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INTRODUZIONE

Le persone con meno di 18 anni residenti a Roma sono circa 450mila, il 
15,6% della popolazione . Un minore su 10 è straniero, una percentuale 
che è il doppio di quanto era solo 10 anni fa . E la loro presenza crescerà 
ancora . Il futuro della nostra città dipenderà in gran parte dalla qualità 
dell’integrazione sociale di questi nuovi cittadini, molti dei quali nati in 
Italia .

Per tutti loro, italiani e stranieri, il Comune ha messo in campo una serie 
importante di servizi e interventi, in modo da affiancare le famiglie nei 
loro compiti educativi e di cura, sulla base del principio di sussidiarietà .

Questa pubblicazione presenta il quadro dei servizi e degli interventi 
socio-assistenziali promossi e finanziati dal Comune di Roma . Tra tanti 
che crescono serenamente, circondati dagli affetti familiari, ve ne sono 
infatti altri - troppi - che vivono in condizioni difficili: minori con disa-
bilità, stranieri non accompagnati, vittime di maltrattamenti e violenze, 
privi di un valido sostegno familiare, affetti da malattie gravi . 

Per rispondere ai loro bisogni la nostra città si è dotata di un vero e 
proprio sistema di servizi: interventi economici di sostegno alla fami-
glia, assistenza domiciliare, azioni di educativa territoriale, centri diur-
ni, interventi di emergenza, protezione legale, assistenza residenziale in 
case famiglia e gruppi appartamento . La maggior parte di questi servizi, 
secondo quanto previsto dal Regolamento sul decentramento, sono pro-
mossi e gestiti autonomamente dai Municipi, mentre il Dipartimento si 
occupa degli interventi che richiedono una gestione centralizzata (ad 
esempio i minori stranieri non accompagnati, il coordinamento delle 
adozioni e degli affidi, la regolamentazione unitaria degli standard dei 
servizi domiciliari, l’offerta di interventi specialistici per minori vittime 
di abusi, ecc .) . 

Tutto questo impegno, che assorbe il lavoro di centinaia di professionisti 
altamente qualificati, è stato possibile anche grazie al fatto che Roma è 
“riservataria” del fondo della legge 285 . Se oggi la città è più attenta ai 
bisogni delle nuove generazioni e più capace di offrire loro opportunità 
di non poco conto, lo si deve anche grazie a questa legge, che ha messo 
a disposizione risorse vincolate per questo obiettivo . Ma non c’è solo la 
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legge 285 . Il Comune, ogni anno, solo per la spesa corrente, destina ai 
servizi sociali per i minori almeno altri 60 milioni di Euro!

Questo Assessorato è attualmente impegnato in un percorso per la co-
struzione partecipata di un nuovo Piano Regolatore Sociale, in cui con-
fluiranno anche le innovazioni dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza . 

Non si tratta solo di aumentare le prestazioni o di aprire qualche servizio 
in più . È necessario mettere mano a tutto il sistema, per renderlo mi-
gliore, con prestazioni più tempestive, con azioni appropriate e di qua-
lità . Soprattutto, dobbiamo lavorare perché, nel rispetto e valorizzando 
pienamente l’autonomia dei Municipi, i cittadini e le famiglie possano 
usufruire di servizi e opportunità equamente distribuiti su tutto il territo-
rio romano, superando le sperequazioni e le disuguaglianze che ancora 
caratterizzano la nostra città .

Per questo dobbiamo impegnarci tutti insieme - Dipartimento, Municipi, 
Parti sociali, scuole, associazioni, cooperative, enti di volontariato, orga-
nismi religiosi e di “advocacy” - in un grande sforzo corale per offrire ai 
cittadini in età evolutiva i servizi e le opportunità di cui hanno bisogno 
per crescere in modo armonioso, come cittadini liberi e responsabili .

Tutto ciò è illustrato sinteticamente in questa breve pubblicazione, che 
contiene, tra l’altro, anche alcuni approfondimenti tematici di grande 
interesse .

La pubblicazione - curata dalla “cabina di regia” della legge 285 - colma 
un deficit informativo, inserendosi nel percorso di trasparenza comuni-
cativa avviato da questa Amministrazione . Non solo gli operatori e gli 
attori sociali, ma anche le famiglie e i cittadini potranno così conoscere 
meglio ciò che il Comune si impegna a fare ogni giorno per affrontare 
in modo efficace i problemi delle persone minori di età con maggiori 
fragilità .

Mi auguro che questa pubblicazione sia accolta con attenzione e possa 
contribuire a rendere la nostra città sempre più attenta al “capitale so-
ciale” costituito dalle nuove generazioni, per rendere concretamente ef-
fettivi i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza previsti dalla Convenzione 
ONU, di cui abbiamo recentemente celebrato il 20° anniversario .

 Sveva Belviso 
	 Assessore
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Sintesi dell’offerta di servizi sociali per le persone 
minori di età1

- 1 Unità organizzativa dipartimentale
- 19 Unità di Servizio sociale attive nei Municipi
- 15 tipologie di intervento sociale promosse dai Municipi
- 11 tipologie di intervento sociale promosse dal Dipartimento 

Politiche sociali
- 1 Sala Operativa Sociale per l’emergenza sociale a livello cit-

tadino (365 gg, 24h)
- 1 Ufficio cittadino per la tutela pubblica
- 1 Ufficio cittadino per i minori stranieri non accompagnati
- 4 Unità Intermunicipali specialistiche per i Minori (UIM) atti-

ve in altrettanti “quadranti” ASL
- 2 Comunità di Pronta Accoglienza per bambini 0-6 anni
- 230 posti (minimo) disponibili in strutture residenziali per 

nuclei genitore con figlio (o figli)
- 3 Enti convenzionati per Comunità Pronta Accoglienza di ado-

lescenti
- 73 posti disponibili in Comunità convenzionate di Pronta Ac-

coglienza per minori
- 102 strutture residenziali per minori (seconda accoglienza) 

del privato sociale
- 816 posti disponibili nelle strutture residenziali di seconda 

accoglienza
- 49 Centri diurni per minori
- 20 Centri diurni per immigrati
- 30 Centri ricreativi estivi municipali
- 2 .876 posti disponibili nei Centri ricreativi estivi
- 1 .569 giornate di apertura dei Centri ricreativi estivi
- 9 corsi di formazione organizzati dal Centro Pollicino per af-

fidamento familiare

1 dati annuali: media degli anni 2006-2007-2008
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- 27 .572 .601 € spesi per rette per strutture residenziali e pronta 
accoglienza

- 17 .033 .836 € spesi per assistenza scolastica di alunni con han-
dicap

- 9 .880 .853 € assegnati per contributi economici a minori e fa-
miglie

- 7 .865 .411 € spesi per interventi in attuazione della legge 
285/97

- 3 .177 .533 € spesi per assistenza domiciliare (SISMIF)
- 69 .675 .002 € spesi complessivamente per servizi e interventi 

sociali per minori
- 70% della spesa per servizi e interventi sociali per minori ge-

stita dai Municipi

Sintesi delle persone che hanno usufruito degli 
interventi sociali per i minori2

- 230 nuclei madre con bambino/i accolti in strutture residen-
ziali

- 66 bambini (0-6 anni) accolti in Comunità di Pronta Acco-
glienza

- 1 .245 minori stranieri non accompagnati presi in carico
- 1 .150 adolescenti accolti in Comunità di Pronta Accoglienza
- 1 .479 minori accolti in strutture di secondo livello
- 643 minori in assistenza domiciliare (SISMIF – “pacchetti ser-

vizi”)
- 6 .691 minori frequentanti i centri diurni (non ricompresi nei 

“pacchetti di servizi)
- 788 minori frequentanti i centri diurni per immigrati
- 3 .145 minori che hanno frequentato i Centri ricreativi estivi
- 5 .940 sussidi economici (o borse lavoro) erogati a minori

2 dati annuali: media degli anni 2006-2007-2008
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- 1 .101 minori sottoposti a tutela pubblica
- 2 .414 minori con disabilità assistiti nelle scuole
- 1 .850 indagini del servizio sociale a richiesta della magistra-

tura (escluso adozioni)
- 4 .427 minori in carico ai servizi sociali su richiesta della ma-

gistratura
- 522 coppie per le quali è stata fatta un’indagine di affidamen-

to preadottivo
- 349 affidamenti familiari consensuali promossi dai Servizi So-

ciali municipali
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IL TERRITORIO,  
LA POPOLAZIONE E 
LE PERSONE IN ETÀ 
EVOLUTIVA

La città e i suoi Municipi
Il Comune di Roma si articola su due livelli: centrale e municipale . A 
livello centrale, è organizzato in Dipartimenti, strutture operative che 
si occupano dei diversi settori e aree di intervento; a livello locale la 
città è articolata in 19 Municipi1, di cui 16 hanno una popolazione 
superiore ai 100 .000 abitanti .

1  I Municipi romani sono 19, ma la numerazione va da 1 a 20 . In origine, infatti, le 
Circoscrizioni erano 20 . Con l’istituzione del Comune di Fiumicino, che corrisponde 
al territorio della 14^ Circoscrizione, i Municipi si sono ridotti di un’unità, ma hanno 
conservato la loro numerazione originaria .
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I Municipi rappresentano l’amministrazione locale della città di 
Roma, in attuazione del decentramento amministrativo previsto dal-
la Delibera del Consiglio comunale n . 22 del 19 gennaio 2001 . Essi 
sono stati istituiti formalmente il 31 marzo 2001, subentrando nomi-
nalmente alle preesistenti Circoscrizioni . Ciascun Municipio ha un 
proprio Consiglio e un Presidente, scelti con elezione diretta, e una 
Giunta del Municipio, nominata dal Presidente, con un numero va-
riabile di Assessori (da quattro a sei), di cui uno con funzioni di Vice 
Presidente .
I Municipi godono di autonomia gestionale, finanziaria e contabile . 
Lo Statuto del Comune di Roma delega ai Municipi le seguenti funzio-
ni: servizi demografici; servizi sociali e di assistenza sociale; servizi 
scolastici ed educativi; attività e servizi culturali, sportivi e ricreativi 
in ambito locale; attività e servizi di manutenzione urbana; gestione 
del patrimonio comunale; disciplina dell’edilizia privata di interesse 
locale; iniziative per lo sviluppo economico nei settori dell’artigiana-
to e del commercio, con esclusione della grande distribuzione com-
merciale; funzioni di polizia urbana nelle forme e modalità stabilite 
dal Regolamento del Corpo della polizia municipale di Roma .

La popolazione italiana e straniera
Al 31/12/2008 la popolazione iscritta nell’anagrafe del Comune di 
Roma si attestava sui 2 .844 .821 abitanti . Nell’ultimo decennio la po-
polazione è rimasta sostanzialmente stabile, poiché l’aumento della 
componente straniera – dovuta sia a nuovi arrivi che a nuove nascite 
– ha contribuito a riequilibrare la diminuzione della popolazione ita-
liana . Infatti la presenza della popolazione straniera è andata costan-
temente aumentando, raddoppiando dai 145 .289 cittadini stranieri 
del 1998 ai 293 .948 del 20082 . In termini percentuali, l’incidenza è 

2 Ci si riferisce ai soggetti stranieri iscritti all’anagrafe e regolarmente soggiornanti . 
Al riguardo bisogna tener conto che per soggiornanti si intendono coloro che pos-
seggono un titolo di soggiorno valido al momento della rilevazione e che pertanto 
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passata dal 5,2% al 10,3% e, parallelamente, il peso della popolazione 
italiana è sceso degli stessi punti percentuali . L’incidenza percentuale 
degli stranieri residenti a Roma sulla popolazione complessiva, dun-
que, continua ad essere superiore rispetto alla media nazionale, che 
all’inizio del 2009 era pari al 6,5% .

Grafico 1  Popolazione totale iscritta in anagrafe: periodo 1998-2008

Grafico 2  Popolazione italiana iscritta in anagrafe: periodo 1998-2008

possono essere sottostimati rispetto alle presenze effettive nel territorio comunale 
poiché i minori stranieri iscritti sul permesso di soggiorno dei genitori non vengono 
conteggiati, così come gli stranieri in attesa di rinnovo del permesso . I residenti (o 
iscritti in anagrafe), possono essere sottostimati anche in quanto non tutti i soggior-
nanti hanno i requisiti (per esempio la residenza fissa) o intenzione (per esempio 
per scelte di breve periodo) per effettuare l’iscrizione anagrafica .
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Grafico 3  Popolazione straniera iscritta in anagrafe: periodo 1998-2008

Grafico 4  Percentuale popolazione italiana iscritta in anagrafe: periodo 1998-2008

Grafico 5  Percentuale popolazione straniera iscritta in anagrafe: 
periodo 1998-2008
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Nel grafico n . 6 si presenta la popolazione iscritta all’anagrafe nei 
Municipi, con la relativa percentuale degli stranieri .

Grafico 6   Popolazione iscritta all’anagrafe per Municipio e % stranieri (2008)

La crescente presenza degli stranieri ha contribuito anche al conteni-
mento dell’invecchiamento della popolazione, che altrimenti sarebbe 
stato molto più spiccato tra la popolazione italiana . Al riguardo, è 
interessante osservare la distribuzione territoriale del rapporto tra 
popolazione con più di 65 anni e quella con meno di 6 anni . A Roma 
vi sono in media 4 anziani per ogni bambino, ma nell’8° Municipio, 
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il più “giovane”, ve ne sono 2,1 mentre nel 17° (il Municipio più “vec-
chio”) ve ne sono ben 6,6 .

Grafico 7   Numero anziani > 65 anni per bambino < 6 anni per Municipio (2008)

Scenari futuri
Di recente è stato realizzato uno studio sulle previsioni demografiche 
del Comune di Roma3, che stima la popolazione residente nei Munici-
pi al 2020 . In particolare, sono stati sviluppati alcuni scenari derivanti 
dalla combinazione di un ventaglio di ipotesi adottate sui cinque 
fenomeni che contribuiscono alla dinamica della popolazione: la fe-
condità, la mortalità, le emigrazioni, le immigrazioni e i cambiamenti 
di domicilio . 
Le ipotesi formulate su ciascun fenomeno derivano dalla valutazione 
delle tendenze osservate negli ultimi anni (2003-2007) e possono es-
sere comprese tra uno scenario di alta	ipotesi previsionale e uno di 
bassa	ipotesi previsionale .
Gli scenari presentano le medesime ipotesi sulla mortalità (lenta e 
graduale crescita della sopravvivenza in entrambi i sessi), emigra-
zione (stabilità dei tassi di emigrazione) e cambiamenti di domicilio 
(stabilità dei tassi di interscambio tra Municipi) .

3  Indagine “Previsioni demografiche per Roma” svolta dal Centro di ricerca su Roma 
dell’Università di Roma “La Sapienza” in collaborazione con l’Ufficio di Statistica e 
Censimento del Comune di Roma (2009) .
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Si sono invece ipotizzate differenti evoluzioni della fecondità e delle 
immigrazioni: lo scenario alto prevede una graduale crescita della 
fecondità e il mantenimento fino al 2020 dell’ammontare delle immi-
grazioni fatte registrare nell’ultimo quinquennio, mentre lo scenario 
basso	ipotizza la costanza dei tassi di fecondità odierni e un ridimen-
sionamento delle iscrizioni anagrafiche dagli altri Comuni italiani e 
dall’estero4 .

Tabella 1 Ipotesi adottate per le previsioni demografiche al 202

Ipotesi Fecondità Mortalità Emigrazioni Immigrazioni Cambiamenti 
domicilio

Stima 
abitanti

Alta

Tassi crescenti 
rispetto 
al periodo 
2003-07

Speranza 
di vita in 
crescita

Tassi costanti 
rispetto al 
periodo 2003-07

Ammontare 
costante rispetto al 
periodo 2003-07

Tassi costanti 
rispetto al 
periodo 2003-07

+54mila 

Bassa

Tassi costanti 
rispetto 
al periodo 
2003-07

Speranza 
di vita in 
crescita

Tassi costanti 
rispetto al 
periodo 2003-07

Ammontare 
decrescente 
rispetto al periodo 
2003-07

Tassi costanti 
rispetto al 
periodo 2003-07

–37mila 

Gli scenari proposti dallo studio prevedono, rispetto ai 2 .720mila re-
sidenti del 2005, una popolazione al 2020 sostanzialmente identica, 
compresa tra 2 .683mila e 2 .774mila unità, con una forbice di varia-

4  Le due ipotesi sulla fecondità sono state elaborate a partire dalle dinamiche osser-
vate tra il 2000 e il 2006 sui comportamenti riproduttivi delle donne romane, in cui è 
emersa una contrazione della fecondità delle straniere (intorno a 2,2 figli per donna 
al 2006) e a una sostanziale stabilità di quella delle italiane (1,2 nel 2006) e un lieve 
aumento dell’età media alla maternità (intorno ai 29 anni nel caso delle straniere e 
a 32 per le italiane) .



8

I SERVIZI SOCIALI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

zione in termini assoluti compresa tra +54mila e –37mila abitanti5 .
Secondo entrambe le previsioni rimarrà comunque costante il pro-
cesso di invecchiamento della popolazione romana, sia in termini 
assoluti che relativi: la crescita del numero degli anziani è un feno-
meno positivo legato all’allungamento della speranza di vita, ma tale 
aumento non si deve solo alla longevità della popolazione, ma an-
che alla contrazione delle generazioni più giovani, conseguenza della 
contrazione della natalità .

5  Il futuro ammontare dei residenti romani appare poco sensibile a eventuali cam-
biamenti nei modelli riproduttivi, mentre muterà in maniera sostanziale in relazione 
al volume delle immigrazioni nei prossimi anni . Qualora gli ingressi da un altro 
Comune italiano o dall’estero si mantengano ai livelli osservati nell’ultimo quinquen-
nio (54mila unità), la popolazione è destinata a crescere di oltre 50mila unità a fine 
periodo (scenario alto), mentre se avrà luogo una contrazione delle immigrazioni a 
una quota media di 48mila ingressi annui produrrà un calo di circa 40mila residenti 
nel 2020 (scenario basso) .
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La popolazione minorile
Le persone minori di età iscritte in anagrafe il 31 dicembre 2008 era-
no 444 .599, pari al 15,6% del totale della popolazione .
In media, 1 minore su 10 è straniero, anche se in alcuni Municipi l’in-
cidenza è sensibilmente maggiore (ad es . nei Municipi 6°, 8° e 20º) .

Tabella 2 La popolazione minorile a Roma: serie storica

Anni
Minori

di 18 anni
% < 18 anni 

sulla popolazione
Minori di 18 
anni italiani

Minori di 18 
anni stranieri

% minori 
stranieri
sul totale 

minori
2000 424.678 15,0 402.365 22.313 5,2
2001 425.602 15,1 400.257 25.345 5,9
2002 425.700 15,2 398.382 27.318 6,4
2003 427.998 15,2 398.508 29.490 6,9
2004 431.873 15,3 399.927 31.946 7,4
2005 433.863 15,4 399.211 34.652 8,0
2006 438.332 15,5 400.345 37.987 8,6
2007 440.470 15,2 399.427 41.043 9,3
2008 444.599 15,6 399.880 44.719 10,1
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Tabella 3 Distribuzione della popolazione minorile per Municipio, % sul totale della 
popolazione iscritta all’anagrafe e % dei minori stranieri sul totale dei minori (2008)

MUNICIPIO
Minori di 
18 anni

% minori di 18 anni
sul totale popolazione

% minori 18 anni stranieri
sul totale minori di 18 

anni
1 14.239 11,2 16,5
2 18.133 14,8 8,9
3 6.960 13,0 6,8
4 29.236 14,6 6,1
5 27.730 15,5 6,3
6 17.257 14,0 16,7
7 19.638 16,1 14,9
8 42.115 18,7 14,3
9 16.924 13,4 8,9

10 28.825 15,8 6,3
11 19.396 14,3 9,0
12 30.744 17,9 6,1
13 38.946 18,0 7,6
15 23.325 15,5 12,6
16 21.211 14,9 7,6
17 8.772 12,4 8,1
18 20.883 15,5 10,3
19 30.146 16,6 9,7
20 24.917 16,9 14,8

Non localizzati 5.202 15,7 19,7
Totale 444 .599 15,6 10,1
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La popolazione minorile straniera
La presenza di bambini e adolescenti stranieri nel Comune di Roma, 
così come visto nel complesso della popolazione straniera, ha cono-
sciuto un notevole incremento negli ultimi anni: la quota di popola-
zione straniera al di sotto dei 18 anni è passata dal 5,2% del 2000 al 
10,1% del 2008 .
Si è passati infatti dai 22 .313 minori stranieri del 2000 ai 44 .719 del 
2008: un aumento di oltre il 100% in meno di 10 anni . I minori stra-
nieri dunque aumentano continuamente, mentre quelli italiani no, 
come si può facilmente notare nei grafici seguenti .

