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1. IL PERCORSO DI PREPARAZIONE, CONSULTAZIONE E STESURA DEL PIANO SOCIALE 2018/2020 

 

Come previsto dall’articolo 19 della L. 328/2000 e dall’articolo 48 della L.R. 11/2016, recepite le linee guida 

cittadine e le direttive di Giunta Comunale1, l’ufficio di Piano ha avviato i lavori per la stesura del Piano Sociale 

Municipale per il triennio 2018-2020. 

La strategia che ha orientato il processo per la predisposizione del Piano Sociale Municipale 2018/2020 è stata 

di tipo inclusivo ed ha previsto il coinvolgimento di un gran numero di soggetti dell’Amministrazione, 

Organizzazioni Sindacali, Terzo Settore e Cittadinanza. 

Mettere la persona al centro del percorso della nuova pianificazione dei servizi, in tutta la sua complessità, è 

l’obiettivo principale che ci si auspica raggiungere, superando il concetto di categoria di bisogno e prevedendo 

servizi trasversali ed inclusivi. Il coinvolgimento dei cittadini e la partecipazione ai processi alimentano la fiducia 

nei confronti dell’Amministrazione e aumentano il senso di responsabilità. 

Per garantire la massima partecipazione dei cittadini e degli stakeholders territoriali, nei mesi precedenti 

all’avvio dei lavori, è stata messa a punto una mappatura aggiornata degli attori sociali che sono stati invitati 

direttamente a partecipare ai lavori. 

La concertazione ha richiesto uno sforzo da parte di tutte le risorse in campo affinché ogni singolo punto di 

vista potesse emergere dall’ascolto dei bisogni. 

La necessità di un Piano Sociale partecipato e concertato con le Organizzazioni Sindacali, i Cittadini e il Terzo 

Settore ha portato ad individuare strategie tali da permettere la più ampia adesione di tutti i soggetti. La 

pubblicazione online delle Schede di rilevazione del Bisogno dei cittadini e delle Schede di rilevazione del 

bisogno del Terzo Settore2 sul sito del Municipio, come strumenti stessi della strategia ha, in parte, centrato 

l’obiettivo prefissato. 

Il percorso di costruzione del nuovo Piano Sociale Municipale si è concretizzato, nel mese di Aprile 2017, con 

la costituzione dell’Ufficio di Piano.3 

L’Ufficio di Piano, preposto alle attività di coordinamento, pianificazione, programmazione e progettazione, ha 

previsto riunioni organizzative volte a: 

 Definire il percorso di stesura del Piano Sociale Municipale sulla base delle Linee di Indirizzo Politico; 

 Curare l’implementazione di tutte le fasi della costruzione del Piano; 

 Definire l’organizzazione e il coordinamento dei tavoli di concertazione; 

 Provvedere alla stesura del documento finale. 

Nel mese di Maggio 2017, la prima riunione dell’Ufficio di Piano ha definito le linee di indirizzo per la stesura 

del Piano Sociale Municipale. 

Nel mese di Giugno 2017 i partecipanti dell’Ufficio, per favorire la lettura dei bisogni e delle risorse del 

territorio, nel rispetto delle linee guida e delle direttive, hanno suddiviso il lavoro in tavoli tematici, dal cui 

confronto sono emersi gli indicatori per la produzione di ipotesi progettuali, atte a rispondere il più possibile 

ai bisogni rilevati. 

Si è scelto di costituire quattro tavoli tematici: 

 Disabilità e Qualità della Vita; 

 Minori e Famiglia; 

 Vulnerabilità Economica e Inclusione Sociale e Culturale; 

 Terza età e Qualità della Vita. 

Il 23 Giugno 2017, a seguito della Plenaria, è iniziato ufficialmente il processo di costruzione del Piano. 

La Plenaria ha visto il susseguirsi di quattro momenti durante i quali sono stati illustrati: 

 Gli esiti del precedente Piano Sociale Municipale e i Progetti in Essere; 

 Le Linee di Indirizzo Politico; 

                                                 
1 Gli atti sono allegati al Piano 
2  Le schede sono allegate al Piano 
3 Si allega la DD di composizione dell’Ufficio di Piano 
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 Il percorso di lavoro finalizzato alla redazione del Piano e la presentazione delle date e dei partecipanti 

ai Tavoli di Concertazione; 

 L’avvio del primo incontro/confronto dei Tavoli. 

 

1.1    I Fase di programmazione 

I mesi intercorsi tra Giugno e Settembre 2017 sono stati scanditi da un intenso susseguirsi di incontri e attività 

finalizzate alla stesura del Piano. 

Il calendario degli incontri ha previsto il confronto sui seguenti punti: 

 Lettura del dato emerso dalla consultazione relativa alle schede di bisogno restituite online dalla 

cittadinanza; 

 Individuazione dei bisogni prioritari, valutazione dei bisogni soddisfatti con i servizi esistenti o sospesi, 

da riproporre eventualmente nella nuova programmazione e definizione dei bisogni, sui quali attivare 

nuove possibili linee di intervento; 

 Costruzione di ipotesi progettuali condivise con i partecipanti. 

Il processo di programmazione ha visto coinvolti attori territoriali che hanno partecipato ai lavori 

suddividendosi tra i 4 tavoli, in base alle proprie peculiarità, con la funzione di mettere in rete i dati, le 

informazioni e i rispettivi know-how esperienziali, necessari all’analisi e alla lettura dell’offerta dei servizi 

presenti sul territorio, rispetto ai bisogni reali. 

I tavoli sono divenuti i contesti all’interno dei quali i partecipanti, lavorando in sinergia, hanno predisposto e 

coordinato la realizzazione del presente Piano Sociale. 

Gli obiettivi da raggiungere sono stati: 

 L’individuazione congiunta dei punti di forza e di debolezza dell’attuale sistema dei servizi; 

 La partecipazione alla scelta degli obiettivi prioritari e la realizzazione delle possibili linee progettuali; 

 La diffusione delle informazioni all’interno del processo di programmazione. 

Le metodologie proposte dall’Ufficio di Piano per il conseguimento di tali obiettivi, si sono dimostrate uno 

strumento utile per avviare percorsi di lettura comuni e indispensabili a garantire l’omogeneità del processo 

complessivo. 

Ciascun tavolo è stato coordinato dagli Assistenti Sociali membri tecnici dell’Ufficio di Piano e hanno visto il 

coinvolgimento attivo di tutti i colleghi del servizio sociale afferenti alle Aree. 

Ogni tavolo ha realizzato un proprio percorso, secondo il filo conduttore su descritto, scandito da spazi, fasi e 

modalità via via negoziate con i partecipanti medesimi, al fine di garantire il raggiungimento dell’obiettivo. 

Per garantire la continuità del lavoro all’interno dei tavoli, e dunque la partecipazione costante dei soggetti, 

l’Ufficio di Piano ha predisposto un sistema informativo che prevedeva: 

 Pubblicazione sulla pagina web del portale municipale di Roma Capitale, in primo piano, delle 

informazioni relative allo svolgimento dei tavoli; 

 Pubblicazione, sulla sezione dedicata nel portale municipale di Roma Capitale, di materiale di 

approfondimento relativo ai tavoli; 

 Compilazione del registro presenze e redazione del verbale delle attività svolte, al fine di monitorare 

le attività sia dal punto di vista dei processi che dei contenuti; 

 Costruzione di una mailing-list per ogni tavolo che ha permesso una rapida circolazione delle 

comunicazioni e dei materiali da condividere; 

 Elaborazione di una scheda progetto, compilata da ogni partecipante, con la quale esprimere 

riflessioni ed idee. 

Le metodologie utilizzate hanno portato alla luce risultati diversificati a seconda dei contesti; alcuni tavoli 

hanno prodotto progettualità definite già allo stato operativo, altri hanno elaborato una serie di ipotesi e/o 

linee di intervento atte al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
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1.2   II Fase di programmazione 

Questa seconda fase ha visto l’Ufficio di Piano impegnato nella raccolta e nella condivisione delle nuove ipotesi 

progettuali emerse dai tavoli e nell’ elaborazione di una proposta tecnica circa un possibile ordine di priorità, 

da rispettare nella programmazione. 

Sono stati, inoltre, riesaminati i progetti conclusi o sospesi per mancanza di fondi, si è valutato la loro 

rispondenza ai bisogni, per i quali si è resa necessaria una rimodulazione a seguito di una attenta valutazione 

dei risultati positivi conseguiti in passato. 

In conclusione, appare di fondamentale importanza evidenziare la necessità emersa dai partecipanti ai lavori 

di continuare ad operare come organismi permanenti per la realizzazione e l’implementazione del Piano con 

la costituzione dei Tavoli di Co-Progettazione.  

Per assicurare coerenza e congruenza tra pianificazione ed azione, è necessario co- progettare, co-gestire, 

(anche al fine di intercettare altri fondi rispondendo a bandi regionali, europei, ecc.) monitorare e valutare il 

sistema dei servizi territoriali e degli esiti delle azioni.  

 

1.3 I partecipanti 

La parte introduttiva del percorso, la plenaria di avvio ed i tavoli di concertazione, ha visto coinvolte un gran 

numero di realtà diverse tra di loro, oltre ad un notevole numero di attori appartenenti al Terzo settore ed ai 

Sindacati.  

La partecipazione alle diverse fasi del percorso è stata diversificata a seconda delle aree di interesse e, essendo 

stata organizzata in tempi stretti, ha limitato la presenza di alcune realtà come ad esempio le scuole, impegnate 

nella conclusione dell’anno scolastico. 

I partecipanti ai tavoli hanno contribuito notevolmente alla valutazione dei bisogni del territorio, condividendo 

dati quantitativi e qualitativi, report dei servizi di loro competenza ed analisi critiche elaborate in base alla 

propria esperienza personale e professionale. 

L’Ufficio di Piano ha elaborato il materiale e lo ha fatto confluire in questo documento programmatico. 
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PRESENZE 

PLENARIA DI 
AVVIO / I 
incontro 

Rilevazione 
dei bisogni 

Tavolo 
“Minori e 
Famiglia” 

Tavolo 
“Terza età e 
qualità della 

vita” 

Tavolo 
“Disabilità e 
qualità della 

vita” 

Tavolo 
“Vulnerabilità 
economica e 

Inclusione sociale” 

Organismi del Terzo 
Settore 28 18 10 24 

 
15 

Associazioni  10 10 14 10 4 

Sindacati 5  15  3 

Comitati/Associazioni di 
Quartiere 4  2 1 

 

Centri Sociali Anziani 4  2 1  

Altri operatori Municipio 15 5 2 2 

 
2 

Servizi Asl 6 1 5 6 3 

Scuole 1   3  

Consulta disabilità 4 1 1 6 3 

Singoli cittadini 5 3 1 5  

 C.O.L 1     

Organi Politici 8 2 4 2  

Totali 84 39 56 60 30 
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2. IL CONTESTO TERRITORIALE ED IL PROFILO SOCIO – DEMOGRAFICO DEL MUNICIPIO IX EUR 

 

Il Municipio Roma IX Eur presenta, da un punto di vista territoriale, due caratteristiche peculiari: l’ampia 

estensione e la collocazione periferica rispetto al centro. Queste caratteristiche appaiono notevolmente 

accentuate a seguito di una continua espansione sia dal punto di vista urbanistico, che demografico del 

territorio municipale, osservabile nel corso degli anni. 

Nel panorama romano il Municipio IX Eur, con i sui 184 Km2 di estensione, costituisce uno dei più estesi 

territorialmente, secondo solo al Municipio XV e si colloca globalmente nella realtà romana all’ottavo posto 

per densità popolazione. 

Il Municipio IX Eur gode di ampi spazi verdi, a partire dal quartiere “storico” dell’Eur in cui, tra gli altri, 

campeggia il "Parco Centrale dell’Eur", intorno al noto laghetto artificiale che ospita una ricchissima quantità 

e varietà di flora e fauna. Le zone più ricche di aree verdi si collocano nell’ampia porzione di territorio situata 

oltre il Grande Raccordo Anulare, nelle zone dell’Agro Romano e comunque lungo le principali arterie stradali 

(Pontina, Laurentina, Ardeatina). Non a caso anche per questo aspetto il Municipio IX Eur, con i suoi oltre 3 

milioni di m2, si colloca al secondo posto tra le realtà romane, con un complesso di aree verdi che rappresenta 

l’8,45% del totale del verde urbano della Capitale.  

La collocazione periferica e l’ampia disponibilità di spazi fa sì che, ormai da diversi anni, il Municipio IX Eur veda 

una progressiva espansione dal punto di vista urbanistico, con l’ampliarsi dell’edilizia, sia residenziale che non. 

La fotografia che emerge è, dunque, quella di un Municipio in forte espansione: gli ultimi anni hanno infatti 

visto un significativo aumento non solo delle abitazioni private ma soprattutto, di uffici e centri commerciali, 

che costituiscono, in particolare i secondi, un elemento di forte attrazione anche per i non residenti, e 

probabilmente per i cittadini dei comuni limitrofi. 

La disomogeneità territoriale, demografica e socio-culturale tra i diversi quartieri del territorio del Municipio 

IX Eur, fa sì che si presenti, quindi, come una realtà composita, che comprende quartieri di ceto alto e medio-

alto come l’Eur, il Torrino e Mostacciano; aree sorte spontaneamente e consolidatesi negli anni su un livello 

medio, come Castel di Leva e le zone circostanti la città militare della Cecchignola; aree di edilizia popolare 

come Spinaceto, Fonte Ostiense (nato come “Laurentino 38”), Santa Palomba. 

Un elemento di criticità, in un territorio così ampio, è costituito dai collegamenti interni: infatti, il quartiere 

dell’Eur è saldamente “agganciato” al resto di Roma attraverso la linea B della metropolitana e costituisce il 

punto da cui si dipartono le diverse linee di autobus per raggiungere gli altri quartieri, ma le aree più periferiche 

non dispongono della stessa varietà di collegmenti e ciò costringe gli abitanti di quelle zone a convergere prima 

verso l’Eur per poi, eventualmente, allontanarsi di nuovo. 

Tale configurazione contribuisce così ad aumentare la dispersione territoriale, solo in minima parte 

riequilibrata, dall’aumento della popolazione. 

 

2.1 Una popolazione in continuo aumento 

La popolazione del Municipio IX Eur, con 182.026 abitanti, si colloca globalmente nella realtà romana all’ottavo 

posto per numerosità. Considerate le caratteristiche territoriali del Municipio, non stupisce che la popolazione 

residente sia in costante progressivo aumento: solo nel 2015 il numero di residenti era pari a 180.511. 

La popolazione è suddivisa tra maschi e femmine in percentuali cosi distribuite: 
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Popolazione del Municipio IX Eur al 31/12/20164 

 

2.2 La Popolazione Straniera 

La popolazione straniera residente a Roma, iscritta all’anagrafe al 31 dicembre 2016, risulta pari a 377.217 

unità, con un’incidenza del 13,1 % circa sul totale della popolazione residente. Nel territorio romano, i flussi 

migratori interni portano, per la quasi totalità, cittadini italiani. 

Partendo da questi presupposti, l’incidenza della popolazione straniera sul totale della popolazione del 

Municipio IX Eur, si avvicina all’9%, con un totale di 15.526 cittadini stranieri: tali dati collocano il Municipio al 

penultimo posto nella classifica dei Municipi Romani, in posizione piuttosto distante e decisamente lontano 

dal Municipio I con i suoi 45.162 residenti. 

 

Popolazione Italiana e straniera del Municipio IX Eur al 31/12/20165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Fonte: elaborazione Ufficio di Piano dati Ufficio Statistico di Roma Capitale. 
5 Fonte: elaborazione Ufficio di Piano dati Ufficio Statistico di Roma Capitale. 

totale popolazione 
femminile; 94.690

totale popolazione 
maschile; 87.336

Totale Popolazione

totale popolazione femminile totale popolazione maschile

Italiani
91%

Stranieri
9%

Popolazione Italiana e Straniera

Italiani Stranieri
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2.3 Popolazione per fasce d’età 

L’analisi del profilo demografico del territorio evidenzia specifiche caratteristiche territoriali tra cui l’alta quota 

di popolazione attiva (adulti) presente nel Municipio IX Eur, con i suoi 113.257 residenti nella fascia di età 18 – 

64 anni. 

Con 31.798 abitanti al di sotto dei 18 anni, si colloca al quinto posto per popolazione minorenne, in particolare 

nelle zone di più recente edificazione (Torrino, Mezzocammino, Vallerano, Fonte Laurentina), dove si trovano 

in prevalenza famiglie giovani con figli minori. 

La composizione della popolazione per fasce d’età si mostra diversa da quella globale di Roma Capitale, la 

quota degli ultrasessantacinquenni si attesta intorno al 20,3% del totale della popolazione del Municipio IX 

Eur, non di molto inferiore al dato generale di Roma Capitale in cui troviamo circa il 22% di anziani. Tale quota, 

comunque importante, di popolazione anziana si colloca prevalentemente nei quartieri “storici” e 

maggiormente centrali, dall’Eur al Torrino, dove ancora oggi alcuni cognomi indicano la provenienza, come 

profughi, dalle zone dell’Istria e della Dalmazia. 

 

 

                    Popolazione per fascia d’età del Municipio IX Eur al 31/12/20166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Fonte: elaborazione Ufficio di Piano dati ufficio Statistico di Roma Capitale. 
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2.4 Totale Popolazione per Zone Urbanistiche 

Il territorio si articola in 12 zone urbanistiche e la popolazione si suddivide come di seguito:  

 

 
Popolazione per zone urbanistiche del Municipio IX Eur al 31/12/20167 

 

 

3. LA DOMANDA PERVENUTA AI SERVIZI DA PARTE DEI CITTADINI NEGLI ULTIMI ANNI: 2014/2016 

 

3.1 La porta di accesso: il Segretariato Sociale 

Il Segretariato Sociale costituisce la porta principale di accesso al Servizio Sociale Municipale, svolgendo 

funzioni di filtro ed orientamento per i cittadini, rappresentando dunque un passaggio fondamentale per 

comprendere l’evolversi della domanda ed i bisogni del territorio. Fornisce, inoltre, informazioni complete 

rispetto ai servizi presenti all’interno del Municipio IX Eur ed alle risorse presenti sul territorio. 

L’analisi degli accessi durante il triennio 2014/2016 mostra l’andamento della domanda: tenendo conto 

dell’apertura al pubblico del servizio per solo 8 ore settimanali, si passa dai 1000 del 2014, ai 1171 del 2015 ed 

ai 1099 nel 2016; questo dimostra che, seppure vi è una carenza di risposte relative all’offerta dei servizi, la 

domanda dei cittadini non si arresta. L’esperienza quotidiana di accoglienza, inoltre, evidenzia che si sta 

modificando la tipologia delle persone che accedono al servizio, presentando ad esempio nuovi volti di povertà. 

Analizzando nel dettaglio gli ambiti in cui si collocano le domande pervenute, emerge che il maggior numero 

di persone che si sono rivolte in questi anni al Segretariato, l’abbia fatto per motivi inerenti la povertà e 

l’esclusione sociale legate al bisogno abitativo e lavorativo.  

Al Segretariato Sociale i cittadini afferiscono in prevalenza per problematiche di tipo socio-economico o per la 

richiesta di servizi in favore degli anziani. Solo nel 2016 dei 1099 accessi, 789 richieste sono relative ad adulti, 

sia italiani che stranieri e a nuclei con minori; 216 richieste sono pervenute da cittadini anziani e/o loro 

                                                 
7 Fonte: elaborazione Ufficio di Piano dati ufficio Statistico di Roma Capitale. 
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familiari; 94 infine, le richieste relative all’area della disabilità. Quest’ultimo dato è indicativo dell’affluenza 

delle persone con disabilità ai servizi municipali, delle modalità con cui questa avviene e delle risposte date, 

forse non sempre rispondenti ai bisogni di questi cittadini. Non è un caso se proprio il numero afferente all’area 

della disabilità risulta essere così basso: è un problema bilaterale che include i parametri di accessibilità e di 

offerta dei servizi, parallelamente alla difficoltà che questa fascia di popolazione ha rispetto al raggiungimento, 

all’accesso e all’informazione in merito. La vastità del territorio, il numero ridotto di possibilità e di servizi 

offerti, l’ingente numero di casi in lista di attesa, incidono profondamente sia nella domanda che nell’offerta; 

per tutto ciò che concerne i temi della genitorialità, l’accesso non è diretto, ma è per lo più mediato da altre 

agenzie (Autorità Giudiziarie, scuola, etc.). 

Nell’ anno corrente il sistema d’iscrizione anagrafica delle persone senza dimora, presenti abitualmente sul 

territorio di Roma Capitale, è andato sostanzialmente modificandosi (ai sensi del  D.G.C  n° 31 del 2017); come  

noto non si è reso più possibile tale iscrizione anagrafica presso le sedi delle Associazioni terze e si è inserito 

nell’iter procedurale il coinvolgimento del Servizio Sociale per l’accoglimento dell’istanza di iscrizione 

anagrafica delle persone che vivono una condizione oggettiva di disagio sociale.  Tale modifica sta 

determinando un crescente aumento delle richieste presso il Servizio Sociale: si è passati da 19 richieste 

presentate fino a Marzo 2017 a circa 179 dall’ attuazione della delibera fino al 31 Dicembre 2017. 

 

3.2 Carta SIA 

Nel 2016 è stata istituita una nuova misura nazionale, la Carta SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva) estesa a 

tutti i Comuni Italiani. Si rivolge alle famiglie a basso reddito, e si sviluppa principalmente su due azioni: una di 

politica passiva, attraverso l’erogazione di un contributo economico, una di politica sociale attiva volta al 

superamento della condizione di povertà, all’inserimento e al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale, 

attraverso lo sviluppo di progetti personalizzati di presa in carico dei nuclei beneficiari, a cura dei servizi socio 

sanitari e del lavoro. 

La Carta SIA ha rappresentato un’ulteriore porta di ingresso ai Servizi Sociali del nostro Municipio perché ha 

dato modo, a diversi cittadini - possessori e non dei requisiti richiesti- di conoscere la rete dei servizi sociali ed 

essere accolti, dunque, sia per la presentazione della domanda che per fornire informazioni ad hoc sulle risorse 

presenti nell’ambito di riferimento. 

Da Ottobre 2016 alla data 30 Novembre 2017, nel Municipio IX Eur sono state presentate 400 domande, di 

queste 220 sono risultate idonee e 180 respinte. 

 

3.3 Collaborazione con Servizi, Istituzioni del territorio e Autorità Giudiziaria 

Il proficuo lavoro di rete permette di accogliere le molteplici segnalazioni e richieste da parte delle scuole, dei 

Servizi Asl (TSRMEE, DSM, Consultori, S.E.R.D.) e delle Forze dell’Ordine, permettendo così di fornire un 

adeguato sostegno a quei cittadini che ne necessitano. Questa collaborazione con le altre Istituzioni del 

territorio consente di avviare un lavoro di prevenzione che, se potenziato, permetterebbe di evitare processi di 

presa in carico tardive, dove può risultare più complesso la ricerca di soluzioni efficaci. 

La collaborazione con l’Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario e Giudice Tutelare, 

Corte d’Appello), nelle competenze civile ed amministrativa, costituisce l’ambito di maggiore intervento 

dell’Area Minori e Famiglia. Il lavoro si esplica attraverso la realizzazione di indagini e percorsi di supporto 

psicosociale, unitamente ad ogni altra attività diagnostica e di sostegno socioeducativo. Talvolta anche il 

Ministero della Giustizia si avvale del Servizio Municipale per una gestione più globale delle situazioni in cui è 

presente un procedimento penale. 

Inoltre, ai sensi dell’art.25 del R.D. 1404/1934 il Tribunale per i Minorenni può incaricare i Servizi Sociali di 

seguire un giovane sino al compimento del 21 anno di età. 

Attualmente l’Area Famiglia e Minori ha in carico 324 casi attivi. 
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3.3 Le Adozioni 

Le adozioni costituiscono l’aspetto, per così dire, estremo della tutela del minore là dove il Tribunale per i 

Minorenni valuta non più recuperabili le competenze genitoriali, oppure nei casi in cui il minore rimanga senza 

genitori. 

Il Servizio Adozioni del Municipio IX Eur è costituito da un’Assistente Sociale, da una Psicologa del Servizio 

Psicologico e di Consulenza Familiare e da una Psicologa del Consultorio Familiare “Silone” della ASL Roma 2. 

Le tre figure professionali collaborano sinergicamente all’interno del Gruppo Integrato di Lavoro Adozioni 

(GILA), che opera con un Protocollo Organizzativo e Metodologico-Operativo dal 2004. 

Il Gruppo è organizzato con un Coordinatore e una segreteria e opera seguendo alcune direttrici: 

 Organizza mensilmente il Gruppo Orientamento Adozione (GOA), un corso di informazione e 

formazione per le coppie sposate che desiderano adottare; 

 Svolge indagini psico-sociali delle coppie che hanno presentato richiesta di idoneità all’adozione 

presso il Tribunale per i Minorenni;  

 Offre sostegno e accompagnamento alla coppia nella fase di ingresso in famiglia del minore, italiano 

o straniero, anche al fine di relazionare al Tribunale per i Minorenni come mandato istituzionale; 

 Collabora con le scuole, di ogni ordine e grado, per facilitare l’integrazione del minore italiano o 

straniero all’interno delle classi, anche utilizzando corsi specifici per gli insegnanti. 

Nel triennio 2014-2016 il Servizio Adozioni del Municipio IX Eur ha affrontato:  

 98 indagini sulle coppie;  

 27 Adozioni Internazionali e 17 Adozioni Nazionali; 

 5 sono stati i rischi di fallimento e 1 caso di restituzione del minore. 

Nei primi 8 mesi del 2017 va considerato il seguente carico di lavoro: 

 21 indagini sulle coppie completate;  

 9 indagini in lavorazione;  

 10 coppie in lista di attesa per essere valutate; 

 16 minori seguiti con l’Adozione Nazionale e Internazionale. 

Un fenomeno che il Servizio Adozioni sta osservando, negli ultimi anni, è l’aumento del rischio di “fallimento 

adottivo”. Non è insolito che siano i genitori adottivi a presentarsi al Servizio Sociale e/o direttamente al 

Tribunale per i Minorenni per “restituire” il minore, divenuto ormai adolescente, perché non sono più in grado 

di tollerare una situazione resasi, per loro, ingestibile. In questi casi, viene richiesto dalla magistratura minorile 

un intervento a tutela dei minori e la sua collocazione in Casa Famiglia. 

Su tale fenomeno è opportuno riflettere, anche in un’ottica preventiva, al fine di migliorare il servizio offerto 

alle coppie, sia nella fase della valutazione che durante la vigilanza e il sostegno all’ingresso del minore in 

famiglia.   

 

3.4  Il Servizio Psicologico e di Consulenza familiare 

Il Servizio Psicologico e di Consulenza Familiare rappresenta un altro canale di accesso per i cittadini 

residenti nel Municipio IX Eur. 

Si può accedere telefonicamente o per mail, invio dal Segretariato Sociale o invio dal Servizio Sociale 

Professionale Area Minori e Famiglia o dei Servizi Educativi per l’Infanzia. 

Il Servizio Psicologico e di Consulenza Familiare è in rete, nell’ottica dell’integrazione degli interventi stessi, 

con i Servizi Educativi del Municipio, i Centri di mediazione familiare, i Centri di Consulenza familiare del 

volontariato sociale (Reg. Lazio), le AA.GG TM e T.O. e gli Enti Accreditati dalla Commissione Adozioni 

Internazionali.  

Il servizio fornisce supporto e interventi di: 

 Formazione e valutazione; 

 Sostegno e consultazione psicologica; 
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 Informazione e orientamento nella scelta del percorso da seguire, all’interno del servizio o 

all’esterno presso servizi specialistici ASL e/o del volontariato sociale; 

 Consulenza Familiare attraverso un percorso strutturato specialistico indicato per le difficoltà nella 

dinamica della comunicazione inter e intra familiare; 

 Mediazione Familiare attraverso un percorso strutturato specialistico, finalizzato alla 

riorganizzazione delle relazioni familiari; 

 Laboratori di sostegno al ruolo educativo forniscono ai genitori occasioni di incontro per 

confrontarsi sul proprio ruolo educativo, migliorare le competenze relazionali in uno spirito di 

mutuo-aiuto attraverso gruppi mensili. 

Valorizzare e attivare le risorse insite nel ruolo di educatori (insegnanti/ genitori/adulti), migliorare le loro 

competenze relazionali e migliorare le capacità di ascolto, attivo ed empatico, favorire le loro capacità di 

analizzare, leggere e mediare i propri conflitti, anche attraverso il gruppo. 

L’obiettivo è approfondire il senso e il significato del compito educativo, specifico di ognuno, con le difficoltà 

correlate, negoziare, stimolare la messa in gioco di sé stessi per nuovi punti di vista, apprendere strumenti 

che aiutano a migliorare la loro relazione con i piccoli, instaurare rapporti significativi con altri adulti, 

stimolare a riconoscere l’importanza del gruppo come sostegno e risorsa per la condivisione di difficoltà e 

competenze. 

Dati relativi alle richieste di Consulenza negli anni 2014/16 

Indicatore 2014 2015 2016 Totale Primo semestre 
2017 

N. colloqui CF 321 582 168 1071 130 

N. colloqui MF 63 62 22 147 13 

N. colloqui CP 73 63 19 155 19 

N. incontri attività di 
gruppo (laboratori, 
coordinamenti etc.) 

79 75 84 238 48 

Minori osservati 20 13 10 43 12 

Interventi scuole 16 13 23 52 15 

 
 
 
4 L’ATTUALE OFFERTA DI SERVIZI SOCIALI E IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO SANITARIO 

 

4.1 I Servizi alla persona offerti a livello Municipale 

Il Municipio IX Eur, come previsto dalla L. 328/00, garantisce una serie di servizi alla persona definiti essenziali 

per consentire un livello qualitativo di vita sostenibile sia all’utente diretto che ai suoi familiari. 

Il Servizio Sociale Professionale è inteso come presa in carico dell’utente e/o del suo nucleo familiare che 

consiste nell’accompagnamento, sostegno, consulenza ed eventuale attivazione di uno o più interventi e/o 

servizi. 

I servizi essenziali possono essere raggruppati in schemi che raccolgono i dati fino al 31 Dicembre 2017: 

 Il servizio di assistenza domiciliare: diretta (SAISA, SAISH, SISMIF), indiretta e mista (anziani e persone 

con disabilità). È importante sottolineare che l’offerta non copre la domanda per insufficiente 

disponibilità di fondi, pertanto sono presenti lunghe liste d’attesa. 
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Attualmente le richieste di tale servizio sono superiori all’offerta, come si evince dalla tabella che segue: 

Assistenza Domiciliare Attivi Lista di Attesa 

SISMIF 50 14 

SAISA 160 52 

SAISH 229 199 

Assistenza Indiretta  Disabilità 52 40 

Assistenza Indiretta Anziani 9: 0 

Assistenza Mista 2 1 

Assistenza SLA 16 0 

 

 Il servizio di Assistenza Educativa Culturale (A.E.C) per minori con disabilità: 

Assistenza Educativa Culturale Attivi Lista di Attesa 

A.E.C 534 0 

 

 Centri semiresidenziali, Centro Diurno Alzheimer, Centro Diurno Anziani Fragili, Centro Diurno Socio 

Educativo per Disabili Adulti: 

Centri Semiresidenziali Attivi Lista di Attesa 

Centro Diurno Alzheimer 21 1 

Centro Diurno Anziani fragili 45 26 

Centro Diurno Socio Educativo per persone con 

Disabilità 
10 0 

 

 Il servizio per il sostegno economico (Del.154/97, Del. 163/98, Del. 278/93, SIA, Contributo per affido 

familiare, IPAB): 

Contributi Economici Minori Adulti Anziani 

Contributo Del. 154/97 35 50 16 

Contributo Del. 163/98  18  

Contributo Del. 278/93  29  

Contributo SIA 400   

Contributo Affido 28   

Contributo IPAB  4  
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 Il servizio per il rilascio dell’autorizzazione municipale per l’accoglienza notturna e/o la mensa sociale, 

gestite a livello dipartimentale, il progetto “Pasti a domicilio” (Dipartimentale) e il progetto municipale 

Emergenza Freddo “La Casa di Heidi” per contrastare la marginalità estrema e l’iscrizione anagrafica in 

via Modesta Valenti: 

Altri servizi Attivi 

Pasti a domicilio 30 

Mensa Caritas 58 

Dormitorio Caritas 13 

La Casa di Heidi 23 

Residenza Anagrafica “ Via Modesta Valenti” 179 

 

 Il servizio per l’istruttoria, e relativi conteggi, per la compartecipazione economica, per l’inserimento 

in RSA, Case di Riposo, Centri di Riabilitazione, S.R.S.R. Strutture Residenziali Socio Riabilitative per 

pazienti con patologie psichiatriche e in Casa Famiglia. 

Compartecipazione economica Attivi  Lista di Attesa 

Contributo RSA 61 0 

Contributo case di riposo 8 3 

Contributo Prestazioni Riabilitative ex art. 26 97 0 

S.R.S.R 10 0 

Rette Casa Famiglia 46 0 

 
 

4.2  Il sistema dei servizi integrati socio sanitari 

La cornice normativa regola anche i rapporti con il comparto sanitario: l’integrazione costituisce un punto di 

partenza fondamentale per le prassi operative, anche se queste ultime in molti casi faticano comunque a 

decollare. La crescente complessità dei fattori che causano i bisogni e, conseguentemente le loro diverse forme 

di espressione, rende sempre più difficile tracciare confini precisi tra competenza sanitaria e sociale. È 

necessaria, perciò, una risposta comune che sostenga le persone nell’accesso alle diverse opportunità, senza 

lasciarle sole ma, al contrario, coinvolgendole direttamente nella costruzione delle risposte e assicurando una 

corretta presa in carico lungo tutto il continuum del percorso di sostegno e cura.  Nell’ottica dell’integrazione 

socio-sanitaria, allo scopo di costruire delle risposte, seguendo una prassi comune, seppure articolate 

all’interno di un quadro di offerta di competenze e servizi divisi, che sono collegate in rete per gli aspetti 

operativi. L’analisi condivisa dei dati spinge ad adottare anche un linguaggio comune per comunicare con 

chiarezza sia tra servizi che nel rapporto con i cittadini, con l’obiettivo di giungere ad una lettura globale e 

multifattoriale del territorio, senza perdere nessuna delle diverse componenti che contribuiscono a definire 

questo linguaggio. Superando così le vecchie divisioni per categoria di bisogno e le definizioni autoreferenziali 

dei problemi. 

 L’obiettivo di una maggiore integrazione tra sociale e sanitario non può essere esclusivamente un principio 

“normativo” e non può neanche essere reso quale dato scontato. È un obiettivo impegnativo che nello scorso 

triennio è stato debolmente perseguito, anche se sono state poste le basi per una fattiva integrazione, grazie 
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alla stesura di protocolli di sinergia operativa tra i diversi attori istituzionalmente coinvolti nel delicato processo 

di presa in carico integrata come per esempio il PUA 

Il primo passaggio fondamentale di tale processo è costituito dal momento dell’accoglienza integrata del 

cittadino, che nella Regione Lazio è stata attribuita ai PUA di prossima attivazione nel Municipio IX Eur. 

Il Municipio IX Eur e il Distretto 9 ASL Roma 2, recependo le disposizioni regionali, hanno avviato il processo di 
implementazione del Punto Unico di Accesso, infatti sono stati sottoscritti: un Protocollo d’Intesa in data 
25/05/2016 prot. N 493428 il Regolamento di funzionamento in data 28/10/2016 prot. N 103123, a brevissimo 
si sperimenterà il sistema integrato di accoglienza. 
Il PUA è certamente un elemento nodale dell’integrazione tra Servizi Sociali e Sanitari: nel corso di questi anni 

l’operatività tra Servizi Sociali e Sanitari è stata caratterizzata da momenti di discontinuità, più frequenti tra 

alcuni servizi e meno tra altri, in alcuni periodi piuttosto che in altri. 

Ciò ha provocato la necessità, per cittadini che si rivolgono ai servizi sociali e sanitari (già in situazione di 

fragilità) di costruire autonomamente i propri percorsi. 

Per tali motivi nell’iter di definizione del Piano è emersa in maniera forte e unanime, tra gli operatori municipali 

e dei Servizi A.S.L. RM 2, l’esigenza di dare forma e regolamentazione a tali collaborazioni, attraverso 

l’elaborazione di nuovi protocolli di intesa Municipio/A.S.L. al fine di: concordare modalità di invio reciproco 

degli utenti; sviluppare una presa in carico congiunta per la definizione condivisa di strumenti operativi; creare 

nuove modalità organizzative per la realizzazione di un sistema di welfare locale attento e prossimo ai bisogni 

della cittadinanza. Realizzare un vero processo di integrazione funzionale, capace di garantire accessibilità ai 

servizi, che in termini funzionali significa: garantire uniformità di accesso e omogeneità di informazione a 

favore dei cittadini/utenti. Il sottile confine tra sociale e sociosanitario ha necessità impellente di connessioni 

e di revisioni continue dei dispositivi che regolano le collaborazioni.  

