadro generale del documento. 

La dott.ssa Mariella Masselli, direttore del Distretto 8 dell'ASL Roma 2: l'integrazione è uno dei compiti ...-::::__.=-. 
fondamentali del distretto socio sanitario nonché la risposta ai bisogni della cittadinanza. Al bisogno acuto la 
risposta si trova nell'ospedale mentre nel distretto la risposta è anche sociale. Va valutato e va fatta emergere la 
necessità che sta dentro la richiesta che non sempre esprime completamente il bisogno. La posizione della ASL 
RM 2 è quella di una partecipazione importante al socio sanitario per realizzare una risposta integrata di ente 
locale, ASL e associazioni. 

L'associazionismo rappresenta un elemento fondamentale oggi negli interventi socio sanitari e non ne possiamo 
tener conto e poiché le risorse sono poche e perdiamo personale. Ci troviamo a lavorare con sempre meno risorse /".. 
e questo comporta che le risposte sono ritardate nel tempo. Tuttavia vista la necessità di dare risposte concrete I~+---:==
siamo intenzionati a collaborare con tutti e sono già attivi servizi per il disagio sociale, dipendenze, sviluppo del ~ 
bambino. dimissioni protette e disabilità anche complesse. Ci sono già queste realtà per le esigenze di tipo 
sanitario e socio sanitario. La cosa più immediata sarà la nuova istituzione di un nuovo PUA Attualmente al PUA "' 
municipale partecipano le infermiere del CAD e accanto a questo PUA verrà aperto un nuovo PUA non più nel 
CTO ma presso il poliambulatorio di Via Malfante. Non do i tempi ma conto di aprirlo a breve. Non voglio occupare 
spazio e lascio la parola agli altri. 

Elena Pasquali Consulta Disabilità: il pdz interpreta tutti i punti di forza e debolezza del Municipio e lo 
apprezziamo. Primo aspetto che vogliamo affrontare è la diffusione delle informazioni che rappresenta il punto 

~-~ \Y) çi?,, 
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focale e deve essere fatto uno sforzo in questo senso per dare informazioni corrette ai cittadini. Non sempre i siti 
web sono fruibili e su questo vorremmo porre l'attenzione. 

In altri Municipi non c'è il coinvolgimento delta Consulta e questo è grave perché la Consulta è il punto di 
collegamento tra cittadini e Municipi, ancora più necessario qui a causa detta mancanza di organi elettivi in carica. 
E' importante avere maggiore trasparenza attraverso la pubblicazione delle liste d'attesa, anche se capiamo il 
problema delta privacy. 

Crediamo si debba provvedere a modelli di inserimento guidato con COL specifici, per i giovani disabili che non 
fanno più parte del mondo scolastico né lavorativo. Questo diventa un altro problema sociale per questi giovani che 
possono essere impiegati per dare dignità e sollievo alta famiglia e per favorire l'impiego a chi ha avuto una 
disabilità in famiglia e ha dovuto lasciare il lavoro. 

l servizi sportivi per disabili non li troviamo menzionati nel piano di zona e va controllata t'accessibilità ai servizi per 
le persone disabili soprattutto per le strutture comunali. 

Il servizio del centro famiglie andrebbe esteso anche alte famiglie con disabilità. 

Si potrebbe pensare ad un AEC indiretto come per il SAISH, che copra l'intero orario scolastico, e quindi si 
riconoscerebbe il disabile come persona non come un diverso anche perché te madri devono fare delle rinunce e 
questo porta a d un impoverimento delle famiglie con un disabile e non si crea quella rete di mutuo aiuto 
necessario per queste famiglie. 

Sia nel centro aggregazione giovanile che in quello musicale non è stato previsto l'inserimento di ragazzi disabili. 

Segnata il problema della solitudine delle famiglie che all'improvviso si trovano di fronte ad una diagnosi di 
disabilità per i parenti. Non si hanno informazioni e non si sa come districarsi nel dedalo di burocrazia cui ci si trova 
a far fronte. 