Grafico 8  Popolazione minorile straniera residente a Roma: periodo 2000-2008

Grafico 9  Popolazione minorile italiana residente a Roma: periodo 2000-2008
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L’incidenza dei minori sulla popolazione straniera presente viene 
generalmente considerata come un indicatore del radicamento ter-
ritoriale: una presenza significativa di figli di immigrati, in quanto 
costituisce al tempo stesso un effetto e una potenziale condizione di 
integrazione nella società di accoglienza, viene considerata come una 
caratteristica di collettività straniere che hanno trasformato il proprio 
progetto migratorio da transitorio a lungo termine . 
Come evidenziato dalla Caritas6, i minori stranieri maggiormente pre-
senti nel territorio romano afferiscono all’area dei Paesi di recente 
entrati a far parte della Unione Europea (Romania, Polonia, Ucraina) 
e dell’area dell’Asia orientale (Filippine, Bangladesh e Cina) . 
Differenze interessanti tra i diversi gruppi esteri a maggiore inciden-
za di minori emergono laddove si consideri il luogo di nascita dei 
minori stessi (se all’estero oppure in Italia, a indicare rispettivamente 
che la loro presenza è il risultato di un processo di ricongiungimen-
to oppure l’esito della formazione di un nuovo nucleo familiare in 
Italia)7 .
Sotto questo profilo, nella provincia di Roma mentre 2 minori su 3 
sono nati all’estero tra gli albanesi e i romeni, la maggior parte dei 
minorenni bengalesi, cinesi, ma soprattutto polacchi, egiziani e filip-
pini sono invece nati in Italia . 
Considerando anche l’età dei minori, si evince che in generale nella 
collettività cinese, filippina ed egiziana la costituzione di nuovi nuclei 

6 Quinto Rapporto dell’Osservatorio Romano sulle Migrazioni, Caritas di Roma, 2009 .

7 Rispetto al sistema di rilevazione delle nascite, la legge 675 del 1996 sulla privacy 
e la Legge 127 del 1997 (Bassanini) hanno introdotto importanti cambiamenti che 
si traducono nei fatti in una diminuzione delle informazioni in termini quantitativi 
e qualitativi . Dal 1 gennaio 1999 la statistica sulle nascite, anziché dai certificati di 
assistenza al parto (molto ricca di informazioni sulla madre), viene ricavata da un’at-
testazione limitata ai dati richiesti nei registri di nascita, per cui spesso viene a man-
care l’informazione sulla cittadinanza di uno o di entrambi i genitori; in particolare, 
sono assenti le informazioni sul genitore quando questi è residente all’estero o in un 
altro Comune diverso da quello del figlio, non intestatario della scheda di famiglia 
e, inoltre, sui genitori che per qualsiasi motivo non consentono di essere nominati .
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familiari in Italia è iniziata da più tempo rispetto a quanto avvenuto 
per bengalesi, albanesi e romeni .
In ogni caso, l’aumento generalizzato delle presenze straniere, spe-
cialmente in alcuni territori, impone un’adeguata riflessione sui pro-
cessi di gestione dei nuovi cittadini, portatori di esigenze che pos-
sono coincidere solo in parte con quelle della popolazione italiana .
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Le norme che promuovono e tutelano i diritti sociali 
dei minori
L’attuale sistema dei servizi sociali per l’infanzia e l’adolescenza è il 
prodotto di un’evoluzione culturale complessa che, a partire dalla 
seconda metà degli anni Settanta, ha dato avvio a un importante 
percorso normativo, di ordine internazionale e nazionale, finalizza-
to a disciplinare alcuni aspetti della vita familiare e soprattutto a 
riconoscere e tutelare i diritti dei minori . Tale processo ha impresso 
cambiamenti significativi nella programmazione e nell’organizzazio-
ne sociale dei servizi socio-assistenziali .
Ripercorrendo brevemente le principali tappe di questo percorso, tra 
la seconda metà degli anni Settanta e gli anni Ottanta, almeno quattro 
leggi si distinguono in tale senso: la Legge	n.	39	del	1975, che attribu-
isce la maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo 
anno; la Legge	151	del	1975, che riforma il diritto di famiglia elimi-
nando, tra le altre cose, il concetto di patria potestà (potere del pa-
dre) sui figli per introdurre la potestà	genitoriale, che riconosce alla 
donna parità di diritti e doveri nell’educazione dei figli; la Legge	184	
del	1983, che sancendo il diritto del minore ad avere una famiglia, 
disciplina l’adozione e l’affidamento; infine, i Decreti	del	Presidente	
della	Repubblica	448	e	449	del	1988 relativi al processo penale a 
carico dei minorenni .
Sul piano normativo, dunque, in questi anni molteplici interventi si 
rivolgono alla famiglia e comincia a prendere forma un’attenzione 
specifica verso l’universo minorile . Attenzione che troverà un ampio 
sviluppo soprattutto nel decennio successivo . Infatti, gli anni No-
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vanta si caratterizzano per una ricca produzione legislativa diretta a 
realizzare una tutela sempre più efficace dei diritti dei minori .
In particolare, una pietra miliare è costituita dalla Legge	176	del	1991 
che ratifica la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo (il testo inte-
grale è riportato in allegato) e la Legge	285	del	1997 Disposizioni	per	
la	promozione	di	diritti	e	di	oppor-
tunità	per	l’infanzia	e	l’adolescen-
za, che ha creato le condizioni 
operative per dare attuazione con-
creta ai principi della Convenzio-
ne ONU . La legge 285 è importan-
te anche perché ha aperto un 
nuovo approccio nelle politiche 
socio-educative in Italia, superan-
do la tradizionale ottica assisten-
zialistica e riparatoria nei confron-
ti dei minori, che non sono più 
visti semplicemente come destina-
tari degli interventi, ma anche 
come cittadini protagonisti della 
promozione del proprio benesse-
re .
Uno degli aspetti più apprezzabili 
della legge 285 consiste nella sua 
concretezza, dal momento che pre-
vede l’istituzione di uno specifico 
Fondo Nazionale per l’infanzia e 
l’adolescenza, finalizzato alla pro-
mozione di servizi e interventi di 
prevenzione e contrasto del disa-
gio e di miglioramento della qua-
lità della vita . L’effetto principale 
di questo provvedimento è stato, 

IL FONDO NAZIONALE PER 
L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

Il Fondo Nazionale per l’Infanzia e 
l’Adolescenza istituito dalla Legge 
285/97 ha previsto uno stanziamento 
di 117 miliardi di lire per l’anno 1997 
e di 312 miliardi a decorrere dal 1998.
Una quota del 30% di tale Fondo è 
riservata a 15 città, che presentano 
condizioni e problemi particolari 
(Bari, Bologna, Brindisi, Catania, 
Cagliari, Genova, Firenze, Milano, 
Napoli, Reggio Calabria, Roma, 
Palermo, Taranto, Torino e Venezia).
La quota attribuita al Comune di 
Roma è di poco superiore al 6% 
dell’importo complessivo del Fondo 
e attualmente si aggira sui 9 milioni 
di Euro l’anno.
Il Fondo è finalizzato a finanziare 
progetti integrati, promossi dai 
Comuni con il concorso della Scuola, 
delle ASL, della Giustizia minorile e 
di altre istituzioni e organizzazioni 
che operano sul territorio in favore 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Da alcuni anni, le risorse di questo 
Fondo sono confluite nel Fondo 
Nazionale Politiche Sociali, ripartito 
in modo indistinto alle Regioni (le 
Città riservatarie continuano però ad 
essere finanziate direttamente dallo 
Stato).



17

2.  IL QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO

negli anni successivi, la crescita in tutta Italia di molteplici iniziative 
finalizzate a promuovere i diritti dei minori .
Un’altra determinante spinta in questa direzione è riconducibile alla 
Legge	451	del	1997, che ha istituito la Commissione parlamentare per 
l’infanzia e l’Osservatorio nazionale per l’infanzia impegnato, ogni 
due anni, nella elaborazione di un Piano nazionale degli interventi 
per i soggetti in età evolutiva . 
Tale clima culturale si è esteso fino alla legge di riforma dell’assi-
stenza sociale, la Legge	328	del	2000, che disegna per la prima volta 
in Italia un quadro normativo organico per la realizzazione di un 
sistema integrato di servizi sociali, che comprende anche tutti gli 
interventi in favore delle persone minori di età . La Legge 328 preve-
de, tra l’altro, un sensibile rafforzamento del Fondo	Nazionale	per	le	
Politiche	Sociali, istituito nel 1998, nel quale andranno a confluire 
successivamente anche i finanziamenti previsti dalla Legge 285 (ad 
eccezione di quelli diretti alle 15 “Città riservatarie”) .
Negli anni successivi la produzione normativa si concentra sulla ri-
forma dell’adozione, che sancisce tra l’altro il superamento degli isti-
tuti assistenziali (Legge	149	del	2001) ma soprattutto sul tema della 
prevenzione e del contrasto della violenza e degli abusi sui minori . 
Questo problema era già stato affrontato con la Legge	269	del	1998 
Norme	contro	lo	sfruttamento	della	prostituzione,	della	pornografia,	
del	 turismo	sessuale	 in	danno	di	minori,	quali	nuove	 forme	di	 ri-
duzione	in	schiavitù,	con la Legge	154	del	2001 sulla violenza nelle 
relazioni familiari, la	Legge	228	del	2003, che contiene alcune misure 
contro la tratta delle persone, e infine, con la recente Legge	38	del	
2006, che promuove azioni di lotta contro lo sfruttamento sessuale 
dei bambini e la pedopornografia . Si tratta di misure che confermano 
l’urgenza di intervenire in un ambito del disagio minorile che assume 
negli anni dimensioni sempre più ampie e preoccupanti, anche in 
virtù dei processi innescati dalla globalizzazione .
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Il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della 
Regione Lazio
La prospettiva di istituire il Garante dei diritti dei minori comincia a 
delinearsi all’interno del clima culturale che ha caratterizzato il nostro 
Paese negli ultimi decenni e che si è tradotto spesso in una copiosa 
produzione normativa rispetto al tema dei diritti dei minori . Tuttavia 
questa sollecitazione non ha prodotto finora una legge istitutiva an-
che in Italia di un Garante nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, 
nonostante negli anni siano stati proposti diversi disegni di legge in 
tal senso . A dir il vero, è all’esame del Parlamento una proposta di 
legge che potrebbe colmare tale lacuna .
Un maggiore dinamismo su questo tema si registra a livello regiona-
le, seppure con evidenti differenziazioni (circa la metà delle Regioni 
hanno approvato una legge in tal senso) . La Regione Lazio ha istitu-
ito la figura del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza con la Legge 
regionale n . 38 del 28 ottobre 2002, con il fine di assicurare la piena 
attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età .
Nello specifico, l’art . 2 della legge regionale individua le seguenti 
funzioni:

a) vigilanza sull’applicazione nel territorio regionale della Con-
venzione ONU sui diritti del fanciullo e delle altre convenzio-
ni internazionali di tutela dei soggetti in età evolutiva;

b) vigilanza sull’assistenza prestata ai minori ricoverati in istitu-
ti educativo-assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti 
esterni alla propria famiglia;

c) diffusione della conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’ado-
lescenza;

d) vigilanza sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-
assistenziali convenzionate con la Regione o da essa accredi-
tate, per la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;

e) promozione della formazione di persone idonee a svolgere 
attività di tutela e di curatela ed assicurazione di consulenza 
e sostegno ai tutori o ed ai curatori nominati;



19

2.  IL QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO

f) promozione di iniziative per la tutela dei diritti dei minori, in 
particolar modo con riferimento alla prevenzione ed al tratta-
mento dell’abuso;

g) espressione di pareri sulle proposte di atti normativi e di in-
dirizzo riguardanti i minori e formulazione di proposte in or-
dine a provvedimenti normativi o amministrativi;

h) svolgimento di attività di consulenza nei confronti dei tutori 
e curatori;

i) segnalazione alle competenti amministrazioni pubbliche dei 
fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di 
situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista 
igienico-sanitario, abitativo ed urbanistico;

j) accoglienza delle segnalazioni in ordine a casi di violazione 
dei diritti dei minori, fornendo informazioni sulle modalità di 
tutela e di esercizio di tali diritti ed intervenendo presso le 
autorità;

k) collaborazione per la raccolta ed elaborazione di dati relativi 
all’infanzia ed all’adolescenza e diffusione della conoscenza 
dei relativi diritti;

l) vigilanza sulla programmazione televisiva, sulla comunicazio-
ne a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audio-
visive e telematiche sotto i profili della percezione e della 
rappresentazione infantile;

m) predisposizione di iniziative per facilitare la creazione di un 
nuovo rapporto tra minori ed informazione;

n) promozione di programmi di sensibilizzazione, di formazione 
per gli operatori e di analisi relative al fenomeno della pedo-
filia .

Inoltre, il Garante, ove rilevi gravi situazioni di rischio o di danno 
per i minori, provvede a denunciarle alle autorità competenti ed a 
riferirle agli organi della Regione .
Il Garante è scelto tra persone che dispongono di particolare com-
petenza nel settore della tutela dei diritti dei minori, esperienza nel 
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campo del sostegno all’infanzia, della prevenzione del disagio sociale 
e dell’intervento sulla devianza minorile, ovvero che abbiano ricoper-
to incarichi istituzionali di particolare responsabilità e rilievo nell’am-
bito delle materie sociali . In linea con tali indicazioni, nel 2007 il 
Consiglio regionale ha nominato Garante dell’Infanzia e dell’Adole-
scenza il dott . Francesco Alvaro, già direttore del Dipartimento delle 
politiche sociali del Comune di Roma .

I Piani della città di Roma in attuazione  
della legge 285/97
Come si è visto, la Legge 285 del 1997 prevede un’attenzione specifi-
ca e risorse dedicate alla realizzazione di progetti finalizzati alla pro-
mozione dei diritti e delle opportunità dell’infanzia e dell’adolescen-
za, in attuazione dei principi della Convenzione ONU, introdotti nel 
nostro ordinamento tramite la citata Legge 176 del 1991 . Nel dettato 
normativo si sottolinea il ruolo attivo dei bambini e degli adolescenti 
nella realizzazione dei progetti volti a migliorare la qualità della loro 
vita .

I Piani Cittadini
Il Comune di Roma dal 1998 ha adottato diversi Piani Territoriali 
Cittadini in attuazione della Legge 285 . Il primo Piano è stato adot-
tato formalmente mediante un Accordo di Programma sottoscritto il 
29 luglio 1998 dal Sindaco di Roma, dal Provveditore agli Studi, dal 
Rappresentante del Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio e 
l’Abruzzo e dai Direttori delle cinque ASL romane . Pochi giorni dopo 
la Giunta Comunale ne ratificava la validità .
La preparazione del Piano cittadino era stata avviata fin dai primi 
mesi del 1998 da un Comitato tecnico-politico interassessorile, for-
mato da esponenti di tre Assessorati (Città	a	misura	delle	bambine	e	
dei	bambini, Politiche Sociali, Politiche Educative e Giovanili) . L’ana-
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lisi dei bisogni e la ricognizione delle risorse territoriali erano state 
svolte in gran parte dai servizi sociali delle 19 Circoscrizioni (oggi 
Municipi) . A questo livello si sono decisi concretamente la maggior 
parte dei progetti da realizzare (due terzi delle risorse disponibi-
li sono ripartite ai Municipi, secondo precisi indicatori) . Ai progetti 
circoscrizionali sono stati affiancati alcuni interventi a dimensione 
cittadina, promossi dai tre Dipartimenti coinvolti . 
Anche il secondo Piano Cittadino è stato elaborato dopo un lungo 
e complesso percorso e in seguito ad una valutazione generale dei 
progetti, in modo da raccogliere elementi utili per il miglioramento 
degli interventi .
Il processo è stato gestito e coordinato dal Comitato Interdiparti-
mentale Operativo (CIO), secondo precise indicazioni della Giunta 
Comunale (Delibera 118 del 25 gennaio 2001) . Questo Piano è stato 
adottato dal Commissario straordinario (Ordinanza 131 del 28 mag-
gio 2001) in seguito alla sottoscrizione di un Accordo di Programma 
con le ASL romane, il Provveditorato agli Studi e il Centro per la Giu-
stizia Minorile per il Lazio e l’Abruzzo .
In questi ultimi anni si è deciso di dare continuità agli interventi 
avviati con i Piani precedenti, sia in considerazione di una certa in-
certezza riguardo al finanziamento della Legge 285, sia perché nel 
frattempo si è dato avvio al Piano Regolatore Sociale, al cui interno 
sono confluiti anche i progetti della Legge 285 .

Gli interventi realizzati
I progetti avviati riguardano tutte le aree e i settori previsti dalla Leg-
ge 285 e sono riconducibili alle seguenti tipologie:
- promozione dei diritti e della partecipazione dei bambini;
- sostegno alla genitorialità;
- interventi per la prima infanzia (0-3 anni);
- sostegno dell’affidamento familiare e dell’adozione;
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- spazi e servizi ludico-ricreativi per l’infanzia;
- educativa territoriale, lavoro di strada e centri di aggregazione 

per adolescenti;
- sostegno all’integrazione scolastica e prevenzione della dispersio-

ne scolastica;
- sostegno a bambini e adolescenti con disagio psico-sociale;
- sostegno all’integrazione dei minori stranieri e nomadi;
- interventi in risposta a problemi di handicap fisico e/o psichico .

Attualmente (2009) sono atti-
vi 84 interventi, promossi dai 
Municipi e dai Dipartimenti 
centrali . I destinatari degli in-
terventi - come è ovvio - sono 
principalmente bambine e 
bambini, ragazzi e ragazze 
minori di età . Molti interventi 
sono indirizzati però anche ai 
genitori, ai familiari, agli edu-
catori e agli operatori sociali .
La realizzazione dei progetti è 
stata affidata in gran parte ad 
organismi esterni all’ammini-
strazione comunale: associa-
zioni, cooperative, scuole e 
altre organizzazioni no profit . 
Complessivamente, fino ad 
oggi sono stati coinvolti circa 
trecento organismi attuatori, 
molti dei quali si sono riuniti 
in raggruppamenti temporanei 
di scopo .
Il coordinamento e il monito-

L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 285 A 
ROMA

Nel 2009 sono attivi circa 84 interventi, 
di cui 76 promossi dai Municipi e 8 
dai Dipartimenti centrali. Sono 99 gli 
organismi impegnati nell’attuazione degli 
interventi. Prevalgono le cooperative 
sociali seguite dalle associazioni. 
È rilevante anche il ruolo delle scuole, che 
negli ultimi anni è andato crescendo. Nel 
2009 sono circa 80 gli Istituti scolastici 
coinvolti nei progetti del Dipartimento XI.
L’eterogeneità dei progetti rende difficile e 
incerto il calcolo dei destinatari raggiunti. 
In circa dieci anni (cioè dalla fine del 1998 
ad oggi), si può stimare che ne abbiano 
usufruito non meno di 290.000 persone, di 
cui circa il 60% minori di età, 30% genitori 
e familiari, 10% insegnanti, educatori e 
operatori sociali. Complessivamente, le 
risorse assegnate dallo Stato al Comune 
di Roma dal 1997 al 2008 sono pari a 
circa 111 milioni di euro, con un importo 
medio/anno di oltre 9,3 milioni di Euro.
Al 31 dicembre 2008 oltre l’85% di 
queste risorse risultavano impegnate nei 
confronti di enti terzi e più del 94% di 
queste materialmente liquidate.
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raggio dei progetti è affidato alla Cabina	di	Regia, una tecnostruttura 
formata da dipendenti comunali, con il supporto di un organismo 
specializzato . Alla Cabina di Regia sono attribuiti diversi compiti: co-
ordinamento, monitoraggio, comunicazione, assistenza tecnica sulle 
procedure, controllo di gestione, controllo della qualità degli inter-
venti, valutazione degli esiti, diffusione di buone prassi .

Il sistema di monitoraggio 
attivato dalla Cabina di re-
gia prevede flussi regola-
ri, completi e tempestivi di 
informazioni sullo stato di 
avanzamento delle attività 
progettuali, sulle azioni rea-
lizzate e sui destinatari rag-
giunti .

IL MONITORAGGIO DELLA LEGGE 285

Per il monitoraggio ordinario degli 
interventi, la Cabina di regia ha adottato i 
seguenti strumenti:

• scheda-base, che riporta le informazioni 
essenziali sull’intervento programmato

• schede progress, che informano 
periodicamente (ogni due mesi) sullo 
stato di avanzamento e sulle variazioni 
intervenute nel periodo di riferimento;

• scheda finale, che riassume il progetto 
così come è stato effettivamente 
realizzato.

Le schede sono compilate dagli enti attuatori 
e trasmesse ai “referenti” di progetto, 
funzionari comunali che costituiscono il 
punto di snodo - verso l’esterno - dei rapporti 
tra la Pubblica Amministrazione e gli Enti 
attuatori e - verso l’interno - delle relazioni tra 
gli enti promotori (Dipartimenti e Municipi) 
e l’ufficio di coordinamento cittadino. I 
referenti, a loro volta trasmettono le schede 
alla Cabina di Regia centrale, mediante 
un’apposita “scheda di trasmissione”.
Tutte le informazioni raccolte mediante le 
schede di monitoraggio, comprese quelle 
di carattere amministrativo e contabile, 
confluiscono in un apposito data-base 
informatizzato, che consente di visualizzare 
in tempo reale lo stato di avanzamento di 
ciascun intervento.
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La programmazione degli interventi e dei servizi 
sociali per i minori
La programmazione dei servizi sociali per i minori rientra nel più 
ampio contesto della pianificazione sociale, che a Roma trova il suo 
principale riferimento nel Piano	Regolatore	Sociale . Si tratta di un 
documento programmatico che definisce le politiche sociali del Co-
mune di Roma, in linea con le indicazioni della legge 328 del 2000 .
Il Piano Regolatore Sociale si propone di costruire un sistema di wel-
fare	comunitario, fondato sul principio di sussidiarietà e sulla par-
tecipazione degli attori sociali del territorio . Si tratta di superare una 
concezione residuale e “categoriale” dei servizi sociali, per costruire a 
livello territoriale un vero e proprio “sistema”	integrato di interventi 
in grado di rispondere equamente ed efficacemente ai bisogni e alle 
domande sociali della popolazione .

Il Piano Regolatore Sociale e i Piani di Zona municipali
Nell’ambito del processo della programmazione sociale del Comune 
di Roma, a partire dal 2002 si è attivato uno specifico modello di Go-
vernance che traduce il principio della sussidiarietà orizzontale, attri-
buendo un ruolo di rilievo al Terzo settore . A livello centrale e in mol-
ti Municipi sono stati costituiti tavoli	di	concertazione e laboratori	di	
co-progettazione finalizzati all’identificazione dei bisogni sociali del 
territorio e alla formulazione di risposte idonee ai problemi rilevati . 
Il primo Piano Regolatore Sociale è stato predisposto dalla Giunta il 2 
agosto 2002 e successivamente approvato con emendamenti dal Con-
siglio Comunale (Delibera 35/2004) . La programmazione si articola 
su due livelli istituzionali: cittadino e municipale . Il Piano cittadino 
include perciò i 19 Piani di Zona elaborati dai Municipi, in cui sono 
stati istituiti gli Uffici di Piano, con il compito di coordinare le attività 
afferenti alla programmazione sociale territoriale .
In coerenza con le indicazioni normative, l’ottica è stata quella dell’in-
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tegrazione delle politiche (con la Sanità, le politiche della casa, del 
lavoro, della scuola, ecc .) . Pur con significative differenze tra i Muni-
cipi, l’esperienza dei Piani di zona è stata un’occasione importante 
che ha contribuito ad organizzare in modo più razionale l’offerta dei 
servizi sociali e la partecipazione degli attori del territorio . 

Verso un nuovo Piano
Attualmente è in atto un processo che porterà alla redazione di un 
nuovo Piano Regolatore Sociale Cittadino, nel quale anche i servizi 
per i minori troveranno una specifica collocazione . Nel 2009 l’As-
sessorato alle Politiche Sociali e Promozione della Salute ha avviato 
infatti il percorso di preparazione del secondo Piano . A tal fine ha 
costituito un Nucleo	 Direzionale, presieduto dall’Assessore, con il 
compito di indirizzare e coordinare i processi e una Commissione	di	
Piano, formata da alcuni esperti, incaricata di predisporre la docu-
mentazione preliminare che sarà messa a disposizione del Forum	te-
matici	di	confronto	e	proposta che saranno aperti alla partecipazione 
degli attori sociali del territorio .
In questo quadro saranno presentate anche proposte per la formu-
lazione di un nuovo Piano integrato per l’infanzia e l’adolescenza, 
nell’ambito del quale confluiranno sia i progetti finanziati dalla legge 
285, sia l’insieme dei servizi sociali per le persone minori di età .
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L’ORGANIZZAZIONE DEI 
SERVIZI SOCIALI PER I 
MINORI1

L’architettura dei servizi sociali per minori a Roma
Relativamente alla programmazione sociale, la città di Roma si distin-
gue nel panorama regionale in quanto l’individuazione degli ambiti 
territoriali si realizza attraverso la suddivisione del territorio comu-
nale . Gli ambiti sono individuati nei Distretti sanitari che coincidono 
con le Municipalità .
I Municipi, come abbiamo visto, rappresentano l’amministrazione lo-
cale della città di Roma . La maggior parte dei servizi socio-assisten-
ziali sono quindi programmati, implementati e gestiti a questo livello 
dell’amministrazione comunale, nell’ambito dell’Unità Organizzativa 
Sociale, Educativa, Sport e Cultura (UOSECS) nella quale è inserito 
il Servizio Sociale2 . La UOSECS intende promuovere una visione uni-
taria dei servizi alla persona, da perseguirsi attraverso l’integrazione 
del servizio sociale con le funzioni educative, culturali e sportive . 

1 Per la redazione di questo capitolo ci si è avvalsi della collaborazione dei referenti 
tecnici e amministrativi dei servizi sociali per minori offerti a livello dipartimentale 
e municipale . Inoltre sono state utilizzate le seguenti fonti: il documento di lavoro 
denominato “Repertorio delle tipologie dei servizi sociali per i minori e la famiglia”, 
elaborato, nel 2005, dai tecnici ed esperti del Dipartimento V e dai ricercatori del 
CNR e dell’Università La Sapienza, nell’ambito del progetto “Costruzione del model-
lo di valutazione dei servizi sociali del Comune di Roma”; la Relazione del Bilancio 
comunale per quanto concerne i dati sull’utenza .