 

4.3 I progetti Legge 285/97: punti di forza e criticità 

Nel corso degli ultimi Piani Sociali, relativamente alla L. 285/97, sono stati avviati progetti in favore delle 

famiglie con minori nell’ambito della prevenzione primaria. 

Tali progetti, Centro di aggregazione per minori “Tutti al centro” (Santa Palomba) e Il Centro di aggregazione 

giovanile “I ragazzi del muretto” (Spinaceto), sono ubicati in contesti fisici specifici, erogano prestazioni che 

favoriscono la crescita e la maturazione di bambini ed adolescenti, anche all’interno del loro contesto familiare, 

individuano i bisogni e incrementano capacità e competenze mediante strategie educative ed incidono sul 

rafforzamento delle risorse delle famiglie, che si realizzano in una logica di partnership famiglia-servizi, 

lavorano inoltre sulla sensibilizzazione e promozione delle reti sociali e la tutela dei minori.  

La richiesta, sempre più pressante da parte delle famiglie e della scuola di includere nei  progetti percorsi di 

attività di sostegno allo studio e orientamento a percorsi formativi di secondo livello, ha determinato lo stimolo 

a sperimentare un approccio integrato di diversi progetti, tra cui l’iniziativa “Campi Aperti nel Sociale“ che ha 

svolto il ruolo di collante tra le diverse realtà educative al fine di intervenire sul fenomeno della dispersione 

scolastica, affrontando la tematica su più fronti: dagli aspetti didattici alla motivazione, all’autonomia ed al 

senso del dovere. 

I ragazzi, inseriti nel progetto, provenienti da situazione di disagio in seguito all’abbandono scolastico o in 

difficoltà nel portare a termine anche la licenza media, hanno intrapreso percorsi di sostegno e inserimento in 

azienda agricola ed attraverso la sottoscrizione di patti educativi tra scuola, famiglia, CaG e Servizio Sociale 

sono diventati attori principali della loro crescita e autonomia. 

La vera innovazione sociale è proprio investire in progetti che orientino e sostengano i ragazzi nelle scelte 

formative e lavorative, al fine di intervenire preventivamente sul fenomeno del disagio giovanile. 

I progetti a sostegno delle famiglie, tra cui la “Casa per le Famiglie”, hanno svolto in questi anni una funzione 

propositiva: mediante la promozione della condivisione delle esperienze, il sostegno alla funzione genitoriale, 

                                                 
8 Si allega il Protocollo d’Intesa. 
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la promozione delle risorse, la prevenzione del disagio minorile e l’integrazione con i diversi sistemi in cui si 

svolge la vita dei soggetti in età evolutiva e muovendosi nell’ambito della prevenzione secondaria.  

Particolari attenzioni sono rivolte ai minori in situazione di disagio familiare, con l’obiettivo di favorire la 

permanenza del minore nella famiglia di origine ed evitarne l’istituzionalizzazione, mediante la messa in rete 

di attività di sostegno al nucleo familiare. 

I centri di aggregazione rappresentano lo snodo e il fulcro di una strategia di prevenzione del disagio e della 

devianza, spazi validi sia per sopperire alle carenze di tipo educativo e sociale, sia per promuovere nei ragazzi 

possibilità d’espressione di nuovi linguaggi, stili, modelli culturali, in una dimensione di protagonismo e 

autonomia. 

È proprio attraverso la centralità della dimensione ludica, nell’esperienza dell’infanzia e dell’adolescenza, che 

si favorisce la partecipazione e il protagonismo anche delle famiglie. 

Gli interventi posti in essere fanno fronte al bisogno dei bambini e degli adolescenti di socializzare con coetanei 

al di fuori del circuito scolastico, anche con il sostegno nello svolgimento dei compiti, senza escludere i ragazzi 

drop-out, ponendo così particolare attenzione su coloro che abbandonano gli studi o presentano 

comportamenti a rischio. 

Inoltre, permettono all’Amministrazione di intervenire su un territorio disomogeneo, caratterizzato in alcune 

zone da mancato sviluppo sociale e culturale, disgregazione delle relazioni e assenza di punti di riferimento 

importanti per i giovani, impedendo così il dilagare della percezione di una diffusa non appartenenza al 

territorio. 

In tutti i progetti è presente una prospettiva educativa che si focalizza su obiettivi quali: l’educazione alla 

solidarietà, alla legalità, all’autonomia, all’ascolto degli altri, allo sviluppo di valori positivi alternativi ai 

comportamenti devianti. 

In questi anni i progetti in essere hanno perso le caratteristiche della sperimentazione e innovatività e sono 

divenuti servizi essenziali, presidi territoriali a supporto delle famiglie e dei minori assumendo un ruolo di 

osservatorio sulla condizione dei minori e delle famiglie del nostro territorio. 

Si ritiene fondamentale garantire la continuità di questi servizi che offrono ai minori e alle loro famiglie la 
possibilità di costruire relazioni significative e rompere il rischio di isolamento e esclusione sociale. 
Altresì si evidenzia la necessità di potenziare le loro funzioni attraverso la rimodulazione degli stessi e 

l’implementazione di nuove attività in favore delle famiglie, oltre che l’urgenza di reperire altre fonti di 

finanziamento, che permettano una programmazione di più ampio respiro evitando, come spesso accade, 

l’interruzione del servizio e la sensazione di abbandono da parte dei beneficiari, oltre che la perdita di fiducia 

nella relazione instaurata con gli operatori anche dei servizi sociali municipali. 

È importante sottolineare come nel tempo e nei lavori di concertazione per il PSM è emerso, anche su istanza 

del Terzo Settore, che tali progetti non solo faticano a raggiungere un’integrazione con i servizi sanitari del 

territorio (T.S.M.R.E.E.), ma che anzi fanno fronte ad una carenza degli stessi negli interventi e nella presa in 

carico delle famiglie e nel campo della promozione e della tutela dei minori. 

In particolare sono stati attivati e sono a tutt’oggi operativi: 

 Progetto di Sostegno alla genitorialità “Essere genitori… che responsabilità”; 

 Centro di Aggregazione per minori dai 3 ai 18 anni “Tutti al Centro”; 

 Progetto di sostegno ai nuclei familiari “Una Casa per le Famiglie”;  

 Centro di Aggregazione Giovanile per minori dagli 11 ai 18 anni “I ragazzi del Muretto”;  

 Progetto di Informazione e Sostegno alle famiglie “Sportello Famiglia In-Forma”. 
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4.4  I progetti in essere presenti nel territorio 

In questi anni per rispondere ai bisogni della cittadinanza il servizio sociale ha attivato, ed è in corso di 
implementazione, una serie di progetti, anche in collaborazione con altre realtà del territorio:  

 Progetto di emergenza freddo “La Casa di Heidi”; 

 Servizio di fornitura “Pasti a domicilio e monitoraggio sociale”; 

 Progetto per le persone con disabilità “Centro Socio-Educativo per Disabili Adulti”; 

 Progetto per persone con disagio mentale “Appartamento Supportato”; 

 Progetto per minori con disabilità “Progetto Autismo”; 

 Progetto di socializzazione per anziani fragili “Centro Diurno Anziani Fragili”; 

 Progetto per anziani “Punti Blu”; 

 Progetto per persone affette da Alzheimer e/o decadimento cognitivo “Centro Diurno”; 

 Progetto per giovani adulti “Semi”; 

 Progetto per adolescenti e giovani “Chance”; 

 Progetto “Punto Unico di Accesso” 

In seguito ad una contrazione delle risorse economiche, alcuni progetti attivati in questi anni sono 

momentaneamente sospesi, ma si è ritenuto di fondamentale importanza poterli rimodulare e rifinanziare in 

quanto, in questi anni, hanno rappresentato delle valide risposte ai bisogni rilevati dai cittadini ed hanno 

permesso di ampliare l’offerta dei servizi sociali raggiungendo risultati apprezzabili. I progetti sono stati 

rimodulati tenendo conto dell’evoluzione della domanda e della lettura aggiornata di bisogni: 

 Progetto “Dimissioni Protette”; 

 Progetto “Noi con Voi”; 

 Progetto “Muoversi è meglio”; 

 Progetto “Ciao mamma, vado a vivere da solo”; 

 Progetto “Brevi vacanze”; 

 Progetto “ Soggiorni Estivi Anziani”.
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4.5 Lo Spazio Europa 

Il Municipio IX Eur nel 2015 ha istituito l’Ufficio SPAZIO EUROPA, istituito con D.D. n. 554 del 30 aprile 2015 e 

ascritto alla Direzione Socio Educativa, è frutto di un innovativo modello di sinergia organizzativa tra pubblico 

e privato, che prevede l’impiego di personale interno affiancato, senza alcun onere di spesa per 

l’Amministrazione, da Consulenti dell’Associazione Performare.  

Reso operativo nel febbraio 2016, il servizio è orientato a rafforzare le capacità dell’Amministrazione 

d’interagire con i cittadini e le Istituzioni (private e pubbliche), al fine di costruire sinergie funzionali alla 

condivisione di obiettivi e risorse. 

Svolge attività di divulgazione e di comunicazione interna al Municipio IX Eur ed esterna con comitati cittadini, 

singoli cittadini, istituzioni, associazioni e gruppi spontanei. 

L’Ufficio Spazio Europa è un servizio innovativo, trasversale che centra le sue azioni attraverso: 

 Promozione e pubblicizzazione interna ed esterna del servizio; 

 Informazione e orientamento dell’utenza, sensibilizzazione in incontri singoli e di gruppo; 

 Monitoraggio, studio e analisi dei principali programmi europei; 

 Monitoraggio ed ascolto delle esigenze e bisogni del territorio; 

 Favorire la conoscenza dei Programmi facendo leva sul concetto di partnership e di innovazione per 

valorizzare la partecipazione di associazioni, cooperative ed imprese; 

 Costituzione di reti e Banca delle idee; 

 Promozione di progetti propri e/o di altri soggetti pubblici e del privato sociale; 

 Assistenza e supporto tecnico nell’individuazione di bandi di specifico interesse e favorirne la 

partecipazione. 

 

 

5.  RISORSE UMANE E FINANZIARIE IMPIEGATE: CRITICITÀ 

 

Nel corso del tempo il Servizio Sociale è con lui tutto l’ambito che orbita intorno ai rischi e ai bisogni dei cittadini 

e della società, ha visto crescere in maniera esponenziale le proprie competenze tecniche, sia in un’ottica 

progettuale, sempre dinamica e in evoluzione, sia nella sfera legata alla buona azione amministrativa, la quale 

consente di sostenere la piena e migliore realizzazione della programmazione in atto. 

La precaria situazione economica, con gli inevitabili riflessi sul Bilancio dell’Amministrazione Capitolina, ha 

quasi imposto una riorganizzazione del lavoro con un forte presidio del settore amministrativo sull’attività di 

impegno e liquidazione.  

La parte amministrativa si è, quindi, così strutturata per recuperare, lì dove era opportuno, l’unitarietà delle 

competenze in base alla similitudine delle procedure: facilitando la creazione di gruppi di lavoro su procedure 

omogenee e favorendo il trattamento omogeneo di dati finanziari e banche dati utenti. 

Relativamente al personale tecnico, così come previsto dall’articolo 24 della L.R. 10 Agosto 2016, n. 11 “Sistema 

integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, il servizio sociale professionale, svolto da 

assistenti sociali iscritti nell’albo, istituito con legge 23 marzo 1993, n. 84 (Ordinamento della professione di 

assistente sociale e istituzione dell'albo professionale) e successive modifiche, opera con autonomia tecnico¬-

professionale per la valutazione dei bisogni della persona che richiede prestazioni al sistema integrato ed alla 

sua effettiva presa in carico, garantendo in particolare: 

a)  La definizione per ogni persona presa in carico del piano personalizzato;  

b) La valutazione multidimensionale dei bisogni della persona, in presenza di bisogni complessi che 

richiedono l’intervento integrato di diversi servizi ed operatori;  

c) Il coordinamento e l’integrazione delle prestazioni socio-assistenziali con le prestazioni sanitarie e con le 

altre prestazioni erogate a livello territoriale quali, in particolare, quelle per la formazione, l’istruzione ed il 

lavoro;  
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d) la continuità assistenziale e l’individuazione di un soggetto responsabile dell’attuazione del piano 

personalizzato. 

 

È evidente come l’attuale contesto economico, in forte sofferenza ormai da tempo, abbia inciso influendo su 

una progettualità sempre più fortemente ridimensionata. Le risorse risultano ridotte e con esse la possibilità di 

realizzare nuovi servizi. 

Questa contingenza si verifica proprio in un momento in cui, paradossalmente, ci sarebbe la necessità di 

amplificare e sostenere la capacità di lettura del bisogno. È necessario cogliere i segnali che provengono dal 

territorio e conseguentemente indirizzare, in modo efficace ed efficiente, le poche risorse disponibili. 

Per questi motivi, occorre inoltre segnalare la forte criticità relativa al personale tecnico e amministrativo che, 

negli ultimi anni, ha subito grandi ridimensionamenti, causati da trasferimenti e pensionamenti che hanno 

minato, in parte, la qualità del lavoro e, parallelamente, ne hanno aggravato la quantità ad personam, con 

conseguenti eccessivi carichi di lavoro non più sostenibili. 

Un altro aspetto di forte criticità, nell’attuale struttura organizzativa del personale e delle risorse, è sicuramente 

l’assenza del momento e della figura del supervisore. Questa carenza è sicuramente un limite che vede ledere, 

in primis, gli operatori stessi.  

La supervisione rappresenta un’esigenza di carattere prioritario per gli operatori del Servizio Sociale in quanto 

può costituire un valido supporto nel processo di aiuto con il caso singolo, nella gestione delle dinamiche 

interne al gruppo di lavoro, nel rapporto con l’organizzazione e con il contesto. 

Gli Assistenti Sociali, infatti, necessitano di momenti di condivisione e monitoraggio del proprio lavoro, tanto 

quanto la cittadinanza ha bisogno di tecnici che siano supportati ed accompagnati da un lucido e costante 

sostegno. 

La supervisione può rappresentare un luogo di sostegno motivazionale e di prevenzione del burn-out.  

Il personale, sia tecnico che amministrativo, è esposto a rischi connessi alle professioni di aiuto ed è proprio il 

perdurare  della  crisi,  l’allargamento  di  gravi  difficoltà  economiche  e  sociali  a  fasce  di  popolazione sempre 

più ampie, la diffusione di vissuti di rabbia e frustrazione, che i cittadini provano nel non trovare un  sostegno  

e  un  aiuto  sufficiente,  hanno  acuito  l’escalation di minacce, violenza e aggressioni in ambito lavorativo da 

parte di terzi,  siano essi stessi utenti o loro familiari. 

L’assistente sociale, che opera in contesti socio-economici sempre più segnati dalla crisi e dalla scarsità di 

risorse e, viste le condizioni ambientali e organizzative in cui opera (es.  visite domiciliari, molto spesso svolte 

da solo; luoghi di lavoro spesso strutturalmente e logisticamente inadeguati, isolati privi di sistemi di vigilanza), 

è sottoposto, in misura estremamente elevata, alle seguenti condizioni:  

- Per il suo specifico mandato professionale ed istituzionale, è a stretto e continuo contatto con utenza 

vulnerabile, portatrice di sofferenza e multi-problematicità;  

- Per la gestione complessa di un ruolo di aiuto, è spesso vissuto come elemento di controllo;  

-  Per i carichi di lavoro in costante aumento, anche a causa del blocco delle assunzioni e del mancato turn-

over del personale, specie nel settore pubblico, è oberato da un’importante ingenza lavorativa, e spesso 

perde il suo mandato deontologico per ridursi a pratiche burocratiche e amministrative; 

- Per l’elevato rischio di responsabilità personale e professionale, in settori di grande delicatezza e 

complessità (es. tutela minori), viene sottovalutato il coinvolgimento emotivo e tecnico che comportano 

alcune situazioni strettamente correlate all’ ambito giuridico. 

Sebbene manchi a livello nazionale una rilevazione strutturata e continuativa del fenomeno, purtroppo ancora 

ampiamente sottostimato, recenti ricerche hanno confermato l’altissima esposizione degli assistenti sociali  alla  

violenza  da  parte  di  utenti  e  familiari  di  utenti.9 .  

Anche la cultura, l’opinione pubblica e il tipo di percezione che si ha del lavoro sociale e di cura, possono 

contribuire a favorire un contesto “a rischio”.  Infatti, i professionisti dell’aiuto risentono fortemente sia della 

                                                 
9 Cfr. “Lo stato dei Servizi Sociali di Roma Capitale: la violenza nei confronti degli operatori” Università degli Studi Roma 
Tre. 
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crescente tolleranza sociale alla violenza, sia della percezione comune secondo cui la pratica della loro 

professione debba implicare l’accettazione della violenza e della aggressione. 

Posto che è necessario operare affinché tutti gli Enti e tutti i lavoratori adottino ogni accorgimento utile a 

ridurre tali rischi nell’ambito delle attività del Servizio Sociale, sarebbe necessario individuare sedi, prassi e 

procedure adeguate per affrontare le criticità nel modo più efficace.  

L’assistente sociale, per la peculiarità delle sue funzioni e dei contesti in cui opera, è di fatto soggetto, in misura 

continuativa, rilevante e specifica, a tutti e tre i rischi psicosociali descritti, così da trovarsi in una condizione 

lavorativa altamente usurante. 

Occorre segnalare che il Municipio IX Eur in questi anni ha scelto di non ricorrere a forme di esternalizzazione 

del personale utilizzando esclusivamente dipendenti dell’Amministrazione Capitolina, ciò ha comportato un 

inesorabile e gravissima carenza di personale. 

Il Servizio Sociale Professionale può contare a tutt’oggi su un organico di ruolo composto da 15 unità di 

personale (alla data del 30.09.2017) di cui 13 Assistenti Sociali, 1 psicologo e 1 Funzionario dei Servizi Sociali.  

Sarebbe necessario far riferimento per la dotazione di personale allo standard di 1 assistente sociale ogni 

5/6.000 residenti. 

Ad oggi il rapporto tra la popolazione del territorio e l’organico di Assistenti Sociali Municipali è pari a 1 

Assistente Sociale su 14000 residenti.  

È evidente che il numero degli operatori è del tutto insufficiente a fronteggiare la complessità del tessuto 

sociale di questo Municipio, che chiede sempre più interventi integrati ed una presa in carico globale al fine di 

evitare la frammentazione degli interventi e dispersione delle risorse. 

Si evidenzia per il triennio 2018/2020 la necessità di formazione per il personale tecnico e amministrativo 

finalizzata ad ottimizzare la capacità di analisi, di progettazione e spesa del Municipio, in seguito alla entrata 

in vigore del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti).  

Proseguendo nell’analisi dei diversi profili del personale, la tabella che segue rappresenta l’organigramma del 

Servizio Sociale e ne propone, come segue, la distribuzione all’interno dei settori, Amministrativo e Tecnico e 

delle singole categorie. 
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Amministrativo 
Servizi residenziali e 
semiresidenziali 

D Funz. Amm.vo 1    

    C Istruttore Amm.vo 2    

    C Insegnante Sc. Infanzia 1 1   

  
Servizi domiciliari e di 
assistenza alla persona 

C Educatrice Asilo Nido 1    

    C Istruttore Amm.vo 1 1   

  Progetti innovativi - AEC D Funz. Amm.vo 1    

  
Progetti innovativi e gestione 
del Piano Sociale Municipale 

C Istruttore Amm.vo 2  1 1 

    C 
Istruttore Amm.vo 
Redattore pagina Web 

1 1 1  

  AEC C Istruttore Amm.vo 1    

    C Educatrice Asilo Nido 1 1   

  
Servizi per le attività di 
socializzazione della terza età 

C Istruttore Amm.vo 1 1 1  

  
Servizi di sostegno economico e 
di Prima Accoglienza 

D Funz. Direttivo Amm.vo 1 1   

  Prima Accoglienza C Educatrice Asilo Nido 1    

    B 
Operatore Servizi 
Supporto e Custodia 

1 1   

  Sostegno economico C Istruttore Amm.vo 1    

  C Educatrice Asilo Nido 1    

Settore Amministrativo Totale 18 7 3 1 

Tecnico Area Famiglia e Minori D Assistente Sociale 5 2 2  

    D Psicologo Direttivo 1 1 1  

  Area della Disabilità D Assistente Sociale 3 0   

  
Area Monitoraggio e 
Progettazione 

D Assistente Sociale 1    

  Area Contrasto alla Povertà D Assistente Sociale 2 1 1  

  Area Terza Età D Assistente Sociale 1       

    D Funzionario Servizi Sociali 1  1  

Settore Tecnico Totale 14 4 5  

Totale complessivo 32 11 8 1 
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La tabella rappresenta le tipologie contrattuali ed il diritto a fruire dei benefici della Legge 104/92 e del Part-

Time per avere un quadro completo (anche) delle ore/lavoro disponibili.  

Si ritiene utile analizzare la composizione per fasce di età degli operatori dei servizi anche per dare all’analisi 

un taglio prospettico, una chiave di lettura che tenga conto, non tanto e non solo, del qui ed ora, ma anche 

della sua evoluzione nel tempo.  

Pur non potendo dimenticare che l’età della pensione si allontana a colpi di leggi di stabilità, non si può non 

notare come, nel profilo amministrativo, vi siano 6 dipendenti nella fascia 50-59 anni e 5 dipendenti nella fascia 

60-65 (di cui 1 sarà collocato a riposo a Gennaio 2018), per un totale di 11 dipendenti (su 18) non più 

giovanissimi e per i quali, nel tempo, va previsto un adeguato ricambio.  

A questi si aggiunge un dipendente del Settore Tecnico nella fascia di età 60-65. 

 

 

Settore Fascia di Età Categoria Totale 

Amministrativo 30-39 C 3 

   B 1 

  40-49 D 1 

   C 2 

  50-59 D 2 

   C 4 

  60-65 C 5 

Amministrativo Totale 18 

Tecnico 30-39 D 1 

  40-49 D 9 

  50-59 D 3 

  60-65 D 1 

Tecnico Totale  14 

Totale complessivo  32 
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Area di intervento 
Tipologia di 

servizio 
Descrizione Servizio/Progetto Fonte di finanziamento 

Centro 
di Costo 

Posizione Finanziaria 
Armonizzata 

Stanziamento 
2017 

Disabilità e Qualità 
della Vita 

Istituzionale AEC - Servizio di assistenza agli alunni con disabilità Bilancio Amministrazione NAM U1.03.02.99.999.0AAS 
 €  
4.137.997,14  

  Centro Diurno per adulti con disabilità Bilancio Amministrazione NAB U1.03.02.99.999.0DSS 
 €   
223.940,70  

  Contributo economica per l'assistenza Indiretta Bilancio Amministrazione NAB U.1.04.02.05.999.AF19 
 €  
412.694,02  

  
Contributo economico per l'assistenza Indiretta - 
abbattimento liste di attesa 

Bilancio Amministrazione NAB U.1.04.02.05.999.AF19  €              -    

  
Contributo economico per l'assistenza indiretta per i 
cittadini affetti da SLA 

Bilancio Amministrazione NAB U.1.04.02.05.999.3F19 
 €   
204.167,00  

  
Servizio per l'autonomia e l'integrazione della 
persona con handicap (SAISH) 

Bilancio Amministrazione NAB U1.03.02.15.009.0DSA 
 €  
2.384.248,47  

  

Servizio per l'autonomia e l'integrazione della 
persona con handicap (SAISH) - abbattimento liste di 
attesa 

Bilancio Amministrazione NAB U1.03.02.15.009.0DSA 
 €                                              
-    

 Istituzionale Totale 
 €           
7.363.047,33  

 Complementare Home Care Premium (HCP) 

Finanziamento INPS - 
Gestito direttamente fino 
al 30/6/2017 ora gestito 
da Dip. Politiche Sociali 

NAB U1.03.02.99.999.0DSS 
 €                       
153.006,00  

  Appartamento Supportato 
Bilancio Amministrazione 
(Dip. Politiche Sociali) 

0RB U1.03.02.11.002.0PSI 
 €                          
27.400,00  

  Complementare Totale 
 €                       
180.406,00  

Disabilità e Qualità della Vita Totale 
 €                  
7.543.453,33  

Minori e Famiglia Istituzionale 
Progetto Legge 285/1997 - "Essere genitori … che 
responsabilità" 

Trasferimenti Legge 
285/1997 

0DS U1.03.02.99.999.1MNS 
 €                          
88.200,00  

  Progetto Legge 285/1997 "Famiglie In-Forma" 
Trasferimenti Legge 
285/1997 

0DS U1.03.02.99.999.1MNS 
 €                          
37.866,88  

  Progetto Legge 285/1997 "I ragazzi del muretto" 
Trasferimenti Legge 
285/1997 

0DS U1.03.02.99.999.1MNS 
 €                          
47.905,02  
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  Progetto Legge 285/1997 "Tutti al centro" 
Trasferimenti Legge 
285/1997 

0DS U1.03.02.99.999.1MNS 
 €                          
30.400,55  

  Progetto Legge 285/1997 "Una casa per le famiglie" 
Trasferimenti Legge 
285/1997 

0DS U1.03.02.99.999.1MNS 
 €                          
97.013,00  

  Rette per le Case famiglia per minori Bilancio Amministrazione NAM U1.03.02.15.008.0MNF 
 €                  
1.761.103,55  

  
Servizio per l'integrazione e il sostegno dei minori in 
famiglia (SISMiF) 

Bilancio Amministrazione NAM U1.03.02.15.009.0MND 
 €                       
271.823,61  

  Sostegno economico Famiglie Affidatarie Bilancio Amministrazione NAM U.1.04.03.99.999.1F19 
 €                       
156.000,00  

 Istituzionale Totale 
 €                  
2.490.312,61  

 Complementare Casa di Leda 
Nessun costo diretto - 
Sostegno di altre 
istituzioni 

- - 
 €                                              
-    

  Complementare Totale 
 €                                              
-    

Minori e Famiglia Totale 
 €                  
2.490.312,61  

Terza Età e Qualità 
della Vita 

Istituzionale 
Case di riposo per anziani - compartecipazione alla 
retta 

Bilancio Amministrazione NIA U1.03.02.15.008.0ANC 
 €                          
41.300,00  

  Centri Sociali per Anziani Bilancio Amministrazione NIA U1.03.02.99.999.0ANS 
 €                       
108.056,28  

  Centro Diurno per Anziani Fragili (CEDAF) Bilancio Amministrazione NIA U1.03.02.15.009.0ANF 
 €                       
345.114,50  

  
Centro Diurno per cittadini affetti da Alzheimer di 
grado medio-lieve 

Bilancio Amministrazione NIA U1.03.02.15.009.0AND 
 €                       
122.391,41  

  
Contributo economico per l'assistenza indiretta per 
cittadini anziani 

Bilancio Amministrazione NIA U.1.04.02.05.999.AF19 
 €                          
15.628,68  

  
Servizio per l'autonomia e l'integrazione della 
persona anziana (SAISA) 

Bilancio Amministrazione NIA U1.03.02.15.009.0AND 
 €                       
927.162,96  

  

Servizio per l'autonomia e l'integrazione della 
persona anziana (SAISA) - abbattimento liste di 
attesa 

Bilancio Amministrazione NIA U1.03.02.15.009.0AND 
 €                                              
-    

  
Sostegno economico - Contributo Del. CC 154/1997 
per cittadini anziani 

Bilancio Amministrazione NIA U.1.04.02.05.999.3F19 
 €                          
11.162,90  
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Contributo economico per l'assistenza indiretta per 
cittadini anziani - abbattimento liste di attesa 

Bilancio Amministrazione NIA U.1.04.02.05.999.AF19 
 €                                              
-    

 Istituzionale Totale 
 €                  
1.570.816,73  

 Complementare Punti Blu - soggiorni cittadini marini per anziani Bilancio Amministrazione NIA U1.03.02.99.999.0ANS 
 €                          
28.422,17  

  Complementare Totale 
 €                          
28.422,17  

Terza Età e Qualità della Vita Totale 
 €                  
1.599.238,90  

Vulnerabilità 
Economica e 
Inclusione Sociale e 
Culturale 

Istituzionale 
Contributo per l'assistenza alloggiativa Del. CC 
163/1998 

Bilancio Amministrazione NAB U.1.04.02.05.999.0C19 
 €                          
65.592,00  

  Punto Unico di Accesso (PUA) Bilancio Amministrazione NAB U1.03.02.99.999.0PUA 
 €                       
290.667,00  

  
Sostegno economico - Contributo Del. CC 154/1997 
per famiglie con minori 

Bilancio Amministrazione NAM U.1.04.02.05.999.3F19 
 €                          
59.139,59  

  
Sostegno economico e Contributo per malattia - 
Contributo Del. CC 154/1997 e Del. CS 278/1993 

Bilancio Amministrazione NAB U.1.04.02.05.999.3F19 
 €                       
153.152,88  

  Pasti autorizzati nelle mense sociali 
Bilancio Amministrazione - 
Finanziamento non gestito 
dal Municipio IX Eur 

- -  -  

  Autorizzazione al pernottamento 
Bilancio Amministrazione - 
Finanziamento non gestito 
dal Municipio IX Eur 

- -  -  

 Istituzionale Totale 
 €                       
568.551,47  

 Complementare Casa di Heidi Bilancio Amministrazione NAB U1.03.02.99.999.0SFD 
 €                             
8.000,00  

  
Sostegno per l'Inclusione Attiva (Carta SIA) - Reddito 
di inclusione (REI) dal 2018 

Nessun costo diretto - 
Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e 
INPS 

- -  -  

  Complementare Totale 
 €                             
8.000,00  
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Vulnerabilità Economica e Inclusione Sociale e Culturale Totale 
 €                       
576.551,47  

 

Totale complessivo 
 €               
12.209.556,31  
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6. I BISOGNI, LE DIRETTRICI E LE PRIORITÀ 

L’analisi dei bisogni della popolazione appare un’operazione complessa e continuamente mutevole, 

soprattutto in un territorio come quello del Municipio IX Eur, non solo molto esteso ma anche decisamente 

disomogeneo. Questa configurazione rende difficile raggiungere la totalità dei cittadini, anche in 

considerazione degli scarsi presidi municipali decentrati. A queste difficoltà si è cercato di ovviare, per quanto 

possibile, coinvolgendo i cittadini e gli attori, anche non istituzionali, che operano sul territorio, pensando 

ipotesi progettuali che prevedano presidi dislocati in maniera strategica e cercando strategie per migliorare il 

sistema di comunicazione ai cittadini. 

Si è concordemente deciso di iniziare il lavoro dall’analisi della domanda, nella consapevolezza dei nostri limiti 

istituzionali ed anche con la prospettiva di sperimentare servizi inclusivi, in grado di raggiungere il più alto 

numero di cittadini. 

I bisogni collegati al territorio sono eterogenei, così come il territorio stesso e spaziano in tutti gli ambiti di 

intervento del Servizio Sociale. 

Dall’analisi dei bisogni rilevati dai cittadini attraverso lo strumento della “Scheda di Rilevazione dei bisogni” 

sono emersi spunti di riflessione che hanno guidato ed integrato il lavoro di concertazione. 

Lo strumento prevede come primo contatto una identificazione anonima del soggetto che si rivela alla statistica 

solamente tramite:  

- sesso (Femmine: 54%, Maschi: 46%); 

- età (Minori: 16%; 18-25: 7%; 26-40: 18%; 41-65 26%; Over 65: 33%); 

- residenza e cittadinanza (Italiana 94%; U.E ed extra U.E 6%).  

Le schede pervenute hanno registrato la partecipazione di 138 cittadini, inoltre, si possono contare anche 23 

schede presentate dal Terzo Settore. Quest’ultimo ha fornito dei dati molto interessanti da un punto di vista 

di analisi di cambiamento dei bisogni nel corso del tempo. Mentre nel 2015 si poteva valutare una congruenza 

del solo 65 % tra bisogni del cittadino e del Terzo Settore, le nuove rilevazioni hanno, invece, rimesso in linea 

di conformità e coerenza le necessità e i disagi di questi due attori, protagonisti del territorio.  

Di seguito, vengono identificate le 4 aree principali: per ogni macro area si è pensato di accorpare alcuni dei 

sottoinsiemi presenti nella scheda, per rendere più leggibile l’analisi sociologica dei dati raccolti. 

 

Minori e famiglia  

Per quanto riguarda questa nevralgica area possiamo individuare 4 micro aree: 

 Bisogno ALTO: Prevenzione, contenimento e contrasto al bullismo - Problematiche legate alle 

dipendenze (ludopatie, dipendenze da sostanze o da social media);  

 Bisogno ALTO: Violenza e abusi - Educazione all’affettività - Genitorialità e nuove famiglie; 

 Bisogno MEDIO-ALTO: Inclusione alunni con Bisogni Educativi Speciali - Integrazione minori con 

disturbi dello sviluppo - Disturbi alimentari; 

 Bisogno MEDIO: Sensibilizzazione contro la dispersione scolastica - Integrazione culturale - 

Orientamento e formazione. 

 

Terza età e qualità della vita 

 Bisogno ALTO: Problematiche relative alla salute - All’assistenza/mobilità - Al superamento barriere 

architettoniche; 

 Bisogno ALTO: Problematiche e fragilità economiche - Problematiche connesse all’abitare; 

 Bisogno ALTO: Socializzazione ed aggregazione. 
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Disabilità e qualità della vita   

 Bisogno ALTO: Formazione ed inserimento lavorativo - Percorsi per una vita indipendente - 

Socializzazione ed aggregazione - Mobilità e superamento delle barriere architettoniche; 

 Bisogno ALTO: Problematiche legate alla salute e all’assistenza - Violenza e abuso. 

 

Vulnerabilità economica e inclusione sociale e culturale 

 Bisogno ALTO: Problematiche legate all’abitare - Fragilità economica e isolamento sociale -  

Formazione e inserimento lavorativo;  

 Bisogno MEDIO: Dipendenze (droga, alcool, gioco d’azzardo) - Integrazione interculturale - Violenza 

e abuso.  

È necessario analizzare i bisogni emersi, complessi e multidimensionali, attraverso gli aspetti di 

interconnessione che presentano tra loro. 

 

6.1 Il bisogno di salute e assistenza 

Nell’ambito del lavoro dei tavoli è stata fortemente segnalata la necessità di snellire le procedure e soprattutto 

i tempi d’accesso degli interventi domiciliari, con l’abbattimento delle liste d’attesa, attraverso un maggior 

impiego di risorse finanziarie. 

La domiciliarità è il fulcro degli interventi a favore dei cittadini con disabilità e anziani, volta a supportare gli 

stessi presso il loro domicilio, nelle necessità legate alla vita quotidiana e nei bisogni di socializzazione, 

favorendo così la permanenza nella propria casa ed evitando il più possibile l’istituzionalizzazione. 

L’assistenza domiciliare è uno strumento essenziale e funzionale per offrire un sostegno concreto, al singolo e 

al nucleo, al fine di mantenere le capacità residue della persona e preservarne l’autonomia, favorendone così 

l’integrazione con l’ambiente e, più in generale, migliorandone la qualità della vita. 

È necessario un approccio globale alla persona, che identifichi l’evoluzione dei diversi bisogni e favorisca 

percorsi e interventi integrati, flessibili, personalizzati e continuativi. 

Tale approccio permetterebbe di sostenere e sollevare le famiglie rispetto alla cura e all’assistenza dei familiari 

non autosufficienti e, allo stesso tempo, di smaltire le lista d’attesa dell’assistenza domiciliare. 

Dalla lettura dei bisogni emersi è necessario un ripensamento dei servizi da parte dell’Amministrazione, 

partendo dalle priorità di seguito elencate: 

 Predisporre una progettualità integrata per le persone con problematiche legate alla salute mentale, 

“istituzionalmente” esclusa dal servizio S.A.I.S.H.; 

 Sperimentare percorsi educativi innovativi del Servizio domiciliare per minori con disabilità, per il 

potenziamento delle abilità e lo sviluppo dell’autonomia; 

 Potenziare le risorse economiche per abbattere le liste di attesa dell’assistenza SAISH e SAISA nella forma 

diretta e indiretta; 

 potenziare le risorse economiche per il Servizio di assistenza scolastica, evidenziando la necessità di 

ridefinire ed omogeneizzare, a livello inter-municipale, i criteri per la presa in carico e la relativa 

assunzione degli oneri economici nell’assegnazione del servizio di Assistenza all’Integrazione Scolastica; 

 Implementare percorsi specifici di assistenza domiciliare per le persone dimesse dal Centro Diurno 

Alzheimer, a causa dell’insussistenza dei requisiti di permanenza dovuta all’aggravamento della 

situazione sanitaria; 

 Implementare percorsi specifici di assistenza domiciliare per le persone dimesse da altri servizi rivolti ad 

anziani fragili (Centro diurno) a causa dell’aggravamento delle condizioni socio sanitarie. 
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      6.2 Vulnerabilità sociale e promozione del benessere  

La nuova vulnerabilità sociale va a definirsi come una situazione caratterizzata dall’inserimento precario 

dell’individuo nei canali di accesso alle risorse materiali fondamentali (lavoro, alloggio, famiglia) e/o dalla 

fragilità del tessuto relazionale di riferimento. Autonomia, capacità di scelta e autodeterminazione delle 

persone sono costantemente minacciate dalla difficoltà di inserimento all’interno di percorsi di inclusione 

sociale, chiaramente riconoscibili e fruibili.  