Silvio Stoppoloni Associazione di Promozione Che Guevara: siamo una delle nove associazione che hanno 
contribuito al Piano. Ho capito che il Piano esprime un grande ventaglio di interventi come è ovvio che sia. Noi 
lavoriamo con gli stranieri e te probtematiche espresse nel piano meritano una individuazione più specifica sulla 
realtà immigrazione del territorio. 

Basta confrontarsi con qualunque dirigente scolastico per capire che all'interno del piano sia necessaria una 
particolare attenzione a questo tema. 

Ci troviamo di fronte ad una realtà in cui la comunicazione linguistica all'interno dei servizi è necessaria e quindi 
vale la pena mettere in evidenza che ci sono specificità che richiedono competenze particolari. 

Le risorse vanno contemperate rispetto all'esigenza. l servizi non sono conosciuti e le persone non sanno che 
esistono determinate opportunità all'interno dette ASL e quindi questo è un investimento da fare. Il progetto del 
comune lpocad è molto interessante per aumentare l'accesso ai servizi da parte delle persone straniere, ma ci va-=-~==--.... 
investito. 

E importante superare il divario linguistico e culturale e aumentare la sinergia tra scuola pubblica e terzo settore, 
bisogna far rete rispetto alle competenze altrui per risolvere i problemi. 

Macaluso Antonino Centro Anziani Vasca Navale: il nostro CSA è una struttura inadeguata sotto il profilo 
ambientate e chiedo la manutenzione perché da quando sono stato eletto faccio il manutentore e mi sono rotto 
anche un piede. 

Fateci lavorare dignitosamente abbiamo tutti gli impianti inadeguati, fatiscenti. Chiediamo all'Assessora di mettere 
nel capitolo manutenzione risorse perché non ci si può mettere nelle condizioni di fare manutenzione anziché 
promozione. La 626 non è applicata. Cosi si impedisce al Comitato di Gestione di fare promozione sociale. 

Patrizia Paganica medico del 118 - Azienda Regionale dell'Emergenza: abbiamo in concessione ad us~ 
gratuito una postazione per l'allocazione di una nostra macchina, una postazione medicalizzata a tutela della·---~ 
salute. C'è un medico specialista dell'emergenza e un infermiere formato per le emergenze. La statistica dei u·-
soccorsi nel 2017 sono stati circa 3000 codici rossi. 

Un nostro mezzo sta qui a tutela della salute pubblica 

Vincenza Monaco Associazione - Associazione Promozione Persona: ci troviamo all'interno di una parrocchia. 
Il documento che ho letto è copioso ma molto importante ma volevo dare dei suggerimenti spero utili. Ci sono molti 
elementi di statistica e mi chiedevo gli importi presenti da dove provengono. Volevo anche chiedere se è prevista 
una tempistica per la risoluzione di alcuni problemi per esempio il barbonismo domestico che abbiamo anche a 
livello della nostra parrocchia. ~ 
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Per la Fondazione Di Liegro abbiamo parlato di progetti di cohousing allora chiediamo se è possibile fare qualcosa 
per le persone che vivono sole nel territorio e non riescono ad arrivare a fine mese. E poi sarebbe possibile creare 
dei punti PUA all'interno delle parrocchie anche per dare maggiore presenza e fare dei punti di accoglienza per i 
caregiver per persone non solo con Alzheimer, ma anche per persone disabili. Stiamo provando a fare rete per 
gruppi di lavoro, per esempio anche per la pulizia della strade. 

Gli organismo e le associazioni del terzo settore presenti esprimono parere favorevole al Piano di Zona del 
Municipio VIli, sottoposto alla loro valutazione, con le su esposte osservazioni. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta 

approvato all'unanimità. 

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
IL PRESIDENTE 

V. Raggi 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                   P.P. Mileti 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 10 aprile 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 24 aprile 2018. 

 
Lì, 9 aprile 2018      
           SEGRETARIATO GENERALE 

                                                                                      Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

           IL DIRETTORE 
           F.to: S. Baldino 
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