2 Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Municipio è infatti organizzato in tre Uni-
tà Organizzative: Amministrativa per i servizi demografici, commercio e artigianato; 
Tecnica per la manutenzione stradale urbana, fabbricati comunali, disciplina edilizia 
privata e occupazione suolo pubblico; Sociale, Educativa, Sport e Cultura .
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Nello specifico, ai Municipi competono le funzioni di autorizzazione 
e controllo dei servizi territoriali (per esempio la procedura per il 
rilascio dell’autorizzazione  al funzionamento di uno specifico servi-
zio) .
In questo quadro, il Dipartimento per le Politiche sociali ha un ruolo 
di “regia” e compiti di programmazione, coordinamento e di assi-
stenza tecnica3 . In particolare, coordina gli interventi di inclusione 
sociale, sostegno e assistenza ai cittadini, in un’ottica di integrazione 
socio-sanitaria .
Rispetto a servizi specifici, inoltre, il Dipartimento può avere una 
competenza esclusiva . Nello specifico il Dipartimento ha competenze 
gestionali fondamentali in tema di funzioni tutorie, con particolare 
riferimento ai minori stranieri non accompagnati4, ai minori italiani 
“transitanti”, cioè che si trovano sul territorio romano temporanea-
mente e rispetto alla prima accoglienza dei bambini di età compresa 
tra 0 e 6 anni . 
Rispetto alle strutture residenziali il Dipartimento gestisce il registro 
di accreditamento cittadino in cui sono iscritti gli organismi del pri-
vato sociale che operano sul territorio comunale rispettando specifici 
requisiti e standard di qualità .
Gran parte dei servizi sociali per i minori sono dunque promossi 
dal Dipartimento alle Politiche Sociali e dai Municipi, come è stato 
illustrato finora . Nell’offerta di interventi sociali sono impegnati però 
anche altri Dipartimenti, in particolare quello che si occupa delle 
Politiche per l’Infanzia, la Famiglia e la Scuola . 

3 A titolo esemplificativo, il Dipartimento Politiche sociali ha proposto di recente 
un nuovo regolamento per l’affido che avrà valenza su tutto il territorio comunale . 
Inoltre realizza iniziative innovative, come per esempio quella di recente avvio di 
formazione sull’abuso e maltrattamento dei minori rivolta ai minori del quadrante 
RM E .

4 In relazione a questi ambiti il Dipartimento per le Politiche sociali ha un compar-
to molto forte in quanto prende in carico mediamente ogni anno circa 1000 minori 
(prevalentemente adolescenti) . Cfr . lo specifico “focus” più avanti .
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In particolare, questo Dipartimento prevede un servizio per bambi-
ni ospedalizzati che prevede attività di clownterapia e ludoterapia 
nei reparti pediatrici di tutti gli ospedali di Roma, con l’obiettivo di 
migliorare la qualità della vita del bambino durante la degenza ospe-
daliera e di adeguare sempre più i servizi sanitari alle esigenze dei 
“piccoli” utenti . 
Rispetto ai bambini affetti da gravi patologie, esiste un servizio di as-
sistenza domiciliare che prevede anche l’organizzazione di gite, per 
esempio in parchi e musei romani . Gli operatori hanno il compito di 
fare giocare e divertire i bambini al di fuori dell’ambiente ospedalie-
ro, offrendo un supporto psicologico e un sostegno nella cura anche 
alle loro famiglie .
Relativamente ai servizi territoriali, si individua il sostegno e l’inte-
grazione scolastica dei minori stranieri e rom, da un parte e degli 
alunni con handicap dall’altra .
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Dati relativi ai servizi sociali per persone minori di età5
678

Tabella 4  Servizi e interventi sociali per minori: dati annuali - media periodo 2006-2008

Servizio Tipologia informazione Municipi Dipartimenti Totale

Accoglienza 
nuclei 
genitore-
figlio6

Strutture per accoglienza nuclei madre-bambino in 
convenzione7 4 4

di cui Disponibilità giornaliera di posti in 2 
strutture di I livello (in emergenza sociale 
con modulo per gestanti)

94 94

Disponibilità giornaliera di posti in 1 
struttura di II livello

40 40

Disponibilità giornaliera di posti in 1 
struttura di III livello8 

20 20

Nuclei madre-bambino assistiti nelle strutture private 
di II livello 

73 73

Totale di persone assistite nelle strutture private di II 
livello

168 168

di cui madri 73 73

bambini 95 95

Totale persone assistite 168 168

5 Fonte: Relazioni del Bilancio comunale e Unità operativa “Minori e famiglia” del 
Dipartimento Politiche Sociali . Se non diversamente specificato i dati non compren-
dono i servizi finanziati “fuori bilancio” dalla legge 285/97 . Si tratta di dati medi che 
in alcuni casi potrebbero essere sottostimati . 

6 Relativamente ai dati dipartimentali la fonte è l’Unità di Valutazione del Diparti-
mento Politiche Sociali U .O . Emergenza Sociale e Accoglienza .

7 Il servizio è di competenza dipartimentale dal punto di vista economico e gestio-
nale mentre la presa in carico è ricondotta sempre a un Servizio Sociale territoriale 
(municipale o ASL) .

8 Il dato si riferisce a 20 alloggi per nuclei madre-bambino ed è quindi sottosti-
mato in quanto non tiene conto del numero dei minori che è variabile e di difficile 
quantificazione .
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Servizio Tipologia informazione Municipi Dipartimenti Totale

Comunità 
Pronta 
Accoglienza
(CPA)

Convenzioni con Enti per CPA preadolescenti e 
adolescenti 

3 3

Posti disponibili nelle CPA convenzionate 73 73

Minori accolti nelle CPA 1155 1155

Ingressi in Comunità Pronta Accoglienza 1452 1452

CPA per minori 0/6 anni in convenzione 2 2

Minori 0/6 anni accolti nelle CPA 66 66

Strutture 
Residenziali 
di seconda 
accoglienza

Strutture residenziali di seconda accoglienza (SRSA) del 
privato sociale

102 102

Posti disponibili nelle strutture residenziali di seconda 
accoglienza 

816 816

Minori assistiti in strutture residenziali9 711 658 1369

di cui minori 0-3 anni in case famiglia 84 84

Minori non riconosciuti o riconosciuti dalla sola madre 
inseriti in SRSA10 110 110

910

9 Questo dato comprende anche l’inserimento di minori in strutture situate fuori 
del Comune di Roma .

10 La competenza amministrativa di questo servizio sarà trasferita ai Municipi .
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11

Servizio Tipologia informazione Municipi Dipartimenti Totale

Assistenza 
domiciliare e/o 
Centri diurni

Minori in assistenza domiciliare (SISMIF - 
n° pacchetti servizi)

643 643

Minori in lista d’attesa SISMIF 149 149

Minori con AIDS in assist. domiciliare 15 15

Centri diurni per minori11 49 49

Minori frequentanti centri diurni (non 
ricompresi nei “pacchetti di servizi”) 

6691 6691

Centri diurni per minori immigrati 20 20

Minori frequentanti centri per immigrati 788 788

Centri ricreativi estivi municipali 30 30

Posti disponibili in centri ricreativi estivi 2876 2876

Domande per centri ricreativi estivi 3541 3541

Minori frequentanti centri estivi 3145 3145

Giornate apertura dei centri estivi 1569 1569

Assistenza eco-
nomica

Minori assistiti con interventi economici 4690 4690

Borse lavoro (tirocini formativi) erogate 44 44

Sussidi a minori riconosciuti da madre 1206 1206

Curatela e 
tutela pubblica

Curatela speciale minori circuito penale 461 461

Minori sottoposti a tutela pubblica 1101 1101

di cui

minori stranieri non accom-
pagnati

486 486

minori residenti 358 358

minori non riconosciuti 257 257

11 Si tiene conto anche dei Centri di aggregazione e socializzazione finanziati grazie 
alla Legge 285 del 1997 . Nel conteggio dei frequentanti dei Centri sono compresi 
tutti i minori che hanno preso parte, anche solo una volta, alle attività del Centro o 
che semplicemente si sono recati al centro e la cui presenza è stata registrata dagli 
operatori .
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Servizio Tipologia informazione Municipi Dipartimenti Totale

Assistenza 
minori con 
disabilità nelle 
scuole

Minori con disabilità assistiti nelle scuole 2414 2414

Minori con disabilità in lista d’attesa per 
assistenza scolastica

38 38

Servizi a ri-
chiesta della 
Magistratura

Numero indagini a richiesta della magi-
stratura (escluso adozioni)

1850 1850

Numero minori in carico ai servizi sociali 
su richiesta della magistratura 

4427 4427

Affidamento e 
adozione

Numero coppie per le quali è stata fatta 
un’indagine di affidamento preadottivo 

522 522

N° affidamenti familiari consensuali 349 349

Centro comunale Pollicino
N° partecipanti ai corsi per 
affidamento familiare
N° minori abbinati a coppie o 
singoli affidatari12

N° corsi 
affido 
familiare

9 9

109 109

53 53

12

12 Il numero indica le risorse reperite e formate dal Centro Pollicino andate a buon 
fine con progetti di affido comunque gestiti nei Municipi di provenienza del minore .
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Servizi e interventi promossi e gestiti dai Municipi13

Elenco delle tipologie dei servizi sociali per minori promossi e gestiti dai Municipi14

	Segretariato sociale

	Servizio sociale per la famiglia e i minori

	Sostegno economico alla famiglia e al minore

	Centro famiglia

	Servizio di educativa territoriale

	Orientamento e sostegno all’inserimento lavorativo

	Servizio educativo-assistenziale di sostegno alla famiglia e al minore – SISMIF

	Assistenza domiciliare integrata per minori con disabilità – SAISH

	Assistenza alunni con disabilità

	Centro diurno per bambini diversamente abili

	Centro di aggregazione e socializzazione

	Centro ricreativo estivo

	Accoglienza in strutture residenziali: Casa-famiglia e Comunità educativa

	Accoglienza in strutture residenziali: Gruppo appartamento

	Accoglienza strutture nuclei genitore-figlio

13 Per l’elaborazione di questa sezione, dedicata specificamente ai servizi sociali ci 
si è avvalsi della collaborazione di Rosanna Chimenti, Adele Salvi (V Municipio) e 
Maria Anna Bovolini, Pasqualina Rea e Mancini (XIII Municipio) .

14 In questa sede si presentano i servizi sociali che interessano quasi tutti i Muni-
cipi . È evidente quindi che questa trattazione non esaurisce il complesso di servizi, 
interventi e progetti sociali per minori offerti a livello territoriale .
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Segretariato sociale

Finalità 
Questo servizio è finalizzato a informare i cittadini sui diritti e le op-
portunità presenti nel territorio, con l’obiettivo di orientare e accom-
pagnare gli stessi nell’accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-
sanitari .

A chi si rivolge
Il segretariato sociale si rivolge a tutti i cittadini del Municipio .

Caratteristiche 
Il servizio svolge le funzioni di “sportello unico” per il cittadino che 
vi si rivolge . Normalmente si svolge nei locali dell’amministrazione 
comunale opportunamente predisposti per accogliere il cittadino ga-
rantendo adeguate condizioni di riservatezza e di privacy . 
Gli operatori del servizio sono in genere assistenti sociali, personale 
amministrativo opportunamente formato, operatori di sportello con 
varie professionalità . A volte è un servizio integrato con l’Azienda 
Sanitaria .
Nello svolgimento del loro lavoro, gli operatori del Segretariato pos-
sono raccordarsi con quelli della ASL oppure di altri servizi munici-
pali e del territorio .
La gestione del servizio può essere diretta o affidata a organismi del 
Terzo settore (per esempio cooperative sociali, associazioni) in con-
venzione con i Municipi .

Attività 
- Informazione ai cittadini sui diritti sociali e sul sistema dei 

servizi sociali nel territorio .
- Orientamento personalizzato ai servizi socio-assistenziali, sul-

la base delle specifiche richieste e dell’analisi dei bisogni, ri-
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spetto al ventaglio delle opportunità disponibili .
- Monitoraggio della domanda espressa e delle risposte/Osser-

vatorio .
- Raccolta e costante aggiornamento delle informazioni di ca-

rattere sociale utili al cittadino .
- Attivazione e coordinamento delle reti sociali del territorio .

Modalità d’accesso e d’uscita dal servizio
Gli orari d’apertura sono prestabiliti e comprendono normalmente 
alcune mattine (3 o 4 ore) e almeno un pomeriggio (di solito il gio-
vedì) . L’accesso al servizio, diretto e/o telefonico durante gli orari 
d’apertura, non richiede appuntamento o particolari procedure . Ge-
neralmente i cittadini vengono accompagnati fino alla “presa in cari-
co” formale da parte dei servizi .

Finanziamento 
Il servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale e/o con fondi 
derivanti dal Fondo Nazionale Politiche Sociali .

Normativa e deliberazioni di riferimento
- A livello nazionale: Legge 328 del 2000 (art . 22) Legge quadro 

per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servi-
zi sociali e decreti attuativi .

- A livello regionale: D .G .R . 471/02 .
- A livello comunale: Piano Regolatore Sociale e Piani Regola-

tori Sociali Municipali .
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Servizio sociale per la famiglia e i minori

Finalità 
Questo servizio ha lo scopo di sostenere i minori e le famiglie che 
vivono in condizione di disagio sociale . 
Nel breve periodo, il servizio è finalizzato a contenere la situazio-
ne di rischio, mentre nel medio-lungo periodo si pone in un’ottica 
promozionale e preventiva volta al miglioramento della qualità della 
vita dei minori e delle loro famiglie in vista anche del sostegno alla 
genitorialità e alla monogenitorialità . 

A chi si rivolge
Il servizio si rivolge ai minori e alle famiglie che vivono in condizione 
di disagio sociale in senso lato .

Caratteristiche 
Il servizio è svolto da assistenti sociali, affiancati da educatori, psico-
logi e figure amministrative che in genere operano all’interno degli 
uffici del Municipio .
Nello svolgimento delle proprie funzioni, gli operatori del Servizio 
Sociale si avvalgono spesso della collaborazione degli operatori di 
altri servizi attivi sul territorio, coordinandosi, per esempio con la 
Giustizia Minorile (Procura, Tribunale per i Minorenni), con i servi-
zi sanitari (prevalentemente nell’ambito della Salute Mentale in Età 
Evolutiva), con la Scuola e con gli organismi del Terzo settore (asso-
ciazioni, cooperative, ecc .) .

Attività
- Consulenza alla famiglia e agli operatori di altre istituzioni . 
- Presa in carico del minore e della sua famiglia, attraverso 

l’elaborazione di progetti personalizzati di intervento (quindi 
una combinazione di interventi e prestazioni sociali perso-
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nalizzate in base ai bisogni specifici del minore e della sua 
famiglia) .

- Sostegno al minore, alla famiglia d’origine e alla famiglia af-
fidataria .

- Sostegno al minore mediante l’istituto dell’affidamento fami-
liare, dell’adozione e predisposizione del percorso di orienta-
mento-formazione per le famiglie affidatarie e per le coppie 
aspiranti all’adozione .

- Inserimento dei minori in strutture residenziali, asili nido o 
scuola dell’infanzia .

- Orientamento, accompagnamento e sostegno al minore per 
l’inserimento socio-lavorativo . 

- Attività connesse ai minori sottoposti ad autorità giudiziaria .
- Sostegno economico alla famiglia e al minore (si veda appo-

sita scheda servizio)

Modalità d’accesso e d’uscita dal servizio
Il servizio è attivo da lunedì a venerdì ed è aperto al pubblico secon-
do l’organizzazione del Municipio o quanto previsto dal regolamento 
di apertura e chiusura di uffici e servizi del Comune di Roma .
Esistono tre modalità di accesso al servizio:

1 . tramite il Segretariato sociale, contattato dalla famiglia e/o dal 
cittadino;

2 . su attivazione autonoma del servizio, su segnalazione dei cit-
tadini e di altre istituzioni;

3 . su segnalazione e richiesta delle Autorità Giudiziarie .
L’uscita dal servizio avviene al raggiungimento della maggiore età del 
minori e/o a conclusione o interruzione dell’intervento . In genere, il 
processo di uscita dal servizio è accompagnato da un lavoro qualifi-
cato finalizzato a favorire la presa in carico del giovane da parte di 
altri servizi, in particolare per quei minori che non hanno riferimenti 
parentali sul territorio e che risiedono in comunità .
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Finanziamento
Il Servizio è finanziato generalmente con risorse del bilancio comu-
nale, con risorse derivanti dal Fondo Nazionale Politiche Sociali, da 
fondi di cui alla Legge 285 del 1997 .

Normativa e deliberazioni di riferimento 
- A livello nazionale: Legge 328 del 2000 Legge	quadro	per	la	

realizzazione	del	sistema	integrato	di	interventi	e	servizi	so-
ciali;	Legge	53/00	Disposizioni	per	il	sostegno	della	maternità	
e	della	paternità,	per	il	diritto	alla	cura	e	alla	formazione	e	
per	il	coordinamento	dei	tempi	della	città;	Legge	149/01	Mo-
difiche	alla	legge	4	maggio	1983,	n.	184,	recante	“Disciplina	
dell’adozione	e	dell’affidamento	dei	minori”,	nonché	al	titolo	
VIII	del	libro	primo	del	codice	civile.

- A livello regionale: Legge regionale 38/96; D .G .R . 471/02 .
- A livello comunale: D .D . 419/93; D .G .C . 10/99; D .D . 2179/02; 

Piano Regolatore Sociale; Piani Regolatori Sociali Municipali . 
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Sostegno economico alla famiglia e al minore

Finalità
Questo intervento è finalizzato al sostegno del minore e della sua fa-
miglia in accertato stato di disagio socio-economico . Prevede un con-
tributo monetario volto a favorire il più possibile la crescita armonica 
del minore e finalizzato prioritariamente al prevenirne l’istituziona-
lizzazione sostenendo la permanenza all’interno del proprio nucleo o 
attivando progetti temporanei di affidamento familiare anche diurni .

A chi si rivolge
Il servizio si rivolge ai minori e alle loro famiglie in accertato stato di 
disagio economico .

Caratteristiche
Il Servizio è gestito dal Servizio Sociale Municipale . In genere è col-
locato nei locali dell’amministrazione municipale ed è svolto da as-
sistenti sociali e personale amministrativo che spesso si avvalgono 
della collaborazione dei referenti di altri servizi . In particolare:

- altri servizi comunali, sia municipali (in particolare l’Ufficio 
Scuola) che dei Dipartimenti (per esempio l’Ufficio di Ragio-
neria);

- i servizi sanitari per minori o che si occupano di adulti in 
difficoltà (D .S .M . – Dipartimento per la Tutela della Salute 
Mentale; Ser . T . – Servizio per le tossicodipendenze);

- le agenzie formative di diverso ordine e grado;
- le realtà imprenditoriali o del Terzo settore per l’implementa-

zione dei progetti di borse-lavoro e tirocini formativi .

Attività
- Analisi del bisogno e formulazione del progetto personalizza-

to d’intervento (ossia una combinazione di interventi e pre-
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stazioni sociali in base ai bisogni specifici del minore e della 
sua famiglia) .

- Attivazione dell’intervento economico alla famiglia di origine 
e/o alla famiglia affidataria, e/o alla famiglia di appoggio .

- Inserimenti prioritari/esoneri quote contributive per Servizi 
educativi (per esempio asili nido; scuole dell’infanzia; mense 
delle scuole dell’obbligo; attività sportive) .

- Attivazione di borse di studio e inserimento in corsi di forma-
zione professionale .

- Attivazione di misure di contrasto all’esclusione sociale (per 
esempio borse lavoro; tirocini di lavoro) .

- Sostegno al reperimento e al pagamento iniziale di un appar-
tamento in locazione .

Modalità d’accesso e d’uscita dal servizio
Il Servizio è aperto al pubblico secondo gli orari di apertura del Ser-
vizio sociale; l’appuntamento può essere fissato dagli operatori del 
Segretariato sociale .
L’accesso avviene mediante colloquio con l’assistente sociale per la 
valutazione del bisogno e la formulazione del progetto personaliz-
zato d’intervento, la cui prosecuzione viene verificata annualmente .
L’uscita dal Servizio avviene alla conclusione del progetto e dopo la 
valutazione congiunta con l’utente rispetto al raggiungimento degli 
obiettivi .

Finanziamento
Il Servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale .

Normativa di riferimento
- A livello nazionale: Legge 328 del 2000 (artt . 16 e 22) Legge	

quadro	per	la	realizzazione	del	sistema	integrato	di	interven-
ti	e	servizi	sociali e decreti attuativi; Legge 184/83 Disciplina	
dell’adozione	e	dell’affidamento	dei	minori .



42

I SERVIZI SOCIALI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

- A livello regionale: Legge regionale 14/99 in merito al pas-
saggio di competenze dalla Provincia al Comune (artt . 148 e 
151); D .G .R . 471/02 . Piano affidi (D .G .R . 501/09) .

- A livello comunale: D .C .C . 154/97; D .C .C . 163/98; Piano Re-
golatore Sociale; Piani Regolatori Sociali Municipali; Delibe-
razione del Commissario Straordinario n . 54/08 Regolamento	
comunale	per	l’istituto	dell’affidamento	familiare	dei	minori .
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Centro per la famiglia

Finalità
I Centri per la famiglia sono presenti in gran parte dei Municipi 
romani per offrire un sostegno alle famiglie nei percorsi della vita 
quotidiana e nell’affrontare i piccoli e grandi problemi che si incon-
trano nell’allevare e nell’educare i figli, oppure quando vi sono crisi 
familiari . 

A chi si rivolge
Il servizio si rivolge alle famiglie del Municipio eventualmente anche 
di altri territori .

Caratteristiche
Il servizio normalmente opera in strutture pubbliche provviste di 
adeguati spazi per l’accoglienza del cittadino e lo svolgimento dei 
colloqui nel rispetto della riservatezza Si avvale di un’équipe multi-
disciplinare che, in genere, è formata da: assistenti sociali, psicologi, 
sociologi, educatori, consulenti legali, in alcuni casi, psicoterapeuti, e 
personale amministrativo . Di solito è presente un coordinatore . 
L’èquipe elabora un progetto individuale, familiare o di tipo comu-
nitario, concordato con gli utenti, per cui il Centro entra in collega-
mento con i servizi socio-sanitari e ricreativi, con le agenzie educa-
tive e formative e con gli organismi di partecipazione locale (per 
esempio comitati di quartiere, associazioni) presenti sul territorio . 
Infatti il progetto d’intervento consiste in genere in una combinazio-
ne di interventi e prestazioni sociali personalizzate in base ai bisogni 
specifici della famiglia . Il servizio può essere erogato direttamente 
dal Municipio oppure in modo indiretto mediante gli organismi del 
Terzo settore (per esempio cooperative sociali, associazioni ed enti 
religiosi), in convenzione con l’Ente pubblico .
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Attività
- Consulenza psicologica e legale al genitore, alla coppia e alla 

famiglia . 
- Sostegno alla genitorialità, mediante incontri con esperti . 
- Mediazione familiare per le coppie in via di separazione o 

separate e spazio neutro .
- Mediazione intergenerazionale con consulenza psicologica 

per le relazioni genitori-figli .

Modalità d’accesso e d’uscita dal servizio
Il servizio, in genere, è attivo in media cinque giorni a settimana, 
sia di mattina che di pomeriggio . L’accesso avviene su segnalazione 
dei Servizi Sociali territoriali e anche su segnalazione delle Autorità 
Giudiziarie e/o sulla base di indicazioni provenienti da altri settori 
della P .A . (per esempio ASL, Scuola) per servizi particolari offerti dal 
Centro, o su richiesta dei cittadini .
L’intervento si conclude nel momento in cui si ritiene compiuto il 
progetto personalizzato o per abbandono da parte degli utenti .

Finanziamento
Il servizio è finanziato generalmente con fondi del bilancio comunale 
o fondi aggiuntivi (per esempio, Fondo Nazionale Politiche Sociali, 
fondi della Legge 285 del 1997) .

Normativa di riferimento
A livello nazionale: Legge 285/1997 e Legge 328/2000 .
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Servizio di educativa territoriale

Finalità
Il servizio è rivolto agli adolescenti al fine principale di prevenirne il 
disagio sociale, attraverso la costruzione di spazi formali e informali 
di aggregazione .