Si sviluppano continuamente nuove frontiere del disagio sociale, quali: le patologie degenerative, le 

dipendenze, la crescita di dinamiche relazionali altamente disfunzionali, la ricerca di facili guadagni, la 

disoccupazione, la mancanza di reali tutele, la precarietà assistenziale, tanto che, in seno alle nuove 

generazioni, i diritti di cittadinanza vengono percepiti come “diritti residuali”.  

L’esistenza di nuove forme di povertà, le cui cause, ed a volte anche gli esiti, s’identificano con eventi quali il 

distacco progressivo dalle reti parentali ed amicali e la conseguente mancanza di nuovi punti di riferimento, 

determina per chi vi è coinvolto, in particolar modo i giovani, il rischio di cadere in un circolo vizioso di fragilità 

e assistenzialismo, di vulnerabilità e debolezza, individuale e sociale, permanente da cui diventa difficile uscire. 

La condizione di emarginazione sociale, sia che essa venga vissuta in strada che nelle circostanze di barbonismo 

domestico, può avere origini diverse: rottura dell’equilibrio all’interno del nucleo familiare, dovuto 

all’insorgenza di un evento critico inatteso, quali: perdita del lavoro, perdita della propria abitazione, 

abbandono del proprio paese di origine e difficoltà di integrazione e socializzazione all’interno del territorio. 

Un primo aspetto del problema riguarda tutte quelle situazioni di soggetti che, per una o più cause, vivono in 

una condizione di elevata fragilità sociale. 

In seguito alla frammentazione della famiglia tradizionale si segnala un numero sempre crescente di soggetti 

costretti, a causa di separazioni, a vivere in situazione di estremo disagio da cui ne conseguono la perdita della 

casa, la riduzione delle risorse finanziare e spesso la perdita dei diritti di cittadinanza.  

Si segnala inoltre, ad oggi, la presenza sul territorio di due Centri di Assistenza Temporanea (CAAT) nei quali 

sono inseriti 153 nuclei familiari, circa 340 persone residenti che vivono un forte disagio legato al bisogno 

abitativo. 

 

CAAT N. Alloggi N. Residenti 

Madre Teresa di Calcutta 78 163 

Cristoforo Colombo 75 178 

 
Con la chiusura dei CAAT, prevista dalla Del. 164/2017, si prospetta un aumento di domanda e, 

conseguentemente, una presa in carico dei nuclei fragili con l’obiettivo di predisporre progetti di intervento 

personalizzati. 

Tra i soggetti che vivono una condizione di disagio nel nostro territorio ci sono i cittadini stranieri, inseriti nei 

circuiti dell’accoglienza, i quali sono in continuo aumento portando alla luce nuove povertà e nuovi bisogni. 

La situazione della popolazione inserita nei Centri di Accoglienza Straordinari (CAS) e nei Sistemi di Protezione 

per i Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), è aggravata dalla difficoltà linguistica che rappresenta un forte limite 

nella fruizione dei servizi e nei percorsi di inserimento lavorativo, costituendo di fatto un forte ostacolo che 

rallenta e impedisce la piena integrazione sociale. 

Relativamente all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, sul territorio del Municipio IX Eur, si 

segnala la presenza dello SPRAR “Mostacciano” in cui sono residenti circa 100 persone per le quali si studiano 

interventi in collaborazione tra Municipio e struttura stessa, per ipotizzare forme di presa in carico dal servizio 

sociale con l’attivazione di servizi e progetti in loro favore. 

Inoltre, vi è la presenza di numerosi nuclei Rom Sinti e Caminanti: essi vivono in insediamenti abusivi distribuiti 

sul territorio e nel Villaggio della Solidarietà di Castel Romano, che segna un nodo complesso nel territorio per 

la molteplicità degli aspetti di estremo disagio che lo caratterizzano.  
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Lo stato di degrado e la situazione igienico sanitaria del campo è fortemente compromessa anche a causa del 

numero elevato di persone che risiedono al suo interno. 

Le abitazioni consistono in case –container caratterizzate da un’estrema esiguità di spazi interni e ormai 

rovinate e fatiscenti, sono presenti inoltre numerosi camper e roulotte, nonché baracche costruite con 

materiali di risulta. 

La mancanza di una costante raccolta dei rifiuti ha creato, ai lati dei vari campi delle vere e proprie discariche, 

popolate da topi e numerosi cani randagi. 

Dall’ultimo censimento effettuato dalla polizia locale di Roma Capitale, risulta che il totale degli ospiti è pari a 

1062 di cui circa 600 minori e numerose persone anziane, ma si contano almeno oltre 400 persone che fanno 

rientro nel villaggio solo durante la notte, per cui non sono state censite. 

Relativamente ai minori emerge il permanere delle difficoltà legate alla scolarizzazione, soprattutto in seguito 

alla soppressione del Servizio di Scolarizzazione dei minori Rom Sinti e Caminanti nel 2015. 

In questi anni, con una serie di interventi atti ad arginare il fenomeno della dispersione scolastica, la 

percentuale dei minori scolarizzati è stata portata al 30%; il fenomeno dell’accattonaggio e della criminalità 

minorile è in aumento in modo esponenziale. 

Il Servizio Sociale Professionale del Municipio IX Eur si è sempre relazionato con i cittadini residenti e non nel 

campo, accogliendo e rispondendo alle domande e ai bisogni espressi. 

Si impone un cambiamento serio di rotta che riparta dalla centralità della persona e che superi la 

stigmatizzazione delle comunità RSC, attraverso spazi di confronto liberi da preconcetti. 

Occorre delineare una politica di integrazione e inclusione sociale volta alla tutela della dignità delle persone, 

attraverso la promozione dei diritti, la creazione di spazi aperti che valorizzino le differenze, la partecipazione 

di migranti Rom, Sinti e Caminanti ai percorsi di cittadinanza per favorire i legami con la comunità. 

È auspicabile prevedere in questa prospettiva azioni congiunte tra Amministrazione centrale e il Municipio, per 
l’implementazione di percorsi di sostegno all’abitare, inclusione lavorativa per il raggiungimento della piena 
autonomia e il superamento e riduzione graduale del campo al fine si superarne la stessa logica che ha portato 
alla sua creazione. 

 

6.3 Socialità e vita di relazione: i bisogni di integrazione nel contesto sociale  

Il percorso di costruzione del Piano Sociale ha evidenziato alcuni “bisogni emergenti” non soddisfatti o, quanto 

meno, soddisfatti solo parzialmente, tra questi si annoverano quelli relativi ai processi di aggregazione e di 

socializzazione. 

Il focus è stato individuato nella necessità di favorire e promuovere lo sviluppo di relazioni umane significative 

tra: la persona in ogni fase della vita, la famiglia e la comunità, proponendo, sostenendo e realizzando occasioni 

di incontro e spazi di socializzazione. 

Dal lavoro dei tavoli è emersa una nuova esigenza sociale legata ai giovani adulti, alla mancanza di spazi di 

aggregazione per poter condividere idee e stimoli tra i pari, un luogo dove conciliare cultura e svago e dare una 

risposta ai bisogni sempre più emergenti ed alla fragilità del tessuto relazionale. Autonomia, capacità di scelta 

e autodeterminazione dei giovani sono risposte concrete, realizzabili mediante inserimento in forme di 

aggregazione chiaramente riconoscibili e fruibili. 

È emersa la necessità di promuovere il benessere dei giovani adulti e valorizzare la dimensione 

dell’aggregazione, mediante l’offerta di luoghi di scambio, formazione e offerta culturale, finalizzati a prevenire 

fenomeni di disagio e fragilità sociale giovanile.   

Si vuole avviare la sperimentazione di un nuovo idea progettuale “Spazio Cultura” che preveda attività di 

socializzazione, spazi laboratoriali, aree di studio e supporto per i ragazzi che frequentano l’università, sostegno 

scolastico anche per i più piccoli da parte degli universitari, book-sharing e book-crossing, giornate studio, 

orientamento lavorativo ed eventi culturali, utilizzando spazi dell’Amministrazione che diventino veri e propri 

presidi di socializzazione dei giovani adulti. 
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Altro focus è stato dedicato ai bisogni dei minori con disabilità; dai dati che il Servizio Sociale dispone rispetto 

alla presenza di minori seguiti con il supporto dell’AEC - Assistente Educativo Culturale10  emerge una presenza 

significativa pari a 534 minori e un continuo aumento di minori con disabilità in tutti gli ordini di scuole. 

Solo in questo ultimo anno scolastico si è evidenziato un incremento del 25% di richiesta di attivazione del 

servizio AEC, sui segnali di un preoccupante cambiamento in atto sul territorio del Municipio IX Eur, per 

fronteggiare il quale si sta lavorando sull’istituzione di un Tavolo permanente che abbia il ruolo di Osservatorio 

sulla condizione dei minori con disabilità. 

Tali dati e la continua evoluzione dei contesti sociali e familiari, hanno determinato una profonda riflessione 

rispetto agli interventi necessari per sostenere e fare rete con le famiglie, facilitare a tutti i livelli l’integrazione 

nei vari contesti scolastici, extrascolastici, ludici e di socializzazione, con il fine ultimo la promozione e lo 

sviluppo di servizi più accessibili ed integrati per minori con disabilità. 

Un ulteriore bisogno emerso è relativo alla garanzia di una continuità educativa e ricreativa anche nel periodo 

estivo, dopo la chiusura delle scuole. Si ritiene, infatti, essenziale dedicare una specifica riflessione alle richieste 

delle famiglie dei minori con disabilità, sviluppando anche dei progetti ad hoc, al fine di favorire l’integrazione 

sociale dei minori, qualificando il tempo extra-scolastico. 

È emerso chiaramente il problema della discontinuità tra la fase in età scolastica – dove la socializzazione è 

comunque tutelata e garantita con diverse forme di supporto – e la fase successiva di vita che presenta un 

sostanziale “vuoto di opportunità” (di inserimento sociale, di sviluppo di autonomie…), ed in cui i servizi 

domiciliari, ove presenti, riescono a rispondere solo in parte ai bisogni.  

Si evidenzia, inoltre, la difficoltà di individuare sul territorio del Municipio IX Eur dei luoghi e dei servizi in grado 

di rispondere ai bisogni sopra elencati.  

Le difficoltà derivano sia da un’offerta scarsa e non adeguata di attività, sia dall’oggettiva presenza di barriere 

architettoniche che impediscono, di fatto, l’accesso ai servizi. 

Un aspetto di fondamentale importanza è proprio quello relativo al diritto di poter accedere alle strutture e 

alle attività sportive e culturali adeguate alle specifiche necessità delle persone con disabilità. 

L’obiettivo generale è la promozione della socializzazione e l’integrazione sociale, attraverso servizi che 

prevedano la realizzazione di attività ricreative manuali ed espressive, finalizzate all’acquisizione di nuove 

competenze sociali, relazionali e professionali, luoghi di aggregazione per l’uso del tempo libero, in modo da 

favorire la crescita globale della persona, attraverso l’acquisizione di un’autonomia sperimentata in contesti 

meno protetti e contenitivi.  

A tal proposito si individuano, come necessari, servizi alla persona ed alla famiglia volti a migliorare la qualità 

della vita degli utenti a livello personale e relazionale. Risulta, quindi, prioritario lavorare al fine di trovare 

soluzioni sperimentali ed innovative che consentano, da una parte, di massimizzare l’efficacia delle risorse 

presenti e, dall’altra, di costruire nuove opportunità di socializzazione e sviluppo delle autonomie. 

Le priorità da perseguire sono quelle di: 

 Prevedere, in collaborazione con altre realtà locali di tipo aggregativo, sportivo o culturale, attività 

socializzanti e aggregative di carattere culturale che riservino spazi a persone con un livello di intensità 

assistenziale “alto”. 

 Prevedere attività laboratoriali in cui si potrà sperimentare ed esplorare materiali e tecniche diverse 

o arrivare alla realizzazione di prodotti specifici, mirate all’acquisizione e/o al mantenimento delle 

capacità motorie, comportamentali, cognitive ed affettivo-relazionali e all’ acquisizione di 

competenze professionali; 

 Pensare a luoghi “extra familiari”, come ludoteche o centri di aggregazione, anche già presenti sul 

territorio, in cui i minori e giovani adulti siano coinvolti in attività formative, con le quali possano 

sperimentare relazioni con gli altri, vivere esperienze culturali, sociali e ricreative, in cui sentirsi 

protagonisti e co-attori. 

                                                 
10 Fonte Uffici Municipali 
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Questo processo non può prescindere da una visione dei servizi offerti in un disegno più ampio di integrazione, 

tra il comparto sociale e sanitario, al fine di garantire la pari dignità ed opportunità. 

Si ritiene essenziale l’inserimento di figure professionali, come gli Operatori Socio Sanitari, in grado di 

assicurare qualità al servizio e la più ampia partecipazione dei minori con disabilità, al fine di raggiungere la 

piena integrazione nei progetti di aggregazione, già in essere, finanziati con i Fondi Ex legge 285/97 e 

scongiurare l’implementazione di progetti per categorie. 

Le problematiche legate all’accessibilità dei Servizi e alle infrastrutture, ad esempio la presenza di numerose 

barriere architettoniche su tutto il territorio del Municipio IX Eur, impediscono troppo spesso la piena vivibilità 

e fruibilità delle risorse e delle opportunità. Si rileva, pertanto, la necessità di effettuare un’attività di 

ricognizione delle strutture e, successivamente, di attuare interventi per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche nelle strade e nei luoghi di pubblica utilità. 

La proposta emersa dai lavori di concertazione riguarda un progetto, che si intende realizzare, denominato 

“Polo Funzionale Social Wi-Fi”, consistente in uno spazio sociale gratuito che interconnette l’intera offerta di 

servizi da parte di organizzazioni del Terzo Settore e volontariato, in modo da proporre ai cittadini risposte 

tempestive e flessibili in un luogo decentrato rispetto alla sede Municipale e per ciò stesso più facilmente 

accessibile. 

Il punto di forza del progetto sta proprio nella messa in rete delle risorse del “capitale sociale”, al fine di 

garantire al cittadino la fruibilità diretta e reale da parte del cittadino. 

L’obiettivo si può realizzare con collaborazioni formali e protocolli di intesa con tutte le realtà 

dell’associazionismo (dalla cultura allo sport), per poter dare risposte funzionali ai bisogni delle persone. 

Relativamente agli anziani che vivono in una situazione di solitudine o che presentano difficoltà relazionali, ci 

si è resi conto che possono aver bisogno di interventi o di sostegni capaci di migliorare la propria rete sociale 

o di incidere, in modo efficace, sulle necessità legate ad una buona gestione o conduzione della propria 

quotidianità (aiuti domestici, compagnia, tempo libero e socializzazione). I bisogni legati alla quotidianità, se 

ben supportati da un’adeguata offerta di aiuti da parte dei servizi e dalla Comunità, possono prevenire la 

solitudine, le difficoltà relazionali e la progressiva mancanza di autosufficienza ed autonomia. 

Agendo con azioni positive sugli aspetti motivazionali e di autostima delle persone anziane, si può produrre un 

cambiamento in grado, molto concretamente, di mantenere o migliorare le loro condizioni di vita, il benessere 

relazionale, la salute, la loro dignità di cittadini. 

Il presupposto di partenza è che la persona anziana ha il diritto di rimanere in casa propria il più a lungo 

possibile, anche quando si riducono certe abilità funzionali, ed ha bisogno di veder realizzare intorno a sé una 

rete che funga da supporto e/o sostegno a garanzia dei propri diritti di cittadinanza. 

È indispensabile intervenire, da una parte, mediante l’erogazione di servizi specialistici e professionali, dall' 

altra, non si può non tener conto che esiste una dimensione del bisogno ancora nascosta, inevasa dai servizi 

sociali e che riguarda quella parte della vita di socializzazione che va affrontata con l’attivazione delle reti di 

solidarietà e di aiuto del territorio.  

Obiettivo è sviluppare la solidarietà della comunità dove vivono gli anziani e orientare gli anziani stessi verso 

forme di condivisione dei servizi e del tempo, anche nella direzione dell’auto-aiuto.  

In questo quadro generale i Centri Anziani si configurano come una risorsa importante, un luogo di 

socializzazione e di incontro, con lo scopo di favorire la vita di relazione, l’attività e l’aggiornamento culturale 

degli anziani. Nel Municipio IX Eur sono distribuiti 10 Centri Anziani su tutto il territorio a cui sono iscritti 

complessivamente circa 6.000 cittadini, solo il quartiere EUR ne è sprovvisto; anche se non per tutti il livello di 

partecipazione è lo stesso, certamente questo dato testimonia la vitalità e il bisogno di stare insieme. 

Se i Centri Anziani sono frequentati per lo più da persone che mantengono ancora buoni livelli di autonomia, 

coloro che presentano invece maggiori difficoltà, trovano una risposta ai bisogni di socializzazione nei Centri 

Diurni per Anziani Fragili. 

L’obiettivo prioritario è quello di aumentare l’efficacia del sistema dei servizi per la fragilità sociale con: 
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 il miglioramento della qualità dei servizi mediante l’attivazione delle risorse dei beneficiari stessi e 

del territorio in cui vivono; 

 la razionalizzazione della spesa per la cura della fragilità con l’implementazione di servizi collettivi 

sostenibili; 

Dal lavoro della concertazione è emersa la proposta di un progetto che preveda l’inserimento di anziani, con 

particolari fragilità, in un luogo aperto solo nell’arco della mattinata, con funzione integrativa e di sostegno, 

utile a sopperire alle varie carenze dell’ambiente familiare, in cui si organizzano molteplici attività; un ambiente 

che si configuri come luogo di stimolo, di incontro, di vita di relazione. 

Il progetto “Centro Mattina” prevede due poli distribuiti su due Centri Anziani del territorio e individua come 

“cuore pulsante” del servizio una gamma di attività laboratoriali progettate per raggiungere gli interessi di tutti 

gli utenti, favorire la stimolazione delle funzioni ancora in atto e conservare i contatti sociali, elementi 

determinanti per la prevenzione di un decadimento progressivo, che può diventare più veloce in coloro che 

vivono in solitudine e privi di relazioni affettive. 

L’idea di attivare il “Centro Mattina” utilizzando gli spazi dei centri anziani rappresenta, inoltre, una 

progettualità strategica, che permette di attivare e di sensibilizzare gli anziani, che frequentano i centri, a 

fornire a loro volta aiuto e supporto a coetanei che si trovano in una condizione di fragilità sociale o sanitaria.  

 

6.4 Dalla formazione al lavoro 

La crisi del mercato del lavoro degli ultimi anni, ha determinato un impatto molto pesante sulle persone più 

deboli che stanno incontrando enormi difficoltà nel progettare il loro percorso lavorativo. Si evidenzia, inoltre, 

una mancata o non sufficiente integrazione lavorativa delle persone con vulnerabilità sociale e sanitaria.  

L’inserimento al lavoro, presupposto indispensabile per un progetto di vita autonoma, passa per la difficoltà di 

individuare occasioni lavorative effettive e stabili. 

Osservando in maniera trasversale quanto emerso sia dalla diretta esperienza degli operatori del Servizio 

Sociale – nella tipologia dell’affluenza al Segretariato, e nelle situazioni seguite in particolare dall’Area del 

Contrasto alla Povertà – emerge che la perdita o contrazione di lavoro è la determinante principale di molte 

situazioni di disagio. È infatti a partire dalla perdita del lavoro – e dall’estrema difficoltà nel ricollocarsi sul 

mercato – che ha origine, come in un effetto domino, la richiesta di aiuti per la sussistenza. 

La perdita di lavoro rappresenta un evento critico, che genera lo stato di povertà, ed è sempre la 

carenza/riduzione dell’attività lavorativa alla base degli sfratti per morosità. 

I dati territoriali disponibili, relativi ai nuovi utenti del triennio 2014-2016 del Centro Orientamento al lavoro 

(C.O.L): - 140 accessi complessivi- mostrano persone per il 75% circa italiane, con una leggera prevalenza delle 

donne, inoltre, ci dicono che il passaggio dalla formazione al lavoro è, per le persone con disabilità, ancora più 

accidentato rispetto agli altri, infatti sul totale degli accessi al COL il 25% appartengono alle categorie protette. 

Altro aspetto emerso dal lavoro di concertazione riguarda la costruzione della rete territoriale, come 

presupposto per lo sviluppo di buone prassi e la promozione di servizi di orientamento. 

In tal senso risulta essenziale attuare delle scelte, strategiche e sperimentali, che si traducano operativamente 

in integrazione tra i sistemi operanti nel mercato del lavoro, dell’orientamento e della formazione 

professionale.  

Tale metodologia, sul sistema territoriale di riferimento, permetterebbe di realizzare una filiera del lavoro in 

grado di offrire azioni specifiche per le persone con vulnerabilità sociale e sanitaria.  

Si identificano come indispensabili almeno tre aree tematiche: orientamento, valutazione delle competenze, 

occupabilità e formazione specifica. 

Al fine di promuovere reali opportunità di inclusione sociale e lavorativa, risulta imprescindibile attuare 

interventi di bilancio delle competenze, che tengano conto della richiesta del mercato del lavoro, delle 

caratteristiche personali e delle abilità professionali della persona. Questo permetterebbe di sviluppare 

specifici percorsi formativi in grado di aumentare le capacità professionali, comunicative e le skills adatte a 

favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. 
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Le persone vulnerabili spesso faticano a conservare il lavoro a causa di comportamenti poco adeguati 

all’ambiente di lavoro o di difficoltà nel sostenere ritmi e orari. Una risorsa può essere rappresentata da un 

tutor, da offrire alle aziende, che faccia da mediatore tra soggetto inserito, azienda, servizi territoriali e 

famiglia.    

La valutazione e il potenziamento delle competenze sono concetti ritenuti, universalmente, necessari per la 

definizione di un efficace progetto individualizzato di integrazione lavorativa. 

Molte persone con disabilità, sia fisica che mentale, intraprendono percorsi di formazione, tirocini formativi, 

borse lavoro, occasioni che restano slegate e non riescono a concretizzarsi in opportunità di occupazione vera 

e di lungo periodo. 

La promozione del benessere passa attraverso politiche attive che prevedano: 

 Rafforzamento della rete dei servizi di orientamento al lavoro e operanti nel settore della formazione 

professionale; 

 Sviluppo di una rete tra Municipio/ASL e realtà produttive, percorsi di cittadinanza attiva che svolgano 

funzione di raccordo tra la persona, la famiglia, il sistema imprenditoriale, al fine di rendere possibile 

una positiva integrazione socio-lavorativa; 

 Realizzazione di percorsi di formazione/lavoro personalizzati e basati sull’autodeterminazione 

(progetti di vita personalizzati) che partano da una valutazione integrata delle competenze e 

dell’occupabilità del soggetto; 

 L’implementazione di laboratori socio occupazionali con l’obiettivo di favorire le abilità e le 

competenze, finalizzate ad un eventuale inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro, oppure 

nei contesti produttivi sperimentati. 

La tematica del lavoro è stata affrontata in maniera trasversale in tutti i tavoli di lavoro: sono emerse idee 
progettuali volte a prevedere percorsi di formazione-lavoro che sono confluite in una unica proposta “Spazio 
Lavoro” il progetto ha come obiettivo quello di consolidare la rete dei servizi formativi, di orientamento e 
inserimento lavorativo esistenti sul territorio,  sviluppare una rete tra Municipio/ASL e realtà produttive, 
promuovere percorsi di formazione/orientamento, prevedere l’inserimento lavorativo e sociale dei cittadini, 
da realizzarsi con il supporto di un tutor che possa accompagnare il soggetto nell’incontro con l’impresa 
ospitante. 
Gli obiettivi specifici del progetto riguardano: 

 Miglioramento delle condizioni economiche e sociali dei cittadini, in particolare situazione di fragilità, 

e favorire il conseguimento di una stabilità lavorativa; 

 Sensibilizzare e informare le aziende del territorio per la creazione di opportunità di scambio con il 

tessuto associativo e delle imprese del territorio al fine di contribuire al miglioramento del decoro 

urbano e riqualificare spazi pubblici con l’utilizzo di materiali di recupero. 

Relativamente alle imprese, occorre lavorare per coinvolgerle affinché sia chiaro che l’inclusione lavorativa e 

sociale delle persone, con vulnerabilità sociale e sanitaria, non debba considerarsi solo un bisogno del singolo 

ma una responsabilità sociale che le aziende devono assumersi. Del resto, la legge 68/99 sul collocamento 

obbligatorio delle persone con disabilità è disattesa anche dalla Pubblica Amministrazione, non solo dalle 

aziende presenti sul territorio. 

 

6.5 Il tema dell’abitare, il Co-housing per gli anziani e la vita indipendente 

La restrizione del mercato del lavoro e la scarsità del reddito, spesso, comportano la perdita della casa, a causa 

della difficoltà a sostenere il canone di locazione: si può determinare l’attivazione delle procedure di sfratto o 

il collocamento in strutture. 

La tematica “abitare” ha suscitato molto interesse da parte dei partecipanti ai tavoli, in particolar modo 

rispetto agli anziani e alle persone con disabilità, o sprovvisti di una rete informale adeguata o non è in grado 

di sostenerli. 
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Per di più, il reddito basso e l’isolamento sociale molto spesso comportano problemi di salute, deprivazione 

personale e solitudine sociale, che possono culminare in patologie degenerative e barbonismo domestico, 

minando la dignità della persona anziana. 

A questo proposito è emersa la necessità di sostenere e promuovere una nuova forma di progettualità, il “Co-

Housing per gli anziani” che prevede l’attivazione di risorse informali, la costruzione di reti e comunità e la 

sperimentazione di soluzioni abitative di co-housing in grado di rispondere alla situazione di bisogno. 

Tale esperienza si basa sulla sperimentazione, già in essere, dei condomini solidali, con l’obiettivo di orientare 

gli anziani, accomunati da bisogni assistenziali “leggeri”, verso forme di condivisione di soluzioni abitative, di 

servizi e del tempo, anche nella direzione della valorizzazione della prossimità. 

L’introduzione di soluzioni di cohousing per gli anziani potrebbe generare numerosi vantaggi, a cominciare 

dall’innovazione dei servizi di cura, grazie a pratiche di co-care in grado di risolvere i problemi assistenziali 

meno complessi.  

La co-abitazione mantiene attive e vitali le persone che la praticano, attraverso delle attività a loro conosciute 

e, soprattutto, commisurate alle capacità personali, i co-housers possono infatti supportarsi reciprocamente 

nei periodi di difficoltà, usufruendo al contempo del supporto degli operatori (assistenti domiciliari ecc.).  

Il co-housing promuove, inoltre, l’invecchiamento attivo e l’inclusione sociale degli anziani, rispondendo alle 

esigenze di quelle persone che, una volta uscite dal mondo del lavoro, rischiano di perdere il senso della loro 

importanza, poiché offre un antidoto all'isolamento e favorisce l’engagement nella comunità. 

Relativamente a questo bisogno occorre segnalare che è un cambio culturale molto importante e i cittadini del 

territorio sono solo in parte pronti a sperimentare queste nuove forme di coabitazione, pertanto si è 

evidenziata la necessità di sostenere questo cambiamento attraverso la sensibilizzazione degli anziani e delle 

famiglie, chiamando in campo, come parte attiva, proprio i Centri Anziani quali promotori, insieme al servizio 

Sociale Professionale, dell’evoluzione culturale. 

Si tratta, dunque, di una possibile riformulazione dei servizi rivolti alla terza età, perché rovescia la logica di 

intervento sul problema e mira a promuovere azioni ex-ante contro il disagio potenziale, in modo da ridurre i 

costi sociali e sanitari degli interventi indirizzati verso problemi ormai conclamati. 

 

 

La Vita indipendente 

I progetti di vita autonoma per le persone con disabilità si realizzano, certamente, con il lavoro e la possibilità 

di avere una casa propria.  

Il rafforzamento dell’autonomia personale e la realizzazione della vita indipendente devono essere perseguite 

mediante la costruzione di un sistema che metta al centro la persona e ne valorizzi e rafforzi le risorse, contrasti 

l’esclusione e ne favorisca la permanenza nel proprio contesto di vita, evitando situazioni di isolamento ed 

emarginazione. 

Durante il lavoro di analisi dei bisogni, è emersa l’esigenza di dare continuità alla sperimentazione di progetti 

di Vita Indipendente, già avviati nel territorio ma al momento sospesi, come ad esempio il progetto “Ciao 

mamma, vado a vivere da solo”  che prevede percorsi graduali in cui aumentano nel tempo le ore lontano 

dalla famiglia e diminuisce la presenza dell’operatore, rimodulando le attività previste, i tempi di realizzazione 

del percorso delle persone inserite nell’ arco temporale di 24 mesi e la sperimentazione del vero e proprio co-

housing. 

Tale progetto mira ad affrontare la problematica del distacco delle persone con disabilità dalle famiglie di 

origine, realizzando, attraverso il loro inserimento graduale all’interno di un appartamento, un percorso teso 

al raggiungimento della massima autonomia personale possibile.  

Si offre loro la possibilità di vivere una vita indipendente, al di fuori del proprio nucleo familiare, per brevi 

periodi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche, delle esigenze e delle aspettative di ciascun ospite. 

In questo senso il progetto dovrebbe prevedere moduli integrati (la formazione, il lavoro e la casa) orientati 

alla ricerca e al massimo sviluppo di tutte le potenzialità di autonomia di ciascun soggetto. 
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Una volta ultimata l’ultima fase del progetto e formati i gruppi che hanno raggiunto un buon livello di 

autonomia nella convivenza e vita di gruppo, queste persone diventeranno protagoniste di un progetto di vita 

indipendente. 

Si fa, quindi, urgente sperimentare progettualità alternative come il co-housing, partendo dalla 

sensibilizzazione di quelle famiglie che presentano delle resistenze di fronte a progetti di conquista 

dell’autonomia dei propri figli e, allo stesso tempo, risulta importante lavorare per costruire un tessuto sociale 

accogliente e rapporti di buon vicinato. 

L’abitare in autonomia è un passaggio fondamentale, non solo rispetto al dato ineliminabile del progressivo 

invecchiamento dei familiari e del conseguente rischio concreto dell’istituzionalizzazione, soprattutto il loro 

diritto all’autodeterminazione.  

Le persone devono poter fare esperienza di autonomia, il co-housing rappresenta non solo lo stare in un luogo 

fisico diverso dal contesto famigliare, ma anche quello di sperimentare le regole dello stare insieme e delle 

relazioni che si instaurano. 

 

La casa supportata 

Un altro progetto legato all’abitare autonomo, rivolto a persone con “disagio mentale”, è quello della “Casa 

Supportata”. La finalità è quella di consentire a persone con disagio mentale, seguite dal Centro di Salute 

Mentale e dal Servizio Sociale, che abbiano già  effettuato un protocollo di cura “istituzionale” con esito 

positivo, di accedere a contesti abitativi sul territorio di appartenenza, da condividere con altre persone, di 

lavorare sull’autonomia personale, di accedere ad opportunità formative e/o lavorative, di favorire il 

reinserimento sociale e sul territorio e di migliorare complessivamente la loro qualità di vita. I supporti 

necessari, affinché tale percorso sia efficace, sono quelli di operatori specializzati nel settore, che possano 

mediare i rapporti all’interno della casa, sostenere i pazienti nei loro progetti di vita, favorire rapporti di buon 

vicinato. 

Proprio questa ottica di integrazione socio-sanitaria, tra diversi attori istituzionali e non, è stata quella che ha 

permesso il buon andamento del progetto avviato nell’appartamento di via Sabatini. Sarebbe quindi 

auspicabile la realizzazione di un “Appartamento Supportato Bis” con analoghe caratteristiche per 

l’ampliamento della platea dei beneficiari. 

 

 

6.6 La famiglia  

La complessità delle condizioni culturali, sociali ed economiche richiede una sempre maggiore attenzione al 

ruolo della famiglia, intesa come elemento centrale della comunità e soggetto attivo dei vari processi di 

cambiamento. Essa rappresenta il contesto privilegiato dove si acquisiscono e si sviluppano l’affettività e la 

capacità relazionare, si configura come ammortizzatore sociale in grado di agire sul sistema di protezione dei 

propri componenti negli eventi cruciali delle fasi della vita. I rapidissimi cambiamenti economici, sociali e 

culturali hanno prodotto profonde modificazioni anche negli stili di vita, con pesanti ricadute sui sistemi 

valoriali, incidendo sull'organizzazione familiare, sul concetto di genitorialità e sul sistema familiare allargato. 

La fragilità economica, relazionale ed educativa rappresenta, oggi, una componente decisiva per l’insorgere di 

situazioni di disagio che, sovrapponendosi a volte ad altre dimensioni di problematicità (dipendenze, ingresso 

nel circuito penale, devianza minorile, malattie), fanno scendere la soglia di vulnerabilità del sistema familiare, 

compromettendone le capacità educative e di cura. 

La complessità di un territorio municipale così esteso, cela al suo interno la presenza di diverse sacche di 

difficoltà, latenti e manifeste, dove il contesto socio-familiare e socio-ambientale rischia di essere poco 

nutritivo e caratterizzato da dinamiche disfunzionali. 

È importante garantire sul territorio la presenza di un sistema integrato di servizi a sostegno della famiglia, veri 

e propri Poli per la famiglia, presidi territoriali con personale formato in grado di intercettare il disagio, che 
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promuovano l’orientamento e l’accompagnamento, in particolar modo, per i genitori in condizione di 

vulnerabilità psico-sociale.  

 

6.7 I bisogni e la promozione del benessere in età evolutiva 

Anche il lavoro di concertazione per il PSM ha messo in evidenza che i mutamenti dei sistemi famigliari e la 

conseguente fragilità delle competenze genitoriali, provoca, in misura sempre crescente, fenomeni di 

dispersione scolastica, avvicinamento all’uso di alcool e di sostanze stupefacenti, inserimento nei circuiti 

dell’illegalità da parte dei preadolescenti e degli adolescenti del territorio del Municipio IX Eur. Tra le altre 

tematiche emerse nei tavoli di lavoro, un focus è stato dedicato al fenomeno del cyber bullismo, quale nuova 

frontiera del disagio giovanile che diventa velocemente “arma” di violenza e offesa tra pari, in anonimato e in 

assenza di limiti spazio temporali. 

Ne consegue che un precoce e costante lavoro sugli adolescenti, in collaborazione con tutte le agenzie 

educative istituzionali e non del territorio, possa contribuire a diffondere una formazione ad una cultura 

valoriale che recuperi l’assunzione di responsabilità e consapevolezza critica rispetto alle relazioni sociali, ad 

oggi fortemente indebolite dalla disgregazione del contesto culturale in cui vivono i ragazzi e la scarsa qualità 

delle relazioni con gli adulti e tra pari. 

La rete dei servizi per minori necessita di progetti socio-educativi innovativi e flessibili e di una maggiore 

presenza di strutture aggregative e di socializzazione, nei quartieri più periferici, al fine di migliorarne ed 

ampliarne l’offerta.  

Le direttici individuate per la fascia preadolescenziale e adolescenziale sono: 

 Promozione di nuove strategie orientate alla prevenzione ed all’inclusione sociale; 

 Sostegno nella ricerca di una autonomia e di una autodeterminazione per il raggiungimento di una 

propria autostima e consapevolezze di scelta; 

 Consolidamento ed ampliamento di servizi socio-educativi in cui far sperimentare ai ragazzi 

l’acquisizione delle regole, nuovi modelli di rapporti e relazioni.  

Occorre rafforzare ed integrare la rete dei servizi per minori sperimentando Poli educativi innovativi e flessibili, 

luoghi dove trovare risposte ai bisogni dei minori distribuiti in maniera strategica sul territorio. 

Prevedere l’implementazione di una maggiore presenza di strutture aggregative e di socializzazione nei 

quartieri più periferici, al fine di migliorarne ed ampliarne l’offerta e divenire Osservatori sulla condizione dei 

minori del territorio. 

 

6.8 Sostegno alla coppia e alla genitorialità 

Tenuto conto di quanto sopra, alla famiglia va riconosciuto e restituito il ruolo di attore sociale in quanto vero 

soggetto di cambiamento, capace di contribuire, a pieno titolo, tanto alla definizione dei bisogni quanto 

all'individuazione di percorsi risolutivi.  