A chi si rivolge
L’educativa territoriale si rivolge ai preadolescenti, agli adolescenti 
e, in modo indiretto, alle loro famiglie e alla comunità territoriale di 
appartenenza .

Caratteristiche
L’educativa territoriale si realizza principalmente nei quartieri caren-
ti di strutture aggreganti e a forte rischio di devianza, che presen-
tano quindi problematiche specifiche in relazione agli adolescenti . 
Un’équipe di operatori di strada (in genere educatori professionali, 
psicologi e assistenti sociali), coordinati da un responsabile, intervie-
ne direttamente negli spazi di vita dei ragazzi - le strade, le piazze, 
il giardino, il muretto - per offrire ai ragazzi e alle ragazze esposti 
al disagio sociale opportunità di crescita, mettendoli in contatto con 
realtà ed esperienze diverse dalla loro quotidianità . A tal fine il servi-
zio si raccorda con i servizi sociali e sanitari, con la Scuola e le realtà 
presenti sul territorio . La gestione del servizio è affidata a organismi 
del Terzo settore che hanno una convenzione con il Municipio . 

Attività
Gli interventi attivati possono essere: l’Unità di strada; il Centro di 
aggregazione giovanile; il Centro di ascolto/orientamento e informa-
zione; i laboratori educativo-ricreativi . Nel caso in cui il servizio si 
avvalga di un Centro di aggregazione, questo opera come “catalizza-
tore” degli adolescenti presenti sul territorio .
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Modalità d’accesso e d’uscita dal servizio
Il servizio è attivo quasi tutti i mesi dell’anno, preferibilmente duran-
te l’orario extrascolastico15 . L’accesso al servizio può essere “spon-
taneo”, cioè su richiesta diretta del ragazzo oppure può avvenire 
attraverso il contatto nei luoghi di incontro . Altre volte avviene su 
segnalazione dei Servizi del Municipio, della ASL o di altre agenzie 
educative collegate nella rete territoriale . L’uscita parimenti può av-
venire per scelta spontanea del ragazzo o per passaggio a un Centro 
aggregativo più rispondente ai suoi bisogni di crescita e di sviluppo .

Finanziamento
Il servizio è finanziato con fondi della Legge 285/97, del bilancio co-
munale o del Fondo Nazionale Politiche Sociali .

Normativa e deliberazioni di riferimento
- A livello nazionale: Legge 328/2000 e decreti attuativi .
- A livello regionale: Legge regionale 38/96; D .G .R . 471/02 .
- A livello comunale: Piano Regolatore Sociale; Piani Regolatori 

Sociali Municipali .

15 Può essere prevista un’interruzione nel periodo estivo dovuta alla scarsa presen-
za di ragazzi nel territorio .
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Orientamento e sostegno all’inserimento lavorativo

Finalità
Il servizio è finalizzato alla prevenzione del disagio e all’inclusione 
sociale degli adolescenti e giovani adulti .

A chi si rivolge
Il servizio si rivolge agli adolescenti e ai giovani adulti (fino a 23 
anni), anche  a rischio di emarginazione sociale, che hanno bisogno 
di  “percorsi protetti” di formazione/lavoro . 

Caratteristiche
Il servizio si svolge presso le sedi del Servizio Sociale e/o dell’orga-
nismo gestore, a seconda se è svolto in forma diretta dal Municipio 
oppure in raccordo con gli organismi del Terzo settore . Opera in 
stretto collegamento con gli Sportelli EDA (Educazione degli Adulti) 
per la valutazione del fabbisogno formativo e l’eventuale attivazione 
dei percorsi di formazione .
Il servizio in genere si avvale di un organismo che svolge attività di 
tutoraggio e di ricerca sul territorio delle opportunità formative o di 
inserimento lavorativo disponibili . Per questo motivo entra in colle-
gamento con le strutture preposte alla formazione e all’avviamento 
al lavoro quali per esempio i Centri di formazione professionale e il 
mondo imprenditoriale . Questo servizio si avvale di assistenti sociali, 
psicologi e personale amministrativo in forma diversificata in rela-
zione alla tipologia delle attività previste . In genere è presente un 
coordinatore .
Dopo un colloquio preliminare con l’assistente sociale e/o lo psico-
logo del Servizio Sociale e dell’organismo di Terzo settore, il ragazzo 
viene inserito in un tirocinio formativo o in un percorso di inserimen-
to retribuito tramite una borsa lavoro, può durare da sei mesi a un 
anno ed è variabile  in base al tipo di prestazione e all’orario svolto . 
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Sono previste verifiche periodiche dell’andamento del tirocinio for-
mativo .
Terminato il tempo concordato l’intervento si conclude . In alcuni casi 
l’impresa assume la persona che ha svolto il tirocinio . 

Attività
Analisi del bisogno del ragazzo e formulazione del progetto persona-
lizzato; ricerca di risorse disponibili sul territorio ed espletamento dei 
bandi; tutoraggio al minore e monitoraggio dei progetti individuali; 
raccolta di materiale informativo sulle opportunità di inserimento 
lavorativo di giovani; orientamento professionale; attivazioni di per-
corsi di formazione professionale, tirocini formativi e borse lavoro .

Modalità d’accesso e d’uscita dal servizio
L’accesso è predisposto dal Servizio Sociale del Municipio, anche su 
segnalazione di altri servizi e istituzioni (Ser .T ., D .S .M ., ecc .) .

Finanziamento
Fondi del bilancio comunale, della Legge 285/97 o del Fondo Nazio-
nale Politiche Sociali .

Normativa di riferimento
A livello nazionale: Legge 285/97, Legge 328/00 .
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Servizio educativo-assistenziale di sostegno alla famiglia e al 
minore - SISMIF

Finalità
Il servizio è finalizzato a sostenere i minori e le famiglie che vi-
vono in condizioni di forti difficoltà socio-ambientali, fornendo un 
complesso di interventi socio-educativi e prestazioni specifiche16 che 
sono personalizzate rispetto alla natura del disagio . 
Gli interventi riconducibili al progetto personalizzato si svolgono a 
domicilio dell’utente e perseguono i seguenti obiettivi:

- mantenere il minore nell’ambito del suo contesto familiare e 
promuovere il miglioramento delle condizioni di vita dell’in-
tero nucleo familiare;

- sostenere il minore nei processi di socializzazione tra pari e 
con la comunità di riferimento, nei processi di crescita in am-
bito scolastico e di orientamento al lavoro;

- promuovere la fiducia del nucleo familiare nei confronti delle 
istituzioni in genere .

A chi si rivolge
Minori e famiglie che vivono in condizioni di disagio socio-ambien-
tale . Nello specifico, si rivolge a:

- famiglie con presenza di minori, preadolescenti e adolescenti, 
con problemi di relazione intrafamiliare, evasori dell’obbligo 
scolastico, a rischio di inserimento in circuiti di devianza o 
disagio;

- famiglie che esprimono forte difficoltà a fornire il necessario 
supporto organizzativo, educativo e di sostegno ai minori;

- famiglie con presenza di minori istituzionalizzati, che presen-
tano le condizioni di un possibile rientro nel nucleo se sup-
portato temporaneamente da un servizio socio-assistenziale;

16 Al riguardo si parla infatti di “pacchetto di servizi” .
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- famiglie deprivate sul piano socioculturale ed economico, con 
rischio di una ripercussione negativa sulla crescita e lo svilup-
po equilibrato del minore;

- minori per i quali si sia aperto un contenzioso tra i genitori 
separati;

- famiglie che presentano un temporaneo squilibrio organizza-
tivo e un pressante disagio, causato da degenze ospedaliere, 
malattie, detenzioni .

Caratteristiche
Le professionalità presenti nel servizio sono gli assistenti sociali del 
Municipio, che hanno funzioni di coordinamento e progettazione de-
gli interventi, e gli istruttori amministrativi . 
Gli operatori del Servizio Sociale municipale effettuano inizialmente 
una valutazione del bisogno e, in un secondo momento, affidano la 
gestione diretta del servizio a organismi del Terzo settore (per esem-
pio alle cooperative sociali) . All’interno della cooperativa, un’équipe 
formata da educatori professionali, un coordinatore e un supervisore 
elabora per ciascun ragazzo un piano di intervento personalizzato 
(ossia un “pacchetto di servizi” che consiste in una combinazione di 
interventi e prestazioni diverse tarate sulla specificità del bisogno so-
ciale del minore) e concordato con l’Ente proponente, in alcuni casi 
d’intesa con l’ASL . Nella formulazione del progetto personalizzato di 
intervento è previsto il coinvolgimento attivo del minore .
Il servizio si raccorda, a seconda delle problematiche, con la Giustizia 
Minorile, con i servizi sanitari, con la Scuola o con Centri di forma-
zione professionale e con le risorse, istituzionali e non, presenti sul 
territorio (per esempio Terzo settore, mondo imprenditoriale, parroc-
chie, ecc .) .
Normalmente il servizio è svolto nel domicilio del minore . Le attività 
di coordinamento e di presa in carico sono svolte presso la sede del 
Servizio Scoiale . In alcuni Municipi, presso i locali dell’ente gestore, 
vengono svolte attività di laboratorio e, in esterno, realizzati momenti 
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di socializzazione cogliendo le varie occasioni culturali che il territo-
rio offre e organizzando anche brevi soggiorni estivi o invernali .

Attività
- Analisi del bisogno e formulazione del progetto personalizza-

to di intervento .
- Interventi di cura, educativi e di sostegno .
- Preparazione all’inserimento-reinserimento familiare e/o so-

ciale .
- Prestazioni specifiche ed eventuali di orientamento e soste-

gno all’occupazione .
- Trasporto e accompagnamento del minore .
- Sostegno e aiuto nel percorso scolastico .
- Monitoraggio e supervisione dei singoli casi e del servizio nel 

suo complesso .

Modalità d’accesso e d’uscita dal servizio
L’accesso al servizio avviene in seguito alla richiesta al Servizio Socia-
le del Municipio in cui risiede il minore da parte dei suoi familiari o 
dall’attivazione diretta del Servizio Sociale Professionale municipale 
e/o dei Servizi Sanitari .
Le dimissioni dal servizio avvengono su valutazione dei Servizi, su 
diretta richiesta dei familiari del minore o per il compimento della 
maggiore età dello stesso .

Finanziamento
Il servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale . 

Normativa e deliberazioni di riferimento 
- A livello nazionale: Legge 328 del 2000 Legge	quadro	per	la	

realizzazione	del	sistema	integrato	di	interventi	e	servizi	so-
ciali e decreti attuativi .

- A livello regionale: Legge 38/96; D .G .R . 471/02 .
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- A livello comunale: Piano Regolatore Sociale; Piani Regolatori 
Sociali Municipali; D .G .C . 1532/00 Avvio procedure per accre-
ditamento degli enti gestori dei servizi alla persona mediante 
l’istituzione di Registri Cittadini di Accreditamento Cittadino 
e Circoscrizionale; D .G .C . 1764/95; D .G .C . 1027/96; D .C .C . 
90/2005 e Regolamento sull’accreditamento; D .G .C . 479/2006 .
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Assistenza domiciliare integrata per minori con disabilità - 
SAISH

Finalità
Il Servizio per l’Autonomia e l’Integrazione Sociale della persona 
Handicappata (SAISH) è finalizzato a sostenere il minore con handi-
cap all’interno del suo contesto familiare e sociale mediante l’attua-
zione di una combinazione di interventi e prestazioni diversificata 
in base al bisogno specifico del minore17 . Tali interventi vengono 
realizzati, in genere, presso il domicilio del minore e prendono in 
considerazione, oltre ai bisogni assistenziali, le sue risorse personali, 
potenzialità e possibilità di autodeterminazione, allo scopo di svilup-
pare la sua autonomia e capacità di socializzazione .

A chi si rivolge
Il servizio si rivolge al minore con disabilità e alla sua famiglia .

Caratteristiche
Il servizio è coordinato dal Servizio Sociale municipale, in collabora-
zione con il servizio dell’ASL che ha in carico il minore . La gestione 
è affidata a organismi accreditati del Terzo Settore (generalmente 
cooperative) che, in stretto collegamento con i Servizi, elaborano i 
piani personalizzati di intervento . Il SAISH è quindi un servizio ad 
alta integrazione sanitaria, al quale collabora lo specifico servizio 
della ASL di riferimento . Sono poi necessarie, sulle singole situazioni, 
collaborazioni con le strutture del territorio, in particolare le scuole, 
i centri diurni e i centri riabilitativi .
Le professionalità presenti nel servizio sono prevalentemente assi-
stenti sociali, educatori professionali, istruttori amministrativi e ope-
ratori sanitari relativamente al Municipio e alla ASL, mentre la coope-
rativa mette al servizio assistenti domiciliari e un coordinatore (che 

17 Progetto individualizzato di assistenza o “pacchetto di servizi” .
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può essere un assistente sociale/psicologo/educatore professionale) .
Gli interventi si svolgono presso l’amministrazione comunale, la sede 
dell’organismo accreditato e il domicilio del nucleo familiare del mi-
nore, nonché presso strutture sportive o ludico-ricreative individuate 
come utili dal piano individualizzato .

Attività
- Analisi del bisogno e formulazione del progetto personalizza-

to d’intervento .
- Monitoraggio e supervisione .
- Interventi finalizzati alla cura della persona nell’ambito do-

mestico .
- Interventi di sostegno alla famiglia del minore diversamente 

abile .
- Accompagnamento nei centri di terapia .
- Interventi a valenza socializzante, mediante la partecipazione 

ad attività sportive e/o ludico-ricreative, con l’obiettivo di fa-
vorire l’autonomia personale, la comunicazione e la relazione 
con i coetanei .

- Interventi che promuovono lo sviluppo di abilità del minore .

Modalità d’accesso e d’uscita dal servizio
L’accesso al servizio avviene in seguito alla richiesta al Servizio So-
ciale del Municipio in cui risiede il minore da parte dei suoi familiari .
Le dimissioni dal servizio avvengono su diretta richiesta dei familiari 
del minore o per il compimento della maggiore età dello stesso che 
prevede il passaggio al Servizio disabili adulti della ASL .
L’assistente sociale del Municipio e l’assistente sociale della ASL effet-
tuano una visita domiciliare per la valutazione della situazione per-
sonale, familiare e sociale, finalizzata a formulare una prima ipotesi 
di intervento . 
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Finanziamento
Il servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale .

Normativa di riferimento
- A livello nazionale: Legge 104/92; Legge 162/98; Legge 328 

del 2000 Legge	quadro	per	la	realizzazione	del	sistema	inte-
grato	di	interventi	e	servizi	sociali e decreti attuativi; .

- A livello regionale: Legge regionale 38/96; D .G .R . 471/02; .
- A livello comunale: Piano Regolatore Sociale; Piani Regolato-

ri Sociali Municipali; D .G .C . 1027/96; D .C .C . 137/01; D .C .C . 
90/2005 e Regolamento sull’accreditamento; D .G .C . 479/2006 .
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Assistenza alunni con disabilità

Finalità
Sostenere il minore con handicap nella struttura scolastica da lui 
frequentata per assicurargli il diritto allo studio, garantendogli pari 
opportunità di sviluppo, in termini di autonomia e socializzazione .

A chi si rivolge 
Il servizio si rivolge agli alunni con disabilità frequentanti le scuole 
pubbliche dell’infanzia, materne statali, elementari e medie inferiori .

Caratteristiche
Il Municipio programma e monitora gli interventi per la cui realizza-
zione si avvale degli Assistenti Educativi Culturali (AEC) e operatori 
del privato sociale accreditati dal Comune . Tali figure realizzano il 
progetto educativo individuale dell’alunno con disabilità in collabo-
razione con i docenti, gli insegnanti di sostegno ed eventuali altri 
operatori socio-assistenziali (neuropsichiatri infantili e psicologi) . Il 
servizio è realizzato in collaborazione con il Dipartimento alle politi-
che educative e scolastiche .

Attività
- Assistenza di base (per la quale il Municipio fornisce materia-

le igienico-sanitario) .
- Collaborazione con i docenti nella preparazione delle attività 

di laboratorio (per la quale è prevista la fornitura di materiale 
didattico) e ludico – motorie .

- Accompagnamento in occasione di gite in città e fuori .
- Assistenza al momento del pasto .
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Modalità d’accesso e d’uscita dal servizio
Le richieste sono fatte dai dirigenti scolastici delle scuole del territo-
rio municipale al momento dell’iscrizione .

Finanziamento
Il servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale .

Normativa di riferimento
- A livello nazionale: Legge 104/92; Legge 328/2000 .
- A livello comunale: DGC 697/2003 Progetto	di	integrazione	

dei	bambini	diversamente	abili	nelle	scuole	comunali	dell’in-
fanzia .
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Centro diurno per bambini con disabilità

Finalità
Questo servizio ha lo scopo di promuovere il benessere psicofisico, 
di migliorare la qualità della vita e prevenire il rischio di disagio so-
ciale nonché di emarginazione dei bambini e dei ragazzi diversamen-
te abili, attraverso la realizzazione di attività molteplici come il gioco 
libero, gli interventi educativi, ricreativi e formativi tesi all’inclusione 
sociale . Il Centro assolve inoltre compiti di cura, fornendo un soste-
gno alle famiglie nell’accudimento degli stessi . 

A chi si rivolge
Il servizio si rivolge ai minori diversamente abili .

Caratteristiche
La struttura di accoglienza diurna dei minori diversamente abili si 
colloca in genere in normali abitazioni civili o in sedi istituzionali 
adeguate e prive di barriere architettoniche . Spesso è attivo nei terri-
tori municipali un servizio di accompagnamento con pulmino .
L’Ente attuatore generalmente è un organismo del Terzo settore con-
venzionato con il Municipio, che assume il controllo sul funziona-
mento del servizio . L’organizzazione varia da Centro a Centro, pre-
vedendo una capacità di accoglienza diversificata, che va dal piccolo 
gruppo (con meno di dieci utenti) a un massimo di venti minori . Il 
Centro si avvale del lavoro di un’équipe multidisciplinare formata 
da assistenti sociali, psicologi, sociologi, istruttori di laboratorio . Tra 
questi è previsto un coordinatore responsabile del servizio . L’équipe 
lavora in collegamento con i referenti del Servizio Sociale del Mu-
nicipio, della rete dei servizi territoriali e delle agenzie pubbliche e 
private di tipo culturale, formativo e di socializzazione .
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Attività
Le attività del servizio sono diversificate in base alle esigenze del 
minore e spaziano da quelle  di tipo ricreativo, culturale, espressivo, 
ludico-motorio a quelle di scambio, intermediazione culturale e di 
tipo formativo .

Modalità d’accesso e d’uscita dal servizio
Il servizio è attivo durante le ore diurne . L’orario specifico viene in-
dividuato in base alle esigenze del territorio, compatibilmente con 
l’organizzazione delle attività, e pubblicizzato dal Municipio e dagli 
organismi gestori . In alcuni Centri, durante i giorni festivi è previsto 
un orario notturno e, nei mesi estivi, l’ampliamento delle attività . 
L’accesso al servizio avviene tramite iscrizione nominativa e può es-
sere spontaneo o su indicazione e/o segnalazione dei servizi ter-
ritoriali . L’uscita dal servizio è prevista a conclusione del progetto 
personalizzato .

Finanziamento 
Il servizio è finanziato generalmente con fondi della Legge 285 del 
1997 .

Normativa di riferimento
- A livello nazionale: Legge 328/2000 e decreti attuativi .
- A livello regionale: D .G .R . 471/02; Legge 41/2003 e successi-

ve deliberazioni attuative .
- A livello comunale: Piano Regolatore Sociale; Piani Regolatori 

Sociali Municipali .
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Centro di aggregazione e socializzazione18

Finalità
Il Centro di aggregazione e socializzazione è finalizzato a prevenire 
il disagio e promuovere il benessere dei minori, in particolare degli 
adolescenti . A tal fine, il Centro propone molteplici attività e inter-
venti, che possono essere rivolti anche alla famiglia del minore a 
sostegno delle capacità genitoriali . 

A chi si rivolge
Il servizio si rivolge ai preadolescenti e agli adolescenti del territorio 
municipale . 
Può offrire prestazioni specifiche a ragazzi che presentano particolari 
problemi (per esempio: disabili, stranieri, minori con provvedimenti 
penali, vittime di maltrattamenti e abusi, con dipendenze patologi-
che) .
In alcuni contesti, oltre ai ragazzi, i destinatari del servizio sono le 
famiglie, le scuole, il gruppo dei pari, l’associazionismo e il sistema 
dei servizi che a vario titolo interviene su questa delicata fascia di età . 

Caratteristiche
Il Centro si colloca in genere in normali abitazioni civili o in sedi 
istituzionali, capaci di offrire spazi multifunzionali in relazione alle 
molteplici e diversificate attività .
L’ente attuatore è generalmente un organismo del Terzo settore (per 
esempio cooperativa, associazione, ecc .) convenzionato con il Mu-
nicipio . Nel Centro operano educatori, supportati spesso dal lavoro 
di volontari, che a seconda delle problematiche dei minori seguiti, 

18 Estratto dal quaderno “I Centri di Aggregazione e Socializzazione per Adolescen-
ti . Ricognizione e analisi dei servizi semiresidenziali per pre-adolescenti e adolescen-
ti del Comune di Roma”, promosso dal Comune di Roma – Assessorato alle Politiche 
Sociali e Promozione della Salute e realizzato, nel 2005, da Rissotto, Calabria, Lastaria 
e Norcia, ricercatori dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR .
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entrano in collegamento con i referenti della Giustizia Minorile (Pro-
cura, Tribunale per i Minorenni), dei servizi sanitari, della Scuola o 
dei Centri di Formazione professionale e del mondo imprenditoriale .

Attività
Le attività offerte dai Centri possono essere strutturate (tipo labora-
tori) o ludico-ricreative (feste, gite, ecc .) .
Possono avere finalità diverse: in particolare, ci sono attività fina-
lizzate al sostegno psicologico o scolastico dei ragazzi, che hanno 
carattere specifico . Allo stesso modo altre attività sono orientate alla 
costruzione di una rete e/o allo sviluppo di comunità . 
Alcune attività, inoltre, si distinguono per l’approccio dell’educativa 
territoriale, che si svolge nei luoghi di aggregazione spontanea .
Infine, le attività si possono differenziare in relazione all’utenza a cui 
si rivolgono e i soggetti istituzionali con cui collaborano . Parte delle 
attività, infatti, sono rivolte ai genitori dei ragazzi che frequentano il 
Centro (per esempio gli sportelli d’ascolto, i gruppi di discussione) . 
Inoltre, ci sono Centri che lavorano sistematicamente con le scuole, 
usufruendo di spazi, proponendo attività laboratoriali, incontri con 
insegnanti e progetti specifici .

Modalità d’accesso e d’uscita dal servizio
Il servizio normalmente è attivo durante le ore diurne . L’orario spe-
cifico viene individuato in base alle esigenze del territorio . L’accesso 
al servizio prevede un’iscrizione nominativa e può essere spontaneo 
o su indicazione e/o segnalazione dei servizi territoriali . L’uscita dal 
servizio è spontanea .

Finanziamento 
Il servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale, fondi del-
la Legge 285 del 1997, Fondo Nazionale Politiche Sociali . In alcuni 
casi è prevista la compartecipazione al costo del servizio da parte 
dell’utente .
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Normativa di riferimento
- A livello nazionale: Legge 328 del 2000 Legge	quadro	per	la	

realizzazione	del	sistema	integrato	di	interventi	e	servizi	so-
ciali e decreti attuativi .

- A livello regionale: D .G .R . 471/02; Legge 41/2003 Norme	in	
materia	di	autorizzazione	all’apertura	e	al	 funzionamento	
di	strutture	che	prestano	servizi	socio-assistenziali	e successi-
ve deliberazioni attuative .

- A livello comunale: Piano Regolatore Sociale; Piani Regolatori 
Sociali Municipali .
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Centro ricreativo estivo

Finalità
Il servizio è finalizzato ad accogliere i minori al termine del periodo 
scolastico, coinvolgendoli in attività di vario tipo, per esempio socia-
li, ricreative, culturali e sportive .

A chi si rivolge
Il servizio si rivolge ai minori residenti nel territorio municipale, di 
età compresa tra i 4 e i 14 anni, anche con disabilità . 

Caratteristiche
Il Centro dispone di una sede dedicata alle attività ricreative . In al-
cuni casi può essere previsto il servizio di trasporto con assistenza, 
dai punti di raccolta dislocati sul territorio municipale . In genere, le 
attività sono organizzate e realizzate da animatori territoriali ed edu-
catori . Il servizio è realizzato in collaborazione con il Dipartimento 
alle Politiche Educative e Scolastiche .

Attività
Le attività offerte dai Centri sono diversificate, possono essere strut-
turate (tipo laboratori) o ludico-ricreative (feste, gite, ecc .), ma anche 
sportive (per esempio: calcio, danza, piscina) .

Modalità d’accesso e d’uscita dal servizio
Il servizio normalmente è attivo nei giorni feriali, durante le ore 
diurne, dei mesi estivi (generalmente luglio) . L’orario specifico viene 
individuato in base alle esigenze del territorio . L’accesso al servi-
zio prevede un’iscrizione nominativa al servizio sociale territoriale . 
L’uscita dal servizio è spontanea .
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Finanziamento 
Il servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale, fondi della 
Legge 285 del 1997, Fondo Nazionale Politiche Sociali . In alcuni casi 
si prevede la compartecipazione ai costi da parte dell’utente .

Normativa di riferimento
- A livello nazionale: Legge 328/2000 e decreti attuativi; Legge 

104/1992; Legge 162/1998 .
- A livello regionale: D .G .R . 471/02; Legge 41/2003 e successi-

ve deliberazioni attuative .
- A livello comunale: Piano Regolatore Sociale; Piani Regolatori 

Sociali Municipali .
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Accoglienza in strutture residenziali:  
Casa famiglia e Comunità educativa

Finalità
Il servizio è finalizzato a offrire un contesto residenziale protetto ai 
minori per cui risulta impossibile la permanenza nella propria fami-
glia, allo scopo di favorirne una crescita equilibrata . 

A chi si rivolge
Il servizio si rivolge ai minori temporaneamente o permanentemente 
allontananti dai propri nuclei familiari di origine, per cause di tipo 
giudiziario e sociale . Una parte importante dei bambini accolti nelle 
case-famiglia sono minori stranieri non accompagnati .

Caratteristiche
Il servizio si colloca in normali abitazioni civili che rispondono ai 
requisiti normativi . La gestione è affidata a un organismo di 3° setto-
re accreditato . Gli operatori devono assicurare una presenza stabile 
all’interno della struttura, che ospita fino a sei minori . L’organizza-
zione della vita quotidiana è di tipo familiare, al fine di creare tra gli 
ospiti della struttura relazioni stabili e affettivamente significative . Il 
servizio si avvale di un coordinatore e di personale educativo (profes-
sionale e non), solitamente di entrambi i sessi, al fine di rispondere 
alle caratteristiche proprie di una comunità di tipo familiare . Di nor-
ma è previsto un regolamento del servizio e per ciascun ragazzo un 
progetto personalizzato (PEI), che si articola in un mix di interventi e 
prestazioni diversificate . Il PEI è elaborato e monitorato dagli opera-
tori dell’ente e dal personale del Servizio Sociale che ha predisposto 
l’invio del minore . Il servizio si raccorda con la Giustizia Minorile, i 
servizi sanitari, le Agenzie formative e il mondo imprenditoriale .
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Attività
Attività di mantenimento, cura, educazione e sostegno; formulazione 
del PEI in collaborazione con il Servizio Sociale municipale; presta-
zioni specifiche per ragazzi con particolari problematiche (disabili, 
stranieri, con provvedimenti penali, vittime di maltrattamenti e abusi, 
con dipendenze patologiche); preparazione all’inserimento-reinseri-
mento familiare e/o sociale; monitoraggio .

Modalità d’accesso e d’uscita dal servizio
L’invio è predisposto dal Servizio Sociale del Municipio e/o su se-
gnalazione dell’Autorità Giudiziaria . In alcuni casi dal Dipartimento 
alle Politiche sociali . Le procedure per l’accoglienza sono definite nel 
regolamento dell’ente che gestisce il servizio . Le dimissioni avvengo-
no su richiesta del servizio inviante o al compimento del 18° anno .

Finanziamento 
Il servizio viene finanziato con fondi del bilancio comunale e preve-
de in genere il pagamento di una retta giornaliera per ciascun minore 
ospite della casa famiglia .

Normativa di riferimento
- A livello nazionale: Legge 328/2000 e decreti attuativi; 

D .P .C .M . 308/01 .
- A livello regionale: Legge regionale 38/96; D .G .R . 2699/98; 

Legge regionale 41/03
- A livello comunale: D .G .C . 4665/98 .
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Accoglienza in strutture residenziali:  
Gruppo appartamento

Finalità
Questo servizio residenziale offre un contesto di crescita protetto ai 
minori, soprattutto adolescenti, per i quali risulta impossibile la per-
manenza nella propria famiglia, allo scopo di sostenere e recuperare 
il loro inserimento o reinserimento sociale e scolastico .

A chi si rivolge
Il servizio si rivolge ai minori, soprattutto adolescenti, per i quali 
risulta impossibile la permanenza nella propria famiglia, per cause 
perlopiù di tipo giudiziario . Accoglie infatti molto spesso minori sot-
toposti all’Autorità giudiziaria a causa di problematiche sociali com-
plesse .

Caratteristiche
Il servizio si colloca in normali abitazioni civili o in sedi di istituti, 
in genere riadattati in appartamenti di tipo familiare . Gli ambienti 
rendono possibile l’accoglienza residenziale di un piccolo numero di 
persone (fino a un massimo di otto minori), con spazi riservati per gli 
operatori . Come per gli altri servizi residenziali, gli standard logistici 
e delle attrezzature sono determinati dalla normativa di riferimento .
Il servizio è svolto prevalentemente da organismi del Terzo settore 
(per esempio cooperative sociali, associazioni ed enti religiosi) accre-
ditati dall’Ente locale . 
Per ciascun minore gli operatori del pubblico e del privato conven-
zionato elaborano congiuntamente un progetto d’intervento perso-
nalizzato rispetto alla specificità della sua situazione di disagio . Tale 
progetto consiste in una combinazione di interventi e prestazioni 
diversificate . Per questo il servizio si raccorda, a seconda delle pro-
blematiche degli ospiti, con la Giustizia Minorile (Procura, Tribunale 
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per i Minorenni), i servizi sanitari, la Scuola, i Centri di formazione 
professionale e il mondo imprenditoriale .
Il servizio si avvale di educatori professionali (uno per ogni cinque 
minori) e di un responsabile . Gli educatori presenti nella struttura 
esercitano una funzione educativa, vivono la quotidianità con i mino-
ri e con gli stessi condividono la gestione materiale della vita comu-
nitaria . I Gruppi appartamento prevedono un’organizzazione delle 
attività flessibile che si caratterizza anche per la partecipazione degli 
ospiti alla gestione del servizio .

Attività
- Formulazione del progetto personalizzato d’intervento in col-

laborazione con il Servizio Sociale municipale .
- Attività di mantenimento, cura, educazione e sostegno .
- Monitoraggio delle attività .
- Preparazione all’inserimento-reinserimento familiare e/o so-

ciale .
- Prestazioni specifiche per ragazzi con particolari problema-

tiche (disabili, stranieri, con provvedimenti penali, vittime di 
maltrattamenti e abusi, con dipendenze patologiche, ecc .) .

- Prestazioni specifiche di orientamento, formazione professio-
nale e sostegno all’occupazione .

- Interventi di semiautonomia .

Modalità d’accesso e d’uscita dal servizio
Il servizio normalmente è aperto ogni giorno, 24 ore su 24, per fare 
fronte a ogni esigenza di accoglienza dei minori . 
L’invio del minore nel gruppo appartamento è predisposto dal Servi-
zio Sociale del Municipio e/o su segnalazione dell’Autorità Giudizia-
ria e, solo in alcuni casi, dal Dipartimento Politiche Sociali . Le pro-
cedure per l’accoglienza nella struttura residenziale sono definite nel 
regolamento dell’organismo di Terzo settore che gestisce il servizio .
Le dimissioni avvengono su richiesta del servizio inviante o al compi-
mento del diciottesimo anno di età .
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Finanziamento 
Il servizio viene finanziato con fondi del bilancio comunale e preve-
de in genere il pagamento di una retta giornaliera per ciascun minore 
ospite nel gruppo appartamento .

Normativa di riferimento
- A livello nazionale: Legge 328 del 2000 e decreti attuativi; 

D .P .C .M . 308/01 .
- A livello regionale: Legge regionale 38/96; D .G .R . 2699/98; 

Legge regionale 41/2003 e successive deliberazioni attuative .
- A livello comunale: D .G .C . 4665/98 .
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Accoglienza in strutture residenziali:  
nuclei “genitore-figlio”

Finalità
Il servizio è finalizzato all’accoglienza di madri con figli minorenni 
e di gestanti prive di una rete sociale e familiare . Il servizio prevede 
diversi livelli di accoglienza, allo scopo di favorire l’autonomia delle 
persone, in vista della loro dimissione dal circuito assistenziale .

A chi si rivolge
Il servizio si rivolge ai nuclei familiari formati in genere da madri sole 
con figli minorenni e gestanti prive di una rete sociale e familiare che 
vivono in condizione di grave disagio abitativo e socio-ambientale .

Caratteristiche
Il servizio è aperto tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24 . Le strutture 
sono organizzate in stanze o mini appartamenti con bagno in camera . 
Il servizio si articola su diversi livelli:

1 . semiautonomia, per cui le persone sono seguite dai Servizi 
Sociali municipali ma hanno già un lavoro che permette di 
autogestirsi;

2 . autonomia, che comprende strutture dove le persone si au-
togestiscono completamente e pagano un piccolo contributo 
per la gestione del servizio .

I servizi di accoglienza sono affidati a Cooperative sociali che lavora-
no in convenzione con il Comune . Il personale è composto da opera-
tori di base, da educatori professionali, assistenti sociali, psicologi e 
altre figure professionali che accompagnano il nucleo familiare verso 
l’uscita dal circuito dell’assistenza . Il servizio si interfaccia con gli 
altri servizi territoriali (per esempio quelli sanitari e la Scuola) . 
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Attività
Interventi di accoglienza, di socializzazione e scolarizzazione dei mi-
nori . Tranne che per il livello di accoglienza finalizzato a sostenere 
un percorso di autonomia molto alta delle utenti, in queste strutture 
generalmente si offre l’erogazione dei pasti e il servizio di lavanderia . 
Altri interventi sono finalizzati all’inserimento lavorativo e alla ricerca 
di un alloggio . L’organizzazione delle attività è diversa in ogni strut-
tura e sulla base di un regolamento interno .

Modalità d’accesso e di dimissioni dal servizio
L’invio è predisposto in genere dal Servizio Sociale del Municipio . Le 
procedure per l’accoglienza nella struttura residenziale sono definite 
nel regolamento dell’organismo di Terzo settore che gestisce il servi-
zio in convenzione con il Municipio .
Le dimissioni avvengono su richiesta del servizio inviante .

Finanziamento 
Il servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale .

Normativa di riferimento
Non esiste una normativa specifica sull’assistenza per madri sole con 
figli minori a carico . Si veda la Legge 328/00 e la Legge 156/98 .
A livello regionale: Legge regionale 41/2003 .



72

I SERVIZI SOCIALI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

I servizi e gli interventi sociali promossi e gestiti dal 
Dipartimento Politiche sociali

Nell’ambito della programmazione e implementazione dei servizi e 
degli interventi sociali, il Dipartimento Politiche Sociali e Promozio-
ne della Salute svolge un ruolo di coordinamento e assistenza tecnica 
ai Municipi, in particolare attraverso azioni finalizzate a garantire il 
funzionamento dell’intero sistema .
Gran parte dei servizi e degli interventi sociali attuati nel territorio 
del Comune di Roma fanno riferimento, quindi, ai Municipi . Nel-
lo specifico dei servizi per i minori, i Municipi hanno competenze 
rispetto a tutti i cittadini residenti, anche rom censiti nei campi re-
golari . Il Dipartimento interviene generalmente per le persone che 
non hanno un riferimento territoriale, per esempio i minori stranieri 
non accompagnati, ma anche attraverso alcuni servizi che prevedono 
un’organizzazione a livello cittadino (in particolare per l’emergenza 
sociale) . 

Tipologie dei servizi sociali per minori, promossi dal Dipartimento Politiche sociali.

Sala operativa per l’emergenza sociale

Servizio di Tutela pubblica

Centro comunale Pollicino per l’affido, l’adozione e il sostegno a distanza

Centri di pronta accoglienza dei minori 0-6 anni

Centri di pronta accoglienza per preadolescenti e adolescenti

Accoglienza in strutture residenziali per nuclei genitore-figlio

Assistenza domiciliare ai minori affetti da AIDS

Strutture residenziali per minori (Case famiglia, Comunità educative e Gruppi appar-

tamento)

Altri servizi
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Sala operativa per l’emergenza sociale19

Finalità
Il servizio ha lo scopo di affrontare le emergenze di carattere sociale 
che si verificano sul territorio cittadino ed è finalizzato a intercettare 
il disagio, laddove si manifesta, attivando percorsi individualizzati 
volti a dare una risposta efficace alle persone in difficoltà .

A chi si rivolge
Il servizio si rivolge a tutti i cittadini, istituzioni e servizi che intendo-
no segnalare situazioni di emergenza sociale .

Caratteristiche
Il servizio - primo in Italia - è stato attivato in via sperimentale nel 
febbraio del 2002 ed è affidato a organismi del 3° settore in conven-
zione . Si articola in un Front	Office in cui operano 15 persone tra 
educatori, psicologi e operatori sociali -, un Back	Office - dove lavo-
rano 4 assistenti sociali - e da 7 Unità	di	Strada con due operatori 
a bordo, che effettuano un costante monitoraggio della città ognuna 
per il suo territorio di competenza . Le segnalazioni pervengono al 
numero verde 800 .440022 attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno 
e/o a mezzo fax su richiesta delle istituzioni (forze dell’ordine, servizi 
sociali, ospedali, magistratura, ecc .) .

Attività
- Decodifica della richiesta telefonica ed eventuale orientamen-

to e sostegno telefonico .
- Coordinamento delle attività legate a emergenze di carattere 

sociale, invio dell’unità di strada per verifica della situazione 
segnalata .

19 Per la redazione di questa scheda ci si è avvalsi della collaborazione di Angelina 
Di Prinzio (responsabile) e Antonio Fabbrizi .
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- Presa in carico temporanea in attesa dell’attivazione dei Ser-
vizi Sociali e Sanitari preposti e inserimento in strutture d’ac-
coglienza

- Attivazione dei servizi territoriali e della rete formale e infor-
male .

- Assistenza e collocamento di minori stranieri non accompa-
gnati .

- Gestione Data-Base .
- Prestazioni specifiche secondo le necessità del caso: ricovero 

ospedaliero o presso altre strutture (per esempio case di cura, 
case famiglia per minori) e altre necessità .

Modalità d’accesso e d’uscita dal servizio
Il servizio è attivo tutto l’anno, 24 ore su 24 . L’accesso avviene me-
diante contatto telefonico al Call center della Sala Operativa Sociale . 
Non esistono requisiti formali per accedere al servizio, che è gratuito .

Finanziamento
Il servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale .

Normativa e deliberazioni di riferimento
Non esiste una normativa specifica . In genere si fa riferimento alle 
indicazioni contenute nella Legge 328/2000 (art . 22, comma 4) e al 
Piano regolatore sociale (del . C .C . n . 35/2004) .
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Servizio di Tutela pubblica20

Finalità
È un servizio finalizzato a tutelare:

1 . i minori privi degli esercenti la potestà genitoriale sul territo-
rio italiano (minori stranieri non accompagnati); minori per i 
quali il Tribunale per i Minorenni dispone provvedimenti di 
sospensione o decadenza della potestà genitoriale; neonati 
nati da madre che non può (perché minore di anni 16) o non 
vuole essere nominata .

2 . gli adulti in istituto di interdizione (nello specifico: gli inter-
detti legali – in seguito a condanne penali – e gli interdetti 
giudiziali – per motivi legati a gravi incapacità), dell’inabilita-
zione e dell’Amministrazione di Sostegno21 .

A chi si rivolge
Il servizio si rivolge ai minori privi (per diversi motivi) degli esercenti 
la potestà genitoriale e agli adulti beneficiari degli istituti giuridici 
dell’interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno .
Il servizio si occupa in particolare dell’accoglienza, della tutela e 
dell’inserimento sociale dei minori stranieri che giungono in Italia da 
soli, senza adulti di riferimento (Cfr più avanti, sezione Focus) .

Caratteristiche
Nella nostra realtà cittadina, sia per i minori che per gli adulti, quando 
nell’ambito parentale non vi sono figure idonee a svolgere i compiti 

20 Per redazione di questa scheda ci si è avvalsi della collaborazione di Rossella 
Savoia (responsabile) e Lucia Selvarolo . 

21 L’amministratore di sostegno è una figura istituita in attuazione della legge 6 del 
2004 al fine di tutelare gli interessi delle persone dichiarate non autonome, anche 
se solo temporaneamente . Il Comune di Roma ha istituito un registro comunale di 
amministratori di sostegno che sta entrando a regime in seguito a una fase di spe-
rimentazione .



76

I SERVIZI SOCIALI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

previsti dall’esercizio della tutela, questa viene affidata con decreto 
emesso dalle Autorità Giudiziarie minorili e/o Ordinarie al Sindaco . 
Il Comune di Roma ha allestito l’Ufficio Tutela Pubblica, dove ope-
rano specifiche figure professionali (assistenti sociali) che tramite 
delega del Sindaco esercitano le funzioni tutelari . 
Il tutore dell’Ufficio Tutele del Dipartimento elabora un progetto 
comprensivo di interventi e prestazioni diversificati e personalizzati 
sulle specifiche esigenze del minore, al fine di tutelarne gli interessi; 
opera in stretta connessione con la Magistratura Ordinaria e Minorile 
e si avvale della collaborazione dei referenti dei servizi diurni e resi-
denziali presenti sul territorio . Il tutore delegato svolge, prioritaria-
mente, un lavoro di rete con i Servizi Sociali municipali, per i minori 
residenti che sono seguiti a livello territoriale e con le strutture di pri-
ma e seconda accoglienza per i minori stranieri non accompagnati .

Attività
La gestione tutelare, così come previsto dall’art 354 c .c . e segg ., com-
porta interventi mirati alla cura della persona sotto l’aspetto psico-
fisico, socio-assistenziale, scolastico ed educativo nonché all’ammi-
nistrazione dei suoi beni . L’Ufficio Tutele del Dipartimento, oltre a 
svolgere funzioni amministrative, patrimoniali e fiscali elabora un 
progetto di intervento individualizzato, avvalendosi di un lavoro di 
rete e coordinamento con le diverse realtà, istituzionali e non, che 
ruotano intorno alla persona presa in carico . 

Modalità d’accesso e d’uscita dal servizio
I decreti di nomina della tutela al Sindaco di Roma emessi dal tribu-
nale per i Minorenni e dagli uffici del Giudice Tutelare sono notificati 
all’Ufficio che provvede ad assegnare la tutela all’operatore delegato, 
secondo proprie modalità di organizzazione interna . Il tutore delega-
to esercita le proprie funzioni fino ad eventuali altri provvedimenti 
emessi dall’Autorità Giudiziaria Minorile (reintegro della potestà ge-
nitoriale) e, comunque, fino al raggiungimento della maggiore età .
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Finanziamento
Il servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale .

Normativa di riferimento
A livello nazionale: DPR 616/77 in merito al passaggio ai Comuni 
delle competenze relative agli interventi in favore dei minori soggetti 
a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile nell’ambito della 
competenza civile e amministrativa .
La funzione tutelare è prevista dal titolo X del Codice Civile, art . 343 
e seguenti, e in particolare dall’art . 354 che disciplina la Tutela Pub-
blica . L’articolo fa riferimento a cause di non esercizio della potestà 
genitoriali che sono disciplinate dall’art . 330	e seguenti .
Inoltre la nomina del tutore viene prevista per i minori dichiarati in 
stato di adottabilità (legge 184/83 e successive modifiche) e per i 
minori stranieri non accompagnati che si trovano sul territorio ita-
liano privi gli esercenti potestà genitoriale (legge 40/98 e successive 
modifiche) .
Per gli adulti la funzione è regolata dal titolo XII del Codice Civile 
Delle	misure	di	protezione	delle	Persone	prive	in	tutto	o	in	parte	di	
Autonomia,	dall’art . 404 all’art . 432 . Sono previsti gli istituti giuri-
dici dell’interdizione (gli interdetti legali e gli interdetti giudiziali), 
dell’inabilitazione e dell’Amministrazione di Sostegno (L . 6/04) .
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Centro comunale Pollicino per l’affido, l’adozione e il soste-
gno a distanza22

Finalità
Il Centro è nato nel 2002 con l’obiettivo di offrire a tutti i cittadini 
che vogliono mettersi a disposizione dei minori in stato di bisogno 
un servizio di orientamento sulle diverse opportunità esistenti nella 
città su queste tematiche .

A chi si rivolge
Il Centro Pollicino si rivolge ai cittadini che sono interessati a intra-
prendere un percorso di affidamento, di adozione o di sostegno a 
distanza . I destinatari finali del servizio sono i minori .

Caratteristiche
Il Centro offre una prima informazione alle famiglie che si rendono 
disponibili all’affidamento di minori o che intendono intraprendere 
il percorso dell’adozione di un minore in stato d’abbandono, in Italia 
o all’estero . È anche un luogo dove gli operatori dei servizi pubblici 
e delle associazioni possono usufruire di un centro di documentazio-
ne specializzato e confrontarsi su metodi e prassi, approfondendo e 
ricevendo sostegno su problematiche specifiche . Per quanto riguarda 
l’adozione, il Centro Pollicino svolge attività informativa telefonica e 
cura l’invio ai servizi territoriali di tutta la città . Il servizio è gestito 
dal Dipartimento e si avvale di psicologi, assistenti sociali, personale 
amministrativo e un coordinatore che si raccordano con i referenti 
dei Servizi Sociali e con i Gruppi di Lavoro Integrati adozioni di 
Roma .

22 Per la redazione di questa scheda ci si è avvalsi della collaborazione di Maurizio 
Cartolano (responsabile) e Maria Rosaria Valeri .
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Attività
- Call center informativo e colloqui in presenza .
- Promozione di progetti volti al sostegno a distanza .
- Organizzazione di incontri informativi sull’adozione interna-

zionale e sulla realtà socioculturale nei Paesi stranieri .
- Selezione e preparazione degli affidatari e abbinamento con i 

minori segnalati dai Servizi
- Organizzazione di gruppi di auto-aiuto .
- Valutazione dei progetti delle associazioni per l’Albo delle as-

sociazioni per l’affido .
- Coordinamento cittadino sulle politiche per l’affido .

Modalità d’accesso e d’uscita dal servizio
L’accesso avviene tramite un Call center, oppure recandosi diretta-
mente al Centro che è aperto al pubblico in giorni e orari prestabiliti .

Finanziamento
Il servizio è gestito “in house”, ossia in gestione diretta tramite fondi 
del bilancio comunale .