Il sostegno alla coppia e alla genitorialità costituisce, quindi, un ambito privilegiato per la prevenzione primaria 

del disagio familiare. 

Dal confronto dei tavoli di lavoro, sul piano dei cambiamenti e delle modifiche strutturali del sistema familiare, 

è emersa il dato della presenza di famiglie immigrate (migranti) in una dimensione, anche intergenerazionale, 

ed alla presenza di coppie miste (genitori di diversa nazionalità) che sono portatrici di forti diversità in campo 

culturale, sociale, religioso, educativo. 

Si rileva anche un incremento di situazioni di famiglie monoparentali in condizione di vulnerabilità psico-sociale 

con conseguente criticità nella gestione del ruolo genitoriale. 

La finalità generale di tutti i servizi resta quella di promuovere la famiglia come risorsa, assicurando il supporto 

nei momenti di crisi, con riferimento al sostegno per le responsabilità genitoriali.  

In questo ambito si identificano come obiettivi le seguenti priorità: 
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 Sostegno alla genitorialità e alla vita di coppia mediante l’ascolto del bisogno, il consolidamento dei 

servizi di sostegno alla genitorialità con prestazioni qualificate, in rete con gli altri servizi territoriali, 

in particolare con quelli specifici della ASL del territorio; 

 Creazione di buone parassi per favorire il lavoro di integrazione con la ASL, ad oggi ancora molto 

difficile e scarsamente strutturato; 

 Consolidamento degli interventi di educazione domiciliare quale efficace forma di intervento 

sull’intero sistema familiare, attraverso percorsi e processi condivisi, capaci di determinare 

cambiamento e crescita di tutti i membri del nucleo familiare; 

 Istituzione di una rete territoriale che assicuri il raccordo funzionale e operativo con i servizi sociali 

e TSMREE, con i centri antiviolenza, con le scuole, con i centri aggregativi e con tutte le realtà 

territoriali intercettori di bisogno che garantisca la massima capillarità territoriale e la prossimità alle 

famiglie del territorio; 

 Individuazione di spazi che offrano anche servizi di mediazione linguistico-culturale e lavorino per 

l’armonizzazione delle origini con il nuovo contesto sociale delle famiglie; 

 fruizione degli spazi e dei luoghi culturali, sportivi, ludici, nell’ottica della promozione di un 

territorio sempre più attento ai bisogni della famiglia; 

 Programmazione a lungo termine e continuità nell’erogazione dei progetti finanziati con la Legge 

285/97. 

 

L’idea progettuale emersa è un “Polo per la Famiglie” con l’intento di trasferire i servizi già esistenti, come la 

“Casa per le famiglie”, in locali più idonei ad accogliere tutte le famiglie del territorio, come per esempio la villa 

confiscata alla mafia in via Kenia. 

Il progetto ha come obiettivo quello di offrire uno spazio fisico aperto alle famiglie che abbia la funzione di  

coordinare le attività di promozione della cultura dei diritti dell’infanzia e delle responsabilità educative; offrire 

sostegno alle famiglie nei percorsi della vita quotidiana nelle diverse fasi del ciclo vitale; offrire un supporto ai 

genitori nei loro compiti educativi; offrire agli adolescenti occasioni e strumenti di protagonismo sociale e di 

socializzazione culturale; offrire percorsi di sostegno scolastico; integrare servizi in risposta ai bisogni dei 

cittadini, famiglie e minori, mettendo a loro disposizione professionisti di vario genere. 

 

6.9 L’ Affidamento familiare 

L ‘affido familiare è un’esperienza che consente di constatare come il superamento di uno stato di necessità 

non si realizza solo attraverso l’intervento indispensabile delle istituzioni, ma anche attraverso la disponibilità 

di volontari. 

Lo scopo è quello di creare attorno al minore una rete di rapporti affettivi significativi con adulti validi, che 

sostengano lui e la sua famiglia in un particolare momento di fragilità. 

È importante creare una cultura diffusa di promozione dell’affido, questo lavoro compete in primo luogo all’ente 

locale. 

A tale scopo è importante realizzare campagne informative e di sensibilizzazione, pur se il possibile 

inconveniente legato a iniziative di questo tipo, specie nel lungo periodo, è quello di far affluire al servizio, 

magari sull’onda di una spinta emotiva, anche persone che poi si rivelano non idonee: tale possibile criticità è 

compensata, però, dall’indubbio vantaggio di ottenere, attraverso una informazione capillare ed estesa a tutta 

la cittadinanza, l’attivazione di una rete territoriale di famiglie affidatarie. 

Se il punto di partenza nella scelta dell’affido è il coinvolgimento affettivo, il desiderio di occuparsi di qualcuno, 

lo sviluppo necessario e fondamentale di tale relazione non può prescindere dalla preparazione dell’affidatario, 

dalla valutazione delle competenze e dal sostegno nella fase dell’affido. È importante, inoltre, continuare a 

supportare la rete di famiglie affidatarie nei periodi di affiancamento, accoglienza e separazione dal minore, 
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offrendo spazi di incontro, condivisione e rielaborazione dei vissuti e servizi di sostegno psico-sociale 

individuale, di coppia e di gruppo, lungo tutto il percorso. 

 

6.10 La violenza e il maltrattamento 

Il tema della violenza e/o maltrattamento è emerso in maniera trasversale in tutti gli ambiti di discussione ed 

è ormai segno di un drammatico problema sociale, le cui caratteristiche non sono riconducibili a determinate 

condizioni economiche, culturali, religiose o di appartenenza etnica delle persone coinvolte, ma toccano 

trasversalmente tutti i possibili gruppi che compongono la nostra complessa società. 

Per la vittima comunicare all’esterno il proprio vissuto è un momento delicato e spesso decisivo, rispetto alla 

possibilità di costruire un percorso di uscita dal circuito della violenza.  

La mancanza di sostegno, interno o esterno alla famiglia, può incidere negativamente sulla richiesta di aiuto, 

in quanto le persone vittime di violenza sono portatrici di bisogni complessi che nessun operatore può riuscire 

ad affrontare singolarmente. 

Il lavoro di rete appare uno strumento indispensabile per offrire una risposta globale ed un aiuto efficace a 

persone coinvolte in criticità complesse, come ad esempio quelle legate alla violenza intra-familiare. 

Per contrastare e prevenire in modo efficace un problema complesso, multiforme, come quello della violenza 

è importante riuscire a lavorare in modo multidisciplinare e su più livelli.  

Oltre alle informazioni all’utenza, appare strategico, quindi, fornire alcune indicazioni utili a tutti gli operatori 

dei servizi che entrano in contatto con le persone, in modo da intercettare i segnali o indicatori di possibili 

maltrattamenti o violenze. 

Il riconoscimento della violenza, nel territorio, non può rimanere slegato dalla collaborazione tra i diversi attori 

che se ne occupano, nel rispetto delle reciproche competenze. 

Occorre favorire progetti integrati che riescano concretamente ad offrire alla vittima l’opportunità di uscire dal 

circuito della violenza, attraverso una metodologia di lavoro interdisciplinare tra le istituzioni e/o 

organizzazioni a vario titolo coinvolte. 

Promuovere la nascita di Sportelli di ascolto sul territorio, servizi di presa in carico che prevedano sostegno 

psicologico, consulenza legale e percorsi di accompagnamento all’ autonomia lavorativa e abitativa. 

È di fondamentale importanza formare e sensibilizzare i cittadini attraverso incontri, seminari e campagne 

informative, per contrastare il fenomeno della violenza in tutte le sue forme, promuovere e diffondere una 

cultura che valorizzi il ruolo delle donne e riconosca le differenze di genere, l’orientamento sessuale, 

nazionalità e religione come diritti universali. 

 

6.11 Il bisogno di informazione e comunicazione  

Uno dei maggiori nodi critici evidenziati, durante il lavoro dei Tavoli di concertazione, è stato identificato nella 

mancanza di comunicazione tra cittadini e servizi e tra gli stessi servizi, dalla inefficace divulgazione delle 

informazioni e dalla scarsa considerazione del servizio pubblico come risorsa d’aiuto. 

Si osserva che, ad oggi, raggiungere tutti i cittadini, specialmente le persone con vulnerabilità sociale, per lo 

più estranee all’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, diventa difficoltoso, a fronte di un isolamento 

relazionale diffuso nella comunità. 

Il Servizio Sociale si pone come obiettivo, dunque, di intervenire nel buon funzionamento dei canali informativi, 

verificando che i servizi e le modalità di accesso siano chiare e siano conosciute dal maggior numero possibile 

di cittadini. Per tali motivi, risulta essenziale e prioritario dotarsi di una Carta dei Servizi Sociali Municipale, 

costruita con linguaggio semplice e diretto, che permetta una diffusione capillare ed omogenea delle 

informazioni relative all’accesso e alla fruibilità di servizi e di interventi, coerentemente con le normative in 

materia. 
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Una proposta di strategia di comunicazione integrata territoriale potrà essere il ricorso alle nuove tecnologie 

di mappatura online e di creazione di mappe personalizzate, allo scopo di aggregare informazioni sia da parte 

dei cittadini, che da parte di chi opera nei servizi stessi. 

Le mappe costantemente aggiornate, potranno essere consultate attraverso i dispositivi privati, cosi come 

attraverso appositi punti informativi presenti sul territorio. 

 

6.12 Azioni di Sistema 

Sistema Informatizzato a livello cittadino 

La legge regionale n. 11/2016 sul “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e 

la successiva programmazione sociale prevedono la nascita dell’Osservatorio regionale dei Servizi Sociali, la 

costituzione dell’anagrafe elettronica dei servizi e del sistema informativo dei Servizi Sociali della Regione (Siss). 

Ad oggi ancora non esiste un unico sistema informativo sociale, condiviso dai Municipi, che permetta l’analisi, 

il monitoraggio e la valutazione delle politiche sociali capitoline. 

Appare non più rimandabile, per sostenere la capacità di lettura del bisogno e monitorare le esigenze della 

collettività, l’implementazione di un sistema informativo dei Servizi Sociali unico a livello cittadino. Occorre 

infatti superare le attuali diversità tra i vari Municipi che riguardano: gli strumenti utilizzati per rilevare le 

informazioni e i dati relativi agli accessi e ai bisogni, la tassonomia di classificazione dei servizi, i diversi sistemi 

informatici utilizzati. 

L’esigenza di innovazione è correlata anche al prossimo avvio del PUA integrato, che richiede l’adozione di 

adeguati modelli organizzativi e procedurali per la raccolta organica, e condivisa tra servizi, dei dati sulla 

domanda di servizi e sulle soluzioni proposte. Su questo versante, il Municipio IX Eur, a seguito della 

partecipazione al progetto “Inspire”, ha contribuito sia alla definizione di alcuni strumenti comuni (scheda di 

accoglienza – accesso; scheda di valutazione multidimensionale del bisogno; progetto/contratto 

personalizzato), sia alla sperimentazione del sistema informativo, che potrebbero essere condivisi con i servizi 

distrettuali per l’avvio del PUA. In particolare, nel citato sistema sono stati caricati i dati sull’utenza dei servizi, 

che hanno permesso anche alcune elaborazioni, riportate nel Piano Sociale Municipale, e si potrebbe pensare 

a mantenerne l’utilizzo; in attesa che il sistema transiti sul SIGES cittadino anche per ottimizzare le risorse 

finanziarie, usufruendo di un prodotto realizzato e disponibile grazie al co-finanziamento comunitario. 

Inoltre, per migliorare la comunicazione tra i vari servizi e verso i cittadini è indispensabile dotarsi di un sistema 

informativo sull’offerta e le risorse disponibili nel territorio, a sostegno della progettazione dei Piani individuali 

di intervento.  Al riguardo, il sistema informativo sperimentale testato nel Municipio IX Eur, è in grado di 

supportare tali processi, in quanto oltre alle informazioni anagrafiche prevede anche informazioni sui servizi 

erogati da ciascun ente a partire da una tassonomia condivisa. 

 
 

La co- progettazione 
Con l’approvazione della Delibera Regionale n. 326 del 13/06/2017 “Approvazione Linee guida in materia di 

co-progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del Terzo Settore per la realizzazione di interventi 

innovativi e sperimentali nell'ambito dei servizi sociali” si auspica di generare un approccio basato sulla 

creazione di sinergie e collaborazioni tra soggetto pubblico e privato, in applicazione del principio di 

sussidiarietà e nel rispetto dei principi di pari opportunità e trasparenza. 

La co-progettazione introduce la possibilità di avvalersi di forme di partenariato in grado di incrementare la 

condivisione di responsabilità, di rischi e di vantaggi tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dei servizi di 

welfare locale, progettare servizi innovativi e proporre nuove soluzioni d’intervento per i bisogni tradizionali. 

Gli strumenti operativi del welfare partecipato aumentano le responsabilità condivise, mutano l’approccio 

culturale e l’attenzione sui processi d’innovazione.  

La co-progettazione si configura come uno strumento innovativo per promuovere la collaborazione tra i diversi 

attori, che si muovono nell’ambito del sociale, e permette, allo stesso tempo, di diversificare i modelli 
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organizzativi e le forme di erogazione dei servizi, oltre che corresponsabilizzare i soggetti in campo e rafforzare 

il senso di appartenenza verso le Istituzioni. 

Il sistema dei servizi deve essere rafforzato attraverso l’implementazione dei Tavoli di co-progettazione utili a 

creare connessioni e collaborazioni per la partecipazione a bandi ed ottenere finanziamenti da altri enti, 

pubblici o privati. 

 
Il processo di monitoraggio e valutazione   
Il processo di attuazione e revisione del Piano Sociale del Municipio IX Eur verrà monitorato dall’Ufficio di Piano 

Municipale unitamente ai tavoli di co-progettazione, che sono stati parte attiva non solo nella fase iniziale di 

avvio del piano ma saranno coinvolti anche nella fase di realizzazione, monitoraggio e di valutazione dei 

progetti.   

Il tema della valutazione è, ovviamente, molto complesso e richiede un attento lavoro di costruzione di 

indicatori e di identificazione degli strumenti più adatti a valutare interventi complessi come quelli sociali. 

Gli interventi realizzati nel territorio devono essere oggetto di valutazione sul loro impatto, in termini di efficacia 

e di efficienza. Tutto il periodo di attuazione avverrà secondo una logica di verifica e riprogettazione in itinere, 

con momenti di riprogrammazione annuale e, attraverso gli strumenti previsti e relativamente allo stato di 

attuazione, si procederà alla realizzazione progressiva di quanto programmato. 

Sarà previsto un attento monitoraggio sul bilancio, al fine di verificare l’utilizzo efficiente dei fondi a 

disposizione. In particolare, sui servizi esistenti e sui nuovi servizi e/o progetti, il monitoraggio verrà effettuato 

in maniera più puntuale dalle diverse Aree cui i singoli servizi afferiscono. 

 

L’Ufficio di Piano, invece, si focalizzerà in maniera specifica sul monitoraggio delle azioni di sistema e delle 

direttrici dell’integrazione con le altre politiche, ovvero sui seguenti obiettivi: 

 
 Sviluppare sempre più un sistema di servizi di rete, formalizzando relazioni già esistenti, costruendo 

nuove collaborazioni, con gli altri “mondi” confinanti (sanità, istruzione/formazione e lavoro, politiche 
dell’abitare, della sicurezza, della giustizia);  

 Avviare un sistema di valutazione della qualità del Servizio Sociale Municipale; 
 Monitorare e valutare i risultati, ottenuti dall’implementazione del servizio, misurandoli nei termini degli 

obiettivi preposti. 
 

Grazie al monitoraggio si possono acquisire quegli elementi informativi sulle modalità e sugli strumenti di 

realizzazione di un determinato Servizio o Progetto, sulla cui base definire possibili rimodulazioni in corso 

d’opera, volti a migliorarne la performance attuativa sia sotto il profilo dell’efficienza sia dell’efficacia. Il sistema 

Monitoraggio prevede, infatti, una prima fase tecnico-metodologica, legata a informazioni e dati e volta ad una 

adeguata rielaborazione e, una seconda, relativa al processo in cui le informazioni acquisite costituiscono la 

base di decisioni future. Queste fasi necessitano della presenza di tutti gli attori in campo perché coinvolti e 

indispensabili. 

Anche se si è consapevoli della difficoltà del compito valutativo, nell’attuale scenario del Servizio Sociale 

Municipale, si ritiene di dover prevedere per il Piano Sociale Municipale un percorso di valutazione il più 

avanzato possibile, che ne supporti il processo di revisione e la stesura successiva.    

In particolare, verranno previste le seguenti misure ed azioni: 
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Misura 

 

Azione Tempi di realizzazione 

Comunicazione  

Organizzazione di un incontro di 

restituzione ed illustrazione del 

nuovo Piano alla cittadinanza 

Entro il 31 Marzo 2018 

Diffusione del testo online 
Entro un mese dall’ approvazione in 

Consiglio Municipale. 

Monitoraggio, 

controllo e 

valutazione 

dell’attuazione 

Monitoraggio continuo a cura 

dell’Ufficio di Piano  e dei Tavoli di 

Co-progettazione 

Almeno 4 incontri annui dell’Ufficio di 

Piano e 3 incontri annui dei Tavoli di 

co- progettazione dedicati al 

monitoraggio e valutazione dei 

progetti del Piano . 

Elaborazione di un report finale, 

propedeutico all’avvio del 

percorso di costruzione del nuovo 

Piano 

Nel secondo semestre dell’anno 2018 

Aggiornamento e 

riprogrammazione  
Revisione annuale  Stesura del report annuale 

 

 

7. LE IMPLICAZIONI FINANZIARIE E DI PERSONALE 

Per la realizzazione degli interventi e dei Servizi Sociali territoriali occorre programmare i fondi in bilancio e 

le risorse umane. 

Il piano finanziario per la programmazione 2018 – 2020 viene così ripartito secondo la Tabella di seguito 

allegata: 
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Area di 
intervento 

Disabilità e Qualità della Vita 

        
Tipologia di 
servizio 

Descrizione Servizio/Progetto 
Fonte di 

finanziamento 
Centro di 

Costo 
Posizione Finanziaria 

 RICHIESTA 
2018  

 RICHIESTA 
2019  

RICHIESTA 
2020 

Istituzionale 
AEC - Servizio di assistenza agli alunni 
con disabilità 

Bilancio 
Amministrazione 

NAM U1.03.02.99.999.0AAS 
 €    

5.625.831,47  
 €    

6.185.028,88  
 €    

6.776.652,14  

 
Centro Diurno per adulti con 
disabilità 

Bilancio 
Amministrazione 

NAB U1.03.02.99.999.0DSS 
 €       

223.940,70  
 €       

223.940,70  
 €       

223.940,70  

 
Contributo economica per 
l'assistenza Indiretta 

Bilancio 
Amministrazione 

NAB U.1.04.02.05.999.AF19 
 €       

612.694,02  
 €       

612.694,02  
 €       

612.694,02  

 
Contributo economica per 
l'assistenza Indiretta - abbattimento 
liste di attesa 

Bilancio 
Amministrazione 

NAB U.1.04.02.05.999.AF19 
 €       

580.000,00  
 €       

400.000,00  
 €       

250.000,00  

 
Contributo economica per 
l'assistenza indiretta per i cittadini 
affetti da SLA 

Bilancio 
Amministrazione 

NAB U.1.04.02.05.999.3F19 
 €       

204.167,00  
 €       

204.167,00  
 €       

204.167,00  

 
Servizio per l'autonomia e 
l'integrazione della persona con 
handicap (SAISH) 

Bilancio 
Amministrazione 

NAB U1.03.02.15.009.0DSA 
 €    

3.004.248,47  
 €    

3.004.248,47  
 €    

3.004.248,47  

 

Servizio per l'autonomia e 
l'integrazione della persona con 
handicap (SAISH) - abbattimento liste 
di attesa 

Bilancio 
Amministrazione 

NAB U1.03.02.15.009.0DSA 
 €    

1.219.000,00  
 €    

1.000.000,00  
 €       

850.000,00  

Istituzionale Totale 
 € 

11.469.881,66  
 € 

11.630.079,07  
 € 

11.921.702,33  

Piano Sociale 
2018/2020 

Piano Sociale 2018/2020 - Case 
Supportate per adulti con disagio 
mentale - 2 Strutture 

Bilancio 
Amministrazione 

NAB U1.03.02.11.002.0PSI 
 €         

80.000,00  
 €         

80.000,00  
 €         

80.000,00  

 
Piano Sociale 2018/2020 - Mobilità 
Facilitata- Muoversi è meglio 

Bilancio 
Amministrazione 

NAB U1.03.02.99.999.0SPS 
 €         

40.000,00  
 €         

40.000,00  
 €         

40.000,00  

 
Piano Sociale 2018/2020 - Polo 
Funzionale 

Bilancio 
Amministrazione 

NAB U1.03.02.99.999.0SPS 
 €       

200.000,00  
 €       

200.000,00  
 €       

200.000,00  
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Piano Sociale 2018/2028 - Progetto 
Dopo di Noi - "Ciao mamma, vado a 
vivere da solo" 

Bilancio 
Amministrazione 

NAB U1.03.02.99.999.0DSS 
 €       

200.000,00  
 €       

200.000,00  
 €       

200.000,00  

 
Piano Sociale 2018/2020 - Brevi 
vacanze 

Bilancio 
Amministrazione 

NAB U1.03.02.99.999.0SPS 
 €         

30.000,00  
 €         

30.000,00  
 €         

30.000,00  

Piano Sociale 2018/2020 Totale 
 €       

550.000,00  
 €       

550.000,00  
 €       

550.000,00  

Disabilità e Qualità della Vita Totale 
 € 

12.019.881,66  
 € 

12.180.079,07  
 € 
12.471.702,33  

Area di 
intervento 

Minori e Famiglia 

        

Tipologia di 
servizio 

Descrizione Servizio/Progetto 
Fonte di 

finanziamento 

Centro 
di 

Costo 
Posizione Finanziaria 

 RICHIESTA 
2018  

 RICHIESTA 
2019  

RICHIESTA 
2020 

Istituzionale 
Progetto Legge 285/1997 - "Essere 
genitori … che responsabilità" 

Trasferimenti 
Legge 285/1997 

0DS U1.03.02.99.999.1MNS 
 €      
88.200,00  

 €      
88.200,00  

 €      
88.200,00  

 
Progetto Legge 285/1997 "Famiglie In-
Forma" 

Trasferimenti 
Legge 285/1997 

0DS U1.03.02.99.999.1MNS 
 €      
51.000,00  

 €                         
-    

 €                         
-    

 
Progetto Legge 285/1997 "I ragazzi del 
muretto" 

Trasferimenti 
Legge 285/1997 

0DS U1.03.02.99.999.1MNS 
 €      
47.327,00  

 €      
47.327,00  

 €      
47.327,00  

 
Progetto Legge 285/1997 "Tutti al 
centro" 

Trasferimenti 
Legge 285/1997 

0DS U1.03.02.99.999.1MNS 
 €      
91.657,72  

 €      
91.657,72  

 €      
91.657,72  

 
Progetto Legge 285/1997 "Una casa 
per le famiglie" 

Trasferimenti 
Legge 285/1997 

0DS U1.03.02.99.999.1MNS 
 €      
92.554,00  

 €      
92.554,00  

 €      
92.554,00  

 Rette per le Case famiglia per minori 
Bilancio 
Amministrazione 

NAM U1.03.02.15.008.0MNF 
 
€1.861.103,55  

 
€1.716.103,55  

 
€1.713.103,55  

 
Servizio per l'integrazione e il sostegno 
dei minori in famiglia (SISMiF) 

Bilancio 
Amministrazione 

NAM U1.03.02.15.009.0MND 
 €     
71.823,61  

 €   
271.823,61  

 €    
271.823,61  

 
Sostegno economico Famiglie 
Affidatarie 

Bilancio 
Amministrazione 

NAM U.1.04.03.99.999.1F19 
 €    
140.000,00  

 €     
40.000,00  

 €    
140.000,00  

Istituzionale Totale 
 
€2.643.665,88  

 
€2.447.665,88  

 
€2.444.665,88  

Complementare Casa di Leda Nessun costo diretto - Sostegno di istituzioni 
 €                         
-    

 €                         
-    

 €                         
-    
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 Progetto CHANCE 
Bilancio 
Amministrazione 

NAM U1.03.02.99.999.0SPS 
 €      
34.000,00  

 €                         
-    

 €                         
-    

 Progetto Semi 
Nessun costo 
diretto 

  €  € € 

 Progetto Me ne occupo 
Nessun costo 
diretto 

  € € € 

Complementare Totale 
 €      
34.000,00  

 €                         
-    

 €                         
-    

Piano Sociale 
2018/2020 

Piano Sociale 2018/2020 - Polo 
Famiglie 

Bilancio 
Amministrazione 

NAM U1.03.02.99.999.0SPS 
 €    
175.000,00  

 €    
175.000,00  

 €    
175.000,00  

Piano Sociale 2018/2020 Totale 
 €    
175.000,00  

 €    
175.000,00  

 €    
175.000,00  

Minori e Famiglia Totale 
 
€2.852.665,88  

 
€2.622.665,88  

 
€2.619.665,88  

 

 

Area di 
intervento 

Terza Età e Qualità della Vita 

        

Tipologia di 
servizio 

Descrizione Servizio/Progetto 
Fonte di 

finanziamento 

Centro 
di 

Costo 
Posizione Finanziaria 

 RICHIESTA 
2018  

 RICHIESTA 
2019  

RICHIESTA 2020 

Istituzionale 
Case di riposo per anziani - 
compartecipazione alla retta 

Bilancio 
Amministrazione 

NIA U1.03.02.15.008.0ANC 
 €           
41.300,00  

 €           
41.300,00  

 €           
41.300,00  

 Centri Sociali per Anziani 
Bilancio 
Amministrazione 

NIA U1.03.02.99.999.0ANS 
 €           
90.089,17  

 €           
90.089,17  

 €           
90.089,17  

 
Centro Diurno per Anziani Fragili 
(CEDAF) 

Bilancio 
Amministrazione 

NIA U1.03.02.15.009.0ANF 
 €         
544.923,09  

 €         
544.923,09  

 €         
544.923,09  

 
Centro Diurno per cittadini affetti da 
Alzheimer di grado medio-lieve 

Bilancio 
Amministrazione 

NIA U1.03.02.15.009.0AND 
 €         
196.000,00  

 €         
196.000,00  

 €         
196.000,00  

 
Contributo economica per l'assistenza 
indiretta per cittadini anziani 

Bilancio 
Amministrazione 

NIA U.1.04.02.05.999.AF19 
 €         
225.000,00  

 €         
225.000,00  

 €         
225.000,00  
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Servizio per l'autonomia e l'integrazione 
della persona anziana (SAISA) 

Bilancio 
Amministrazione 

NIA U1.03.02.15.009.0AND 
 €      
1.403.000,00  

 €      
1.403.000,00  

 €      
1.403.000,00  

 
Servizio per l'autonomia e l'integrazione 
della persona anziana (SAISA) - 
abbattimento liste di attesa 

Bilancio 
Amministrazione 

NIA U1.03.02.15.009.0AND 
 €         
650.000,00  

 €         
450.000,00  

 €         
250.000,00  

 
Sostegno economico - Contributo Del. CC 
154/1997 per cittadini anziani 

Bilancio 
Amministrazione 

NIA U.1.04.02.05.999.3F19 
 €           
11.162,90  

 €           
11.162,90  

 €           
11.162,90  

 
Contributo economica per l'assistenza 
indiretta per cittadini anziani - 
abbattimento liste di attesa 

Bilancio 
Amministrazione 

NIA U.1.04.02.05.999.AF19 
 €           
40.000,00  

 €           
30.000,00  

 €           
20.000,00  

Istituzionale Totale 
 €      
3.201.475,16  

 €      
2.991.475,16  

 €     
2.781.475,16  

Complementare 
Punti Blu - soggiorni cittadini marini per 
anziani 

Bilancio 
Amministrazione 

NIA U1.03.02.99.999.0ANS 
 €           
30.000,00  

 €           
30.000,00  

 €          
30.000,00  

 Soggiorni Estivi per anziani 
Bilancio 
Amministrazione 

NSA U1.03.02.99.999.0SSA 
 €           
30.000,00  

 €           
30.000,00  

 €           
30.000,00  

Complementare Totale 
 €           
60.000,00  

 €           
60.000,00  

 €           
60.000,00  

Piano Sociale 
2018/2020 

Piano Sociale 2018/2020 - Centro 
Mattina - 2 Poli 

Bilancio 
Amministrazione 

NIA U1.03.02.99.999.0SPS 
 €         
100.000,00  

 €         
100.000,00  

 €        
100.000,00  

 
Piano Sociale 2018/2020 - Co-Housing 
Anziani 

Nessun costo diretto - Risorse di rete 
 €                               
-    

 €                               
-    

 €                               
-    

 
Piano Sociale 2018/2020 - Progetto 
"Dimissioni protette" 

Bilancio 
Amministrazione 

NAB U1.03.02.99.999.0SPS 
 €           
40.000,00  

 €           
40.000,00  

 €           
40.000,00  

 
Piano Sociale 2018/2020 - Progetto di 
assistenza sociale ai malati oncologici - 
"Noi con Voi" 

Bilancio 
Amministrazione 

NAB U1.03.02.99.999.0SPS 
 €           
40.000,00  

 €           
40.000,00  

 €           
40.000,00  

Piano Sociale 2018/2020 Totale 
 €         
180.000,00  

 €         
180.000,00  

 €         
180.000,00  

Terza Età e Qualità della Vita Totale 
 €      
3.441.475,16  

 €      
3.231.475,16  

 €      
3.021.475,16  
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Area di intervento Vulnerabilità Economica e Inclusione Sociale e Culturale 

        
Tipologia di 

servizio 
Descrizione Servizio/Progetto 

Fonte di 
finanziamento 

Centro di 
Costo 

Posizione Finanziaria 
 RICHIESTA 

2018  
 RICHIESTA 

2019  
RICHIESTA 

2020 

Istituzionale 
Contributo Ass. Alloggiativa Del. CC 
163/1998 

Bilancio 
Amministrazione 

NAB U.1.04.02.05.999.0C19 
 €     
65.522,96  

 €     
65.522,96  

 €     
65.522,96  

 Punto Unico di Accesso (PUA) 
Bilancio 
Amministrazione 

NAB U1.03.02.99.999.0PUA 
 €                        
-    

 €                        
-    

 €                        
-    

 
Sostegno economico - Contributo Del. CC 
154/1997 per famiglie con minori 

Bilancio 
Amministrazione 

NAM U.1.04.02.05.999.3F19 
 €     
59.139,59  

 €     
59.139,59  

 €     
59.139,59  

 
Sostegno economico e Contributo per 
malattia - Contributo Del. CC 154/1997 e 
Del. CS 278/1993 

Bilancio 
Amministrazione 

NAB U.1.04.02.05.999.3F19 
 €   
153.462,50  

 €   
153.462,50  

 €   
153.462,50  

Istituzionale Totale 
 €   
278.125,05  

 €   
278.125,05  

 €   
278.125,05  

Complementare Casa di Heidi 
Bilancio 
Amministrazione 

NAB U1.03.02.99.999.0SFD 
 €       
8.000,00  

 €       
8.000,00  

 €       
8.000,00  

 
Progetto Innovative Service for fragile 
People In Rome (Inspire) 

Nessun costo diretto - Sostegno di istituzioni 
 €                        
-    

 €                        
-    

 €                        
-    

Complementare Totale 
 €       
8.000,00  

 €       
8.000,00  

 €       
8.000,00  

Piano Sociale 
2018/2020 

Piano Sociale 2018/2020 - Spazio Cultura Nessun costo diretto -  Concessione di locali 
 €                        
-    

 €                        
-    

 €                        
-    

 Piano Sociale 2018/2020 - Spazio Lavoro 
Bilancio 
Amministrazione 

NAB U1.03.02.99.999.0SPS 
 €   
180.000,00  

 €   
180.000,00  

 €   
180.000,00  

Piano Sociale 2018/2020 Totale 
 €   
180.000,00  

 €   
180.000,00  

 €   
180.000,00  

Vulnerabilità Economica e Inclusione Sociale e Culturale Totale 
 €   
466.125,05  

 €   
466.125,05  

 €   
466.125,05  
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   Implicazioni di personale 

 

Settore Servizio/Area 

C
at

e
go

ri
a

 

Qualifica 

Personale 
mancante –  

Richiesta 
 

Amministrativo Servizi residenziali e semiresidenziali C Istruttore Amm.vo 2 

  Servizi domiciliari e di assistenza alla persona D Funz. Amm.vo 1 

    C Istruttore Amm.vo 1 

  
Progetti innovativi e gestione del Piano Sociale 
Municipale 

C Istruttore Amm.vo 2 

  Servizio AEC C Istruttore Amm.vo 1 

  Servizi per le attività di socializzazione della terza età D Funz. Amm.vo 1 

  Servizi di sostegno economico C Istruttore Amm.vo 1 

Settore Amministrativo Totale 9 

Tecnico Area Famiglia e Minori D Assistente Sociale 5 

  Area della Disabilità D Assistente Sociale 4 

  Area Monitoraggio e Progettazione D Assistente Sociale 2 

  Area Contrasto alla Povertà D Assistente Sociale 3 

  Area Terza Età D Assistente Sociale 3 

Settore Tecnico Totale 17 

TOTALE RICHIESTA DI PERSONALE 26 
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Allegato 1. Schede Progetti finanziati dalla ex Legge 285/97 

 

ESSERE GENITORI CHE RESPONSABILITÀ 

 

A. Obiettivo generale 

Il progetto offre alle famiglie, che vivono momenti di difficoltà, uno spazio dove trovare figure professionali 

tecniche che sappiano guidare i genitori ed i loro figli in tali periodi di impasse al fine di aiutarli a ritrovare 

un’identità relazionale sana e costruttiva. Il progetto, collocato all’interno dei Servizi per la Famiglia e i Minori, 

rappresenta il contesto entro cui agire con interventi di prevenzione, promozione, sostegno, aiuto e tutela. 

 

B. Obiettivi specifici 

 Realizzare percorsi di prevenzione e contrasto del disagio con particolare attenzione all’ambito 

familiare e minorile; 

 Offrire ai genitori, i cui figli sono sottoposti a procedimenti civili della magistratura, la possibilità di 

confrontarsi sul rapporto genitori – figli; 

 Trovare un approccio in–formativo che offra loro risposte adeguate per le difficoltà che possono 

emergere nella quotidianità della vita familiare. 

 

C. Destinatari del progetto  

Tutti i nuclei familiari residenti e/o domiciliati nel territorio del Municipio IX Eur. 

 

D. Descrizione delle attività 

 Sostenere i nuclei familiari in cui sono presenti minori in età compresa fra 0 e 18 anni che presentano 

disagi conseguenti a problematiche relazionali, sociali, economiche; 

 Costruire progetti personalizzati che possono prevedere supporti e sostegni ai minori e alle loro 

famiglie attraverso agevolazioni nella fruizione di servizi pubblici; 

 Erogare contributi economici secondo un regolamento interno, agevolazioni nell’accesso a centri 

educativi extra scolastici convenzionati;  

 Prevedere Interventi a sostegno di minori a rischio di emarginazione e/o di devianza 

 Collaborare con i diversi organi istituzionali, con la scuola e con le agenzie del Terzo Settore che si 

occupano di minori e di sostegno alla famiglia; 

 Sostenere la coppia genitoriale nelle proprie funzioni nel preminente interesse del minore, laddove 

questa funzione risulti carente, sia in caso di conflitto tra chi la esercita, o vi sia esplicito mandato 

dell’Autorità Giudiziaria. 

 

E. Ente Gestore ed eventuali soggetti partner 

Municipio IX Eur 
Asl Roma 2 T.S.M.R.E.E. 
C.S.M 
S.E.R.D. 
Consultorio Familiare 
Ente gestore: Coop. Sociale “Azzurra 84” 
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F. Risorse umane e professionali coinvolte per lo sviluppo del progetto  

Municipio IX Eur: Responsabile Assistente Sociale – Funzionario Amministrativo –Istruttore Amministrativo 
Organismo Gestore: 4 Assistenti Sociali 

 

G. Metodologia e strumenti 

La metodologia d’intervento dovrà fare riferimento a teorie e pratiche di Servizio Sociale Professionale e a 

modelli socio-pedagogici concernenti lo sviluppo di positive relazioni tra genitori e figli, il potenziamento del 

ruolo genitoriale e la crescita armonica dei minori.   

 

H. Localizzazione e sede delle attività 

Sede del Municipio IX Eur 

 

I. Data di inizio e conclusione attività 

Il servizio è attualmente affidato dal 02/01/2017 fino al 30/06/2018. 

 

L. Importo finanziario del progetto e fonti di finanziamento 

Importo € 132.300,00 con Fondi Legge 285/1997. 