Normativa di riferimento
- A livello nazionale: Legge 149/2001 che modifica ed integra 

la Legge 184/83
- A livello comunale: Deliberazione del Commissario Straordi-

nario n . 54/08; Regolamento comunale per l’istituto dell’affi-
damento familiare dei minori .
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Comunità di pronta accoglienza dei minori 0-6 anni23

Finalità
Il servizio è finalizzato all’accoglienza residenziale temporanea in 
attesa di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria (rientro in famiglia, 
affidamenti intrafamiliari ed eterofamiliari, adozioni, ecc .) di un pic-
colo gruppo di bambini, di età compresa tra 0-6 anni, in stato di ab-
bandono o esposti all’abbandono, dei quali il Comune diviene nella 
maggior parte dei casi tutore . 

A chi si rivolge
Il servizio si rivolge ai bambini per i quali si riscontrano urgenti pro-
blemi di natura diversa: sanitari, di disagio familiare (maltrattamenti, 
abuso, ecc .), situazioni di incertezza giuridica .

Caratteristiche
La struttura può essere organizzata in gruppi appartamento e deve 
disporre di camere per i minori, servizi igienici e di uno spazio per 
il personale educativo . Il servizio offre cura e protezione immediata 
al minore, per superare la fase del bisogno improvviso, in attesa di 
soluzioni più adeguate . Il progetto di assistenza, oltre a garantire il 
soddisfacimento dei bisogni primari del minore, offre un sostegno 
qualificato sul piano affettivo, educativo e relazionale . Il servizio è 
gestito da organismi del 3° settore in convenzione e si avvale di psi-
cologi, assistenti sociali, assistenti all’infanzia, educatori professionali 
(uno ogni cinque minori) e pediatri . Gli operatori si raccordano con 
i Servizi Sociali e Sanitari del territorio, con il Dipartimento che au-
torizza l’accesso nella comunità di accoglienza dei bambini e con il 
Tribunale dei Minori .

23 Per la redazione di questa scheda ci si è avvalsi della collaborazione della dott .
ssa Maddalena Filippetti .
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Attività
Le attività sono in genere finalizzate a rispondere ai bisogni di prima 
necessità (vitto, alloggio e assistenza diurna e notturna) . Vengono 
inoltre forniti dal servizio i seguenti interventi: sostegno nelle si-
tuazioni di emergenza; prestazioni sociali e sanitarie; elaborazione 
congiunta del progetto educativo da parte del Servizio Sociale del 
Municipio/Dipartimento e dell’organismo di Terzo settore che gesti-
sce il servizio . 

Modalità d’accesso e d’uscita dal servizio
Il servizio è sempre in funzione . L’accesso può avvenire tramite auto-
rizzazione del Dipartimento, della Sala Operativa Sociale, sulla base 
di richiesta dei Servizi Sociali territoriali e degli organi di sicurezza 
pubblica . L’uscita è determinata dalla decisione del Tribunale per Mi-
norenni e concordata con i servizi del territorio .

Finanziamento 
Il servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale .

Normativa di riferimento
- A livello nazionale: CC - titoli X e XI del I libro, art . 354 .
- A livello regionale: Legge regionale 14/99 in merito al passag-

gio di competenze dalla Provincia al Comune; Legge regiona-
le 41/2003 .
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Comunità di pronta accoglienza per preadolescenti e adole-
scenti24

Finalità
Il servizio è finalizzato alla prima accoglienza residenziale, tempora-
nea e tempestiva, per adolescenti in condizione di disagio psico-so-
ciale . Gli interventi delle comunità sono programmati in accordo con 
i referenti istituzionali allo scopo di superare la fase di emergenza e 
consistono nel collocamento in comunità, nel ricongiungimento fa-
miliare, nell’affidamento familiare, nella promozione dell’autonomia 
e autodeterminazione in vista del compimento della maggiore età .

A chi si rivolge
Il servizio si rivolge agli adolescenti ambosessi dai 12 ai 18 anni di 
età in condizione di forte disagio psico-sociale (per esempio in fuga 
da casa, in stato di abbandono, privi di figure adulte di riferimento, 
giunti clandestinamente in Italia, vittime di sfruttamento, violenze e 
abusi) .

Caratteristiche
Il servizio offre cura e protezione immediata al minore, per superare 
la fase del bisogno improvviso, in attesa di soluzioni più adeguate . Il 
progetto di assistenza, oltre a garantire il soddisfacimento dei bisogni 
primari del minore, offre un sostegno qualificato sul piano affettivo, 
educativo e relazionale .
Il servizio è gestito da organismi del Terzo settore e si avvale di 
un’équipe composta da educatori professionali, un coordinatore, psi-
cologi, assistenti sociali e si avvale dell’ausilio di mediatori culturali . 
Nello svolgimento delle attività, gli operatori si raccordano con i re-
ferenti dei Servizi Sociali e Sanitari del territorio, con il Dipartimento 

24  Per la redazione della scheda ci si è avvalsi della collaborazione di Margherita 
Occhiuto e Lluis Peris .
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che autorizza l’accesso nella comunità di pronta accoglienza e con il 
Tribunale dei Minori .

Attività
Le attività assicurate dalla struttura sono in genere finalizzate a ri-
spondere ai bisogni di prima necessità (vitto, alloggio e assistenza 
diurna e notturna) . Vengono inoltre forniti i seguenti interventi:

- sostegno nelle situazioni di emergenza; 
- prestazioni sociali e sanitarie e di eventuale mediazione cul-

turale, concordate con i Servizi Sociali territoriali e diparti-
mentali, nel caso in cui il minore non abbia un riferimento 
territoriale;

- orientamento sociale e lavorativo: frequenza di corsi di alfa-
betizzazione e di orientamento e formazione professionale, 
indicazioni delle risorse attivabili, ricerca di lavoro;

- servizio psicologico: colloqui di sostegno e motivazionali; de-
scrizione dello stato psicologico e, in alcuni casi, psicodiagno-
si, dinamiche di gruppo e attività di prevenzione .

- contatti con la famiglia: contatti diretti, epistolari e telefonici; 
mediazione familiare nei casi in cui i conflitti hanno determi-
nato una crisi nei rapporti e invio ai servizi consultoriali del 
territorio di appartenenza .

- elaborazione congiunta del progetto educativo da parte del 
Servizio Sociale del Municipio/Dipartimento e dell’organismo 
di Terzo settore che gestisce il servizio . 

Modalità d’accesso e d’uscita dal servizio
Il servizio è sempre in funzione, 24 ore su 24 .
L’accesso può avvenire tramite autorizzazione del Dipartimento, del-
la Sala Operativa Sociale, sulla base di richiesta dei Servizi Sociali 
territoriali, degli enti di privato sociale e degli organi di sicurezza 
pubblica . 
L’uscita dalla comunità di pronta accoglienza può essere determina-
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ta dal rientro in famiglia o dall’invio verso le strutture di secondo 
livello, di tipo familiare, finalizzate a realizzare il progetto educativo 
personalizzato .

Finanziamento 
Il servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale .

Normativa di riferimento
- A livello nazionale: Codice Civile - titoli X e XI del primo 

libro; Codice Civile art . 354 Tutela	affidata	a	enti	di	assisten-
za; Legge 149/2001 che modifica ed integra la Legge 184/83 
Disciplina	dell’adozione	e	dell’affidamento	dei	minori; Legge 
328 del 2000 Legge	quadro	per	la	realizzazione	del	sistema	
integrato	di	interventi	e	servizi	sociali . 

- A livello regionale: Legge regionale 14/99 in merito al pas-
saggio di competenze dalla Provincia al Comune; Legge re-
gionale 38/96; Legge regionale 41/2003 Norme	in	materia	di	
autorizzazione	all’apertura	e	al	funzionamento	di	strutture	
che	prestano	servizi	socio-assistenziali .
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Accoglienza in strutture residenziali per nuclei  
“genitore-figlio”25

Finalità
Il servizio è finalizzato principalmente all’accoglienza di madri con 
figli minorenni e di gestanti prive di una rete sociale e familiare . Il 
servizio prevede diversi livelli di accoglienza, allo scopo di favorire 
l’autonomia delle persone, in vista della loro dimissione dal circuito 
assistenziale .

A chi si rivolge
Il servizio si rivolge ai nuclei familiari formati da madri sole con figli 
minorenni e gestanti prive di una rete sociale e familiare che vivono 
in condizione di grave disagio abitativo e socio-ambientale .

Caratteristiche
Il servizio è aperto tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, e fornisce 
l’accoglienza fino a un periodo di permanenza di dodici mesi, salvo 
diverse indicazioni concordate con l’unità di valutazione del Diparti-
mento (U .O . Emergenza sociale e Accoglienza) . 
Le strutture sono organizzate in stanze o mini appartamenti con ba-
gno in camera . 

Il servizio si articola su diversi livelli:

1 . pronta accoglienza;
2 . semiautonomia, per cui le persone sono seguite dai Servizi 

Sociali municipali ma hanno già un lavoro che permette di 
autogestirsi;

3 . autonomia, che comprende una struttura dove le persone si 
autogestiscono completamente e pagano un piccolo contribu-

25 Per la redazione di questa scheda ci si è avvalsi della collaborazione di Angelina 
Di Prinzio, Roberta Nicola e Davide Colafranceschi .
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to per la gestione del servizio che costituisce un fondo che 
poi verrà restituito al momento delle dimissioni .

Una delle strutture di pronta accoglienza ha un modulo dedicato alle 
gestanti, anche con figli, che hanno perso la rete sociale e familia-
re; queste persone vengono accompagnate dal servizio fino al terzo 
mese dopo il parto e poi, eventualmente, vengono inserite in altre 
strutture .
I servizi di accoglienza sono affidati a Cooperative sociali che lavora-
no in convenzione con il Comune . Il personale è composto da opera-
tori di base, da educatori professionali, assistenti sociali, psicologi e 
altre figure professionali che accompagnano il nucleo familiare verso 
l’uscita dal circuito dell’assistenza .
Il servizio si interfaccia con gli altri servizi territoriali sociali e sanitari 
e con la Scuola: la competenza del servizio è dipartimentale da un 
punto di vista economico e gestionale mentre la presa in carico del 
nucleo madre-bambino è sempre ricondotta a un servizio territoriale 
(Servizio Sociale Municipale o ASL) .

Attività
Il servizio svolge interventi di accoglienza, di socializzazione e sco-
larizzazione dei minori . Tranne che per il livello di accoglienza fina-
lizzato a sostenere un percorso di autonomia molto alta delle utenti, 
in queste strutture generalmente si offre l’erogazione dei pasti e il 
servizio di lavanderia . Altri interventi sono finalizzati all’inserimento 
lavorativo e alla ricerca di un alloggio .
L’organizzazione delle attività è diversa in ogni struttura e sulla base 
di un regolamento interno concordato con la U .O . Emergenza sociale 
e Accoglienza del Dipartimento .

Modalità d’accesso e di dimissioni dal Centro
L’ingresso ai Centri avviene tramite l’invio dei Servizi Sociali territo-
riali per i II e III livelli di accoglienza e si è dimessi a conclusione del 
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progetto personalizzato di intervento concordato e condiviso dalle 
ospiti con i Servizi Sociali territoriali e gli operatori del Centro . Per 
l’accoglienza di I Livello l’accesso è consentito su segnalazione della 
Sala Operativa sociale .

Finanziamento 
Il servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale .

Normativa di riferimento
Non esiste una normativa specifica sull’assistenza per madri sole con 
figli minori a carico . Si veda la Legge 328 del 2000 Legge	quadro	per	
la	realizzazione	del	sistema	integrato	di	interventi	e	servizi	sociali	
e la Legge regionale 41/2003 Norme	in	materia	di	autorizzazione	
all’apertura	e	al	funzionamento	di	strutture	che	prestano	servizi	so-
cio-assistenziali .
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Assistenza domiciliare ai minori affetti da AIDS26 

Finalità
Questo servizio si prefigge di accompagnare e sostenere il mino-
re affetto da AIDS, la sua famiglia o la/le persona/e di riferimento 
nel percorso della malattia . In particolare, fornisce un sostegno nel 
convivere con le difficoltà di ordine educativo, relazionale, sociale e 
sanitario legate alla malattia . 

A chi si rivolge
Minorenni affetti da AIDS o da gravi patologie di immunodeficienza 
e le loro famiglie .

Caratteristiche
Il servizio consiste nell’assistenza domiciliare ai minori malati di 
AIDS . È gestito da un apposito ufficio del Dipartimento, composto 
da uno psicologo responsabile del servizio e da personale ammini-
strativo . L’organismo gestore ha a disposizione un assistente sociale 
per il coordinamento delle attività, uno psicologo, diverse figure di 
educatori, assistenti domiciliari, animatori e personale di segreteria .
Il servizio si raccorda con le realtà territoriali che, a vario titolo, si oc-
cupano di minori: Servizi Sociali municipali; Servizio Materno Infan-
tile della ASL; consultori; Tribunale dei minori; ospedali; organismi 
del Terzo settore .
Dopo un’analisi dei bisogni del minore e della sua famiglia, gli ope-
ratori del pubblico e del privato elaborano congiuntamente un pro-
getto d’aiuto concordandolo con la famiglia stessa del minore . Nel 
progetto personalizzato si individuano gli obiettivi da raggiungere, 
con tempi e modalità predefinite e da aggiornare periodicamente tra-
mite riunioni di coordinamento interne all’équipe della cooperativa e 
confronti sistematici con gli operatori dell’Ente pubblico .

26 Per la redazione di questa scheda ci si è avvalsi della collaborazione di Annama-
ria Pisacane (responsabile) e Rita Ceolin .
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Attività
L’assistenza domiciliare prevede, tra gli altri, interventi di supporto 
educativo, ludico e ricreativo (per esempio il sostegno scolastico, at-
traverso la costruzione di rapporti con le agenzie educative e ricrea-
tive) . Un’attenzione specifica è dedicata agli adolescenti relativamen-
te alla comunicazione della diagnosi e alla presa di consapevolezza 
della malattia .

Modalità d’accesso e d’uscita dal servizio
Si accede al servizio tramite la segnalazione a un ufficio preposto del 
Dipartimento da parte di strutture sanitarie (per esempio ospedali) 
e dei Servizi Sociali territoriali . Il Dipartimento autorizza l’organismo 
gestore a prendere in carico il minore con predisposizione congiunta 
di un progetto d’aiuto . 

Finanziamento
Il servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale .

Normativa di riferimento
- A livello comunale: D .C .C . 90/2005 .
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Strutture residenziali per minori 
(Case famiglia, Comunità educative e Gruppi appartamento)

L’accoglienza nelle strutture residenziali di secondo livello (Case fa-
miglia, Comunità educative e Gruppi appartamento) è in genere vin-
colata e preceduta da un progetto personalizzato di intervento con-
diviso con i Servizi Sociali territoriali o dipartimentali che effettuano 
l’invio e stabiliscono modi e tempi della permanenza del minore in 
stretta collaborazione con l’équipe professionale operante all’interno 
delle strutture . 
Il Dipartimento, come si è visto, si occupa dei minori privi di rife-
rimenti territoriali, in particolare dei minori stranieri non accompa-
gnati, perlopiù adolescenti, che vengono inseriti in Case famiglia, 
Comunità educative o Gruppi appartamento a seconda della speci-
ficità delle situazioni . Inoltre, tali strutture accolgono anche i minori 
inseriti nel circuito penale per i quali sussiste una presa in carico 
congiunta tra Dipartimento e Centro di Giustizia minorile (sulla base 
di uno specifico Protocollo d’intesa) allo scopo di realizzare un per-
corso educativo di recupero sociale, ai sensi della D .P .R . 448/1988 
Approvazione	delle	disposizioni	sul	processo	penale	a	carico	di	im-
putati	minorenni . 
Nel Comune di Roma sono accreditate 102 strutture residenziali di 
secondo livello del privato sociale che operano tramite il pagamento 
di una retta giornaliera per ciascun minore da parte dell’Ente locale .
Per l’approfondimento delle informazioni su queste strutture si ri-
manda alle apposite schede inserite nella sezione afferente ai servizi 
municipali .
A livello dipartimentale, nella seconda metà del 2005 sono state av-
viate, in via sperimentale, due strutture di accoglienza dedicate a mi-
nori vittime di sfruttamento sessuale . Nel 2008, constatata la diminu-
zione del numero delle minori contattate dal servizio e l’esiguità dei 
numeri delle ragazze disposte ad accettare programmi di protezione, 
si è deciso di mantenere attiva solo la struttura di pronta accoglienza, 
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potendo usufruire per gli interventi di inserimento a lungo termine 
del normale circuito delle strutture residenziali .
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Altre tipologie di intervento

Interventi per detenuti nell’Istituto Penale Minorile “Casal del Marmo”
Il progetto intende fornire ai ragazzi detenuti presso l’Istituto Penale 
Minorile “Casal del Marmo” competenze formative e culturali spendi-
bili per il loro reinserimento sociale e lavorativo . Si rivolge a minori 
e giovani adulti (fino al compimento del 21° anno di età) sottoposti 
a misure penali . Le attività si svolgono nei laboratori di falegnameria, 
tappezzeria, pizzeria e sartoria per cinque mattine a settimana per 
tutto l’anno; laboratorio artistico culturale di découpage, modellismo 
e tecniche di lavorazione dei fiori . Le attività si svolgono un pomerig-
gio a settimana per tutto l’anno . 

Assegni di maternità/nucleo familiare (Legge 448/98)
L’assegno di maternità è un contributo economico mensile erogato 
dall’INPS alle madri che hanno partorito, adottato o ricevuto in affi-
damento preadottivo un bambino . L’importo dell’assegno è rivalutato 
ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT . Può essere 
richiesto da donne residenti nel Comune di Roma, cittadine italiane, 
comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno 
al momento della presentazione della domanda o comunque entro 
6 mesi dalla data del parto, o dello Status di Rifugiato politico .  Le 
richiedenti devono possedere i seguenti requisiti: un reddito com-
plessivo non superiore al valore dell’indicatore della Situazione Eco-
nomica ISE, rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’in-
dice ISTAT; non avere copertura previdenziale o avere una copertura 
inferiore a un determinato importo il cui ammontare è determinato 
annualmente; non beneficiare dell’assegno di maternità di compe-
tenza dell’INPS per parti, adozioni o affidamenti preadottivi previsto 
dalla Legge 488/99 . Le domande si presentano presso un CAF con-
venzionato entro 6 mesi dalla data del parto o, nei casi di adozione o 
affidamento, dalla data di ingresso del bambino nella famiglia .
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Assegno al Nucleo Familiare
È un contributo economico mensile erogato dall’INPS per tredici 
mensilità ai nuclei familiari in cui sono presenti tre o più figli mi-
nori . L’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno sulla base della 
variazione dell’indice ISTAT . Può essere richiesto da cittadini italiani 
e comunitari residenti nel Comune di Roma con tre o più figli di età 
inferiore a 18 anni . Per ottenere l’assegno è necessario avere un red-
dito complessivo non superiore al valore dell’indicatore della Situa-
zione Economica ISE, rivalutato ogni anno sulla base della variazione 
dell’indice ISTAT .
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La spesa per i servizi sociali per i minori e le famiglie
Tabella 5 Spesa per servizi sociali per i minori e la famiglia (anno 2008)

Tipologia di costo Municipi Dipartimento Politiche sociali Totale

Rette per strutture residenziali e pronta 
accoglienza 10.902.601 14.400.000 25.302.601

Assistenza scolastica handicap 17.033.836 0 17.033.836

Contributi per minori e famiglie (compreso 
affido) 9.880.853 0 9.880.853

Interventi legge 285/97 6.240.623 1.624.788 7.865.411

Assistenza domiciliare (SISMIF) 3.177.533 0 3.177.533

Centri diurni per immigrati 0 2.430.000 2.430.000

Nuclei genitore figlio 0 2.270.000 2.270.000

Attività estive Centri diurni 357.685 280.000 637.685

Altri servizi e progetti 47.593.131 88.000 47.681.131

Totale 95.186.262 21.092.788 116.279.050

Percentuali 70% 30% 100%

Fonte: Comune di Roma, Dipartimento Politiche sociali (2009)

Grafico 10  Spesa servizi sociali per minori e famiglia - Suddivisione macrovoci (v.a. 2008)
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Riferimenti dei Servizi Sociali comunali per i minori

Sito web del Comune di Roma: www .comune .roma .it
Call center Comune di Roma: 06 .06 .06

Dipartimento Politiche Sociali
Ufficio Cabina di regia Legge 285
Viale Manzoni 16 00187 Roma

Tel . 06 .6710 .5212 - 06 .6710 .5395 (anche fax)
E-mail cabinadiregia285@comune .roma .it

Municipi - Riferimenti del Servizio Sociale

Mun . Indirizzo Recapito telefonico

1 Via Petroselli,50 06.69601654 - 06.69601660

2 Via Asmara 29/A 06.86208804 - 06.86398348 - 06.86211017

3 Via Goito, 35 06.69603642 - 06.49403765

4 Via Monte Meta, 21 066904652/3

5 Via Tiburtina, 1163 06.69605640 - 06.69605603

6 Via Acqua Bulicante, 28bis 06.69606644

7 Viale P. Togliatti, 983 06.69607653 - 06.69607647

8 Viale D. Cambellotti, 11 06.69608641/2 - 06.69608652

9 Via T. Fortifiocca, 71 06.69609640/1/6 - 06.69609450

10 Piazza Cinecittà, 11 06.69610640 - 06.69610601

11 Via Benedetto Croce, 50 06.69611640/1/2 - 06.5432035

12 Via I. Silone, II Ponte 06.69612640/1/2 - 06.69612602

13 Via Passeroni 18, Ostia 06.69613640/1/2 - 06.5623306

15 Via Portuense, 579 06.69615640 /1 - 06.69615669

16 Via Falconieri, 38 06.53272971

17 Circonvall. Trionfale, 19 06.69617640/1 - 06.69617307

18 Via Adriano I, 4 06.69619640 - 06.6634847

19 Via Mattia Battistini, 464 06.3013651 - 06.3350977 - 06.69619650

20 Via Cassia, 472 06.33111704 - 06.3350977





97

FOCUS SU …

In questo capitolo si concentra l’attenzione su quattro temi di parti-
colare interesse:

- l’evoluzione delle famiglie a Roma, la loro struttura, la com-
posizione e la durata

- i minori stranieri non accompagnati e i dispositivi e servizi 
per la loro accoglienza, protezione e inserimento sociale

- i servizi specialistici per minori a livello intermunicipale (UIM) 
- gli interventi e i servizi per la prevenzione e il contrasto del 

maltrattamento e dell’abuso sui minori
Su ciascuno di tali argomenti si presenta di seguito un breve appro-
fondimento .

L’evoluzione delle famiglie
La famiglia, come è noto, ha conosciuto cambiamenti importanti 
nell’ultimo decennio e la città di Roma non fa eccezione in tal senso . 
La prima evidenza è l’aumento del numero di famiglie, a parità di 
popolazione residente . Tra il 2001 e il 2008 il numero totale delle 
famiglie a Roma ha registrato una differenza positiva di + 61 .480 
nuclei (Grafico n . 1) . Tale effetto è determinato da fenomeni diver-
si: riduzione del numero medio di componenti, crescita del numero 
delle famiglie straniere iscritte all’anagrafe (come si è visto la quota 
di stranieri nell’ultimo decennio è raddoppiata, arrivando a rappre-
sentare nel 2008 il 10,1% della popolazione) e infine, invecchiamen-
to della popolazione (nel 2008, le famiglie anziane rappresentavano 
quasi l’8% delle famiglie residenti) .
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Grafico 1 Numero di famiglie a Roma. (Istat, Cens. 2001 e Comune di Roma, 2008)

Il “Dossier famiglia”1 del Comune di Roma rileva che i principali cam-
biamenti avvenuti tra il 2001 e il 2008 riguardano:

- il numero medio di componenti per famiglia (che passa da 
2,2 a 2,4);

- il tipo di famiglia prevalente (la famiglia “unipersonale” passa 
dal 40% al 44% del totale delle famiglie);

- la quota delle famiglie per componenti (quelle composte da 
due membri sono pari a 1/5 circa, quelle da 3 e 4 membri 
rappresentano rispettivamente circa 1/6 e 1/8 del totale, men-
tre le famiglie con 5 o più membri sono una tipologia molto 
rara) .