 

M. Monitoraggio e Valutazione del progetto 

Il monitoraggio del progetto viene effettuato attraverso indicatori di processo e di risultato, quali il numero 
dei casi seguiti, e il raggiungimento di significativi cambiamenti nella situazione del minore. 
Il progetto ha svolto, in questi anni, un fondamentale ruolo di supporto all’Area Minori e Famiglie del Servizio 
Sociale Professionale, permettendo di attivare interventi diretti alle famiglie per la ridefinizione e la 
strutturazione delle nuove dinamiche familiari; favorendo la promozione dei diritti dei minori anche 
attraverso la loro partecipazione alla vita sociale, e contribuendo così a prevenire fenomeni di devianza; 
valorizzando la funzione del/i genitore/i nelle proprie responsabilità educative. 
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CENTRO SOCIO EDUCATIVO “TUTTI AL CENTRO” 

 

A.    Obiettivo generale 

Il Centro si colloca in un insieme di interventi finalizzati alla prevenzione dei processi di emarginazione, al 

sostegno dei percorsi evolutivi e delle relazioni familiari, nonché alla valorizzazione dei ruoli dei genitori e degli 

adulti di riferimento; si presenta inoltre come un contesto strutturato che, con un insieme di vincoli orari,  regole 

innanzitutto e risorse professionali e relazionali, offre ai minori opportunità di socializzazione, aggregazione e 

promozione della partecipazione alla vita sociale, mediante due funzioni essenziali: quella animativa e quella 

educativa. 

 

B. Obiettivi specifici 

 Contribuire allo sviluppo e miglioramento della qualità della vita dei minori, valorizzando il ruolo 

pedagogico del gioco e della formazione scolastica e culturale in senso ampio; 

 Offrire ai minori spazi di socializzazione e confronto tra pari e con gli adulti; 

 Offrire ai minori occasioni e strumenti di protagonismo sociale e di socializzazione culturale; 

 favorire il coinvolgimento attivo dei genitori, per promuovere in loro una più profonda consapevolezza 

del ruolo genitoriale nel processo di crescita dei figli, anche e soprattutto, in collaborazione con la scuola; 

 Promuovere percorsi di socializzazione e integrazione in particolare per i minori con disabilità;  

 Rafforzare la rete con le altre agenzie educative, sportive, sociali e sanitarie pubbliche e private del 

territorio, con l’obiettivo di giungere ad una sempre maggiore conoscenza delle opportunità presenti 

sul territorio e una maggiore crescita del senso di appartenenza alla comunità. 

 

C. Destinatari del progetto  

Destinatari diretti dell’intervento: minori dai 3 ai 18 anni articolati in gruppi omogenei per fasce d’età, residenti 

e/o domiciliati nel Municipio IX Eur ed in particolare nella zona di Santa Palomba. 

 

D. Descrizione delle attività 

 Attività ludico-ricreative e formative modulate a seconda delle fasce d’età dei minori e comunque 

“alternative” alla strada e all’uso esclusivo di computer e/o videogiochi; 

 Attività volte al sostegno scolastico; 

 Attività ricreative nel periodo estivo; 

 Percorsi di socializzazione tra pari e adulti; 

 attività esterne al centro, uscite in ambiti diversi del quartiere, per conoscere realtà nuove, realizzate 

soprattutto nei periodi di chiusure delle scuole; 

 Conoscenza di realtà territoriali (consultori, associazioni, centri sportivi) di cui possano considerarsi 

potenziali fruitori; 

 Incontri e spazi di gruppo e singoli di confronto e riflessione destinati ai genitori volti al loro 

coinvolgimento sulle tematiche inerenti i propri figli e sulla responsabilizzazione diretta in tale rapporto; 

 Promozione di un armonico rapporto genitori – scuola; 

 Incontri e spazi di confronto e riflessione volti al loro coinvolgimento virtuoso dei genitori nelle 

problematiche riguardanti i propri figli. 

 

E. Ente Gestore ed eventuali soggetti partner 

Municipio IX Eur 
ASL Roma 2 T.S.M.R.E.E. 
Istituto Comprensivo Padre Romualdo  
Ente gestore: Cooperativa P.G.Melanie Klein 
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F. Risorse umane e professionali coinvolte per lo sviluppo del progetto  

Municipio IX Eur: Responsabile Assistente Sociale – Funzionario Amministrativo – Istruttore Amministrativo 
Organismo Gestore: 4 Educatori, 1 Psicologo, 1 Supervisore e Tecnici di laboratorio.  

 

G. Metodologia e strumenti 

La metodologia d’intervento fa riferimento a teorie e pratiche pedagogico – educative relative alla formazione 

ed all’animazione giovanile, alla relazione educativa, al senso di appartenenza, alle specifiche metodologie del 

lavoro individuale, di gruppo e di comunità e alle tecniche del lavoro di rete, con strumenti specifici quali: 

sostegno scolastico: laboratori, visione di audiovisivi, letture, con l’obiettivo di una attenta lettura del territorio 

e di una maggiore e più fattiva partecipazione di ragazzi e famiglie. 

 

H. Localizzazione e sede delle attività 

Locali del Municipio IX Eur in zona Santa Palomba Via dei Papiri n 60. 

 

I. Data di inizio e conclusione attività 

Il servizio è attualmente affidato dal 25/09/2017 – 30/06/2018. 

 

L. Importo finanziario del progetto e fonti di finanziamento 

Importo Totale € 83.325,18 Fondi Legge 285/1997. 

 

M. Monitoraggio e Valutazione del progetto 

Gli strumenti utilizzati (quali ad esempio schede di rilevazione presenze, diario giornaliero delle attività, 

schede di gradimento, focus group) e gli indicatori idonei a rilevare l’andamento del progetto sono: 

 Assiduità e continuità nel tempo della partecipazione dei minori; 

 Modi e tempi di realizzazione delle attività; 

 Coinvolgimento dei genitori e loro gradimento; 

 Coinvolgimento del sistema scuola; 

 Coinvolgimento delle altre risorse territoriali; 

 Strategie di contenimento del turn-over. 

 

Il progetto ha rappresentato una svolta nel lavoro con le famiglie, permettendo di dare avvio ad un approccio 

differente con i servizi territoriali, che non sembrano più così lontani e controllanti, ma sono sentiti “vicini” 

ed a sostegno delle famiglie con minori. 

Ha favorito, nei minori che lo frequentano, la sperimentazione di attività nuove e divertenti, stimolando la 

cooperazione dei bambini al di là delle differenze individuali; si sono potenziate le autonomie di base e sociali 

in uno spazio aggregativo che ha stimolato la fantasia e la creatività. 

Si è lavorato al fine di prevenire e contenere il disagio adolescenziale, sopperendo alle carenze di tipo 

educativo e sociale. Il progetto ha coinvolto molti genitori attraverso processi di consapevolezza del ruolo 

genitoriale nel processo evolutivo dei figli. 

Si è costituita una rete con le risorse educative, sociali e sanitarie del territorio, costruendo relazioni sinergiche 

e di fiducia con i servizi. 
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UNA CASA PER LE FAMIGLIE 

 

A. Obiettivo generale 

Il progetto offre opportunità e spazi per sostenere le famiglie – in particolare nei momenti più vulnerabili del 

loro ciclo vitale, attraverso azioni a carattere promozionale e consulenziale, al fine di fornire risposte a tali 

bisogni.  

 

B. Obiettivi specifici 

 Promuovere la cultura dei diritti dell’infanzia e delle responsabilità educative; 

 Riconoscere, sostenere e valorizzare il ruolo centrale delle famiglie nello sviluppo della comunità; 

 Favorire l’empowerment delle famiglie nel gestire le proprie dinamiche emotive e relazionali; 

 Offrire sostegno alle famiglie nei percorsi della vita quotidiana, nelle diverse fasi del ciclo vitale, 

nonché un supporto ai genitori nei loro compiti educativi; 

 Attivare forme di collaborazione stabili tra le Istituzioni e gli organismi del privato sociale presenti nel 

territorio sulle tematiche della famiglia; 

 Incrementare l’efficienza, l’efficacia e la capacità di risposta dei Servizi istituzionali  

 

C. Destinatari del progetto  

Tutte le famiglie, residenti e/o domiciliate nel Municipio IX Eur, Scuole del territorio, Servizi pubblici e del 

Terzo Settore. 

 

D. Descrizione delle attività 

 Attività di sostegno educativo e psicologico a bambini ed adolescenti nonché alle loro famiglie;  

 Counseling e trattamento psicologico a favore di genitori e/o di minori in difficoltà;  

 Sostegno nella conflittualità di coppia nelle fasi di separazione e/o divorzio anche con la mediazione 

familiare;  

 Promozione e sostegno dell’affidamento familiare e dell’adozione;  

 Supporto alla creazione di reti di solidarietà tra le famiglie; 

 Spazio di incontro, alla presenza di operatori specializzati, fra genitori e bambini che vivono situazioni di 

forte conflitto familiare (Spazio Neutro, Gruppi di Parola). 

 

E. Ente Gestore ed eventuali soggetti partner 

Municipio IX Eur 

Asl Roma 2 T.S.M.R.E.E. 

C.S.M. 

S.E.R.D. 

Scuole del Territorio 

Ente Gestore: Cooperativa Sociale “Azzurra 84” 

 

F. Risorse umane e professionali coinvolte per lo sviluppo del progetto  

Municipio IX Eur: Responsabile Assistente Sociale – Funzionario Amministrativo – Istruttore Amministrativo. 

Organismo Gestore: 1 Psicologo Coordinatore, 1 Psicologo/Psicoterapeuta Familiare, 1 Educatore 

Professionale,1 Supervisore, 1 Mediatore Familiare. 

 

G. Metodologia e strumenti 

La metodologia d’intervento dovrà fare riferimento a teorie e pratiche di Servizio Sociale Professionale e psico-

pedagogiche relative alle relazioni tra genitori e figli, al ruolo genitoriale ed all’età evolutiva. 
 

               H. Localizzazione e sede delle attività 
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Sede messa a disposizione dal Municipio IX Eur in Via Comisso n. 23. 

 

I. Data di inizio e conclusione attività 

Il servizio è attualmente affidato dal 2/05/2017 fino al 30/06/2018. 

 

L. Importo finanziario del progetto e fonti di finanziamento 

Importo Totale € 109.384,78 Fondi Legge 285/1997. 

 

M. Monitoraggio e Valutazione del progetto 

Nel progetto sono indicati strumenti adeguati a monitorare e valutare l’andamento del progetto con report 

trimestrali contenenti:  

 Raccolta di dati statistici inerenti il servizio erogato (numero di utenti fruitori del servizio; numero e 

tipologia di interventi realizzati); 

 Raggiungimento degli obiettivi individuati con il coordinatore municipale; 

 Turn-over degli operatori; 

 Il gradimento dei servizi da parte degli utenti minori e degli utenti adulti attraverso schede di 

gradimento; 

 L’autovalutazione della qualità dei servizi svolti. 

Il progetto “Casa per le famiglie” ha seguito situazioni di nuclei familiari e minori, con interventi molteplici e 

diversificati; ha costituito, dunque, un supporto fondamentale al lavoro del Servizio Sociale Professionale, 

fornendo servizi essenziali a complemento dell’attività dello stesso. Ha permesso, in tal modo, di svolgere in 

maniera integrata e completa la fondamentale funzione pubblica di tutela dei minori (spesso mediata dal 

mandato dell’Autorità Giudiziaria) attraverso il sostegno ai genitori, e non piuttosto nonostante le loro 

difficoltà. 

Trattandosi di un servizio ad accesso diretto – e collocato in una sede differente da quella municipale – ha, 

inoltre, svolto un’importante azione promozionale e preventiva nei confronti di situazioni di disagio familiare 

che non sarebbero probabilmente giunte al Servizio Sociale in una fase iniziale del loro sviluppo, ma solo 

successivamente, a situazione generale molto più compromessa. 
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I RAGAZZI DEL MURETTO 

 

A. Obiettivo generale 

Il Centro è pensato come luogo che gli adolescenti possono liberamente utilizzare per sviluppare relazioni 

tra loro e con gli adulti, con una partecipazione continuativa oppure legata ad un loro particolare bisogno 

del momento.  

Ciò si traduce concretamente nel coinvolgere i ragazzi in un fare vissuto come piacevole e motivante, non 

racchiuso entro schemi immutabili, ma suscettibile di cambiamenti, con libertà ed autonomia nello 

strutturare, disaggregare, ristrutturare le relazioni in contesti di animazione diversi. 

 

B. Obiettivi specifici 

 Favorire spazi per la socializzazione; 

 Offrire occasioni di confronto tra pari e con l’adulto; 

 Coinvolgere i genitori attraverso un processo di maturazione per una più profonda consapevolezza del 

loro ruolo; 

  nel processo di crescita dei figli anche e soprattutto in collaborazione con la scuola; 

 Promuovere una rete con le altre risorse educative sociali e sanitarie pubbliche e private presenti, volta 

anche ad una sempre maggiore conoscenza del territorio; 

 Sostenere percorsi di orientamento e formazione professionale volti all’inserimento sociale e 

lavorativo. 

 

C. Destinatari del progetto  

Ragazzi dai 11 ai 18 anni residenti e/o domiciliati nel Municipio IX Eur in particolare nella zona di Spinaceto. 

 

D. Descrizione delle attività 

 Attività socializzanti (giornate ai parchi, gite fuori porta, tornei); 

 Laboratori espressivi  

 Momenti di confronto (cineforum, incontro con esperti) su tematiche specifiche; 

 Spazi di formazione professionale; 

 Sostegno di percorsi di inserimento sociale e lavorativo. 

 

E. Ente Gestore ed eventuali soggetti partner 

Municipio IX Eur 
ASL Roma 2  
T.S.M.R.E.E. 
Istituto Comprensivo “Santi Savarino” 
Istituto Comprensivo “Nistri” 
Ente Gestore: Cooperativa Sociale Eureka 1 – Arci Solidarietà 

F. Risorse umane e professionali coinvolte per lo sviluppo del progetto  

Municipio IX Eur: Responsabile Assistente Sociale – Funzionario Amministrativo – Istruttore Amministrativo. 
Organismo Gestore: 2 Educatori, 1 Psicologo, 1 Supervisore. 

 

G. Metodologia e strumenti 

La metodologia d’intervento fa riferimento a teorie e pratiche pedagogico – educative relative alla 
formazione ed all’animazione giovanile, alla relazione educativa, al senso di appartenenza, alle specifiche 
metodologie del lavoro individuale, di gruppo e di comunità e alle tecniche del lavoro di rete, con strumenti 
specifici quali: sostegno scolastico, attività laboratoriali, visione di audiovisivi, letture, con lo scopo di 
sollecitare l’attiva partecipazione di ragazzi e famiglie. 
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H. Localizzazione e sede delle attività 

Spinaceto - V. Carlo Avolio, 60. 

 

I. Data di inizio e conclusione attività 

Il servizio è attualmente  affidato da 12/09/2016  fino al  30/06/2018. 

 

L. Importo finanziario del progetto e fonti di finanziamento 

Importo Totale € 89.002,10 finanziato Fondi Legge 285/97. 

 

M. Monitoraggio e Valutazione del progetto 

La fase di monitoraggio si è avvalsa di strumenti di valutazione dell’impatto del progetto sui ragazzi e sul 
grado di riqualificazione del territorio, quali schede di rilevazione presenze, schede di gradimento, focus 
groups ecc.… 
Il progetto ha favorito, nei minori che lo frequentano la sperimentazione di attività nuove e divertenti, 
stimolando la cooperazione dei bambini al di là delle differenze individuali; si sono potenziate le autonomie 
di base e sociali in uno spazio aggregativo che ha stimolato la fantasia e la creatività. 
Si è lavorato al fine di prevenire e contenere il disagio adolescenziale, sopperendo alle carenze di tipo 
educativo e sociale.  
Il progetto ha coinvolto molti genitori attraverso processi di consapevolezza del ruolo genitoriale nel 
processo evolutivo dei figli. 
Si è costituita una rete con le risorse educative, sociali e sanitarie del territorio, costruendo relazioni 
sinergiche e di fiducia con i servizi. 
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SPORTELLO FAMIGLIE In-FORMA 

 

A. Obiettivo generale 

Il progetto prevede la messa in atto di strategie ed interventi indirizzati a famiglie in condizioni di difficoltà 

economica e/o relazionale, attraverso un sostegno integrato tra tutte le realtà territoriali, istituzionali e non. 

Inoltre prevede un “punto informativo e di orientamento”, costantemente aggiornato, sulle risorse e le 

opportunità che il territorio offre, in ambito educativo, scolastico, sanitario, sociale, tempo libero e 

culturale, alle famiglie con figli. 

 

B. Obiettivi specifici  

 Aiuto e sostegno alle famiglie italiane e straniere che vivono situazioni di disagio all’interno di contesti 
socio economici complessi. 

 Prevenzione del disagio attraverso una precoce rilevazione dei segnali.  
 Sostenere le famiglie nel difficile compito della gestione dei figli e delle relazioni con loro. 
 Rafforzare la collaborazione con le scuole, al fine di dare sostegno alla genitorialità attraverso colloqui 

informativi.  
 Diffondere le opportunità, istituzionali ed informali, riguardanti le risorse e i servizi a sostegno delle 

famiglie, raccogliere e indirizzare i bisogni e le istanze presentate. 

 

C. Destinatari del progetto  

Famiglie con minori dai 0 ai 18 anni residenti o domiciliati sul territorio del Municipio IX Eur. 

 

D. Descrizione delle attività 

 Spazio di ascolto e orientamento sulle risorse istituzionali e di Terzo Settore nonché sulle reti informali 
a sostegno delle famiglie offerte dal territorio, in ambito educativo, scolastico, tempo libero e culturale; 

 Presa in carico tempestiva e attivazione di interventi integrati atti a garantire una veloce soluzione ai 
problemi presentati dalle famiglie; 

 Attività di sostegno delle competenze genitoriali e nelle relazioni familiari. 

E. Ente Gestore ed eventuali soggetti partner 

Municipio IX Eur 

Ente Gestore: Coop “Azzurra 84”. 

 

F. Risorse umane e professionali coinvolte per lo sviluppo del progetto  

Municipio IX Eur: Responsabile Assistente Sociale – Funzionario Amministrativo – Istruttore Amministrativo. 

Organismo Gestore:  4 Assistenti Sociali 

 

G. Metodologia e strumenti 

La metodologia d’intervento dovrà fare riferimento a teorie e pratiche di Servizio Sociale Professionale e a 
modelli socio-pedagogici concernenti l’accoglienza, l’ascolto, la presa in carico volta ad assicurare lo sviluppo 
di positive relazioni tra genitori e figli, il potenziamento del ruolo genitoriale e la crescita armonica dei minori.   

 

H. Localizzazione e sede delle attività 

Sede del Municipio IX Eur 
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I. Data di inizio e conclusione attività 

Il servizio è attualmente affidato dal 15/01/2018 al 15/07/2018. 

 

L. Importo finanziario del progetto e fonti di finanziamento 

Importo Totale finanziato € 37.581,81  Fondi Legge 285/97 

 

M. Monitoraggio e Valutazione del progetto 

Il sistema di monitoraggio prevede:  
 Relazioni mensili da organismo gestore; 
 Controlli tecnici/amministrativi sulla conformità del servizio;  
 Valutazione annuale dell’efficacia del progetto con strumenti di valutazione predisposti dal gruppo 

di lavoro inter istituzionale. 
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Allegato 2. Allegati Schede Progetti in Essere 

EMERGENZA FREDDO – CASA DI HEIDI 

 
A. Obiettivo generale 

Il progetto realizzato, in collaborazione con la Caritas Diocesana e la Comunità di Sant'Egidio, garantisce un 

servizio di accoglienza notturna per coloro che si trovano senza un alloggio nel periodo più freddo dell’anno, e 

prevede interventi di reintegrazione e riabilitazione psico-fisica delle persone senza fissa dimora.  

 

B. Obiettivi specifici 

 Fronteggiare le situazioni di emergenza durante il periodo invernale mediante l’inserimento di soggetti 

svantaggiati in un alloggio temporaneo, al fine di scongiurare il rischio di mortalità delle persone senza 

fissa dimora. 

 

C. Destinatari del progetto  

Cittadini senza fissa dimora italiani o stranieri dimoranti nel territorio di Roma Capitale. 

 

D. Descrizione delle attività 

 Accoglienza ed ascolto; 

 Accoglienza notturna; 

 Formazione di volontari; 

 Fornitura e somministrazione quotidiana di colazione e pasti serali; 

 Visite mediche dei volontari della ASL RM 2 al bisogno; 

 Colloqui e monitoraggio delle singole situazioni da parte del Servizio Sociale Municipale. 

 

E. Ente Gestore ed eventuali soggetti partner 

Municipio IX Eur 

Caritas Diocesana 

Comunità di Sant’Egidio 

 

F. Risorse umane e professionali coinvolte per lo sviluppo del progetto  

Municipio IX Eur: Responsabile Assistente Sociale 

Ente Gestore: Operatore  di accoglienza e sorveglianza, volontari. 

 

G. Metodologia e strumenti 

La metodologia d’intervento fa riferimento a teorie e pratiche del Servizio Sociale in ambito individuale, di 

gruppo e di comunità, ecc.….. 

 

H. Localizzazione e sede delle attività 

Locale del Municipio IX Eur in Via Comisso n. 23. 

 

I. Data di inizio e conclusione attività 

Il progetto si svolge nel periodo invernale Dicembre  – Aprile. 

 

L. Importo finanziario del progetto e fonti di finanziamento 

Nessun onere a carico del Municipio IX Eur. 



 
 

62 

 

 

M. Monitoraggio e Valutazione del progetto 

Il sistema di monitoraggio prevede incontri mensili tra i soggetti partner e il Municipio IX Eur, oltre che la 

valutazione annuale dell’efficacia del progetto. La misura è utile per venire incontro alle realtà di marginalità 

estrema in quanto risponde ad un bisogno essenziale, in particolare nel periodo freddo dell’anno. In seguito al 

periodo di accoglienza offerto buona parte dei senza fissa dimora ha trovato la via per una positiva 

integrazione, potendo fuoriuscire dalla condizione di vita in strada. 
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SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO E MONITORAGGIO SOCIALE 

 

A. Obiettivo generale 

Il progetto mira a favorire l’autonomia e prevenire la cronicizzazione dell’isolamento delle persone adulte e 

anziane in stato di fragilità estrema, con la fornitura di un pasto personalizzato e il monitoraggio delle condizioni 

di vita. 

 

B. Obiettivi specifici 

 Sostegno all’autonomia della persona socialmente svantaggiata ed a rischio isolamento sociale; 

 Monitoraggio dei cittadini in attesa di usufruire dei servizi domiciliari. 

 

C. Destinatari del progetto  

Persone in situazione di fragilità estrema non autonomi, privi di reti primarie di sostegno alle attività quotidiane, 

residenti nel territorio del Municipio IX Eur (in totale 30 cittadini contemporaneamente). 

 

D. Descrizione delle attività 

 Consegna pasti giornaliera presso il domicilio dell’utente, sulla base di un’attenta progettualità e formulati 

alla luce di precise prescrizioni medico-sanitarie; 

 Colloqui e Monitoraggio da parte del Servizio Sociale. 

 

E. Ente Gestore ed eventuali soggetti partner 

Municipio IX Eur 

Ente Gestore: Cooperativa “Cooperativa Roma Solidarietà”. 

 

F. Risorse umane e professionali coinvolte per lo sviluppo del progetto 

Municipio IX Eur: Responsabile Assistente Sociale 

Organismo Gestore: 1 Assistente Sociale, 2  Operatori consegna pasti. 

 

G. Metodologia e strumenti 

La metodologia d’intervento dovrà fare riferimento a teorie e pratiche relative al lavoro individuale, l’attiva e 

la fattiva partecipazione delle persone ed il coinvolgimento al processo di aiuto. 

 

H. Localizzazione e sede delle attività 

Domicilio dei destinatari nell’ambito del territorio municipale. 

 

I. Data di inizio e conclusione attività 

Il progetto è attivo dall’aprile 2008 ed è tuttora in corso. 

 

L. Importo finanziario del progetto e fonti di finanziamento 

Nessun onere per il Municipio IX Eur (il progetto è gestito con fondi del Dipartimento Politiche Sociali). 
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M. Monitoraggio e Valutazione del progetto 

Per il monitoraggio e la valutazione si utilizzano gli strumenti e gli indicatori di seguito riportati: 

 Incontri mensili con organismo gestore; 

 Questionario di gradimento. 

La valutazione annuale dell’efficacia del progetto è effettuato con strumenti di valutazione predisposti dal 

Servizio Sociale. 

Il progetto si è rivelato, nel corso degli anni, uno strumento strategico per monitorare le situazioni di anziani e 

persone con disabilità che vivono sole, in condizione di alta fragilità socio-economica. 

Ha permesso una relazione costante tra il cittadino e il Servizio Sociale, effettuando un monitoraggio capillare 

a favore di persone che spesso non usufruiscono ancora di altri servizi, trovandosi inseriti da tempo nelle liste 

di attesa per i servizi domiciliari. 

Tale monitoraggio ha permesso nel tempo di evidenziare ulteriori bisogni, inizialmente impliciti e dunque non 

resi noti al servizio. 
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CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER DISABILI ADULTI 

 

A. Obiettivo generale 

Il Centro promuove le competenze delle persone con disabilità in ambito personale e relazionale, mediante 

la pianificazione di attività strutturate e dirette a favorire l’autonomia delle persone inserite in un ambito 

di lavoro di gruppo. 

Il Centro offre una risposta specializzata ai bisogni di socializzazione, stimolo e sviluppo delle autonomie e 

alla vita di gruppo. 

 

B. Obiettivi specifici 

 Attuare interventi personalizzati con l’obiettivo primario della socializzazione ed anche dell’integrazione 
e dell’autonomia massima possibile;  

 Facilitare l’acquisizione di abilità tecniche e pratiche; 
 Mantenere e migliorare le capacità affettive, relazionali e comportamentali; 
 Partecipare ad iniziative del territorio per sviluppare la conoscenza dello stesso; 
 Sostenere le famiglie delle persone con disabilità nel compito impegnativo e quotidiano di cura. 

 

C. Destinatari del progetto 

Il Centro accoglie cittadini adulti tra i 18 e 45 anni residenti nel Municipio IX Eur con disabilità accertata ai 
sensi della L.104/92 art.3 o in possesso di invalidità civile riconosciuta da commissione medico-legale della 
A.S.L. competente.  

 

D. Descrizione delle attività 

 Attività educative e di socializzazione volte al miglioramento delle capacità comportamentali, relazionali 
cognitive;  

 Attività mirate alla cura di sé e del proprio spazio;  
 Attività ludiche, creative e laboratoriali. 

 

E. Ente Gestore ed eventuali soggetti partner 

Municipio IX Eur 
A.S.L. Roma 2 – Servizio T.S.R.D.A. del Distretto 9 
Ente Gestore: ATI Obiettivo Uomo- Le Mille e Un Notte 

 

F. Risorse umane e professionali coinvolte per lo sviluppo del progetto 

Municipio IX Eur: Responsabile Assistente Sociale – Funzionario Amministrativo – Istruttore Amministrativo. 

T.S.R.D.A - ASL RM2 Distretto 9: 1 Psicologo 

Organismo Gestore: 1 Educatore professionale con ruolo di Coordinatore Tecnico; 6 Operatori di base con 

qualifica OSS per le attività ricreativo-educative-occupazionali (uno dei quali svolge anche la funzione di autista); 

volontari. 

 

G. Metodologia e strumenti 

La metodologia d’intervento dovrà fare riferimento a teorie e pratiche di Servizio Sociale Professionale  relative 

a metodologie del lavoro educativo individuale, di gruppo e di comunità e alle tecniche del lavoro di rete, con 

strumenti specifici per sollecitare l’attiva e la fattiva partecipazione delle persone, il coinvolgimento dei 

familiari ed una attenta lettura del territorio. 
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H. Localizzazione e sede delle attività 

Via Carlo Emilio Gadda, 158 

 

I. Data di inizio e conclusione attività 

Il servizio è attualmente affidato  dal 23/07/2017 fino al 31/07/2018. 

 

L. Importo finanziario del progetto e fonti di finanziamento 

Importo totale € 86.000,00. 

 

M. Monitoraggio e Valutazione del progetto 

Le attività di monitoraggio vengono effettuate attraverso verifiche e controlli circa la rispondenza e la 

conformità del servizio agli obiettivi individuati, tenendo conto degli elementi di seguito indicati: 

 Raggiungimento degli obiettivi indicati nel Progetto; 

 Contenimento del turn-over degli operatori; 

 Questionario, elaborato e concordato con il Referente Tecnico municipale, sulla soddisfazione e il 

gradimento degli utenti e dei loro familiari; 

 Risorse\servizi aggiuntivi attivati in corso di realizzazione del servizio. 

Il Centro svolge una funzione fondamentale a supporto degli utenti e delle loro famiglie, in diversi casi anche 

vicariando la carenza di risorse altre, di cui i cittadini necessiterebbero per il loro percorso di integrazione e 

socializzazione. 
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APPARTAMENTO SUPPORTATO 

 

A. Obiettivo generale 

Il progetto risponde alle necessità di persone con disagio psichico che, avendo raggiunto buoni risultati a 

livello di recupero di autonomia e autosufficienza, necessitano di sperimentare forme di autogestione 

abitativa in seguito ad un percorso in comunità terapeutica. 

Il progetto offre un’opportunità per consolidare le competenze sociali acquisite e per garantire una valida 

azione di contrasto ai processi di cronicizzazione ed esclusione sociale dell’utente psichiatrico. 

L’intervento di sostegno domiciliare ha lo scopo di supervisionare eD attivare le capacità e 

l’autodeterminazione degli utenti nella gestione della vita quotidiana. 

Il progetto è realizzato in integrazione con il CSM del Distretto 9 della Asl Roma 2. 

B. Obiettivi specifici 

 Realizzare soluzioni abitative, per piccoli gruppi, in appartamento con un supporto sia dal punto di vista 

sociale sia da quello sanitario, per persone con disagio mentale, in grado di sostenere contesti di vita 

comunitaria, con un livello di protezione medio – basso; 

 Accrescere e potenziare l'autonomia personale nella gestione di sé stessi, in relazione alle esigenze dei 

conviventi e del tessuto sociale.; 

 Raggiungere gradi di maggior autonomia negli impegni domestici;  

 Mantenere gli impegni occupazionali e/o lavorativi; e sperimentare nuove attività lavorative, finalizzate 

sempre al raggiungimento di un maggior livello di autonomia e ad un sempre più efficace inserimento 

nel territorio;  

 Sostenere le famiglie consentendo di ridurre la preoccupazione che afferisce alla sistemazione del 

proprio congiunto, una volta conclusi i classici percorsi riabilitativi, con evidente sollievo e 

miglioramento delle condizioni di vita del tessuto familiare. 

 

C. Destinatari del progetto 

Cittadini con disagio mentale stabilizzato, con discreta autonomia e buona autosufficienza, in cura presso il 
CSM di appartenenza, residenti nel Municipio IX Eur, che abbiano svolto un percorso terapeutico-
riabilitativo, positivamente conclusosi, e per i quali si ritenga opportuna una soluzione abitativa autonoma 
e potenzialmente definitiva. 

 

D. Descrizione delle attività 

 Individuazione delle persone da inserire nel gruppo appartamento; 
 Supporto clinico-sanitario, psicologico; 
 Supporto sociale ed economico alle persone  inserite nel gruppo appartamento. 

 

E. Ente Gestore ed eventuali soggetti partner 

Municipio IX Eur – ASL Roma 2 CSM Distretto 9 
Ente gestore: Cooperativa Aelle il Punto. 

 

F. Risorse umane e professionali coinvolte per lo sviluppo del progetto 

Municipio IX Eur: Responsabile Assistente Sociale – Funzionario Amministrativo – Istruttore Amministrativo 
Asl RM2: 2 Operatori del CSM  
Organismo Gestore: 1 Coordinatore, 2 Educatori Professionali. 
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G. Metodologia e strumenti 

La metodologia d’intervento dovrà fare riferimento a teorie e pratiche di Servizio Sociale Professionale  relative 
a metodologie di lavoro educativo individuale, di gruppo e alle tecniche del lavoro di rete attraverso strumenti 
specifici miranti ad una attiva e la fattiva partecipazione delle persone  ed una attenta lettura del territorio. 

 

H. Localizzazione e sede delle attività 

Appartamento sito in Via C. Sabatini. 

 

I. Data di inizio e conclusione attività 

Il servizio è attualmente affidato dal 24/12/2016 fino al 30/06/2018. 

 

L. Importo finanziario del progetto e fonti di finanziamento 

 Importo Totale € 62.250,00. 

 

M. Monitoraggio e Valutazione del progetto 

Le attività di monitoraggio vengono effettuate attraverso verifiche e controlli circa la rispondenza e la 
conformità del servizio agli obiettivi di progetto, tenendo conto degli elementi di seguito indicati:  

 Dati e statistiche inerenti il servizio erogato (numero di utenti fruitori del servizio; numero e tipologia 

di interventi realizzati); 

 Raggiungimento degli obiettivi individuati con il responsabile municipale e del CSM; 

 Turn-over degli operatori; 

 Gradimento dei servizi da parte degli utenti e dei loro familiari; 

 Autovalutazione della qualità dei servizi svolti. 
Il progetto permette loro di sperimentare dinamiche relazionali e organizzative che tengano conto della 
convivenza con altri. Le persone, inoltre, accrescono nel tempo la loro autonomia e il loro inserimento nel 
quartiere, attraverso l’instaurazione di relazioni significative. 
Sostenuti dagli operatori nella ricerca di soluzioni alle difficoltà che incontrano nel quotidiano e seguiti in 
questo percorso dal DSM, gli utenti globalmente stanno aumentando i propri livelli di autonomia e di 
consapevolezza. 
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A. Obiettivo generale 
  

 
B. Obiettivi specifici 

 Realizzare un percorso diagnostico-terapeutico integrato e precoce per i minori con Disturbo dello 
Spettro Autistico; 

 Individuare percorsi di accoglienza degli alunni con autismo; 
 Attuare percorsi di osservazione strutturata di competenze, autonomie e comportamenti problematici; 
 Organizzare e strutturare attività didattiche;  
 Valutare percorsi didattici attivati e degli obiettivi raggiunti. 

 

C. Destinatari del progetto 

Minori affetti da Disturbi dello Spettro Autistico residenti nel Municipio IX Eur. 

 

D. Descrizione delle attività 

 

E. Ente Gestore ed eventuali soggetti partner 

Municipio IX Eur 

Azienda Sanitaria Locale Roma 2- T.S.M.R.E.E. 

Scuole del Territorio 

Ente Gestore : Centro Accreditato CRC Balbuzie. 

 

F. Risorse umane e professionali coinvolte per lo sviluppo del progetto 

Municipio IX Eur: Responsabile Assistente Sociale – Responsabile Amministrativo – Istruttore 
Amministrativo. 
Asl Roma 2: Responsabile Progetto terapeutico- riabilitativo- educativo individuale coordinamento e 
supervisione clinica. 
Organismo Gestore:  Responsabile dell’intervento riabilitativo diretto. 

  G. Metodologia e strumenti 

La metodologia d’intervento dovrà fare riferimento a teorie e pratiche d’intervento pedagogico relative alla 
relazione educativa, alle specifiche metodologie del lavoro individuale, di gruppo e alle tecniche del lavoro di 
rete. 

 

H. Localizzazione e sede delle attività 

Istituti scolastici dislocati sul territorio, locali messi a disposizione dai soggetti istituzionali coinvolti. 

PROGETTO AUTISMO 

Il progetto mira a realizzare interventi integrati per il trattamento precoce dei minori con Disturbo dello Spettro 
Autistico residenti nel Municipio IX Eur. 

 Realizzazione di una rete di contatti;  
 Condivisione di documenti, schede osservative e strategie di intervento nei comportamenti problema; 
 Incontri per la conoscenza e presa in carico del minore, con relativa condivisione del progetto;  
 Interventi osservativi all’interno del contesto scolastico realizzati da psicologi e psicoterapeuti a 

orientamento cognitivo- comportamentale; 
 Incontri formativi rivolti al corpo docente;  
 Interventi di supervisione e coordinamento didattico.   
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I. Data di inizio e conclusione attività 

Affidato dal 09/11/2016 al 09/11/2018. 

 

L. Importo finanziario del progetto e fonti di finanziamento 

Nessun finanziamento dedicato se non le risorse già ordinariamente assegnate sul Bilancio del Municipio IX Eur 

ai servizi istituzionali (SAISH, AEC). 

 

M. Monitoraggio e Valutazione del progetto 

Il sistema di monitoraggio prevede una valutazione integrata ASL-Municipio sui risultati ecc.… 
Lavoro di rete Inter-istituzionale che coinvolga la famiglia e le figure di riferimento del minore. 
Il progetto ha coinvolto 10 scuole del territorio e 10 famiglie con bambini affetti da DSA. Ottima la risposta 
delle insegnanti e dei coordinatori, tanto da far implementare la stesura di un PEI specifico che verrà poi 
presentato al Dipartimento Politiche Educative. 
Buono il coinvolgimento delle famiglie. 
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CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI 

 

A. Obiettivo generale 

Il Centro si situa a livello intermedio fra il servizio di assistenza domiciliare e le strutture residenziali, rispondendo 
ai bisogni degli anziani che hanno difficoltà a rimanere nel loro domicilio per l’intera giornata, spesso in 
solitudine, e quale momento di prevenzione secondaria rispetto alla precoce istituzionalizzazione. 
Il Centro Diurno per anziani fragili, caratterizzato da una ospitalità di tipo diurno, con interventi ed attività 
finalizzati all’inclusione sociale, al mantenimento delle capacità di autonomia cognitive e fisiche residue e al 
sollievo alle famiglie, attraverso la dimensione del gruppo, rappresenta, quindi, un nodo essenziale nella rete di 
sostegno e di aiuto delle politiche sociali e delle attività del Servizio Sociale Professionale. 

 

B. Obiettivi specifici 

 Prevenire e/o contrastare le conseguenze di un prolungato isolamento degli anziani; 

 Migliorare la qualità di vita dell’anziano;  

 Mantenere e/o favorire l'autonomia dello stesso; 
 Favorire la socializzazione e la continuazione dei rapporti sociali; 
 Offrire un contesto di aggregazione e di socializzazione;  

 Offrire un aiuto concreto agli anziani fragili ed alle loro famiglie; 

 Evitare e/o ritardare il processo di istituzionalizzazione degli anziani;  

 Migliorare la rete di sostegno sociale e familiare; 
 Sostenere il nucleo familiare e chi si prende cura dell’anziano; 
 Valorizzare la rete ed il coinvolgimento di servizi territoriali istituzionali e di realtà solidali esistenti nel 

territorio (Asl, Volontariato, Associazioni Culturali). 

 

C. Destinatari del progetto  

I destinatari sono anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti a rischio di perdita dell’autonomia e, 

comunque, con serie difficoltà nella gestione della vita quotidiana presso il proprio domicilio. 

Il servizio è rivolto a donne (a partire dai 60 anni) e uomini (a partire dai 65 anni), residenti nel Municipio IX EUR. 

È prevista la frequenza giornaliera di massimo 30 anziani. 

 

D. Descrizione delle attività  

 Promuovere la conoscenza del Centro e dei servizi realizzati al suo interno, mediante una approfondita e 

capillare attività di pubblicizzazione e promozione, con un preciso lavoro di rete, che preveda il 

coinvolgimento delle altre istituzioni presenti sul territorio; 

 Assicurare il servizio di trasporto, da e per il domicilio dell’utente, con mezzi attrezzati anche per eventuali 

disabilità; 

 Attivare programmi e iniziative individuali e/o di gruppo, di carattere fisio-motorio, occupazionale, ricreativo-

culturale e momenti di informazione su temi specifici di interesse della popolazione anziana; 

 Assicurare assistenza infermieristica di base che preveda anche la somministrazione dei farmaci; 

 Effettuare monitoraggio medico-clinico; 

 Somministrare pranzi e merende, adattando i menù alle esigenze sanitarie del singolo utente, quando 

certificato; 

 Fornire supporto psicologico; 

 Attività individuali e di gruppo;  

 Laboratori teatrali, artigianali, cucito, maglia, uncinetto, piccola falegnameria. 
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E. Ente Gestore ed eventuali soggetti partner 

Municipio IX Eur 
Asl Roma 2 CAD 
Ente Gestore: Associazione “Alberto Sordi” 

 

F. Risorse umane e professionali coinvolte per lo sviluppo del progetto 

Municipio IX Eur: Responsabile Assistente Sociale – Responsabile Amministrativo – Istruttore Amministrativo. 
Organismo Gestore: 1 Responsabile (Ass. Sociale), 4 OSS, 1 Medico, 1 Educatore Professionale, 1 Autista e  
volontari. 

 

G. Metodologia e strumenti 

La metodologia d’intervento dovrà fare riferimento a teorie e pratiche del lavoro  individuale e di gruppo con gli 
anziani, attraverso strumenti specifici e attività volte ad ottenere la fattiva partecipazione delle persone ed il 
coinvolgimento dei familiari. 

 

H. Localizzazione e sede delle attività 

Il Centro Diurno si trova all’interno del Campus Biomedico di Trigoria. 

 

I. Data di inizio e conclusione attività 

Il servizio è attualmente affidato dal 01/06/2017 fino al 31/01/2018. 

 

L. Importo finanziario del progetto e fonti di finanziamento 

Importo Totale € 372.988,00. 

 

M. Monitoraggio e Valutazione del progetto 

Le attività di monitoraggio vengono effettuate con verifiche e controlli circa la rispondenza e la conformità del 

servizio agli obiettivi progettuali, tenendo conto degli elementi di seguito indicati dati e statistiche inerenti il 

servizio erogato; 

 Numero di utenti fruitori del servizio; 

 Numero e tipologia di interventi realizzati; 

 Raggiungimento degli obiettivi individuati per ogni anziano; 

 Livello di coerenza tra le azioni e gli obiettivi previsti nel piano globale di intervento personalizzato;  

 Effettiva rispondenza tra le figure professionali richieste dal progetto e quelle coinvolte da parte dell’ente 

Gestore; 

 Capacità di promozione delle azioni progettuali sul territorio municipale; 

 Metodi di raccolta e di elaborazione dei dati e misurabilità dei risultati.  

Il Centro si conferma un punto di riferimento per gli anziani del territorio, sia per le attività gestite in convenzione 

con il Municipio IX Eur, sia in generale per la promozione di iniziative di sensibilizzazione alla cura e al sostegno 

della persona anziana. 

Il Centro ha agito con coerenza progettuale mostrando una buona flessibilità organizzativa in merito alle diverse 

esigenze degli ospiti; l’organizzazione spazio/temporale è stata opportunamente e coerentemente adeguata ai 

bisogni degli utenti. 

L’attività del Centro denota una certa vitalità progettuale, orientata a coinvolgere gli anziani nella vita del 

territorio e creare, quindi, un servizio la cui logica è aperta all’ambiente circostante. 
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PUNTI BLU 

 

A. Obiettivo generale 

Il progetto si svolge nei periodi estivi con l’obiettivo di creare momenti di socializzazione per la popolazione 
anziana con fragilità e senza una solida rete familiare di supporto, al fine di scongiurare il rischio molto alto di 
isolamento sociale e relazionale. 

 

B. Obiettivi specifici 

 Prevenire situazioni di isolamento relazionale; 
 Garantire ad una vasta fascia di popolazione anziana l’opportunità concreta di aderire gratuitamente 

ad iniziative di svago e socializzazione. 

 

C. Destinatari del progetto  

Anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti residenti nel Municipio IX Eur. 

 

D. Descrizione delle attività 

 Attività ricreative e socializzanti; 
 Attività laboratoriali; 
 Somministrazione del pranzo e della merenda con attenzione alle esigenze dietetiche dei singoli anziani; 
 Trasporto e accompagnamento di tutti gli anziani nelle località balneare individuata dal Municipio IX Eur. 

 

E. Ente Gestore ed eventuali soggetti partner 

Municipio IX Eur 
Ente Gestore: Organismi Terzo Settore 

 

F. Risorse umane e professionali coinvolte per lo sviluppo del progetto  

Municipio IX Eur: Responsabile Assistente Sociale – Responsabile Amministrativo – Istruttore Amministrativo. 
Organismo Gestore:  Operatori Sociali, animatori, autista 

 

G. Metodologia e strumenti 

La metodologia d’intervento dovrà fare riferimento a teorie e pratiche del lavoro individuale e di gruppo con 
gli anziani, con strumenti specifici che agevolino l’attiva partecipazione delle persone  ed il coinvolgimento dei 
familiari. 

 

H. Localizzazione e sede delle attività 

Località balneari. 

 

I. Data di inizio e conclusione attività 

Periodo estivo Giugno- Settembre 

 

L. Importo finanziario del progetto e fonti di finanziamento 

 Importo Totale  € 30.000  
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M. Monitoraggio e Valutazione del progetto 

Le attività di monitoraggio vengono effettuate attraverso verifiche e controlli circa la rispondenza e la 

conformità del servizio agli obiettivi progettuali, tenendo conto degli elementi di seguito indicati ed i dati e 

statistiche inerenti il servizio erogato; 

 Il numero di utenti fruitori del servizio; 

 Il livello di coerenza tra le azioni e gli obiettivi previsti; 

 La capacità di promozione delle azioni progettuali sul territorio municipale; 

 I metodi di raccolta e di elaborazione dei dati e la misurabilità dei risultati.  

Il progetto è volto a favorire attività di tipo ricreativo e socializzante, in particolare per quegli anziani che non 

sono in grado di sostenere economicamente la spesa di simili attività in regime di libero mercato.  
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CENTRO DIURNO PER PERSONE AFFETTE DA ALZHEIMER E/O DECADIMENTO COGNITIVO 

 

A. Obiettivo generale 

Il Centro Diurno per cittadini affetti da Alzheimer o decadimento cognitivo di grado medio-lieve è  un luogo 

progettato per offrire occasioni di socializzazione e programmi di trattamento specifici. 

 

B. Obiettivi specifici 

 Favorire la partecipazione alla vita sociale e comunitaria; 
 Conservare o stimolare le residue capacità cognitive e prassiche della persona; 
 Contrastare le condizioni di isolamento/esclusione sociale; 
 Migliorare la qualità della vita; 
 Prevenire il ricorso all’istituzionalizzazione; 
 Sviluppare capacità creative e comunicative, e nello stesso tempo, offrire momenti collettivi di animazione 

e di socializzazione, evitando l’esclusione e l’isolamento dalla società nella quale sono inseriti;  
 Sostenere le famiglie e le reti informali nel lavoro di cura, anche con l’orientamento e l’informazione 

finalizzati a facilitare l’accesso ai servizi territoriali; 
 Realizzare un lavoro di rete e di segretariato con gli altri servizi territoriali, sia municipali che sanitari, al fine 

di sostenere i caregivers in tutte le loro necessità assistenziali. 

 

C. Destinatari del progetto  

Cittadini residenti nel Municipio IX Eur affetti da Alzheimer e decadimento cognitivo di grado lieve medio. 
Il Centro ospiterà un massimo di 20 persone al giorno. 

 

D. Descrizione delle attività 

 Orientamento e informazione; 
 Supporto psicologico; 
 Assistenza alle persone ospiti del centro, con attenzione alla cura della persona e all’igiene personale; 
 Somministrazione dei pasti comprensivi di colazione, pranzo e merenda, con attenzione alle esigenze 

dietetiche dei singoli utenti; 
 Attività di gruppo e individuali, ginnastica dolce, laboratori di terapia occupazionale, ricreativa e culturale; 
 Terapia di Orientamento alla realtà; 
 Attività ricreative e di socializzazione volte al conseguimento di una riacquisizione di abilità manuali e 

creative (ginnastica dolce, laboratori teatrali, artigianali, cucito, maglia, uncinetto, piccola falegnameria, 
giardinaggio, laboratori di terapia occupazionale); 

 Incontri di sensibilizzazione, sostegno e orientamento delle famiglie in modo da favorire gruppi di mutuo 
aiuto; 

 Trasporto e accompagnamento di tutti gli utenti verso/dal Centro diurno. 

 

E. Ente Gestore ed eventuali soggetti partner 

Municipio IX Eur 

ASL Roma 2 C.A.D. 

Ente Gestore: Associazione “Mediterranea” 

 

F. Risorse umane e professionali coinvolte per lo sviluppo del progetto 

Municipio IX Eur: Responsabile Assistente Sociale - Responsabile Amministrativo –Istruttore Amministrativo. 

Organismo Gestore: 1 Coordinatore Responsabile, 1 Educatore Professionale, 3 Operatori Socio Sanitari, 1 

Autista. 
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G. Metodologia e strumenti 

Gli interventi dovranno essere organizzati attraverso una modalità di lavoro di équipe, in integrazione con i servizi 

territoriali (Municipio e ASL).  La metodologia d’intervento dovrà fare riferimento a teorie del lavoro individuale 

e di gruppo con gli anziani, con strumenti specifici che implichino e promuovano l’attiva partecipazione delle 

persone ed il coinvolgimento dei familiari. 

 

H. Localizzazione e sede delle attività 

La struttura è situata nel territorio del Municipio VIII in Via Laurentina n 289.  

 

I. Data di inizio e conclusione attività 

Il servizio è attualmente affidato dal 01/07/2017 fino al 30/06/2018. 

 

L. Importo finanziario del progetto e fonti di finanziamento 

Importo Totale € 86.000,00. 

 

M. Monitoraggio e Valutazione del progetto 

Le attività di monitoraggio vengono effettuate attraverso verifiche e controlli circa la rispondenza e la 

conformità del servizio agli obiettivi progettuali tenendo conto degli elementi di seguito indicati: 

 il livello di coerenza tra le azioni e gli obiettivi previsti nel piano globale di intervento personalizzato; 

 l’effettiva rispondenza tra le figure professionali richieste dal progetto e quelle coinvolte  

da parte dell’Ente Gestore;  

 la capacità di promozione delle azioni progettuali sul territorio municipale; 

 i metodi di raccolta e di elaborazione dei dati e la misurabilità dei risultati. 
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SEMI  
Spazi Educativi Multifunzionali in agricoltura sociale per l’innovazione dell’intervento socio-educativo 

 
A Obiettivi generali  
 

Realizzare servizi territoriali a carattere socio-educativo nei contesti produttivi e lavorativi agricoli, per offrire 
percorsi volti all’orientamento, alla crescita e all’inclusione dei giovani vulnerabili, dei migranti e di coloro che, per 
diversi motivi e diverso tipo di invio, si avvicinano ad un’esperienza in ambito agricolo.  

 
B. Obiettivi specifici 

  
 Promuovere l’inclusione sociale e lavorativa dei giovani in particolari condizioni di vulnerabilità;  
 Offrire, attraverso le aziende agricole, una presenza educativa, formativa e di orientamento sul territorio per i 

ragazzi; 
 Diffondere la cultura innovativa degli interventi di agricoltura sociale fra gli operatori dei servizi, del Terzo 

Settore, le aziende agricole, gli altri stakeholder e la comunità territoriale.  

 
C. Destinatari del progetto 

Minori e giovani adulti nella fascia dai 16 ai 21 anni, con particolare riferimento a quelli con maggiore vulnerabilità 
sociale, famiglie, insegnanti, operatori sociali, educatori, imprenditori agricoli e sociali. 

 
D. Descrizione delle attività 

 Laboratorio esperienziale per la conoscenza dell’ambiente, cura degli animali, cura dell’orto, laboratori nei 
diversi ambiti produttivi, visita guidata nei diversi ambiti (settori) dell’azienda, visita nei diversi contesti di 
filiera; 

 Percorso formativo in gruppo: formazione on the job nei diversi contesti produttivi aziendali; 
 Percorso individualizzato destrutturato: stage nei diversi contesti produttivi aziendali; 
 Tirocinio lavorativo: percorso di avviamento al lavoro retribuito. 

 
E. Ente Gestore ed eventuali soggetti partner 

 Coop Kairos - Azienda La Nuova Arca Società Agricola Impresa Sociale 

 
F. Metodologia e strumenti 

 La metodologia d’intervento dovrà fare riferimento a teorie pedagogiche e formative per giovani, finalizzate 
all’acquisizione e al raggiungimento dell’autonomia personale e professionale dei soggetti, attraverso il loro 
coinvolgimento quali soggetti attivi del percorso formativo-professionale. 

 
G. Localizzazione e sede delle attività 

Le attività educative si svolgeranno presso la Nuova Arca Società agricola Impresa Sociale s.r.l. 

 
H. Data di inizio e conclusione attività 

Settembre 2017 – settembre 2018 

 
I. Importo finanziario del progetto  

Nessun onere a carico del Municipio IX Eur. 

 

L. Risorse umane e professionali coinvolte per lo sviluppo del progetto  

 
 

 

 

 

Municipio Referente Assistente Sociale  

Organismo gestore 
n° 1 Psicologo - Coordinatore n. 20 h/settimanali 

n° 2 Educatori professionali Tot. n. 40 h/settimanali  
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M. Monitoraggio e Valutazione del progetto 

Per il monitoraggio del progetto sono indicati strumenti adeguati a rilevare: 
 Presenze e frequenza dei soggetti;  
 Gradimento delle proposte e delle modalità agite da parte dei soggetti; 
 N. inserimenti lavorativi stabili effettuati al termine del progetto; 
 Gradimento da parte delle imprese coinvolte; 
 N. di realtà produttive recensite;  
 N. accordi  attivati per proseguire i partenariati tra Servizio Sociale e realtà lavorative. 
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Allegato 3. Schede Progetti prossima attivazione 

PUNTO UNICO DI ACCESSO 

 

A. Obiettivi generali  

 Semplificare l’accesso e la fruizione dei servizi, in particolare per le persone con vulnerabilità sociosanitaria; 
 Organizzare in maniera integrata i servizi sociosanitari nell’ambito del Municipio/Distretto per superare la 

frammentazione degli interventi; 
 Prendere in carico e gestire i casi complessi in maniera integrata; 
 Condividere procedure integrate e ratificate; 
 Garantire ai cittadini interventi tempestivi, professionali e integrati. 

 

B. Obiettivi specifici 

 Attivare uno sportello di ascolto, accoglienza e orientamento, con professionisti assistenti sociali in grado di 
compiere una prima decodifica del bisogno espresso dall’utente ed eventualmente indirizzarlo al servizio 
competente per la presa in carico; 

 Organizzare periodiche riunioni di coordinamento tra servizi Municipio/ASL per programmare iniziative di 
carattere socio-sanitario, volte a superare la frammentazione degli interventi; 

 Organizzare incontri congiunti Municipio/Asl per la decodifica dei bisogni complessi e la loro gestione in 
maniera concordata e multidisciplinare; 

 Predisporre e distribuire materiale informativo multilingue sui servizi offerti da Municipio ed Asl a disposizione 
del pubblico, per fornire informazioni veloci in grado di orientare l’utenza. 

 

C. Destinatari del progetto  

Destinatari del Punto Unico d’Accesso saranno tutte le persone/famiglie residenti, domiciliati o in transito sul territorio 
del Municipio IX Eur/ASL RM2 - Distretto 9.  
L’accesso ai servizi sociali municipali è riservata ai cittadini residenti e/o domiciliati nel territorio. 

 

D. Descrizione delle attività 

 Fornire un’adeguata e professionale prima accoglienza del cittadino che garantisca un’informazione 
semplificata ed esauriente sui Servizi Sociali, Socio-sanitari e del Terzo Settore presenti sul territorio, oltre che 
sui diritti di cittadinanza; 

 Individuare il bisogno espresso e non espresso;   
 Indirizzare i cittadini garantendo l’orientamento e l’accompagnamento nell’accesso ai servizi rispondenti alle 

difficoltà rappresentate;  
 Orientare e accompagnare i cittadini alla fruizione dei Servizi Socio-sanitari, dei progetti e delle prestazioni; 
 Svolgere una funzione di raccordo tra cittadini, i loro bisogni e il livello specialistico, curando la presa in carico 

da parte del Servizio Sociale Professionale; 
 Costruire una rete tra soggetti pubblici e privati sul territorio;  
 Provvedere alla rilevazione e al monitoraggio costante dell’utenza, dei bisogni emergenti e delle criticità socio 

sanitarie, in termini quantitativi ed in relazione ad un’analisi ragionata dei dati dei flussi di accesso e delle loro 
variabili; 

 Provvedere alla raccolta delle informazioni sull’utenza, tramite un sistema informativo integrato con apposita 
Cartella Socio Sanitaria informatizzata; 

 Leggere e decodificare la domanda sociale;  
 Effettuare la presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale;  
 Predisporre progetti personalizzati attraverso l’accompagnamento e l’aiuto nel processo di promozione ed 

emancipazione; 
 Garantire il raccordo operativo con i referenti territoriali Asl per una presa in carico dei bisogni complessi e, 

laddove necessaria, l’attivazione della funzione di valutazione multidimensionale. 
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 Accompagnare i cittadini verso i progetti e i servizi sanitari in concertazione con i referenti ASL. 

 

E. Ente Gestore ed eventuali soggetti partner 

Ente gestore: Municipio IX Eur – ASL Roma 2 Distretto 9 
Ente partner:  

 

F. Risorse umane e professionali coinvolte per lo sviluppo del progetto 

Municipio 
Responsabile Assistente Sociale  

Funzionario Amministrativo, Istruttore Amministrativo 

Organismo gestore 
n° 1 Coordinatore n. 25 h/settimanali 

n° 3 Assistenti Sociali Tot. n. 80 h/settimanali  

 n° 2 Assistenti Sociali Tot n. 50 h/settimanali 

 n° 1 Mediatore Culturale 30 chiamate 

 n°1  Supervisore n. 18 supervisioni annuali 

 

G. Metodologia e strumenti 

La metodologia d’intervento dovrà fare riferimento a teorie e pratiche di Servizio Sociale Professionale   relative alla 
pianificazione, programmazione, attuazione, monitoraggio e verifica di processo e risultato. 

 

H. Localizzazione e sede delle attività 

La sede del PUA e del Servizio Sociale Professionale è localizzata presso gli appositi locali siti in Via Ignazio Silone 100. 
Il Municipio IX Eur si riserva la facoltà di modificare le sedi, qualora fosse richiesto da esigenze diverse che possano 
emergere durante il periodo di affidamento del servizio stesso. 

 

I. Data di inizio e conclusione attività 

Il servizio sarà affidato dal 1 marzo 2018 fino al 31 dicembre 2018. 

 

L. Importo finanziario del progetto e fonti di finanziamento 

Importo Totale € 238.251,64. 

 

M. Monitoraggio e Valutazione del progetto 

Le attività di monitoraggio vengono effettuate con verifiche e controlli circa la rispondenza e la conformità del servizio 

tenendo conto degli elementi di seguito indicati: 

 Raggiungimento degli obiettivi indicati nel Progetto; 

 Questionario, elaborato e concordato con il Referente Tecnico municipale, sulla soddisfazione e il gradimento 

dei cittadini; 

 Risorse\servizi aggiuntivi attivati in corso di realizzazione del servizio. 

La valutazione annuale dell’efficacia del progetto con strumenti di valutazione predisposti dal Servizio Sociale. 
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CHANCE 

 

A. Obiettivi generali  

 Promuovere nei giovani l’acquisizione delle proprie capacità e la conoscenza dei limiti individuali; 
 Incoraggiare, attraverso l’apprendimento di un ruolo sociale e lavorativo, un sistema di crescita e di autonomia 

personale; 
 Favorire il conseguimento di una stabilità lavorativa; 
 Migliorare le condizioni economiche e sociali dei giovani in particolare situazione di povertà; 
 Creare le condizioni per un’occupazione remunerata per contrastare le nuove povertà. 

 

B. Obiettivi specifici 

 Ascolto e individuazione del bisogno espresso dai giovani utenti ed eventuale indirizzamento degli stessi verso i 
COL, in grado di effettuare il bilancio di competenze; 

 Sostegno agli utenti nell’incrociare le proprie competenze con le opportunità offerte dal mercato del lavoro; 
 Ricerca e individuazione di aziende e realtà produttive in grado di offrire stage, tirocini, percorsi di apprendimento 

professionale possibilmente propedeutici ad un reale inserimento in organico; 
 Coinvolgimento delle famiglie nel processo di emancipazione lavorativa dell’utente. 

        

C. Destinatari del progetto  

I giovani di età compresa tra i 16 ed i 21 anni residenti nel Municipio IX Eur provenienti da situazioni di forte svantaggio 
sociale e che presentano alterazioni della sfera emozionale, del comportamento e dell’apprendimento. 

        

D. Descrizione delle attività 

 Brevi percorsi di orientamento (circa 2 mesi) per il bilancio di competenze in favore dei giovani individuati dal 
Servizio Sociale del Municipio; 

 Elaborazione di un Piano di Intervento Personalizzato per ogni ragazzo; 
 Individuazione di aziende nel campo produttivo, commerciale e agricolo idonee ad accogliere i ragazzi; 
 Realizzazione degli inserimenti, tutoraggio nel percorso formativo/lavorativo e la corresponsione ai giovani di 

un rimborso mensile della durata di 6 mesi; 
 Monitoraggio della frequenza e dell’impegno dei ragazzi. 

      

E. Ente Gestore ed eventuali soggetti partner 

Ente gestore: Municipio IX Eur 
Ente partner: Istituti di Santa Maria in Aquino ISMA  

      

F. Risorse umane e professionali coinvolte per lo sviluppo del progetto 

Municipio 
Responsabile Assistente Sociale  

Funzionario Amministrativo, Istruttore Amministrativo 

Organismo gestore 
n. 1 Coordinatore  n. 10 h /mensili 

n. 2 Tutors (Educatore Professionale) n. 40 h/ mensili 

      

G. Metodologia e strumenti 
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La metodologia d’intervento dovrà fare riferimento a teorie e pratiche psico-pedagogiche relative al lavoro educativo 
individuale e di gruppo con i giovani. Utilizzare tecniche del lavoro di rete con strumenti specifici miranti all’attiva 
partecipazione dei giovani e delle loro famiglie. 

   

 

 H. Localizzazione e sede delle attività 

Sede Municipale 

    

 I. Data di inizio e conclusione attività 

Il progetto avrà durata annuale e comunque fino ad esaurimento fondi. 

 

L. Importo finanziario del progetto e fonti di finanziamento 

Importo Totale € 34.889,76 fondi IPAB San Tommaso D’Aquino 

   

 M. Monitoraggio e Valutazione del progetto 

Le attività di monitoraggio verranno effettuate attraverso verifiche e controlli circa la rispondenza e la conformità del 

servizio tenendo conto degli elementi di seguito indicati: 

 Raggiungimento degli obiettivi indicati nel Progetto; 

 Questionario, elaborato e concordato con il Referente Tecnico municipale, sulla soddisfazione e il gradimento 

dei cittadini; 

 Risorse\servizi aggiuntivi attivati in corso di realizzazione del servizio. 
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MeNeOccupo   

 
A. Obiettivo generale 

Il progetto è  orientato a favorire l’inclusione attiva  di donne in condizioni di elevato disagio economico e sociale, 
in situazione di permanente inoccupazione, con livelli formativi medio bassi, prive del partner e con figli minorenni 
a carico. 

 

B. Obiettivi specifici 

 Ridurre la distanza dal mercato del lavoro del target, “capacitando” le beneficiarie nei principali ambiti del 

placement lavorativo: selezionare un ambito di lavoro desiderato, sviluppare aspettative realistiche ed 

esercitare le funzioni dominanti per la ricerca, il reperimento e il mantenimento del lavoro, sapersi orientare 

e selezionare le opportunità, sostenere un colloquio di lavoro, gestire le interazioni e le relazioni sociali 

nell’ambiente di lavoro, gestire il proprio tempo ecc.; 

 Superare la rarefazione dei legami sociali e il conseguente progressivo isolamento delle beneficiarie, 

incrementando il loro “capitale sociale” espresso in numero di contatti, relazioni informali, collegamenti ad 

altre realtà e nodi aggregativi del territorio, distinti dalle reti di protezione sociale e presa in carico.  

 

C. Destinatari del progetto 

Un numero di 14 giovani donne mi pare meglio, se no sembra che i destinatari siano i percorsi  in età tra i 18 e i 29 
anni residenti e/o domiciliate nel Municipio IX Eur, in condizioni di elevato disagio economico e sociale, in 
situazione di permanente inoccupazione, con livelli formativi medio bassi, prive del partner e con figli minorenni a 
carico. 

 

D. Descrizione delle attività 

 
Accompagnamento e orientamento alla formazione e al lavoro: 

Orientamento formativo 
L’obiettivo è il superamento del divario tra il profilo professionale desiderato e quello realisticamente accessibile. 
Le attività previste, da svolgersi nell’arco di 8 ore, sono l’individuazione e selezione delle opportunità formative, 
l’accompagnamento all’accesso alle opportunità, compreso il disbrigo delle eventuali pratiche correlate, il 
monitoraggio dell’attività formativa intrapresa. 
Orientamento al lavoro 
Incontri d’aula strutturati in 80 ore sui seguenti contenuti: offerta lavorativa romana per settori economico 
produttivi, ricerca del lavoro, gestione del colloquio di lavoro, la negoziazione e il bilanciamento delle attese del 
datore di lavoro, cambiamento di lavoro. 
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Counseling psicologico individuale e di gruppo:  

L’obiettivo è il superamento dei fattori di carattere impersonale legati alla bassa stima di sé e ad una scarsa 
percezione del “sé competente” che, insieme ad altri fattori di carattere psicodinamico e relazionale, minano la 
possibilità di un positivo inserimento della persona nella comunità e nel contesto lavorativo. 
L’attività prevede, nella fase individuale, 12 incontri di un’ora ciascuno per valutare problema e risorse della 
persona, facilitare il cambiamento del comportamento disadattivo, consolidare ed applicare nuovi 
comportamenti. Nella fase di gruppo, sono previsti 12 incontri di 4 ore ciascuno per gruppi di 7 persone, che 
verteranno sull’esplorazione e sull’adozione delle principali strategie relazionali in contesto di gruppo, sul 
problem solving e sull’auto-mutuo aiuto. 

 

Consulenza familiare:  

Si configura come aiuto specializzato nell’ambito del rafforzamento del ruolo genitoriale, del miglioramento della 
relazione madre-figlio, della gestione del distacco, del rapporto con la scuola e le altre agenzie educative, le 
relazioni tra pari del figlio. La consulenza verrà erogata “a sportello”, in date prefissate e nell’arco di dieci mesi. 

 

Formazione alla disciplina fiscale e del lavoro: 

Si sostanzia nel trasferimento di conoscenze di base sulla disciplina fiscale e del lavoro che consentano alle 
beneficiarie di esercitare i diritti minimi in ambito lavorativo: leggere e comprendere un contratto, comprendere 
le voci della busta paga, acquisire consapevolezza sulle norme che regolano il lavoro subordinato, esercitare un 
controllo sulla propria posizione fiscale e contributiva. L’attività si organizza in 40 ore d’aula con professionisti 
specializzati. 

 

Laboratori inclusivi di gruppo: 

Laboratorio inclusivo esperienziale sul lavoro e il contesto aziendale. 
Si tratta di un percorso della durata di 60 ore articolate in visite esterne alle realtà aziendali, che avranno dato 
disponibilità ad accogliere e guidare visite, e in sessioni di condivisione degli apprendimenti esperienziali in 
gruppo. I settori di interesse potranno essere alberghiero, agroalimentare, agricolo, cura della persona. 
 

 

E. Ente gestore ed eventuali partner 

Municipio IX Eur – 
Ente gestore: Cooperativa La Nuova Arca 

 

F. Risorse umane e professionali coinvolte per lo sviluppo del progetto  

Municipio 
Referente Assistente Sociale  

 

Organismo gestore 
 Psicologo - Coordinatore Tutor (Educatori 
professionali, Psicologi, Pedagogisti) 

 

 

G. Metodologia e strumenti 

La metodologia d’intervento dovrà fare riferimento a teorie pedagogiche e di educazione degli adulti finalizzate 
all’acquisizione e al raggiungimento dell’autonomia personale e professionale dei soggetti, attraverso il loro 
coinvolgimento quali soggetti attivi del percorso formativo-professionale 

 

H. Localizzazione e sede delle attività 

Sede organismo 

 

I. Data di inizio e conclusione attività  

 Inizio attività febbraio 2018 – febbraio 2019. 
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L. Importo finanziario del progetto e fonti di finanziamento 

Nessun onere a  carico dell’Amministrazione. 

 

M. Monitoraggio e Valutazione del progetto 

Per il monitoraggio del progetto sono indicati strumenti adeguati a rilevare: 
 presenze e frequenza dei soggetti;  
 gradimento delle proposte e delle modalità agite da parte dei soggetti; 
 numero inserimenti lavorativi stabili effettuati al termine del progetto; 
 gradimento da parte delle imprese coinvolte; 
 n. di realtà produttive recensite;  
 n. accordi  attivati per proseguire i partenariati tra Servizio Sociale e realtà lavorative. 
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Allegato 4. Schede Progetti Sospesi 

 

CIAO MAMMA, VADO A VIVERE DA SOLO 

  

A. Obiettivo generale 

 Il progetto risponde al diritto delle persone con disabilità ad una vita il più possibile autonoma in casa propria. 

È diviso in due fasi: una prima è relativa alla preparazione ad una vita indipendente, la seconda prevede la 

sperimentazione del Co-Housing. Le prime azioni sono supportate con fondi di bilancio municipale, la seconda 

anche da fondi specifici del Dopo di Noi. 

      

   B. Obiettivi specifici 

 Preparare a un modello di “Vita Indipendente” in appartamento piccoli gruppi di persone con disabilità, 

attraverso l'assunzione di responsabilità; 

 Accrescere e potenziare l'autonomia personale;  

 Mantenere le attività individuali strutturate: formazione, lavoro, attività socializzanti;  

 Sostenere la famiglia mediante la partecipazione ai gruppi di sostegno psicologico, per favorire una sua 

fattiva collaborazione; 

 Rendere possibile una vita soddisfacente in cui la persona si senta in grado di esprimere le proprie capacità, 

e i propri desideri, favorendone così la libertà di scelta;  

 Rispondere al bisogno delle persone con disabilità di vivere in autonomia; 

 Responsabilizzare la persona e motivarla al processo decisionale; 

 Laddove possibile, orientare alla scelta dell’alloggio più idoneo per tipo di struttura e grado di supporto 

fornito, e per omogeneità del gruppo degli ospiti; 

 Sensibilizzare le famiglie rispetto ai progetti di conquista dell’autonomia dei propri figli e la preparandole 

al distacco; 

 Costruire una rete di supporto alla convivenza con l’utilizzo delle risorse del territorio. 

 

C. Destinatari del progetto 

Cittadini dai 18 ai 45 anni con disabilità residenti nel Municipio IX Eur 

 

D. Descrizione delle attività 

 Azioni educative di stimolo e di sostegno per la promozione dell’autonomia e della partecipazione 

alla realtà sociale; 

 Attività della vita quotidiana all’interno dell’abitazione (pulizia personale, riassetto della casa, piccoli 

acquisti, preparazione dei pasti etc.) nella cura della persona e dell’ambiente domestico, finalizzate 

a favorire la crescita personale e di gruppo; 

 Partecipazione attiva alla vita di gruppo favorendo, mediante attività comuni, la socializzazione e 

l’organizzazione del tempo libero, l’integrazione tra i membri e la partecipazione alla vita della 

comunità territoriale; 

 Mantenimento delle attività individuali strutturate, compatibilmente con la nuova esperienza di vita 

comune, all’interno della comunità e con la necessità di privilegiare il percorso individuale di 

autonomia personale e di preparazione al distacco dal nucleo familiare; 

 Valutare attentamente la motivazione alla scelta della soluzione abitativa, più o meno autonoma, da 

parte dell’utente e dei suoi familiari; 

 Individuare e valutare i bisogni dell’utente e le capacità che hanno a che fare con la vita quotidiana: 

gestione del danaro, competenze sociali (contatto interpersonale, senso di responsabilità), 
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competenze pratiche di base e strumentali, per definire il livello di aiuto necessario a svolgere compiti 

legati alla quotidianità; 

 Monitorare sia l’andamento dei singoli percorsi di inserimento sia del gruppo nel suo insieme; 

 Lavoro di comunità e coordinamento delle reti formali e informali, nell’ottica dell’incremento delle 

risorse di prossimità per la persona; 

 Individuazione e predisposizione di Luoghi “aperti alla diversità”, con spazi di accoglienza e transito 

adattabili e modificabili, con lo scopo di creare aggregazione, abbandonando la stessa percezione 

dell’altro come “diverso”; 

 Strutturare interventi professionali (organismo gestore) e volontari a supporto del progetto di 

convivenza; 

 Disponibilità da parte delle famiglie di un appartamento per la sperimentazione del progetto di Vita 

Indipendente; 

 Supporto nell’individuazione e nella ricerca del tipo di soluzione abitativa più funzionale e 

permanente, che si trovi nei pressi di negozi, servizi e trasporti; 

 Sostegno iniziale nell’individuazione dei servizi per costituire un network informale 

di supporto; 

 Promuovere la solidarietà e la sussidiarietà considerando, però, le specifiche caratteristiche dei vari 

quartieri, il problema dell’ambiente come supporto alla relazione; 

 Supporto nell’ organizzazione e gestione delle spese, a carico delle famiglie, per la gestione del 

percorso di convivenza. 

 

 

E. Ente Gestore ed eventuali soggetti partner 

Municipio IX Eur 
ASL Roma 2 – Distretto 9 – U.O. Disabili Adulti 
Ente gestore: Organismi Accreditati , Associazioni di Volontariato. 