1 “Dossier Famiglia”, Dipartimento XVI, Comune di Roma, 2008 . Tale rapporto offre 
un’interessante analisi della composizione delle famiglie romane a partire da due in-
siemi di dati: quelli dell’Istat, che riguardano l’ultimo censimento della popolazione 
italiana (riferiti all’anno 2001) e quelli anagrafici rilevati dall’Ufficio Statistico del Co-
mune di Roma (rilevati ogni anno, i più recenti dei quali sono del 2006); tali analisi 
sono state aggiornate in base ai dati del 2008 rilevati dal suddetto Ufficio Statistico .
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Per osservare i cambiamenti della struttura familiare, è utile confron-
tare le tipologie familiari dei primi anni Novanta con quelle attuali .

Grafico 2 Tipologia di famiglie (Istat, Censimento 1991 e Comune di Roma, 2008)

Come si può notare, nel 1991, il tipo di famiglia prevalente (44,3%) 
era la coppia con figli, seguita a distanza dalle famiglie unipersonali 
(26,2%) e dalla coppia senza figli (18,7%) . Presenti in piccola propor-
zione troviamo le famiglie monogenitoriali, prevalentemente compo-
sta dalla madre che vive sola con i figli (8%) .
Diciassette anni dopo, il tipo di famiglia prevalente a Roma è la fami-
glia unipersonale, passata a toccare quota 44,5% . La quota di coppie 
con figli si sono dimezzate e rappresentano circa ¼ delle famiglie ro-
mane, le coppie senza figli sono grossomodo costanti, e sono aumen-
tate le famiglie monogenitoriali, in cui quelle con la madre arrivano 
a toccare quota 12,7% . 
Se su questi dati sommiamo il numero di famiglie unipersonali e le 
coppie senza figli, troviamo che nel 2008 il 62% dei nuclei romani 
non corrisponde più alla definizione stretta di famiglia, cioè un nu-
cleo in cui varie generazioni si trovano a convivere .

Nel 2008 le famiglie	monogenitoriali erano 209 .398 . Nel grafico n . 
3 vediamo come si caratterizzano tali famiglie al loro interno: il tipo 
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assolutamente prevalente è la madre con un solo figlio, seguita a di-
stanza dalla madre con 2 figli, e poi dal padre con 1 figlio . Le restanti 
tipologie (madre con 3 o più figli, e padre con 2 o più figli) sono 
presenti in modo molto contenuto .

Grafico 3 Famiglie monogenitoriali a Roma (Comune di Roma, 2008)

Tra le motivazioni che determinano una quota così importante di 
famiglie monogenitoriali vi è il costante incremento delle persone 
divorziate, rilevato tra il 1998 e il 2008 .

Grafico 4 Numero di persone divorziate iscritti all’anagrafe (anni 1998-2008)

Fonte: Comune di Roma, Dossier Famiglia 2008
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Un’attenzione specifica è poi da rivolgere alle famiglie unipersonali 
“anziane” . Nel 2008, le famiglie con anziani erano in totale 304 .521, 
ma di queste i 2/3 (pari a 200 .744) è costituito da anziani che vivo-
no soli (Grafico n . 5), configurando quel particolare tipo di famiglia 
“unipersonale” così presente a Roma .

Grafico 5 Famiglie con anziani a Roma (Comune di Roma, 2008)
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I minori stranieri non accompagnati2

Dimensioni del fenomeno
La migrazione minorile non è certo un fenomeno recente, anche ne-
gli anni in cui l’Italia era un Paese da cui si emigrava era possibile 
che adolescenti partissero da soli, con il beneplacito dei genitori, 
per andare in cerca di fortuna in Paesi più ricchi . Il fenomeno della 
immigrazione di minorenni ha cominciato ad interessare l’Italia fin 
dai primi anni Novanta . Le mete privilegiate sono le grandi città e tra 
queste Roma . I minori stranieri non accompagnati sono oggi in Italia 
una delle categorie di minori maggiormente vulnerabili e a rischio di 
esclusione sociale e di discriminazioni .
Questi minori, infatti, si trovano in un Paese straniero, di cui non 
conoscono la lingua, la cultura, gli usi, le abitudini, i codici comu-
nicativi ecc; soli, senza i genitori o altre figure adulte di riferimento 
attente alle loro esigenze e positivamente interessate alla loro sana 
crescita; con problemi di sopravvivenza, senza sapere come accedere 
ai servizi (sanitari, sociali, scolastici), gravemente esposti a rischi di 
sfruttamento e di coinvolgimento in attività illegali da parte di orga-
nizzazioni criminali .
Su un piano giuridico, per minore straniero non accompagnato, ai 
sensi dell’articolo 1 del D .P .C .M . 535/99 recante “Regolamento con-
cernente i compiti del Comitato Minori Stranieri, a norma dell’arti-
colo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n . 
286”, si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di 
altri stati dell’Unione europea che, non avendo presentato domanda 
d’asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di 
assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per 
lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamen-
to italiano . 
Nello specifico si tratta di flussi migratori che presentano caratteristi-
che particolari essendo composti da soggetti entrati illegalmente ma 

2 A cura di Margherita Occhiuto e LLuis Peris .
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non espellibili, in quanto rientrano nella categoria tutelata dal diritto 
nazionale e internazionale di minorenni; non hanno uno sbocco im-
mediato sul mercato del lavoro e quindi sono flussi non immediata-
mente produttivi sul piano economico; infine, presentano un costo 
particolarmente elevato per il sistema di welfare locale, il quale è 
chiamato a farsi carico dell’assistenza di questi soggetti particolar-
mente vulnerabili .
La centralità del governo locale nell’ambito delle politiche migrato-
rie e in particolare nella gestione dell’accoglienza e dell’integrazione 
sociale sul territorio di questi segmenti migratori è andata aumen-
tando di pari passo con i processi di decentramento e con le riforme 
istituzionali e amministrative che negli anni ‘90 hanno assegnato ai 
Comuni un’autonomia sempre maggiore .
Il Comune di Roma, in qualità di soggetto deputato all’accoglienza 
del minore e all’attivazione della rete dei servizi sociali, si è trovato 
a gestire una realtà complessa, che ha richiesto grossi investimenti 
in termini di risorse (dal punto di vista economico, sociale ed ope-
rativo) e di ripensamento del proprio sistema di welfare . Il tutto, in 
un quadro normativo complicato ed ambiguo, dove la coesistenza di 
molteplici disposizioni, disorganiche e in parte contrastanti tra loro, 
ha dato luogo a difficoltà nell’intervento . Se l’arrivo di minori stra-
nieri soli sui nostri territori non è un fenomeno nuovo, la questione 
della loro accoglienza e della loro protezione si pone oggi in modo 
nuovo a causa dell’aumento dei minori, della pressione sui dispositivi 
d’accoglienza e di protezione, e dei pericoli ai quali i minori stessi 
sono esposti se non immediatamente presi in carico dai servizi .
La tabella sottostante descrive la realtà romana dei minori accolti, sia 
di minori stranieri non accompagnati (MSNA) che di richiedenti asilo 
minorenni . Come si evince dai dati, il fenomeno è in costante trasfor-
mazione per quanto riguarda i paesi di provenienza dei ragazzi . Di 
conseguenza anche le motivazioni che li portano a lasciare il Paese 
di origine sono in parte differenti, come diverse sono le aspettative e 
le caratteristiche personali, culturali, familiari e linguistiche .
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Tabella 1 Minori stranieri non accompagnati accolti dai servizi sociali del Comune di 
Roma tra gli anni 2003-2008, per Paese provenienza

Nazioni 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Afghanistan 25 32 74 130 270 329
Albania 114 69 40 34 36 37
Bangladesh 9 6 5 5 12 75
Bosnia 22 36 26 20 19 23
Egitto 0 2 3 2 53 116
Eritrea 6 7 7 10 11 8
Etiopia 24 20 23 16 14 8
Ex Jugoslavia 37 46 50 38 32 11
Iran 1 2 4 6 9 10
Iraq 4 3 8 2 5 10
Marocco 84 46 59 42 44 30
Moldavia 61 122 148 157 81 56
Romania3 556 624 857 895 463 235
Turchia 31 0 3 5 14 10
Altro o non rilevato 147 159 177 172 89 91
Totale 1121 1174 1484 1534 1152 1048

In genere, sono ragazzi tra i 15 e i 17 anni, prevalentemente maschi 
ma anche femmine, provenienti dall’Europa dell’Est (Romania, Mol-
davia, Albania), dall’Africa del nord (Egitto, Marocco), dalle regioni 
del Centro Africa (Eritrea, Etiopia) e dall’Africa subshariana e maschi 
provenienti dal Bangladesh e dall’Afghanistan ma anche Iran e Iraq, 
palcoscenico ancora oggi di azioni di guerra e comunque caratteriz-
zate da forte instabilità politica e sociale . 
Nell’anno 2008 i ragazzi presenti nel circuito assistenziale del Comu-
ne di Roma erano così suddivisi:

- il 4% aveva 14 anni o meno;
- il 14% un’età compresa tra i 15 e 16 anni;
- il 60% tra i 17 e i 18 anni;
- il 22% 18 anni e più . 

Il fenomeno si caratterizza quindi per la prevalenza di ragazzi prossi-
mi al raggiungimento della maggiore età, per i quali l’obiettivo prio-
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ritario è l’inserimento lavorativo . Rari sono i casi in cui il ragazzo in-
tende avviare un percorso di studi . Per questi ragazzi quindi le strade 
possibili sono o il rimanere in condizione di clandestinità e quindi 
essere preda facilissima di organizzazioni criminali o emergere e ten-
tare di regolarizzare la posizione giuridica sul territorio italiano .
È quindi del tutto evidente che le regole poste per poter ottenere un 
permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età sono 
fondamentali e sono praticamente l’unico strumento che il servizio, 
gli operatori hanno per far leva, per motivare i ragazzi a stare e re-
stare nella legalità .

Il sistema di accoglienza nel Comune di Roma
La legislazione italiana prevede che i minori stranieri abbiano gli 
stessi diritti dei minori italiani, che a loro non possa applicarsi al-
cuna procedura di espulsione e che debbano essere prese nei loro 
confronti le misure di protezione previste per i minori in condizione 
di abbandono3 . Pertanto in base all’ordinamento vigente quando un 
minore privo di riferimenti familiari viene rintracciato, dopo essere 
stato identificato dalle Forze dell’Ordine4 viene segnalato al Comune 
che provvede ad attivare gli interventi assistenziali ed educativi ap-
propriati .
Nell’accoglienza dei MSNA vengono coinvolte un’ampia costellazio-
ne di istituzioni, dove il ruolo dell’Ente locale è centrale, essendo il 
perno dell’intervento nella tutela del minore . Per questo motivo il 
Comune di Roma articola una rete di servizi attorno al MSNA com-

3 L’articolo 403 del Codice Civile detta che “il minore in stato di abbandono deve 
essere collocato dalla pubblica autorità in un luogo sicuro” .

4  L’identità del minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di 
pubblica sicurezza . Quando c’è motivo per dubitare dell’identità del minore, questo 
viene sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici, che sono registrati insieme 
ai dati anagrafici dichiarati dal minore . La registrazione dell’identità è importante per 
la tutela del minore, in quanto consente di ricostruire eventuali precedenti contatti 
con le istituzioni e/o di identificare successivamente il minore, nel caso in cui si 
allontani e venga in seguito rintracciato .
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posta in parte dai normali servizi per l’infanzia e ampliata con inizia-
tive specifiche per affrontare i bisogni particolari che questi minori 
presentano .
Il percorso realizzato dal Comune prevede i seguenti passaggi che 
possono iniziare solo dopo che le Forze dell’Ordine hanno effettuato 
le procedure relative all’identificazione e hanno segnalato il minore 
in stato di abbandono alla Sala Operativa Sociale:

- inserimento nella comunità di pronta accoglienza per minori; 
- raccolta della storia e delle informazioni riguardanti il minore 

e la sua famiglia, insieme con i motivi della migrazione;
- segnalazione all’ufficio del Giudice Tutelare per l’apertura 

della tutela pubblica (se non vengono rintracciati parenti sul 
territorio italiano);

- definizione del progetto educativo, che tiene conto delle atti-
tudini del ragazzo;

- trasferimento dello stesso presso strutture di seconda acco-
glienza;

- regolarizzazione giuridica;
- inserimento in un percorso di istruzione o di formazione pro-

fessionale;
- orientamento lavorativo;
- inserimento in semiautonomia in prossimità dei 18 anni;
- svincolo .

I servizi sociali del Comune di Roma accompagnano il minore nei 
procedimenti che lo riguardano (rilascio del permesso di soggiorno, 
procedimento riguardante il rimpatrio, ecc .) e nell’accesso ai servizi 
(servizi sanitari, scolastici, ecc .) così come il rispetto delle esigenze 
culturali e religiose del minore (in particolare il rispetto delle abi-
tudini alimentari, la possibilità di praticare la propria religione, la 
possibilità di parlare la propria lingua, ecc .) .
Il rilascio del permesso di soggiorno è uno degli aspetti procedurali 
sui quali i MSNA sono più interessati: la domanda viene presentata 
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dal minore attraverso il tutore delegato del Comune di Roma . La 
Questura riceve la domanda di permesso di soggiorno e rilascia una 
ricevuta e successivamente il permesso di soggiorno per il minore .
L’assistenza sanitaria è garantita attraverso la tessera “Straniero Tem-
poraneamente Presente” (STP), con cui il minore può accedere alle 
cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, an-
corché continuative, per malattia ed infortunio e ai programmi di 
medicina preventiva . Ove necessario, un più ampio accesso ai servizi 
sanitari è richiesto sulla base del principio della tutela della salute del 
minore, che deve essere garantita in conformità alla Convenzione sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza . 
Appena il minore ottiene la ricevuta della presentazione della do-
manda di permesso di soggiorno, è iscritto al Servizio Sanitario Na-
zionale (SSN) . Al minore iscritto al SSN è riconosciuta piena parità di 
trattamento rispetto ai cittadini italiani .
L’esperienza negli ultimi anni ci persuade dell’importanza di servizi 
necessari a garantire la salute fisica e psichica dei minori stranieri 
non accompagnati, tenendo in considerazione le privazioni e i trau-
mi connessi alle esperienze della migrazione, della separazione dai 
genitori, dello sfruttamento, della persecuzione e della xenofobia, e 
ponendo attenzione ai bisogni dei minori vittime di tratta o sfrutta-
mento e dei minori richiedenti asilo . Per questo motivo il Comune di 
Roma ha predisposto un servizio mirato di etnopsichiatria ed etnop-
sicologia .

La pronta accoglienza
Il minore senza riferimento adulto comincia il percorso di tutela con 
il Comune di Roma quando viene accompagnato dalle Forze dell’Or-
dine o da altri soggetti (operatori unità di strada, privati cittadini, or-
ganizzazioni del privato sociale, ecc .) ed è immediatamente collocato 
in una delle tre comunità di accoglienza convenzionate con il Comu-
ne di Roma, attraverso il tempestivo intervento della Sala Operativa 
Sociale (SOS) .
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Nei primi giorni dell’accoglienza il minore è sottoposto ad una visita 
medica generica e agli accertamenti sanitari necessari all’idoneità alla 
vita comunitaria, come elemento di tutela per il minore stesso e per 
la comunità di accoglienza . Oltre alle malattie infettive è necessario 
fare un referto di eventuali ferite subite da allegare al dossier per la 
Commissione di Protezione Internazionale .
Simultaneamente all’accoglienza in comunità, il Comune segnala il 
minore straniero non accompagnato alla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di compe-
tenza, al Giudice Tutelare per l’apertura della tutela, al Comitato per 
i Minori Stranieri ai fini del censimento e dell’avvio delle indagini 
familiari e della vigilanza sulle modalità del soggiorno (ad eccezione 
del caso in cui il minore abbia presentato domanda di asilo) e alla 
rappresentanza diplomatico-consolare del Paese d’origine del mino-
re, per informarla dei provvedimenti adottati . Lo status di “minore 
non accompagnato” è accertato dal Comitato per i minori stranieri, 
sulla base delle informazioni comunicate dalle autorità competenti .
La comunità di pronta accoglienza in cui viene accolto il minore 
dà immediata comunicazione al Commissariato di zona, presentando 
successivamente anche istanza al Giudice Tutelare per la nomina del 
tutore, essendo nominato in tale funzione il Sindaco di Roma, che 
ovviamente delega queste funzioni all’Unità Operativa Minori	e	Fa-
miglia5 del Dipartimento Politiche sociali .
I MSNA sono accolti nelle comunità di pronta accoglienza che de-
vono garantire un ambiente accogliente e familiare in cui il minore 
possa sentirsi accolto e rispettato, un adeguato supporto educativo, 
condizioni di vita dignitose e adeguate a favorire lo sviluppo fisico 
e psichico di soggetti in età evolutiva (le comunità assicurano acco-

5 Nel caso in cui risulti che il minore è fuggito dal proprio Paese per timore di su-
bire persecuzioni, gli operatori lo informano sul suo diritto di chiedere asilo e sulle 
relative procedure per la richiesta della protezione internazionale . Quando risulta 
che il minore è stato vittima di sfruttamento (sessuale, lavorativo o di altro tipo), 
vengono immediatamente adottate le necessarie misure di protezione giudiziaria .
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glienza durante tutto l’arco delle 24 ore, fornitura di cibo qualitativa-
mente e quantitativamente adeguato, quanto necessario per garantire 
l’igiene personale, vestiario, ecc .) . 
Gli operatori delle comunità di accoglienza sono adeguatamente for-
mati sui bisogni e i diritti dei minori stranieri non accompagnati, 
inclusi i minori vittime di sfruttamento e richiedenti asilo . Nelle co-
munità sono presenti in modo continuativo o su richiesta . 
Nel caso in cui il minore sia stato vittima di sfruttamento si adottano 
le misure necessarie a proteggerlo dai suoi sfruttatori . Attualmen-
te molti minori si allontanano dalle comunità di pronta accoglien-
za dopo pochissimo tempo dal collocamento, soprattutto quando si 
tratta di minori vittime di tratta o sfruttamento . Per ridurre il nume-
ro degli allontanamenti, i servizi comunali coordinano il loro lavoro 
con gli operatori delle unità di strada . Di solito, la permanenza del 
minore nella comunità di pronta accoglienza non si protrae oltre i 
tre mesi, anche se di fatto si richiede alle comunità molta flessibili-
tà rispetto a questo termine, delineando un sistema di accoglienza 
caratterizzato da vincoli e opportunità che si combinano in modo 
altamente complesso .

Il progetto educativo per l’integrazione
Entro un mese dall’accoglienza, gli operatori del Comune e delle 
Comunità di pronta accoglienza impostano insieme al minore un pro-
getto educativo individualizzato, tenendo conto delle opportunità a 
disposizione e dei vincoli presenti . Il minore è coinvolto nell’elabo-
razione del progetto educativo, con l’ausilio di un mediatore cultura-
le, riguardo ai suoi desideri e aspirazioni . La sua opinione è tenuta 
debitamente in considerazione, tenendo conto dell’età e del grado 
di maturità . Il progetto educativo individalizzato comprende, tra gli 
altri aspetti: istruzione6, formazione professionale, tirocini formativi, 

6 I minori stranieri hanno diritto all’istruzione e alla formazione e sono soggetti al 
relativo dovere, nelle forme e nei modi previsti per i minori italiani . I minori stranieri 
privi di documentazione anagrafica sono iscritti con riserva; l’iscrizione con riserva 
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avviamento al lavoro, attività di socializzazione, ecc . 
La Scuola, in particolare, promuove interventi individualizzati o per 
gruppi di alunni per facilitare l’apprendimento dell’italiano . Altri cor-
si per l’apprendimento dell’italiano si realizzano nei Centri Perma-
nenti Territoriali . In alcuni casi le scuole provvedono a promuovere 
iniziative finalizzate all’accoglienza dei minori stranieri, alla tutela 
della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività 
interculturali . 
Come si è visto, la maggior parte dei minori non accompagnati espri-
me il desiderio di lavorare al più presto; a tal fine si coordinano gli 
interventi relativi all’inserimento scolastico e formativo con quelli fi-
nalizzati all’inserimento lavorativo, per prevenire l’abbandono scola-
stico e favorire l’effettivo esercizio del diritto all’istruzione da parte di 
questi minori . L’inserimento lavorativo è centrale per l’integrazione 
dei minori: i servizi titolari della tutela dei minori collaborano con i 
servizi per l’inserimento lavorativo e con il mondo delle imprese per 
favorire l’avvio professionale di questi minori . Per questo motivo, il 
Comune ha promosso il progetto europeo Palms (Percorsi di Accom-
pagnamento al Lavoro dei Minori Stranieri) all’interno dell’Iniziativa 
europea Equal per migliorare le prassi di inserimento nel mercato 
dei MSNA .
Dopo aver impostato il progetto educativo individualizzato iniziale, 
il minore viene trasferito in una comunità di seconda accoglienza, 
che risponde agli standard previsti dalla normativa regionale per le 
strutture residenziali per minori . Ove opportuno, considerati l’età e il 
grado di maturità del minore e il suo livello di autonomia, questo può 
essere successivamente inserito in una struttura di semi-autonomia, 
in cui è garantito un adeguato supporto educativo tenendo conto del 
maggior bisogno di indipendenza .
In tali strutture, in collaborazione con l’operatore di riferimento del 

non pregiudica il conseguimento, nelle scuole di ogni ordine e grado, del titolo 
conclusivo del corso di studi, che viene rilasciato con i dati identificativi acquisiti al 
momento dell’iscrizione .
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servizio inviante, viene definito, attuato e verificato il progetto edu-
cativo individuale di ciascun minore .
Le comunità educative e i gruppi appartamento sono comunità inse-
rite nel tessuto urbano, in case di civile abitazione, che funzionano 
per 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno . In queste strutture vivono 
6-8 minori . In caso di necessità si può arrivare fino a 10 persone . 
Sono gestite da organismi del privato sociale che ricevono dal Comu-
ne una retta giornaliera per ciascun ospite . In queste strutture sono 
presenti educatori, psicologi, assistenti sociali e mediatori culturali . 

Osservazioni conclusive
Per favorire la partecipazione dei minori stranieri non accompagnati 
ai progetti di integrazione e inserimento sociale è fondamentale che 
possa essere loro offerta la prospettiva di una permanenza regolare 
in Italia anche dopo il compimento dei 18 anni . L’impossibilità di 
ottenere un permesso di soggiorno alla maggiore età spinge infatti 
molti minori a non partecipare a progetti di integrazione e a restare 
o tornare nella clandestinità, esponendoli spesso allo sfruttamento 
in attività marginali o illegali (accattonaggio, spaccio, prostituzione, 
ecc .) . In questo senso particolarmente problematica si può rivelare 
l’applicazione della legge 94/2009 (cosiddetta “pacchetto sicurezza”) 
che, nell’imporre come condizione per la conversione del permesso 
di soggiorno alla maggiore età la permanenza di almeno tre anni 
sul territorio nazionale e l’inserimento per almeno due anni in un 
programma di inserimento sociale, ostacola di fatto i percorsi di inte-
grazione sociale di questi minori, in modo particolare per tutti coloro 
che accedono ai servizi sociali avendo più di 15 anni .
L’esperienza degli operatori ha mostrato che solo la prospettiva di 
una permanenza regolare dopo i diciotto anni motiva i minori ad 
accettare un progetto di integrazione ed evitare i percorsi devianti 
e di sfruttamento, riuscendo a inserirsi positivamente nella socie-
tà italiana . Per favorire tale inserimento, il sistema di welfare locale 
del Comune predispone, attraverso l’Ufficio Immigrazione, interventi 
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di supporto per i minori non accompagnati che hanno compiuto la 
maggiore età, accompagnandoli in questa delicatissima fase di pas-
saggio ed evitando l’improvvisa interruzione di ogni sostegno .