 

F. Risorse umane e professionali coinvolte per lo sviluppo del progetto  

Municipio 
Responsabile Assistente Sociale  

Funzionario Amministrativo, Istruttore Amministrativo 

Organismo gestore 

n. 1 Coordinatore n.15 h/settimanali 

n. 2 Operatori domiciliari Tot. n.12 h/settimanali (3 mesi) 

n. 6 rette residenziali n.168/h settimanali  

n. 1 Educatore n. 8 h/ settimanali  

n. 1 Amministrativo n. 2h/settimanali  

 

G. Metodologia e strumenti 

La metodologia d’intervento dovrà fare riferimento a teorie e pratiche del lavoro educativo individuale, di 
gruppo e alle tecniche del lavoro di rete attraverso strumenti specifici quali l’attiva e la fattiva partecipazione 
delle persone e dei familiari ed una attenta lettura del territorio. 

 

H. Localizzazione e sede delle attività 

Sede municipale appartamento di Via Gemmano. 

 

I. Data di inizio e conclusione attività 
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L. Importo finanziario del progetto e fonti di finanziamento 

Importo Totale 221.205,16 euro  

 

M. Monitoraggio e Valutazione del progetto 

Per il monitoraggio e la valutazione si utilizzeranno strumenti e indicatori di seguito riportati: 
 Relazioni mensili da organismo gestore; 
 Controlli tecnici/amministrativi sulla conformità del servizio;  

La valutazione annuale dell’efficacia del progetto con strumenti di valutazione predisposti dal Servizio Sociale 
in integrazione con l’ASL RM 2. 
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MUOVERSI E’ MEGLIO 

 

A. Obiettivo generale 

L’obiettivo del progetto è quello di attivare e sostenere la mobilità delle persone con disabilità ed anziane con 
difficoltà di deambulazione, con l’offerta di un servizio di trasporto presso centri medici e/o riabilitativi del 
Municipio IX Eur e zone limitrofe, per consentire il loro accesso a strutture, presidi socio-sanitari e servizi 
territoriali.  

    

B. Obiettivi specifici 

Offrire trasporto e accompagnamento all’interno del territorio del Municipio IX Eur (o in quelli limitrofi) per 

visite mediche specialistiche, terapie di varia natura e accesso a strutture e servizi socio-assistenziali.  

      

 C. Destinatari del progetto  

Cittadini con disabilità e con difficoltà legate alla deambulazione residenti nel Municipio IX Eur.  

    

D. Descrizione delle attività 

Il Servizio prevede l’attività di trasporto presso luoghi di interesse sociale e sanitario all’interno del territorio 

del Municipio IX Eur.  

   

E. Ente Gestore ed eventuali soggetti partner 

Municipio IX Eur 

Ente gestore: Organismi Accreditati 

   

 F. Risorse umane e professionali coinvolte per lo sviluppo del progetto  

Municipio 
Responsabile Assistente Sociale  

Funzionario Amministrativo, Istruttore Amministrativo 

Organismo gestore 
n. 1 Coordinatore  n. 6 h/mensili 

n. 1 Autista n. 150 h/mensili (5 gg/sett.) 

      

       G. Metodologia e strumenti 

La metodologia d’intervento dovrà fare riferimento a pratiche relative al lavoro individuale.  

      

       H. Localizzazione e sede delle attività 

Territorio del Municipio IX Eur e limitrofi. 

      

        I. Data e inizio attività 

 

 

        L. Importo finanziario del progetto e fonti di finanziamento 

Importo Totale  € 40.000,00. 
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 M. Monitoraggio e Valutazione del Progetto 

Le attività di verifica e valutazione del servizio saranno effettuate con cadenza mensile nell’ambito di incontri 
tra il Responsabile dell’Organismo Gestore ed il Responsabile del Progetto e saranno volte al monitoraggio dei 
seguenti aspetti:  

 Funzionalità del servizio di trasporto rispetto alle esigenze dei cittadini;  

 Efficacia ed efficienza delle modalità operative e organizzative in riferimento al numero di utenti 
seguiti.  

Il progetto si è rivelato efficace per rispondere ad un bisogno rimasto, negli anni precedenti, sostanzialmente 

inevaso, ha mostrato inoltre flessibilità riuscendo a rispondere sia a richieste di accompagnamento una tantum 

sia a cicli programmati di terapie. 
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NOI CON VOI 

 

      A. Obiettivo generale  

Il progetto ha come obiettivo offrire un sostegno alla persona affetta da malattia oncologica, promuovendone la 

qualità di vita e assicurandole presso il proprio domicilio un aiuto a carattere sociale, attinente la gestione della 

vita quotidiana, nonché un supporto psicologico per meglio affrontare il carico emotivo collegato alla malattia 

stessa. 

            

B. Obiettivi specifici 

 Supportare la persona affetta da malattia oncologica nelle incombenze della vita quotidiana, attraverso 

un pacchetto personalizzato di assistenza domiciliare; 

 Offrire un supporto psicologico alla persona con incontri individuali e di gruppo con un professionista 

abilitato, allo scopo di condividere il carico emotivo collegato e sviluppare resilienza rispetto all’evento; 

 Offrire un sostegno alla persona nello svolgimento delle visite e/o terapie necessarie, con 

l’accompagnamento ed il supporto sociale presso i presidi ospedalieri; 

 Offrire sollievo al nucleo familiare, spesso provato dal carico assistenziale che la cura della persona 

richiede, mediante mirati interventi di sostegno psicologico e, se in presenza di minori, con interventi a 

carattere educativo di sostegno alla genitorialità. 

               

C. Destinatari del progetto  

Il servizio è rivolto a persone affette da patologie oncologiche residenti nel Municipio IX Eur a partire dai 0 anni 

e senza limiti d’età e le loro famiglie. 

              

D. Descrizione delle attività 

 Assistenza domiciliare nelle seguenti forme: aiuto nell’igiene e cura della persona, cura dell’abitazione, 

preparazione pasti e sostegno nell’assunzione pasti; 

 Segretariato sociale; 

 Sostegno nella preparazione; 

 Consulenza e supporto sociale; 

 Sostegno psicologico alla persona ed alla famiglia; 

 Supporto educativo ai minori e sostegno alla genitorialità; 

 Trasporto per accompagnamento presso strutture ospedaliere e supporto sociale presso le stesse, ove 

necessario, durante le visite e/o terapie. 

            

  E. Ente Gestore ed eventuali soggetti partner 

Municipio IX Eur 

Ente Gestore: Organismi Accreditati 

              

 F. Risorse umane e professionali coinvolte per lo sviluppo del progetto  

Municipio 
Responsabile Assistente Sociale  

Funzionario Amministrativo, Istruttore Amministrativo 

Organismo gestore 

n. 1 Coordinatore  n. 6 h /mensili 

n. 1 Educatore Professionale n. 1h ad intervento 

n. 1 Psicologo n. 1h ad intervento 

n. 1 Autista n. 1h /ad intervento 

 n. 4 O.S.S. Pacchetto n. 6/8 h settimanali 
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 n. Operatore generico (Parrucchiere, Barbiere, 
Estetista).  

n. 2 h/ mensili 

             

G. Metodologia e strumenti 

La metodologia d’intervento dovrà fare riferimento a teorie del lavoro individuale, di gruppo attraverso strumenti 
specifici pedagogici educativi, l’attiva e fattiva partecipazione delle persone al progetto ed il coinvolgimento dei 
familiari. 

              

H. Localizzazione e sede delle attività 

Domicilio delle persone; ospedali/centri di terapia 

 

I. Data e inizio attività 

 

 

      

L. Importo finanziario del progetto e fonti di finanziamento 

Importo Totale 40.000,00 euro. 

      

M. Monitoraggio e Valutazione del progetto 

Per il monitoraggio e la valutazione si utilizzeranno strumenti e indicatori di seguito riportati: 

 Relazioni mensili da organismo gestore; 

 Controlli tecnici/amministrativi sulla conformità del servizio;  

La valutazione annuale dell’efficacia del progetto con strumenti di valutazione predisposti dal Servizio Sociale. 

Il progetto ha affrontato in modo globale le esigenze di uno specifico target di utenza, in momenti di 

particolare fragilità; esigenze che non potrebbero essere affrontate con gli usuali strumenti e servizi a 

disposizione dell’Amministrazione. 

Ha rappresentato dunque un valido sostegno e una risorsa fondamentale per questo target di utenza. 
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DIMISSIONI PROTETTE 

 

A.   Obiettivo generale 

Il progetto ha come obiettivo primario quello di sostenere la persona dimessa dalla Struttura ospedaliera 
presso il proprio domicilio, laddove si presentano disagi e difficoltà nella continuazione delle cure e 
dell’assistenza necessaria. 

 

B. Obiettivi specifici 

 Sostenere la persona dimessa dalla Struttura Ospedaliera/Centri di Riabilitazione, laddove si 

presentano disagi e difficoltà nella continuazione delle cure e dell’assistenza necessaria; 

 Sollevare la famiglia da carichi assistenziali e fornire supporto e sostegno. 

         

C. Destinatari del progetto  

Cittadini che risiedono nel Municipio IX Eur, in fase di dimissione da una struttura di ricovero, che presentino, 

al momento del rientro presso il proprio domicilio, disagi e difficoltà nella continuazione delle cure, assistenza 

sociale e sanitaria. 

         

D. Descrizione delle attività 

 Cura della persona e dell’ambiente; 

 Preparazione e somministrazione pasti; 

 Segretariato Sociale; 

 Accompagnamento. 

      

E. Ente Gestore ed eventuali soggetti partner 

Municipio e A.S.L. 

Ente gestore: Organismi Terzo Settore 

 

F. Risorse umane e professionali coinvolte per lo sviluppo del progetto  

Municipio 
Responsabile Assistente Sociale  

Funzionario Amministrativo, Istruttore Amministrativo 

A.S.L. Roma 2 /C.A.D. 
Responsabile Assistente Sociale  

1 Dirigente Medico – 1 Infermiere 

Organismo gestore 

n. 1 Coordinatore n. 6 h/ mensili 

n. 4 O.S.S. Pacchetto 6/8 h settimanali 

Operatore generico (Podologo, Parrucchiere, 
Barbiere) 

n. 2 h/ mensili 

        

G. Metodologia e strumenti 

La metodologia d’intervento dovrà fare riferimento a teorie e pratiche relative alla presa in carico, 

programmazione e monitoraggio domiciliare. 

       

H. Localizzazione e sede delle attività 

Prevalentemente domiciliare. 
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 I. Data e inizio attività 

 

      

 L. Importo finanziario del progetto e fonti di finanziamento 

Importo Totale 40.000,00 euro. 

       

M. Monitoraggio e Valutazione del Progetto 

Per il monitoraggio e la valutazione si utilizzeranno strumenti e indicatori di seguito riportati: 

 Relazioni mensili da organismo gestore; 

 Controlli tecnici/amministrativi sulla conformità del servizio. 

La valutazione annuale dell’efficacia del progetto con strumenti di valutazione predisposti dal Servizio Sociale in 

integrazione con l’ASL RM 2. 

Il progetto ha costituito nel tempo un servizio fondamentale, non solo per situazioni “nuove” rispetto al Servizio 

Sociale ma anche per persone in lista d’attesa o che già usufruivano di servizio domiciliare in un momento di 

particolare difficoltà. 

Un progetto che ha previsto una importante integrazione socio sanitaria. 
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BREVI VACANZE 

 

A. Obiettivo generale 

Il progetto ha come obiettivo principale il sostegno alla socializzazione delle persone con disabilità. 

  

 B. Obiettivi specifici 

Il progetto ha come obiettivo la crescita dell’individuo sul piano della socialità e delle autonomie personali, 
attraverso un percorso progressivo che lo svincoli gradualmente dalle figure parentali di riferimento, offrendo 
momenti ludico-ricreativi e di confronto con  l’ambiente esterno. 

      

C. Destinatari del progetto  

Persone adulte e minori con disabilità residenti nel Municipio IX Eur.  

        

D. Descrizione delle attività 

Attività di interesse culturale come visite guidate presso musei, monumenti di rilevanza culturale; attività 
ludico-ricreative passeggiate in luoghi naturalistici; momenti di convivialità durante i pasti e condivisione del 
viaggio in pullman. Supporto degli operatori nelle attività basilari di cura della persona. 
Il progetto prevede un numero di (tra 8 e 10 anni) week end durante i quali si organizzano delle gite in luoghi 
di rilevanza artistico-culturale e/o naturalistica, che possano favorire la socializzazione, il confronto all’interno 
del gruppo e lo stimolo ad una maggiore autonomia ed indipendenza dal proprio nucleo familiare di 
appartenenza. 

 

      

E. Ente Gestore ed eventuali soggetti partner 

Municipio IX Eur 

Organismo gestore: Organismi Terzo Settore 

  

 F. Risorse umane e professionali coinvolte per lo sviluppo del progetto  

Municipio 

 

Responsabile Assistente Sociale  

Funzionario Amministrativo, Istruttore Amministrativo 

ASL RM 2 Psicologo 

Organismo gestore 

n. 1 Coordinatore n.5 h/mensili 

n. 2 Educatori Professionali Tot. n.12 h/ mensili 

n. 2 O.S.S. n.6 h/mensili 

n. 1 Autista n.8/10 trasporti 

          

 G. Metodologia e strumenti 

La metodologia d’intervento dovrà fare riferimento a teorie e pratiche relative al lavoro individuale e di gruppo, 

con strumenti specifici pedagogici educativi e l’attiva e fattiva partecipazione delle persone al progetto, oltre 

che il coinvolgimento dei familiari. 

 

H. Localizzazione e sede delle attività 

Territorio del Municipio IX Eur e limitrofi. 
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I. Data e inizio attività 

 

 

L. Importo finanziario del progetto e fonti di finanziamento 

Importo Totale 30.000,00 euro. 

             

M. Monitoraggio e Valutazione del progetto 

Per il monitoraggio e la valutazione si utilizzeranno strumenti e indicatori di seguito riportati: 

 Relazioni mensili da organismo gestore; 

 Controlli tecnici/amministrativi sulla conformità del servizio. 

La valutazione annuale dell’efficacia del progetto con strumenti di valutazione predisposti dal Servizio Sociale. 
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SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI 

 

A. Obiettivo generale 

Il progetto nasce dalla necessità di rispondere al bisogno di socializzazione delle persone anziane nei mei estivi 
al fine di scongiurare l’isolamento sociale. 

   

B. Obiettivi specifici 

Il progetto ha come obiettivo il favorire la socializzazione delle persone anziane, offrendo loro momenti 
d’incontro e di relax, per contrastare il senso di solitudine che spesso pervade questa fascia di popolazione, 
specialmente durante il periodo estivo, offrendo momenti ludico-ricreativi e di confronto con l’ambiente 
esterno. 

    

  C. Destinatari del progetto  

Persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti che abbiano compiuto 65 anni di età gli uomini e 60 
anni di età le donne.  
Persone con invalidità superiore al 70% che abbiano compiuto 45 anni di età.  
Figli invalidi delle persone anziane che presentano domanda per partecipare al soggiorno, che abbiano un'età 
inferiore ai 45 anni, residenti nel Municipio IX Eur.  

        

D. Descrizione delle attività 

Il progetto prevede i soggiorni estivi in luoghi di rilevanza artistico-culturale e/o naturalistica che possano 
favorire la socializzazione, il confronto all’interno del gruppo e lo stimolo ad una maggiore autonomia ed 
indipendenza dal nucleo familiare di appartenenza. 
Attività di interesse culturale come visite guidate presso musei, monumenti di rilevanza culturale; 
passeggiate in luoghi naturalistici; momenti di convivialità durante i pasti e condivisione del viaggio in 
pullman. Supporto degli operatori nelle attività basilari di cura della persona. 
Attività di animazione, comprensivo di serate danzanti, tornei di carte, n 2 escursioni di mezza giornata o una 
della durata di un giorno, con pranzo presso idoneo luogo di ristoro, in una località, limitrofa a quella ove è 
ubicato l’albergo, di spiccato interesse turistico, culturale, storico. 

      

E. Ente Gestore ed eventuali soggetti partner 

Municipio IX Eur 

Organismo gestore: Organismi Terzo Settore 

 

 F. Risorse umane e professionali coinvolte per lo sviluppo del progetto  

Municipio 

 

Responsabile Assistente Sociale  

Funzionario Amministrativo, Istruttore Amministrativo 

Organismo gestore 

n. 1 Coordinatore n.5 h/settimanili 

n. 1 O.S.S. Tot. n.12 h/settimanali 

n. 1 operatori di soccorso balneare  

n. 2 Animatori Tot. n 12 h/settimanali 

            

G. Metodologia e strumenti 

La metodologia d’intervento dovrà fare riferimento a teorie e pratiche relative al lavoro individuale e di gruppo 

con gli anziani e il coinvolgimento dei familiari. 
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  H. Localizzazione e sede delle attività 

Territorio nazionale, isole escluse, in località marine e termali, da scegliersi in diverse regioni italiane ad una 
distanza massima di 400 km. da Roma. 

 

I. Data e inizio attività 

  

             

            L. Importo finanziario del progetto e fonti di finanziamento 

Importo Totale 30.000,00 euro. 

                
            M. Monitoraggio e Valutazione del progetto 

Per il monitoraggio e la valutazione si utilizzeranno strumenti e indicatori  di seguito riportati: 

 Relazioni mensili da organismo gestore; 

 Controlli tecnici/amministrativi sulla conformità del servizio. 

La valutazione annuale dell’efficacia del progetto con strumenti di valutazione predisposti dal Servizio Sociale. 
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Allegato 5. Schede Progetti Nuovo Piano Sociale 

 

SPAZIO CULTURA 

 
A. Obiettivo generale 

 Creare spazi di socializzazione e laboratoriali per i giovani adulti del territorio, un luogo dove conciliare cultura 
e svago e dare risposte ai bisogni sempre più emergenti. 

 

B. Obiettivi specifici 

 Offrire opportunità di crescita personale e professionale; 
 Spazi di socializzazione; 
 Diffusione della cultura; 
 Sostegno allo studio; 
 Integrazione con i servizi del territorio (Municipio, Col, Asl etc.); 
 Confronto e scambio tra pari. 

 

C. Destinatari del progetto 

Giovani adulti residenti nel territorio del Municipio IX Eur di età compresa tra i 18 e i 30 anni. 

 

D. Descrizione delle attività 

 Spazio studio; 
 Luogo di scambio di idee e stimoli, organizzato e gestito da giovani; 
 Biblioteca; 
 Book-sharing e book-crossing; 
 Eventi culturali e/o aggregazione sociale; 
 Orientamento e sostegno universitario; 
 Sostegno scolastico ai ragazzi più giovani; 
 Laboratori (musicale, artistico, teatrale etc.); 
 Spazio Intercultura. 

 

E. Ente gestore ed eventuali partner 

Municipio IX Eur 
Scuole del territorio  
Ente Gestore: Associazioni giovanili del territorio 

 

F. Risorse umane e professionali coinvolte per lo sviluppo del progetto  

Municipio 
Responsabile Assistente Sociale  

Funzionario Amministrativo, Istruttore Amministrativo 

Organismo gestore Volontari 

  G. Metodologia e strumenti 

Le attività dovranno essere organizzate in condivisione con il Servizio Sociale, utilizzando strumenti relativi a 

pratiche di lavoro in rete con i servizi territoriali. 

 

H. Localizzazione e sede delle attività 

Locali  del Municipio IX Eur 
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I. Data di inizio e conclusione attività 

Gennaio 2018 

 

L. Importo finanziario del progetto e fonti di finanziamento 

Il progetto prevede da parte del Municipio l’individuazione e concessione dei locali da assegnare alle 

associazioni, che dovranno attuare il progetto senza oneri finanziari a carico dell’Amministrazione.  

 

M. Monitoraggio e Valutazione del progetto 

Per consentire il monitoraggio del progetto sono previsti incontri mensili del Servizio Sociale con i referenti, per 

un monitoraggio ed una valutazione annuale del buon andamento del progetto. 
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SPAZIO LAVORO 

 
A. Obiettivo generale 

Costruire una rete territoriale di istituzioni, sia pubbliche che private, attraverso una mappatura che permetta 
al soggetto adulto, in situazione di “Vulnerabilità sociale e sanitaria”, di realizzare un percorso di 
formazione/lavoro all’interno di realtà produttive, favorendo l’autonomia e l’apprendimento di specifiche 
mansioni/competenze lavorative.  
Il progetto è volto a promuovere l’inclusione e la partecipazione attiva delle persone con l’inserimento socio-
lavorativo da svolgersi presso aziende private con il supporto di un tutor. 

 

B. Obiettivi specifici 

 Orientamento e formazione in rete con i COL; 
 Offrire in rete con i COL l’opportunità di effettuare un bilancio delle competenze e della capacità di 

svolgere attività lavorative; 
 Sviluppare una rete tra Municipio/ASL e realtà produttive del territorio; 
 Permettere l’acquisizione di competenze spendibili all’interno del mercato del lavoro e, parallelamente, 

la presa di coscienza del proprio valore anche in termini professionali; 
 Realizzare percorsi di formazione/ lavoro da realizzarsi con il supporto di un tutor che possa 

accompagnare il soggetto nell’incontro con l’impresa ospitante; 
 Migliorare le condizioni economiche e sociali dei cittadini  in particolare situazione di fragilità e favorire il 

conseguimento di una stabilità lavorativa; 
 Promuovere le imprese sociali locali; 
 Costruire un Network di Aziende del territorio; 
 Consolidare la rete dei servizi esistenti in materia di orientamento, formazione e inserimento lavorativo; 
 Promuovere processi di welfare generativo. 

 

C. Destinatari del progetto 

Cittadini residenti nel Municipio IX Eur con particolare attenzione alle persone disoccupate over 50, con fragilità 
sanitaria, in situazioni di vulnerabilità sociale e giovani che hanno terminato l’iter scolastico. Sono previsti 
percorsi di formazione e inserimento lavorativo per almeno 25 cittadini seguiti dal Servizio Sociale. 

 

D. Descrizione delle attività 

 Mappatura territoriale di aziende in ambito produttivo, agricolo e commerciale allo scopo di realizzare i 
singoli percorsi di inserimento lavorativo; 

 Campagna di sensibilizzazioni e informazione rivolta alle aziende del territorio e alle aziende individuate; 
 Interventi di rete tra associazioni, cooperative e organizzazioni di privato sociale, del no-profit con rilevante 

responsabilità sociale di impresa, istituzioni pubbliche e cittadinanza (Centri di Orientamento Lavoro, Centri 
di Salute Mentale, Sindacati, SeRD, Scuola e Università, ecc.), fondazioni; 

 Possibilità per i soggetti beneficiari di effettuare presso i COL territoriali il bilancio di competenze, 
(individualmente o in gruppi); 

 Monitoraggio dei soggetti inseriti nelle attività formative e occupazionali con il supporto del  tutor; 
 Percorsi di formazione e inserimento lavorativo con spese a carico del Municipio; 
 Promozione di impresa sociale attraverso la formazione di gruppi interessati; 
 Istituzione di un “osservatorio” per la verifica/valutazione delle attività e dei processi, di cui faranno parte il 

Servizio Sociale, i COL di riferimento, DSM, SERD, TSMREE. 

 

E. Ente gestore ed eventuali partner 

Municipio IX Eur – Coordinamento 
C.O.L. Centro di orientamento “Nathan” 
C.S.M 
S.E.R.D. 
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T.S.M.R.E.E 
Ente gestore: Organismi Terzo Settore 

 

F. Risorse umane e professionali coinvolte per lo sviluppo del progetto  

Municipio 
Responsabile Assistente Sociale  

Funzionario Amministrativo, Istruttore Amministrativo 

Organismo gestore 

n° 1 Psicologo - Coordinatore n. 20 h/settimanali 

n° 2 Tutor (Educatori professionali, Psicologi, 
Pedagogisti) 

Tot. n. 15 h/settimanali  

 

G. Metodologia e strumenti 

La metodologia d’intervento dovrà fare riferimento a teorie pedagogiche e di educazione degli adulti, finalizzate 
all’acquisizione e al raggiungimento dell’autonomia personale e professionale dei soggetti, con il loro 
coinvolgimento quali soggetti attivi del percorso formativo-professionale. 

 

H. Localizzazione e sede delle attività 

Sede municipale  

 

I. Data di inizio e conclusione attività 

 

 

L. Importo finanziario del progetto e fonti di finanziamento 

Importo Totale 180.000,00 Euro per le attività di sensibilizzazione delle imprese locali, tutoraggio dei percorsi 

formativi/occupazionali, per i percorsi formativi e lavorativi. 

 

M. Monitoraggio e Valutazione del progetto 

Per il monitoraggio del progetto sono indicati strumenti adeguati a rilevare: 
 Presenze e frequenza dei soggetti;  
 Gradimento delle proposte e delle modalità agite da parte dei soggetti; 
 N. inserimenti lavorativi stabili effettuati al termine del progetto; 
 Gradimento da parte delle imprese coinvolte; 
 N. di realtà produttive recensite;  
 N. accordi  attivati per proseguire i partenariati tra Servizio Sociale e realtà lavorative. 
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CENTRO MATTINA 

 

A. Obiettivo generale 

Il Centro risponde al bisogno di socializzazione degli anziani a rischio di isolamento sociale, in quanto privi o 

carenti di una rete familiare di supporto. 

 

B. Obiettivi specifici 

 Migliorare la qualità della vita degli anziani, favorendo un “buon invecchiamento” mediante il 

fronteggiamento dei cambiamenti psicofisici derivanti dall’avanzamento dell’età;   

 Offrire un contesto di aggregazione e socializzazione; 

 Prevenire e contrastare le conseguenze di un prolungato isolamento degli anziani; 

 Sensibilizzare e coinvolgere gli iscritti ai Centri Sociali Anziani in attività di gruppo in favore degli ospiti 

del Centro Mattina, in modo da realizzare tra gli anziani stessi un efficace rete di auto-mutuo aiuto e 

reciproco sostegno; 

 Evitare e/o ritardare il processo di istituzionalizzazione degli anziani. 

 

C. Destinatari del progetto 

Il progetto è destinato a persone anziane residenti nel territorio del Municipio IX Eur in condizione sociale-

relazione-affettiva vulnerabile e/o parzialmente autosufficienti. Si prevede la presenza giornaliera di 15 utenti. 

 

D. Descrizione delle attività 

 Laboratorio attività cognitiva “Rassegna stampa”, “Informatica”, “Giochi di Memoria” e “Un libro per 

amico”; 

 Laboratorio attività motoria e corporea; 

 Laboratorio artistico- espressivo;  

 Laboratorio operativo manuale: “Spazio e decoro”, “Sartoria e maglieria”, “ Riciclando”; 

 Laboratorio musicale e stimolazione visivo-uditiva: “Musica e canto”; 

 Trasporto (andata e ritorno) in favore degli anziani. 

 

E. Ente gestore ed eventuali partner 

Municipio IX Eur 

ASL Servizio CAD 

Centri Anziani del territorio 

Organismi Terzo Settore 

 

F. Risorse umane e professionali coinvolte per lo sviluppo del progetto  

Municipio 
Responsabile Assistente Sociale  

Funzionario Amministrativo, Istruttore Amministrativo 

Organismo gestore 

n° 1 Coordinatore n. 10 h/mensili 

n° 2 Assistenti Domiciliari (O.S.S.) n. 10 h/settimanali x 2 

Tecnici laboratorio Tot. n. 6 h/settimanali 

Trasporto n. 6 volte/settimana (3 gg/sett.) 
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G. Metodologia e strumenti 

Gli interventi dovranno essere organizzati attraverso una modalità  di lavoro di équipe, in integrazione con i 

servizi territoriali (Municipio e ASL). La metodologia d’intervento dovrà fare riferimento a teorie del lavoro 

individuale e di gruppo con gli anziani, con strumenti specifici quali l’attiva e fattiva partecipazione delle persone 

ed il coinvolgimento dei familiari. 

 

H. Localizzazione e sede delle attività 

2 Centri Anziani del Municipio IX Eur. 

 

I. Data di inizio e conclusione attività 

 

 

L. Importo finanziario del progetto e fonti di finanziamento 

Importo finanziario € 100.000,00 a copertura delle spese di Coordinamento, attività laboratoriali, servizio di 

trasporto  e somministrazione colazione/merenda. 

 

M. Monitoraggio e Valutazione del Progetto 

Le attività di monitoraggio vengono effettuate con verifiche e controlli circa la rispondenza e la conformità del 

servizio,  tenendo conto degli elementi di seguito indicati: 

 Coerenza tra le azioni e gli obiettivi previsti; 

 Capacità di promozione delle azioni progettuali sul territorio municipale; 

 Metodi di raccolta e di elaborazione dei dati e la misurabilità dei risultati; 

 Controlli tecnici/amministrativi sulla conformità del servizio;  

 Valutazione annuale dell’efficacia del progetto con strumenti di valutazione predisposti dal Servizio Sociale. 
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ABITARE INSIEME CO-HOUSING PER ANZIANI 

 

A. Obiettivo generale 

Il progetto risponde al bisogno alloggiativo e di socializzazione delle persone anziane. 

 

B. Obiettivi specifici 

 Raggiungere un buon livello di qualità della vita con la condivisione dei servizi essenziali (assistenza 

domiciliare) e, soprattutto, delle spese necessarie per il mantenimento della casa (per esempio, tasse, 

interventi di manutenzione, spese di riscaldamento); 

 Gestire in maniera condivisa spazi di vita e di quotidianità; 

 Incentivare forme di attivazione di vicinato e di promozione della loro capacità di 

auto-organizzazione; 

 Offrire soluzioni di natura temporanea, varia e flessibile alle esigenze e alle capacità 

di reddito dell’anziano; 

 Interventi di rigenerazione urbana; 

 Sostenere interventi che aumentino e integrino l’offerta abitativa esistente (alloggi per l’autonomia, 

residenze integrate, pensionati sociali, …). 

 

C. Destinatari del progetto 

Il progetto si rivolge agli anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti residenti nel Municipio IX Eur. 

 

D. Descrizione delle attività 

 Implementazione di una rete territoriale di supporto impostata sull’ esperienza dei condomini solidali; 

 Tutor per il percorso abitativo; 

 Assistenza abitativa parziale; 

 Assistenza leggera. 

 

E. Ente gestore ed eventuali partner 

Municipio IX Eur 

ASL Servizio CAD 

Organismi Terzo Settore 

 

F. Risorse umane e professionali coinvolte per lo sviluppo del progetto  

Municipio 
Responsabile Assistente Sociale  

Funzionario Amministrativo, Istruttore Amministrativo 

Organismo gestore Volontari 

 

G. Metodologia e strumenti 

Gli interventi dovranno essere organizzati attraverso una modalità  di lavoro di équipe, in integrazione con i 

servizi territoriali (Municipio e ASL). La metodologia d’intervento dovrà fare riferimento a teorie del lavoro 

individuale e di gruppo con gli anziani, con strumenti specifici quali l’attiva e fattiva partecipazione delle persone 

ed il coinvolgimento dei familiari. 
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H. Localizzazione e sede delle attività 

Il Municipio IX Eur dovrebbe dotarsi di un appartamento per la sperimentazione del progetto. 

 

I. Data di inizio e conclusione attività 

 

 

L. Importo finanziario del progetto e fonti di finanziamento 

Il Municipio IX Eur sosterrà il progetto per la parte di individuazione degli anziani in grado di partecipare alla 
sperimentazione e attiverà il servizio di assistenza domiciliare leggera o SAISA di gruppo. 

 

M. Monitoraggio e Valutazione del progetto 

Per consentire il monitoraggio del progetto sono previsti incontri mensili del Servizio Sociale con gli ospiti che 
coabitano. Valutazione annuale dell’efficacia del progetto con strumenti di valutazione predisposti dal Servizio 
Sociale. 
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“POLO FUNZIONALE SOCIAL Wi-Fi” 

 

A. Obiettivo generale 

Il polo è uno spazio sociale gratuito, che mette in connessione l’intera offerta di servizi da parte del Terzo 

Settore e delle realtà di volontariato presenti, al fine di offrire ai cittadini risposte tempestive e flessibili in un 

luogo decentrato rispetto alla sede Municipale. 

 

B. Obiettivi specifici 

 Informazione e orientamento sull’offerta dei servizi per il cittadino, con attenzione specifica alle persone 

con disabilità; 

 Implementazione e consolidamento delle rete di risorse del territorio; 

 Fornire risposte ai bisogni contingenti delle persone, attraverso l’offerta del capitale sociale territoriale; 

 Coordinamento delle attività espressive, ludico ricreative, culturali e sportive; 

 Socializzazione trasversale. 

 

C. Destinatari del progetto 

 

D. Descrizione delle attività 

 Percorsi di orientamento e collegamento alle reti dei servizi delle persone che si rivolgono al progetto; 

 Rilevazione e monitoraggio dei bisogni sociali dei cittadini; 

 Animazione territoriale, organizzazione e partecipazione a eventi di carattere ludico sociale; 

 Coordinamento delle attività degli organismi coinvolti ai fini del progetto (volontariato, Terzo Settore 

ecc.….); 

 Promozione di protocolli e accordi finalizzati a favorire la partecipazioni dei cittadini alle attività culturali, 

sportive, laboratoriali ed espressive; 

 Realizzazione di laboratori. 

           

E. Ente gestore ed eventuali partner 

Municipio IX Eur 

Organismo gestore: Organismo Terzo Settore 

            

F. Risorse umane e professionali coinvolte per lo sviluppo del progetto  

Municipio 
Responsabile Assistente Sociale  

Funzionario Amministrativo, Istruttore Amministrativo 

ASL RM 2 Assistente Sociale 

Organismo gestore 

n° 1 Coordinatore n. 15 h/settimanali 

n° 1 Assistente Sociale n. 15 h/settimanali 

n° 1 Educatore Professionale  n. 15 h/settimanali 

n° 1 Operatore mappatura n. 4 h/settimanali 

n° 6 Tecnici laboratorio Tot. n° 36 h/settimanali 

         

         

 

 

Il progetto sarà rivolto a tutti i cittadini, di età compresa tra i 6 e i 60 anni, residenti o domiciliati nel Municipio 

IX Eur con particolare attenzione ai minori e agli adulti con disabilità. 
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            G. Metodologia e strumenti 

Metodologia del lavoro di rete, mediazione culturale e sociale, lavoro di gruppo e tecniche del lavoro di rete, 

con strumenti specifici, quali l’attiva e fattiva partecipazione delle persone e dei familiari ed una attenta lettura 

del territorio. 

          

  H. Localizzazione e sede delle attività 

Sede municipale  

 

   I. Data di inizio e conclusione attività 

 

          

 L. Importo finanziario del progetto e fonti di finanziamento 

Importo Totale € 200.000,00 a copertura delle spese di Coordinamento, eventi di socializzazione, culturali, sportivi 

e attività laboratoriali. 

 

M. Monitoraggio e  Valutazione del Progetto 

Per il monitoraggio e la valutazione si utilizzeranno strumenti e indicatori  di seguito riportati: 

 Relazioni mensili da organismo gestore; 

 Controlli tecnici/amministrativi sulla conformità del servizio;  

La valutazione annuale dell’efficacia del progetto verrà effettuata con strumenti di valutazione predisposti dal 

Servizio Sociale in integrazione con l’ASL RM 2. 
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POLO FAMIGLIE 

 

A. Obiettivo generale 

E’ uno spazio fisico aperto alle famiglie, che promuove la cultura dei diritti dell’infanzia e delle responsabilità 
educative, che offre sostegno alle famiglie nei percorsi quotidiani della vita nelle sue diverse fasi, un 
supporto ai genitori nei loro compiti educativi, ed ai minori occasioni di socializzazione per la promozione 
dell’ agio. 

 
B. Obiettivi specifici 

 Consolida attività in favore delle famiglie; 

 Facilitare la formazione di reti di servizi in risposta ai bisogni delle famiglie e dei minori; 

 Promuovere la cultura dei diritti dell’infanzia e delle responsabilità educative; 

 Favorire l’empowerment delle famiglie nel gestire le proprie dinamiche emotive e relazionali; 

 Offrire spazi di mediazione culturale al fine di integrare le risorse delle famiglie e fornire sostegno 

alle nuove famiglie nella fruizione dei servizi; 

 Offrire sostegno alle famiglie nei percorsi della vita quotidiana, nelle diverse fasi del ciclo vitale, 

nonché un supporto ai genitori nei loro compiti educativi; 

 Offrire spazi di socializzazione e confronto tra pari e con gli adulti; 

 Offrire agli adolescenti occasioni e strumenti di protagonismo sociale e di socializzazione culturale, 

attraverso organizzazione di eventi sul territorio e attività laboratoriali; 

 Favorire il riconoscimento, l’espressione e la gestione delle emozioni, nonché la distinzione tra 

pensieri, emozioni e comportamenti; 

 Favorire negli adolescenti la scoperta delle proprie capacità e competenze attraverso lo sviluppo di 

idee e creatività; 

 Offrire percorsi di sostegno scolastico. 

      

C. Destinatari del progetto 

Minori, famiglie, soggetti ed istituzioni del territorio operanti nel settore, residenti o domiciliati nel 

Municipio IX Eur. 

      

D. Descrizione delle attività 

Il progetto prevede le seguenti attività: 

 Adeguamento strutturale e funzionale degli spazi individuati; 

 Laboratori educativi e ludico ricreativi per bambini, adolescenti e adulti; 

 Supporto didattico e linguistico; 

 Interventi di mediazione sociale e culturale ed accompagnamento ai servizi sul territorio; 

 Azioni di prevenzione e contrasto alla violenza e all’abuso (accompagnamento, formazione e 

sensibilizzazione); 

 Gruppi semi strutturati di auto-mutuo-aiuto;  

 Organizzazione di seminari, corsi ed eventi informativi per la cittadinanza su temi di interesse, 

riguardanti la genitorialità (sanitari, lavorativi, educativi, amministrativi e burocratici); 

 Sostegno legale; 

 Realizzazione di una mappa online integrata dei servizi sul territorio;  

 Percorsi di preparazione alla vita di coppia, familiare e genitoriale. 
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E. Ente gestore ed eventuali partener 

Municipio IX Eur 

Organismo gestore: Terzo Settore 

 

F. Risorse umane e professionali coinvolte per lo sviluppo del progetto  

Municipio 
Responsabile Assistente Sociale  

Funzionario Amministrativo, Istruttore Amministrativo 

ASL RM 2 – 

T.S.M.R.E.E. 

Referente   

Organismo gestore 

n° 1 Coordinatore Psicologo n. 20 h/settimanali 

n° 1 Assistente Sociale n. 20 h/settimanali 

n° 1 Educatore Professionale  n. 20 h/settimanali 

n° 1 Operatore mappatura n. 4 h/settimanali 

n° 3 Operatori ( Corsi di preparazione  alla vita 

di coppia) 
Tot. n. 144 h/annuali 

n° 1 Psicologo (Sportello antiviolenza)  n. 8 h/settimanali 

n° 2 Operatori supporto didattico linguistico Tot. n. 20 h/settimanali 

n° 1 Mediatore culturale n. 5 h/settimanali 

 
  G. Metodologia e strumenti 

Metodologia del lavoro di rete, mediazione culturale e sociale, lavoro di gruppo, circle time, imparare 

facendo, apprendimento cooperativo, apprendimento tra pari, strumenti digitali di mappatura e di 

gestione e conservazione dei dati. 

    

  H. Localizzazione e sede delle attività 

Locali siti in Via Kenia  o in alternativa Via Comisso n 23 

      

I. Data di inizio e conclusione attività 

 

   

  L. Importo finanziario del progetto e fonti di finanziamento 

Importo Totale 180.000,00 a copertura delle spese di Coordinamento, campagna di sensibilizzazione, corsi, 

seminari, mediazione culturale, sportello prevenzione della violenza, eventi e attività di socializzazione. 

 

M. Monitoraggio e Valutazione del progetto 

Per il monitoraggio e la valutazione si utilizzeranno strumenti e indicatori  di seguito riportati: 

 Relazioni mensili da organismo gestore; 

 Controlli tecnici/amministrativi sulla conformità del servizio;  

 Valutazione annuale dell’efficacia del progetto con strumenti di valutazione predisposti dal servizio. 
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APPARTAMENTO SUPPORTATO BIS 

 

A.  Obiettivo generale 

Il progetto risponde al bisogno abitativo e di autonomia delle persone con fragilità psichica, che hanno 
terminato il percorso in comunità terapeutica. 

 

B.   Obiettivi specifici 

 Realizzare soluzioni abitative in appartamento per piccoli gruppi di persone; 

 Accrescere e potenziare l'autonomia personale; 

 Raggiungere la maggior autonomia possibile negli impegni domestici;  

 Mantenere gli impegni occupazionali e/o lavorativi;  

 Sostegno e supporto alle famiglie. 

           

        C. Destinatari del progetto 

Cittadini con disagio mentale stabilizzato, con discreta autonomia e buona autosufficienza, in cura presso il 

CSM di appartenenza, residenti nel Municipio IX Eur, che abbiano svolto un percorso terapeutico- riabilitativo, 

positivamente conclusosi, e per i quali si ritenga opportuna una soluzione abitativa autonoma e potenzialmente 

definitiva. 

    

            D. Descrizione delle attività 

 Individuazione delle persone da inserire nel gruppo appartamento; 

 Supporto clinico- sanitario, psicologico; 

 Supporto sociale ed economico alle persone  inserite nel gruppo appartamento. 

 

         E. Ente Gestore ed eventuali soggetti partner 

Municipio IX Eur – ASL Roma 2 Distretto IX 

Ente Gestore: Organismi Terzo Settore 

 

F. Risorse umane e professionali coinvolte per lo sviluppo del progetto  

Municipio 

 

Responsabile Assistente Sociale  

Funzionario Amministrativo, Istruttore Amministrativo 

ASL RM 2 Responsabile Psichiatra C.S.M -  1 Operatore C.S.M. 

Organismo gestore 
n. 1 Coordinatore 
n. 1 Educatore Professionale 
n. 1 Educatore Professionale 

10 h/settimanali 
10 h / settimanali 
10h/ settimanali 

    

  G. Metodologia e strumenti 

La metodologia d’intervento dovrà fare riferimento a teorie e pratiche di Servizio Sociale Professionale  relative 

a metodologie del lavoro educativo individuale, di gruppo e alle tecniche del lavoro di rete, con strumenti 

specifici quali l’attiva e fattiva partecipazione delle persone  ed una attenta lettura del territorio. 

          

            H. Localizzazione e sede delle attività 

Appartamento da reperire sul libero mercato. 
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               I.  Data di inizio e conclusione attività 

 

             

               L. Importo finanziario del progetto e fonti di finanziamento 

  Importo Totale € 40.000,00  

 

             M. Monitoraggio e Valutazione del Progetto 

Le attività di monitoraggio vengono effettuate con verifiche e controlli circa la rispondenza e la conformità del 
servizio tenendo conto degli elementi di seguito indicati:  

 Dati e statistiche inerenti il servizio erogato (numero di utenti fruitori del servizio; numero e tipologia 

di interventi realizzati); 

 Raggiungimento degli obiettivi individuati con il responsabile municipale e del CSM; 

 Turn-over degli operatori; 

 Il gradimento dei servizi da parte degli utenti e dei loro familiari; 

 L’autovalutazione della qualità dei servizi svolti. 
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Allegato 1. Scheda rilevazione del bisogno cittadino 

 

PIANO SOCIALE MUNICIPALE 2018-2020 

 

Scheda di rilevazione dei bisogni  

compilazione a cura dei cittadini 

 

Il Municipio IX Eur, anche attraverso le informazioni raccolte con il presente questionario, intende dotare il territorio di 

un nuovo Piano Sociale Municipale per programmare, pianificare gli interventi da destinare ai propri Cittadini. 

Prima di proseguire, compila i seguenti i quadri: 

  

 

 

 

 

 

Abbiamo individuato 4 Aree principali: Minori e Famiglie, Terza età e Qualità della vita, Disabilità e Qualità della vita, 

Vulnerabilità economica e inclusione sociale e culturale. 

Individua il tuo interesse, nelle singole voci indicate nelle tabelle, ponendo una X per la valutazione  su  NESSUNO - BASSO 

- MEDIO – ALTO. 

Secondo il tuo punto di vista segnala, secondo le 4 aree di indicate nelle pagine successive, i bisogni emergenti nel territorio 

del Municipio IX Eur, segnando con una X il livello del bisogno emergente. 

Età 

< 18  

18 - 25  

26 - 40  

41 - 65  

> 65  

Sesso 

Maschio   

Femmina  

Residenza nel Municipio IX Eur 

Si  

No  

Cittadinanza 

Italiana  

Unione Europea  

Extra U.E.  

MINORI E FAMIGLIE NESSUNO BASSO MEDIO ALTO 

Prevenzione, contenimento e contrasto al bullismo     

Problematiche legate alle dipendenze (ludopatie, 

dipendenze da internet, social media, alcool e uso di 

sostanze stupefacenti) 

    

Violenza, violenza assistita e abuso     

Disturbi alimentari (bulimia, anoressia)     

Sensibilizzazione contro la dispersione scolastica     

Inclusione alunni con Bisogni Educativi Speciali     

Educazione alla affettività e sessualità     

Integrazione interculturale     

Integrazione dei minori con disturbi di sviluppo      
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Orientamento e formazione     

Genitorialità, coppie affido/adozione e nuove famiglie     

DISABILITA’ E QUALITA’ DELLA VITA NESSUNO BASSO MEDIO ALTO 

Formazione ed inserimento lavorativo     

Problematiche legate alla salute individuale e 

all’assistenza 

    

Percorsi per una Vita Indipendente – “Dopo di noi” 
    

Socializzazione e aggregazione     

Mobilità e superamento delle barriere architettoniche 
    

Violenza, violenza assistita e abuso     

TERZA ETA’ E QUALITA’ DELLA VITA NESSUNO BASSO MEDIO ALTO 

Socializzazione ed aggregazione     

Problematiche connesse all’abitare     

Problematiche economiche      

Problematiche legate alla salute individuale  e 

all’assistenza 
    

Problematiche legate alle dipendenze (ludopatie, 

azzardopatie e altro) 
    

Fragilità economica     

Mobilità e superamento delle barriere 

architettoniche 
    

Violenza, violenza assistita e abuso     
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Grazie per il tempo dedicato al questionario! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VULNERABILITA’ ECONOMICA  

E INCLUSIONE SOCIALE  E CULTURALE 

NESSUNO BASSO MEDIO ALTO 

Problematiche connesse all’abitare e/o senza fissa 

dimora 
    

Fragilità economica e isolamento sociale     

Dipendenze (droga, alcool, gioco d’azzardo etc.)     

Genitorialità e nuclei monoparentali     

Formazione, inserimento e/o reinserimento lavorativo     

Integrazione interculturale     

Violenza, violenza assistita e abuso     

Altro     
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Allegato 2. Scheda rilevazione del bisogno del Terzo Settore 

 

PIANO SOCIALE MUNICIPALE 2018/2020 

Scheda di rilevazione dei bisogni da parte del Terzo Settore 

 

Il Municipio IX Eur, anche attraverso le informazioni raccolte con la presente scheda, intende dotare il territorio di un 
nuovo Piano Sociale Municipale per programmare e pianificare interventi da destinare ai propri Cittadini. 
 

Organismo  

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

Pec  

 

Destinatari della propria attività 

(area di riferimento) 

 

Zona/Quartiere del Municipio in 

cui è svolta l’attività: 

 

Bis 

 

 

Rispetto alla realtà di cui ci 

occupa, i bisogni, dal 2015, si 

sono modificati …. 

 

 

 

□  NO 

□  SI   (Indicare sinteticamente come) 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

Qualora si abbiano a disposizione dati raccolti in forma aggregata, si richiede l’invio 

in allegato. 

 

 

Dal nostro punto di 

osservazione, in questi anni 

sono emersi nuovi bisogni… 

 

 
 
 

□  NO 

□  SI   (Indicare sinteticamente quali sono i bisogni principali cui, in base alla vostra 

esperienza, occorre rispondere oggi)  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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Partecipa e chiedi di essere iscritta/o a uno o più Tavoli di Concertazione di seguito indicati:  
 

 
 
Sul sito del Municipio IX Eur verranno, di volta in volta, pubblicate le sedi dedicate alle discussioni dei tavoli. 
 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che l'iscrizione al Tavolo non comporta alcun rapporto di lavoro con il Comune di Roma 

Capitale e che le attività che si andranno a svolgere sono a carattere completamente volontario e gratuito.  

 

 

Firma del Legale Rappresentante 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavoli di Concertazione Date previste per i tavoli 

 Minori e Famiglie 

23/06 
Ore 

11.00/13.00 

05/07 
Ore 

9.00/11.00 

12/07 
Ore 

9.00/11.00 

 Terza Età e qualità della vita 

23/06 
Ore 

11.00/13.00 

04/07 
Ore 

9.00/11.00 

18/07 
Ore 

9.00/11.00 

 Disabilità e qualità della vita 

23/06 
Ore 

11.00/13.00 

28/06 
Ore 

9.00/11.00 

06/07 
Ore 

14.00/16.00 

 Vulnerabilità economica e inclusione sociale e culturale 

23/06 
Ore 

11.00/13.00 

07/07 
Ore 

11.00/13.00 

11/07 
Ore 

9.00/11.00 
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 Municipio IX EUR  

 
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO MUNICIPALE  
(Seduta del 09 novembre 2017)  
Anno 2017  
Verbale n. 33/17  
Presidenza: Cerisola Marco  
L’anno duemila diciassette il giorno nove del mese di novembre alle ore 13.45 è convocato, nei locali del 
Municipio, il Consiglio del Municipio Roma IX EUR.  
Presidenza: Marco Cerisola (Presidente del Consiglio del Municipio IX)  
Segretario: Rita Ciabilli (F.D.A del Municipio Roma IX EUR)  
Il Presidente del Consiglio alle ore 14.20, assume la Presidenza e dispone che si proceda all’appello dei 
Consiglieri per la verifica del numero legale.  
All’appello sono presenti n. 21 Consiglieri sotto riportati:  
BARROS Paolo, CERISOLA Marco, CHIARAPPA Patrizio, CORRENTE Giulio, CRESCENZI Marco Maria, 
CRISTICCHI Alessandra, CUCUNATO Piero, CUOCI Maurizio, DI GREGORIO Massimo, DI NARDO 
Raffaele, D’INNOCENTI Dario, ERRICO Filippo Massimo, GRACEFFA Riccardo, MAISANO Vincenzo, 
MANCUSO Paolo, PAPPATA’ Claudia, PIZZI Roberto, POLESE Monica, TALLARICO Alessandra, 
TRANQUILLI Roberto, UGOLINI Rosalba.  
Assente il Consigliere SORDINI Simone.  
Entrano successivamente in Aula i Consiglieri: DE JULIIS Massimiliano (ore 14.25), LEPIDINI Alessandro 
(14.30), GAGLIARDI Manuel (17.00).  
Nel corso della seduta si allontanano dall’Aula per non farvi più rientro i Consiglieri: CHIARAPPA Patrizio 
(14.25), PIZZI Roberto (15.00), PAPPATA’ Claudia (15.40), GRACEFFA Riccardo (ore 17.00), POLESE 
Monica (17.25), CUCUNATO Piero (17.40), CUOCI Maurizi (17.40), DE JULIIS Massimiliano (17.50).  
Accertata la presenza in Aula del numero legale, il Presidente apre la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri 
Cristicchi, Cuoci, Ugolini.  
Omissis…  
RISOLUZIONE N. 17/17  
Oggetto: Adesione al Protocollo d’Intesa tra Roma Capitale e la Prefettura di Roma concernente lavori 
di pubblica utilità ai fini dell’integrazione delle popolazioni migranti-richiedenti asilo. Indirizzi 
programmatici.  
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PREMESSO E PRESO ATTO  
Che la Prefettura di Roma e Roma Capitale sottoscrivendo il Protocollo d’Intesa di cui all’oggetto, hanno 
inteso prendere atto del numero significativo di cittadini stranieri provenienti prevalentemente dai Paesi del 
Nord e Centro Africa, che dal 2013 sono ospitati sulla base di un piano di ripartizione nazionale e regionale, in 
strutture temporanee a ciò destinate e presenti anche nella Città Metropolitana di Roma Capitale;  
Che un cospicuo numero di cittadini stranieri hanno avviato le procedure di riconoscimento della protezione 
internazionale presso la competente Questura di Roma;  
Che Roma Capitale ha espresso l’intenzione di voler individuare, anche in sinergia con i Municipi, servizi ed 
attività utili alla collettività e realizzabili attraverso attività di volontariato;  
che nelle attività di volontariato sopra richiamate va considerata l’utilità sociale della competenza e 
della formazione degli ospiti migranti;  
CONSIDERATO  
Che nel corso della seduta della III Commissione Consiliare Permanente Ambiente, Decoro, Sicurezza e 
Legalità del IX Municipio, il Dipartimento Politiche Sociali, competente per materia, nella persona del Direttore 
della Direzione Accoglienza e Inclusione, ha inteso chiarire gli aspetti organizzativi del progetto “SPRAR” 
dando così modo alla Commissione adunatasi, di poter constatare gli ambiti operativi di competenza della 
struttura municipale;  
Che la sopra menzionata Direzione del Dipartimento Politiche Sociali, ha espresso il proprio compiacimento 
nel constatare la volontà di intraprendere iniziative inerenti i temi inseriti all’interno del Protocollo d’Intesa 
all’Oggetto, garantendo il sostegno amministrativo e di coordinamento necessari per sviluppare i progetti da 
porre in essere, avendo peraltro, costituito una Cabina di Regia;  
VISTO  
- Il d.lgs. 25 luglio 1998, n.286: “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero”; e ss.mm.ii.;  

- Il D.P.R. 31 agosto 1999, n.394: “Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, a norma 
dell’art. 1, comma 6 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286”;  

- La legge 8 novembre 2000, n.328 concernente: “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” e ss.mm.ii.;  

- Il d.lgs. 19 novembre 2007, n.251 recante attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime 
sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, dello status di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di 
protezione internazionale, sancisce la parità di trattamento con i cittadini italiani, nell’accesso all’occupazione;  

- Il d.lgs. 25 luglio 1998, n.286 ed, in particolare, l’art. 42 recante “Misure di integrazione sociale”.  

- Il decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n.114, che 
prevede che la copertura assicurativa in favore dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno al 
reddito, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore dei comuni o di enti locali, a carico di 
uno specifico fondo istituito presso il Ministero del lavoro;  

- Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali adottato il 22 dicembre 2014, all’art. 2, individua le 
modalità di attuazione del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 
agosto 2014 n.114 e i suoi beneficiari;  

- Il decreto legge 17 febbraio 2017, n.13, che nell’introdurre al d.lgs. 18 agosto 2015, n.142 l’art. 22 bis, 
prevede che “I Prefetti promuovono, d’intesa con i Comuni, ogni iniziativa utile all’implementazione 
dell’impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore 
delle collettività locali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti”;  
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ACQUISITI  
Il parere favorevole all’unanimità espresso dalla competente Commissione III Ambiente, Decoro, Sicurezza e 
Legalità nella seduta del 10/10/2017;  
Il parere favorevole all’unanimità espresso dalla competente Commissione I Politiche Sociali, Politiche 
Giovanili e Lavoro nella seduta del 23/10/2017;  
Il parere favorevole all’unanimità espresso dalla Giunta del Municipio Roma IX Eur nella seduta del 
27/10/2017;  
VISTI  
L’emendamento n. 1 soppressivo a firma dei Consiglieri Maisano, Pizzi, Polese, Corrente, Crescenzi, Errico 
per l’eliminazione del comma 3 nel premesso che recita: “Che il periodo di permanenza nei centri di 
accoglienza comunali consta di 6 mesi eventualmente prorogabili per ulteriori 6 mesi”, approvato 
all’unanimità con 14 voti favorevoli, nessun voto contrario e 4 astenuti;  
l’emendamento n. 2 modificativo a firma dei Consiglieri Pizzi, Maisano, Corrente, Di Gregorio, Crescenzi, 
Errico che prevede di sostituire nel dispositivo le parole “negli SPRAR” con le parole “nei circuiti ufficiali di 
accoglienza”, approvato a maggioranza con 14 voti favorevoli, 3 voti contrari e 1 astenuto;  
l’emendamento n. 3 aggiuntivo a firma dei Consiglieri Pizzi, Maisano, Polese, Corrente, Crescenzi, Errico che 
aggiunge alle premesse il seguente quarto capoverso: “che nelle attività di volontariato sopra richiamate 
va considerata l’utilità sociale della competenza e della formazione degli ospiti migranti”, approvato 
all’unanimità con 14 voti favorevoli, nessun voto contrario e 4 astenuti;  
TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO  
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR  
RISOLVE  
Di impegnare il Presidente del Municipio e gli Assessori competenti per materia, a porre in essere tutte le 
azioni necessarie al fine di formalizzare l’adesione al Protocollo d’Intesa in oggetto; a concertare con la 
“Cabina di Regia” all’uopo istituita presso il Dipartimento Politiche Sociali, le società partecipate di Roma 
Capitale e le strutture di linea, l’organizzazione di attività di volontariato, ai fini di una maggiore integrazione 
dei cittadini stranieri richiedenti il riconoscimento della “protezione internazionale”, attualmente residenti nei 
“circuiti ufficiali di accoglienza” ricadenti nell’ambito territoriale municipale, con riferimento in particolar 
modo, ad attività di carattere sociale ed ambientale volte al decoro urbano partecipato, avendo cura nel corso 
della programmazione, di coinvolgere le realtà associative già attive nelle predette attività.  
Per quanto appena Risolto, si rimanda al Protocollo d’Intesa di cui all’oggetto e parte integrante del presente 
atto indicato come “Allegato A”.  
(segue allegato A – pag. 4, 5 e 6)  
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Omissis…  

Il Presidente, con l’assistenza dei Consiglieri Barros, Cristicchi, Ugolini in qualità di scrutatori, pone in 
votazione per appello nominale la su estesa Proposta di Risoluzione così come sopra emendata:  
Esprimono parere favorevole i Consiglieri: Barros, Cerisola, Corrente, Crescenzi, Cristicchi, Di Gregorio, Di 
Nardo, D’Innocenti, Errico, Maisano, Mancuso, Tallarico, Tranquilli, Ugolini.  
Nessun contrario  
Nessun astenuto  
Esito della votazione  
Presenti 14 Votanti 14 Maggioranza 8  
Favorevoli 14 Contrari // Astenuti //  
A seguito del risultato di cui sopra il Presidente dichiara che la suddetta Risoluzione è approvata all’unanimità 
nella seduta del 09/11/2017 ed assume il n. 17/2017.  
Omissis…  

Alle ore 18.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.  
Il Presidente del Consiglio Il Segretario  
del Municipio IX Eur F.to Dott.ssa Rita Ciabilli  
F.to Marco Cerisola  
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 Municipio IX EUR  
 
 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO MUNICIPALE  
(Seduta del 09 novembre 2017)  
Anno 2017  
Verbale n. 33/17  
Presidenza: Cerisola Marco  
L’anno duemila diciassette il giorno nove del mese di novembre alle ore 13.45 è convocato, nei locali del 
Municipio, il Consiglio del Municipio Roma IX EUR.  
Presidenza: Marco Cerisola (Presidente del Consiglio del Municipio IX)  
Segretario: Rita Ciabilli (F.D.A del Municipio Roma IX EUR)  
Il Presidente del Consiglio alle ore 14.20, assume la Presidenza e dispone che si proceda all’appello dei 
Consiglieri per la verifica del numero legale.  
All’appello sono presenti n. 21 Consiglieri sotto riportati:  
BARROS Paolo, CERISOLA Marco, CHIARAPPA Patrizio, CORRENTE Giulio, CRESCENZI Marco Maria, 
CRISTICCHI Alessandra, CUCUNATO Piero, CUOCI Maurizio, DI GREGORIO Massimo, DI NARDO 
Raffaele, D’INNOCENTI Dario, ERRICO Filippo Massimo, GRACEFFA Riccardo, MAISANO Vincenzo, 
MANCUSO Paolo, PAPPATA’ Claudia, PIZZI Roberto, POLESE Monica, TALLARICO Alessandra, 
TRANQUILLI Roberto, UGOLINI Rosalba.  
Assente il Consigliere SORDINI Simone.  
Entrano successivamente in Aula i Consiglieri: DE JULIIS Massimiliano (ore 14.25), LEPIDINI Alessandro 
(14.30), GAGLIARDI Manuel (17.00).  
Nel corso della seduta si allontanano dall’Aula per non farvi più rientro i Consiglieri: CHIARAPPA Patrizio 
(14.25), PIZZI Roberto (15.00), PAPPATA’ Claudia (15.40), GRACEFFA Riccardo (ore 17.00), POLESE 
Monica (17.25), CUCUNATO Piero (17.40), CUOCI Maurizi (17.40), DE JULIIS Massimiliano (17.50).  
Accertata la presenza in Aula del numero legale, il Presidente apre la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri 
Cristicchi, Cuoci, Ugolini.  
Omissis…  
RISOLUZIONE N. 18/17  
Oggetto: Sensibilizzazione alla donazione sangue del IX Municipio. Indirizzi programmatici ed avvio 
del tavolo permanente.  
PREMESSO CHE  

Gli articoli 2‐3, 13, 19 e 32 della Costituzione Italiana, garantiscono il rispetto della dignità umana, delle libertà 
individuali e associative delle persone, e tutelano da ogni discriminazione e violenza morale e fisica;  
La Direttiva 2005/61/CE prescrive norme in materia di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti 

destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi; 2  
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La Direttiva 2005/62/CE prescrive le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i 
servizi trasfusionali;  
Il Decreto Ministeriale del 2 novembre 2015 recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del 
sangue e degli emocomponenti” recepisce ed attua le Direttive della Comunità Europea sopracitate, 
definendo le informazioni del donatore, la tutela della riservatezza, i requisiti per l’idoneità alla donazione, gli 
esami obbligatori ad ogni donazione e controlli periodici e le procedure e modalità per la donazione di sangue 
intero ed emocomponenti. Inoltre nel testo sono poi definite le modalità di preparazione, etichettatura, 
conservazione e trasporto del sangue intero e degli emocomponenti, oltre che le regole per la tracciabilità, i 
sistemi informatici e programmi di prevenzione;  
La legge 219 del 2005 stabilisce che l’autosufficienza nazionale e regionale del sangue e dei suoi prodotti 
rappresenta un interesse nazionale sovraregionale e sovra-aziendale non frazionabile, a cui concorrono le 
Regioni e le Aziende sanitarie. L'autosufficienza è finalizzata a garantire a tutti i cittadini la disponibilità 
quantitativa e qualitativa dei prodotti e delle prestazioni trasfusionali necessari per la erogazione dei Livelli 
essenziali di assistenza. Si fonda sul principio etico della donazione volontaria, periodica, responsabile e non 
remunerata. Al raggiungimento di questo obiettivo partecipano le Associazioni e Federazioni di donatori 
volontari di sangue attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue;  
CONSIDERATO CHE  
Il sangue non può essere prodotto in laboratorio ed è pertanto disponibile solamente grazie alla donazione; un 
organismo sano lo reintegra velocemente e la donazione non costituisce un rischio anzi, con le donazioni 
periodiche, lo stato di salute del donatore viene costantemente controllato;  
Il sangue è indispensabile negli interventi chirurgici e trapianti di organi, nella cura di leucemie o di altre 
malattie oncologiche, nei servizi di primo soccorso e di emergenza, nelle varie forme di anemia cronica;  
Il dono del sangue nel nostro Paese è un atto volontario, anonimo, responsabile, periodico e gratuito. In Italia, 
l’assoluta rilevanza sociale e sanitaria della donazione è riconosciuta dal legislatore e le attività trasfusionali 
sono parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale, erogate quali Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria 
(LEA) che includono anche la promozione del dono del sangue;  
Ogni anno, nella Regione Lazio sono circa 150.000 le unità di sangue donate, contro un fabbisogno di circa 
200.000, a fronte di una popolazione complessiva di circa persone 5.900.000;  
Il numero di unità di sangue che derivano dalle donazioni sangue nella Regione Lazio risulta insufficiente 
rispetto al fabbisogno;  
La Regione Lazio è costretta ogni anno a richiedere unità di sangue ad altri Regioni italiane ed all’estero per 
raggiungere un numero congruo rispetto al proprio fabbisogno;  
Il Comune di Roma Capitale rappresenta la città con la maggiore criticità relativamente alla raccolta del 
sangue;  
La carenza di sangue rappresenta in tanti ospedali una vera e propria emergenza, in particolare nel periodo 
estivo. Per affrontare il problema, è necessario promuovere il più possibile la cultura della donazione;  
È necessario sviluppare campagne di sensibilizzazione alla donazione sangue coordinate e comuni sul 
territorio municipale che permettano di aumentare il numero di donatori periodici;  
Il Municipio Roma IX Eur rappresenta, data la densità di popolazione, anche non residente, un territorio ad 
alto potenziale di raccolta;  
Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dalla competente Commissione I Politiche Sociali, Politiche 
Giovanili e Lavoro del Municipio IX EUR in data 30 ottobre 2017 sulla presente proposta di risoluzione;  
Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Giunta del Municipio Roma IX EUR in data 03/11/2017 

sulla presente proposta di risoluzione; 3  
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  
IL MUNICIPIO ROMA IX EUR  
IMPEGNA  
Il Presidente e la Giunta del Municipio Roma IX EUR a:  
- predisporre e stipulare un protocollo d’intesa “aperto” ed operativo con gli enti e le associazioni che si 
occupano di donazione sangue al fine di elaborare campagne ed iniziative municipali permanenti di 
sensibilizzazione alla donazione, attraverso il coinvolgimento della rete scolastica e delle realtà aggregative 
del territorio;  
- istituire un tavolo di confronto permanente tra gli enti e le associazioni che aderiranno al protocollo 
sopracitato con cadenza almeno trimestrale al fine di condividere le criticità e le strategie nella campagna di 
sensibilizzazione alla donazione sangue;  
- sviluppare, in sinergia con il tavolo permanente di confronto soprarichiamato, possibili ulteriori azioni di 
sensibilizzazione alla donazione sangue non esclusivamente legate all’azione diretta sul territorio, anche 
attivandosi presso Roma Capitale e gli altri Enti competenti (es. auguri ai neo-diciottenni con invito a donare).  
Omissis…  
Il Presidente, con l’assistenza dei Consiglieri Cristicchi, Cuoci, Ugolini in qualità di scrutatori, pone in 
votazione per appello nominale la su estesa Proposta di Risoluzione.  
Esprimono parere favorevole i Consiglieri: Barros, Cerisola, Corrente, Crescenzi, Cristicchi, Cucunato, Cuoci, 
De Juliis, Di Gregorio, Di Nardo, D’Innocenti, Errico, Gagliardi, Lepidini, Maisano, Mancuso, Tallarico. 
Tranquilli, Ugolini.  
Nessun contrario  
Nessun astenuto  
Esito della votazione  
Presenti 19 Votanti 19 Maggioranza 10  
Favorevoli 19 Contrari // Astenuti //  
A seguito del risultato di cui sopra il Presidente dichiara che la suddetta Risoluzione è approvata all’unanimità 
nella seduta del 09/11/2017 ed assume il n. 18/2017.  
Omissis…  
Alle ore 18.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.  
Il Presidente del Consiglio Il Segretario  
del Municipio IX Eur F.to Dott.ssa Rita Ciabilli  
F.to Marco Cerisola   
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 Municipio IX EUR  

 
 
RISOLUZIONE N. 4/17  
Oggetto: Avvio percorso rivalutazione progetto di training abitativo “Dopo di Noi”  

PREMESSO  
Che la Legge 328/00 detta “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali” definisce il Comune come attore principale del ridisegno del sistema integrato territoriale dei 

servizi sociali;  

Che il comma 2a articolo 6 della sopracitata Legge assegna agli enti locali le funzioni di 

programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione 

delle priorità e dei settori di innovazione;  

Che lo Statuto di Roma Capitale prevede che Roma Capitale, nel quadro delle decisioni e degli indirizzi 

adottati dall’Assemblea Capitolina, esplichi il proprio ruolo nell’ambito della programmazione sanitaria e 

socio-sanitaria, anche avvalendosi delle strutture municipali quali ente di prossimità, in rispetto del 

principio di decentramento amministrativo;  

Che il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 10/99 e ss. mm. ii. definisce il Municipio quale organismo di governo del territorio, di 

gestione, di esercizio delle competenze ad essi attribuite, di consultazione e partecipazione, espressione 

dell’autonomia comunale;  

Che la Deliberazione di Giunta 355/2012, approvata dalla Giunta Capitolina il 21 dicembre 2012, 

prevede la riorganizzazione del servizio domiciliare in favore delle persone disabili adulti e minori 

(SAISH), anziani (SAISA), minori (SISMIF) secondo i principi della centralità del bisogno quale 

fondamento per la costruzione del progetto di assistenza, l'introduzione di una scheda di valutazione 

multidimensionale "oggettiva" e "uniforme" in tutto il territorio, l'avvio di un processo dinamico di 

revisione del sistema dei servizi sociali integrati e il potenziamento della flessibilità degli interventi 

realizzati quale sistema di adattamento e di migliore risposta al bisogno individuale;  

Che in ottemperanza della sopracitata Deliberazione 355/2012 e con l’obiettivo di favorire la massima 

partecipazione al bisogno nel principio di equità sociale e promuovere, laddove possibile, forme di 

assistenza domiciliare più rispondenti alle richieste di categorie di cittadini particolarmente fragili e 

vulnerabili, è stata approvata la Direttiva di Giunta Municipale n. 21 del 15 novembre 2016 avente ad 

oggetto “Indirizzi per lo svolgimento degli interventi sociali destinati alla persona: assistenza domiciliare 

nella forma diretta e indiretta”;  

CONSIDERATO  
Che il Municipio IX EUR Roma sta predisponendo le misure e gli atti necessari alla scrittura di un 

“rinnovato” e Nuovo Piano Sociale municipale;  
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Che le Linee Programmatiche del Municipio IX EUR Roma 2016-2021 sanciscono al punto secondo del 

titolo “Disabilità” la volontà di “Favorire l’inclusione delle persone disabili all’interno del contesto 

lavorativo, economico e sociale del IX Municipio e su tutto il territorio di Roma”;  

Che il progetto “Dopo di noi-Ciao mamma, vado a vivere da solo” terminato il 30-06-2015 per mancato 

rifinanziamento del progetto e contenuto nel Piano Sociale Municipale 2011-2015, si proponeva, in modo 

innovativo per il territorio, di realizzare, attraverso l’inserimento graduale di persone disabili all’interno 

di un appartamento, un percorso finalizzato al raggiungimento della massima autonomia personale 

possibile, offrendo loro la possibilità di vivere una vita indipendente al di fuori del proprio nucleo 

familiare;  

Che il progetto aveva ottenuto un impatto positivo sul territorio anche attraverso lo scorrimento delle liste 

di attesa del servizio SAISH dopo il termine del sopracitato progetto, e che dopo la sospensione dello 

stesso sono pervenute molte istanze dalle famiglie rappresentate dalla Consulta per i diritti delle persone 

con disabilità, volte ad ottenere la riapertura del servizio;  

TENUTO CONTO  
Che, in attuazione delle Linee Programmatiche, il Municipio IX EUR Roma intende realizzare un 

progetto che ponga l’individuo portatore di fragilità sociali al centro di un proprio specifico progetto di 

vita, articolato e flessibile in base alle effettive necessità individuali e che tenga conto del contesto 

familiare e sociale in cui le persone vivono;  

Che è intendimento del Municipio IX EUR Roma attivare tutti gli adempimenti relativi alla rivalutazione 

del progetto Dopo di noi, all'interno del procedimento di stesura del Piano Sociale Municipale;  

ACQUISITI  
Il parere favorevole all’unanimità espresso dalla competente Commissione I Politiche Sociali, Politiche 

Giovanili e Lavoro nel corso della seduta del 06/03/2017;  

Il parere favorevole della Giunta nella seduta del 07/03/2017;  

Il CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR  

RISOLVE  
D’impegnare il Presidente e l’Assessore alle Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Lavoro e Pari 

Opportunità del Municipio ad attivarsi presso il Direttore della Direzione Socio-Educativa del Municipio 

IX affinché predisponga tutti gli adempimenti relativi alla costituzione di un tavolo multidisciplinare 

finalizzato alla rivalutazione del servizio di training abitativo del Dopo di Noi presso gli stessi locali siti 

in Via Gemmano 12.  

Omissis…  
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Il Presidente pone in votazione per appello nominale la proposta di Risoluzione n. 05/2017 “Avvio 

percorso rivalutazione progetto di training abitativo Dopo di Noi”.  

Esprimono parere favorevole i Consiglieri: Barros, Borrini, Cerisola, Crescenzi, Cristicchi, Cucunato, 

Di Gregorio, Di Nardo, Errico, Maisano, Mancuso, Pizzi, Polese, Tallarico, Ugolini.  

Nessun contrario.  

Nessun astenuto.  
Esito della votazione  

Presenti 15 Votanti 15 Maggioranza 8  

Favorevoli 15 Contrari / Astenuti /  

A seguito del risultato di cui sopra il Presidente annuncia che la suddetta Risoluzione è approvata 

all’unanimità nella seduta del 16/03/2017 ed assume il numero 4/2017, divenendo allegato n. 2 del p.v.  

Omissis…  

Alle ore 16.45, non avendo altri punti all’ordine dei lavori, il Presidente dichiara sciolto il Consiglio e 

chiusa la seduta.  

Il Presidente del Consiglio Il Segretario  

del Municipio IX EUR F. A. Dott.ssa Rita Ciabilli  

Marco Cerisola   
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