I minori stranieri non accompagnati dall’esperienza 
degli operatori
È difficile descrivere il fenomeno in tutte le sue sfaccettature, per 
questo si rimanda alle varie ricerche realizzate sul tema in questi 
ultimi anni . Dall’esperienza degli operatori che lavorano con e per 
questi ragazzi, si evidenzia che a volte nella città in cui sono diretti 
hanno dei lontani parenti o compaesani, comunque dei riferimenti . 
Le persone che si aspettano li dovrebbero accogliere spesso non san-
no del loro arrivo o hanno delle informazioni sommarie . Può quindi 
avvenire che la prevista accoglienza non ci sia proprio o la disponi-
bilità sia molto limitata . Da qui il presentarsi alle Forze dell’Ordine 
per richiedere aiuto . Spesso avviene che tra l’arrivo e la richiesta di 
aiuto intercorra un lasso tempo di durata variabile, durante il quale 
i ragazzi vengono utilizzati come forza lavoro a basso/bassissimo 
costo . La conoscenza da parte di questi ragazzi dell’opportunità di 
poter essere aiutati dai servizi può provocare un improvviso aumento 
delle richieste di aiuto e produrre sui sevizi di accoglienza una pres-
sione del tutto imprevista e imprevedibile, con dei tentativi di forzare 
le porte di accesso che, per legge, si devono aprire a fronte di una 
dichiarata minore età, accertamenti sanitari sommari e poco probanti 
e documenti di identificazione difficilmente verificabili .
Molto più complesso e problematico è l’aggancio dei minori inseriti 
nei circuiti illegali di prostituzione, spaccio, furti e ricettazione . È 
raro che si convincano a rimanere nel circuito di protezione dei servi-
zi, questo significherebbe tradire il contesto delinquenziale e devian-
te in cui sono inseriti, ma anche rinunciare ai forti introiti economici 
che questi garantiscono o promettono di garantire .
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Diverso ancora è quanto emerge dalla conoscenza dei ragazzi che 
provengono da Paesi che vivono una situazione di grave instabilità 
socio politica, dove sono tutt’ora presenti situazioni di persecuzione . 
In questi casi la partenza è motivata dalla necessità di sfuggire a peri-
coli reali, che può essere abbinata ad una scelta anche migratoria con 
una ipotesi di stabilità futura . La condizione di profugo può essere 
stata già vissuta in altri Stati dove però non sono attive le convenzioni 
internazionali che riconoscono lo status di rifugiato . L’arrivo a Roma 
e rimanerci è un fatto spesso casuale . In questi casi è probabile che 
non ci siano connazionali di riferimento . Questi ultimi minori presen-
tano delle caratteristiche peculiari . La difficoltà di imparare la lingua 
italiana, la frequente condizione di analfabetismo, l’enorme divario 
culturale, le esperienze traumatiche vissute durante il viaggio verso 
l’Europa, in alcuni casi le torture subite, richiedono l’attivazione di 
risposte ancora più complesse e articolate al fine di garantire ai mi-
nori il rispetto dei loro diritti, tra cui rientra anche il diritto d’asilo . 
In questi casi il percorso che porta alla regolarizzazione giuridica è 
maggiormente garantito, anche se a volte piuttosto lungo .
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Le Unità Interdistrettuali per Minori – UIM

Identità e Mission
In questi ultimi anni il Comune di Roma, tramite il Dipartimento 
Politiche Sociali, ha attivato un processo a valenza strategica e orga-
nizzativa per lo sviluppo dell’integrazione socio-sanitaria e della pia-
nificazione integrata per quanto riguarda le politiche per l’infanzia 
e l’adolescenza . Tale processo si caratterizza per l’avvio, in ciascun 
territorio afferente alle cinque ASL di Roma, di una Unità	Intermu-
nicipale	per	i	Minori (d’ora in avanti UIM) che coinvolge la ASL e 
i Municipi a essa riferiti, il cosiddetto “quadrante”, che comprende 
quattro Municipi (tre nel caso della ASL RM D) .

Mappa delle UIM attive

RM A
RM E

RM D
RM C
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Attualmente nel Comune sono attive quattro UIM rispettivamente nei 
quadranti RM A, RM C, RM D e RM E . Resta ancora da avviare il per-
corso di avvio della UIM nel quadrante RM B .
La UIM rappresenta l’organismo interistituzionale ASL/Municipi al 
cui interno la comunità professionale (tecnica e dirigenziale) ha la 
possibilità di produrre un pensiero condiviso sull’organizzazione ed 
erogazione di servizi socio-sanitari a favore dei minori e delle fami-
glie e proporre una coerente ed efficace programmazione ai compe-
tenti organi .
Gli obiettivi delle UIM sono:

-	 promuovere,	 sostenere	 e	 accompagnare	 la	 pianificazione, 
programmazione e attivazione di servizi di quadrante secon-
do modalità integrate;

-	 diffondere	a	livello	di	quadrante	le	buone	prassi realizzate e 
sistematizzate a livello municipale (benchmarking inter-mu-
nicipale di servizi, sistemi di servizi, procedure, sistemi di 
coordinamento, modelli organizzativi);

-	 favorire	 la	 formazione	 continua	 a	 livello	 di	 quadrante	 in	
chiave	 inter-professionale	 e	 inter-istituzionale, a partire dal 
principio che i processi di integrazione si consolidano e sono 
sostenibili nel tempo se le comunità professionali coinvolte 
sviluppano ri-conoscimenti e processi identificatori attorno a 
nuclei formativi condivisi;

- curare il raccordo	 coordinato	 con	 altri	 nodi	 istituzionali 
esterni al sistema ASL – Municipi –  Dipartimento Politiche 
Sociali (Tribunali, altri Dipartimenti comunali, Provincia) .

L’insieme degli obiettivi affidati alle UIM ne caratterizzano l’azione in 
termini di integrazione degli strumenti afferenti agli ambiti sanitario 
e socio-assistenziale e la sviluppano attraverso dinamiche prevalente-
mente inter-istituzionali e inter-organizzative . L’azione delle UIM pre-
vede in tale prospettiva sia attività di concertazione e negoziazione 
che azioni di integrazione e progettazione partecipata . Le esigenze di 
concertazione e negoziazione, in particolare, nascono con le carat-
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teristiche di sottoprocessi strategici all’implementazione di un’azione 
integrata di sistema come è quella affidata alla UIM . All’interno dei 
processi di negoziazione e concertazione i diversi attori istituzionali 
esplicitano i rispettivi obiettivi e interessi al fine di perseguire solu-
zione condivise ai problemi, sulla base del principio cooperativo .
Tuttavia, sia la concertazione che la negoziazione hanno generalmen-
te bisogno di un soggetto terzo in grado di alimentare i due processi 
su una base di legittimazione reciproca, tenendo presente che quanto 
più i conflitti sono esplicitati tanto più sarà possibile definire i con-
torni di un accordo orientato a meta-obiettivi di interesse superiore . 
A questo livello si colloca in modo particolare il ruolo del Diparti-
mento Politiche Sociali come soggetto facilitatore del processo di 
integrazione e di relazione inter-istituzionale tra i servizi dei Municipi 
e quelli della ASL .
La prospettiva delle azioni integrate e della progettazione parteci-
pata permette una prefigurazione condivisa del futuro in risposta 
a specifici bisogni, che nel caso delle UIM sono da ricondurre al 
miglioramento del grado di integrazione nel sistema di servizi per 
i minori e la famiglia . La progettazione partecipata, per sua natura, 
chiama in causa in tempi diversi la disponibilità a porsi in gioco 
dell’organizzazione ma anche del singolo operatore . Affinché si re-
alizzino i processi di progettazione partecipata sia all’interno dello 
scambio interistituzionale che di quello interpersonale, infatti, deve 
darsi un’alta consapevolezza delle proprie risorse e della qualità della 
propria prefigurazione del futuro e la percezione dell’altro come ri-
sorsa qualitativamente valida per il perseguimento degli obiettivi . In 
questa prospettiva la questione dell’effettivo riconoscimento recipro-
co tra organizzazioni e tra professioni assume una rilevanza centrale 
per lo sviluppo di adeguati gradi di integrazione socio-sanitaria  A 
questo livello il ruolo del Dipartimento Politiche Sociali attraverso le 
UIM è strategico perché orientato sia ad animare il processo di pro-
gettazione partecipata all’interno di un quadro di governo cittadino, 
sia a rinforzare con risorse progettuali la messa in atto delle azioni di 
integrazione sui territori .
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Esperienze in atto
L’azione sino a oggi sviluppata ha avuto come obiettivo la crescita 
della funzione strategica delle UIM nello sviluppo della pianificazio-
ne integrata a livello di quadrante del complessivo sistema di servi-
zi all’infanzia, all’adolescenza e alla famiglia . In questa prospettiva 
ciascuna UIM attiva ha curato azioni di raccordo e integrazione tra 
Municipi e ASL lungo specifici assi d’intervento . Particolare rilievo ha 
avuto la messa a punto e l’avvio di un sistema cittadino di monitorag-
gio	trimestrale	dei	casi	collegati	a	interventi	dell’Autorità	Giudizia-
ria (AA .GG) . Qui di seguito la descrizione sintetica delle esperienze 
in atto in riferimento a ciascuna UIM attiva .

UIM	RM	A

È stato firmato un protocollo unico di intesa7 tra i quattro Municipi 
e i Distretti ASL per la sperimentazione delle nuove procedure di 
gestione dei casi di Autorità Giudiziaria, ridefinendo l’attuale forma 
di gestione secondo principi più avanzati di integrazione socio-sani-
taria . La sperimentazione del protocollo è attualmente in corso . Per 
sostenere tale processo è stato avviato un percorso di formazione e 
supervisione integrato, che ha coinvolto gli operatori dei Municipi e 
della ASL, articolato per ambiti distrettuali e seminari unitari . 
Più nel dettaglio il percorso formativo, realizzato da febbraio a no-
vembre 2008, ha permesso un proficuo e  serrato confronto tra gli 
operatori della ASL e dei Municipi rispetto all’operatività e alla meto-
dologia degli interventi in risposta alle richieste dell’AA .GG . La par-
tecipazione sia di esperti a livello nazionale, sia di tutor con elevata 
professionalità ha supportato il processo e fatto emergere ulteriori bi-
sogni di formazione continua interistituzionale e di confronto intrai-
stituzionale, con particolare riferimento alle rispettive competenze, 
procedure e prassi, nelle relazioni con il sistema legale e giudiziario 
alla luce non solo dei recenti cambiamenti normativi (149/01 e della 

7 Il protocollo è stato firmato il 18 giugno del 2007 .
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nuova normativa in materia di separazione dei genitori e affidamento 
condiviso L .54/06), ma altresì alla complessità attuale delle famiglie e 
degli interventi loro rivolti . 
Le attività svolte in sede UIM hanno poi creato le condizioni di	stu-
dio delle pianificazioni territoriali . In questa prospettiva sono state 
identificate due macro aree di interventi rispetto alle quali ipotizzare 
interventi di quadrante recepite nel Piano regolatore Sociale 2008-
2010 dei quattro Municipi e più precisamente:

- i servizi di sostegno alle famiglie nell’esercizio delle respon-
sabilità e funzioni genitoriali;

- i servizi di sostegno all’autonomia degli adolescenti . 

UIM	RM	C

In questa UIM sono stati sviluppati importanti rapporti con l’Autori-
tà Giudiziaria attraverso un’azione di supervisione che ha coinvolto 
circa 40 tra operatori dei Municipi e della ASL . Sono stati realizzati 
numerosi incontri di supervisione con la presenza del presidente 
della Camera Minorile degli avvocati di Roma .
La UIM RM C si è caratterizzata per la promozione di livelli avanzati 
di progettazione integrata tra ASL e Municipi . In questa direzione in 
sede UIM è stato elaborato il progetto Simili	sul tema dell’infanzia 
immigrata, che è stato presentato come progetto di quadrante alla 
Provincia di Roma a valere sulla Legge regionale 17 del 19908 . Il 
progetto è stato approvato e la sua attuazione ha permesso di soste-
nere la progettazione educativa con le famiglie immigrate individuate 
dai Servizi Sociali e dalle ASL del territorio . La sperimentazione ha 
stimolato la partecipazione dei minori alle risorse del territorio (sco-
lastiche, sanitarie, ludiche, ecc .), e ha favorito la creazione di una 

8 La Legge regionale 17 del 1990 “Provvidenze a favore degli immigrati da Paesi 
extracomunitari” è finalizzata “a promuove iniziative per il superamento delle diffi-
coltà specifiche inerenti alle condizioni degli immigrati extracomunitari nel Lazio e 
delle loro famiglie” .



119

4. FOCUS SU…

rete di sostegno formale e informale intorno alle famiglie immigrate 
in difficoltà . Facendo tesoro di questa esperienza, si è costituito un 
sottogruppo di professionisti con competenze diverse provenienti 
dalla ASL e dai Municipi, che ha permesso di presentare una nuova 
edizione del progetto Simili, concretizzando la prospettiva della co-
progettazione per l’accesso integrato a finanziamenti aggiuntivi . Il 
progetto è stato nuovamente finanziato dalla Provincia ed è attual-
mente in corso .

UIM	RM	D

In questi ultimi mesi i referenti UIM hanno lavorato all’analisi dello 
stato dei rapporti tra ASL e Municipi e delle attività connesse alla re-
lazione con l’Autorità Giudiziaria, con l’obiettivo di adeguare i vecchi 
protocolli attraverso nuove procedure, omogenee su tutto il quadran-
te e orientate ai principi dell’integrazione socio-sanitaria . Di grande 
utilità è stato, a questo proposito, il rapporto periodico di monitorag-
gio dei casi di AA .GG . che ha permesso una conoscenza quantitativa 
e qualitativa della realtà organizzativa e dei casi per ciascun territo-
rio, ponendo l’attenzione alle diverse modalità di assegnazione e di 
presa in carico, alle metodologie e ai tempi del lavoro .
Questo percorso si è concretizzato nella elaborazione condivisa di 
un nuovo protocollo operativo, che sarà presentato prossimamente 
ai dirigenti ASL e dei Municipi così da poter giungere ad una firma 
congiunta e al successivo avvio della sperimentazione entro prima-
vera 2010 .

UIM	RM	E

Dal 2006 la UIM RM E è interessata da un piano integrato di forma-
zione e supervisione . In particolare, sono state affrontate le seguenti 
tematiche:

- il tema del sostegno	alla	genitorialità, con il supporto della 
Scuola Romana di Psicoterapia Familiare;
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- il tema dell’allontanamento del minore dal proprio nucleo fa-
miliare, del suo inserimento in strutture residenziali e dell’af-
fidamento etero-familiare, con il supporto dell’associazione 
IBI-Il Bambino Invisibile;

- il tema della mediazione familiare, con il supporto dell’Istituto 
di Ricerca e Formazione in Mediazione Familiare (I .R .M .eF) .

In considerazione dell’avvio delle linee di servizio integrate a livello 
di quadrante, di cui si dirà tra breve, nel 2009 le attività formative 
sono state concentrate su aspetti più di natura organizzativa, dando 
rilevanza alla riflessione sulle caratteristiche dei sistemi organizzativi 
aperti . 
L’azione di riflessione e confronto della UIM ha permesso di elabora-
re un documento tecnico per l’attivazione di servizi interdistrettuali 
implementati con risorse di tutte le Istituzioni interessate (Municipi e 
ASL), sia economiche che di personale, facendo convergere su questo 
obiettivo di politica dei servizi le singole pianificazioni territoriali .
Nello specifico, all’interno di questo Sistema Integrato di Servizi In-
terdistrettuali si assumono come quadro operativo di riferimento le 
seguenti linee di servizio: gestione del conflitto familiare; mediazione 
familiare; incontri protetti; consulenza legale; diagnostica psicologica 
e valutazione della genitorialità; servizi di psicoterapia a famiglie e 
minori; trattamento dell’abuso e maltrattamento . Si tratta del conse-
guimento di un obiettivo molto avanzato di pianificazione integrata e 
di strutturazione gestionale, organizzativa e metodologica nella pro-
spettiva dell’integrazione socio-sanitaria . Finora sono state attivate 
cinque linee di servizio: il servizio di Mediazione	Familiare, la cui 
responsabilità  gestionale è affidata al Municipio XIX, in collabora-
zione funzionale con la ASL RM E; il servizio Spazio	d’incontro	ed	
incontri	protetti, la cui responsabilità  gestionale è affidata al Munici-
pio XVII, che si svolge presso la sede e con gli operatori del Centro 
Madre-Bambino Toniolo; il servizio Diagnostica	psicologica	e	valuta-
zione	della	genitorialità; il servizio Psicoterapia	infantile	e	familiare	
la cui responsabilità  gestionale è affidata alla ASL RME; il servizio 
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di Consulenza	legale, la cui responsabilità  gestionale è affidata al 
Municipio XX .
La linea di servizio Gestione	del	conflitto	familiare, la cui responsa-
bilità  gestionale è affidata al Municipio XVIII, verrà attivata a partire 
dal 2010 . Per la linea Abuso	e	maltrattamento	dell’infanzia si è inve-
ce in attesa del conseguimento delle necessarie condizioni operative 
da parte della ASL .
Parallelamente alla sperimentazione del Sistema Integrato di Servizi 
Interdistrettuali la UIM ha lavorato in questo anno su altre tre piste 
di lavoro che hanno prodotto i seguenti risultati:

- la messa a punto di uno strumento di valutazione dei casi 
per i quali si ritiene opportuno il collocamento in strutture 
residenziali e il contestuale avvio sperimentale di una Unità 
di Valutazione Integrata;

- la redazione di un documento tecnico per l’adeguamento del 
SISMIF (è in corso la presentazione del documento ai dirigen-
ti ASL, dei Municipi e del Dipartimento Politiche Sociali, per 
verificare le condizioni di avvio della sperimentazione delle 
procedure e delle modalità tecniche in esso indicate);

- la stesura del protocollo operativo unico per la gestione dei 
casi di AA .GG (anche per questo documento sono in corso 
incontri con i dirigenti ASL e dei Municipi, per definire le con-
dizioni necessarie alla firma congiunta del protocollo) .

Sfide per il futuro
A livello cittadino, la sfida principale è di continuare ad accompa-
gnare e consolidare su un piano metodologico lo sviluppo di tale 
sistema complessivo di servizi rivolti ai minori e alla famiglia al fine 
di elevare il suo livello di integrazione socio-sanitaria .
A livello locale, lo sviluppo di ciascuna Unità Interdistrettuale con-
verge verso un’unica prospettiva d’azione, orientata alla costruzione 
e al consolidamento a regime di un complesso sistema di servizi per 
minori e famiglie, che opera mediante un alto profilo di integrazione 



122

I SERVIZI SOCIALI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

socio-sanitaria sui diversi piani, culturale, metodologico e procedu-
rale .
A tal fine, in quasi tutte le UIM si persegue l’obiettivo di attivare un 
tavolo di lavoro con il Dipartimento per la Tutela della Salute Mentale 
(D .S .M .) e con il Ser . T ., capace di definire uno spazio di presa in ca-
rico che tenga conto della unitarietà della persona nel suo sistema di 
relazioni, andando oltre la segmentazione disciplinare del bisogno .
Il tema dell’integrazione socio-sanitaria, infatti, richiama un nuovo, 
complessivo, orizzonte culturale di sviluppo dei servizi alla persona .
L’integrazione socio-sanitaria è stata spesso ridotta al semplice coor-
dinamento tra figure mediche e psico-sociali o all’ottimizzazione or-
ganizzativa delle relazioni tra ambito sanitario e ambito sociale; o an-
cora alla razionalizzazione delle risorse economiche e professionali .
In realtà l’integrazione socio-sanitaria richiama in modo forte il prin-
cipio della unicità e centralità della persona . Questo vuol dire spin-
gere in avanti la strutturazione di sistemi integrati di servizi sociali e 
sanitari . Si tratta di una prospettiva che comporta una forte intercon-
nessione tra programmazione sociale e programmazione sanitaria a 
livello territoriale e che chiama in causa visione politica, ripensamen-
to delle professioni sociali, ripensamento delle relazioni inter-profes-
sionali, ripensamento dei mandati e delle strutture organizzative . In 
questa direzione già si stanno muovendo diverse Regioni (è il caso 
dei Piani socio-sanitari di Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, To-
scana - si pensi alle Società della Salute -, Emilia Romagna) . Proprio 
in questa direzione nel prossimo futuro le UIM intendono sollecitare 
il confronto tra le Istituzioni territoriali e accompagnare la crescita 
dei servizi per i minori e la famiglia .
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La prevenzione e il contrasto del maltrattamento e 
dell’abuso sui minori
Il fenomeno dell’abuso sessuale, del maltrattamento fisico e psicolo-
gico e della trascuratezza nei confronti dell’infanzia è stato oggetto, 
negli ultimi anni, di costante attenzione da parte delle istituzioni e 
dell’opinione pubblica . Nell’ultimo rapporto Mondiale su Violenza	e	
Salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’abuso viene in-
dicato come “il più importante problema di salute al mondo” per il 
quale si sollecitano interventi finalizzati alla prevenzione e alla cura 
delle sue conseguenze .
L’abuso e la violenza a danno dei minori, in tutte le forme, attive 
o omissive, sono fenomeni diffusi e trasversali a ogni classe socia-
le e sono sintomi di un grave disagio individuale e relazionale che 
frequentemente colpisce l’intero nucleo familiare, minando le sue 
funzioni fondamentali di accudimento e cura e che, dunque, richiede 
di essere affrontato non solo a livello del singolo individuo ma sul 
piano delle relazioni familiari .
Il fenomeno dell’abuso e del maltrattamento all’infanzia presenta di-
verse sfaccettature, è complesso e composito; si caratterizza per veri-
ficarsi prevalentemente all’interno delle famiglie e per restare spesso 
inespresso e invisibile, cronicizzando e amplificando i danni sul pia-
no fisico e psicologico per le piccole vittime . La complessità di tali 
situazioni quindi, richiede l’attivazione di un’ampia rete di servizi 
sociali e sanitari, di pubblica sicurezza e della magistratura, che inter-
vengano tempestivamente al fine di proteggere il minore e rimuovere 
le occasioni di reiterazione delle violenze nei suoi confronti .
In questi ultimi anni, all’interno della programmazione sociale cit-
tadina dei servizi per i minori, molto si è fatto in relazione a questi 
problemi . In particolare, l’azione amministrativa si declina in diversi 
interventi a carattere sia preventivo sia di contrasto di queste forme 
di disagio che prevedono un forte raccordo e coordinamento con 
l’amministrazione della Giustizia e gli altri servizi territoriali . Gran 
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parte dell’offerta comunale di interventi è riconducibile al sistema 
di servizi promosso tramite la più volte citata Legge 285 del 1997, 
specificamente dedicata alla promozione dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza .

Il progetto “Maestramica”
Maestramica è un progetto di prevenzione e contrasto dei maltrat-
tamenti e degli abusi sui bambini, avviato nel 1999 dal Dipartimen-
to alle Politiche Educative e Scolastiche . Realizzato in diverse fasi 
dall’Ospedale Bambino Gesù, ha coinvolto in un articolato percorso 
formativo alcune centinaia di docenti della scuola dell’obbligo e di-
rigenti scolastici .
La formazione ha affrontato il tema della violenza, dell’abuso e del 
maltrattamento sui minori, puntando a sensibilizzare la scuola per 
metterla in grado di riconoscere ed intervenire con competenza sui 
primi segni di disagio dei bambini, in stretto raccordo con le istitu-
zioni del territorio titolari degli interventi specialistici .
Un bisogno che è emerso dai corsi e a cui il progetto ha dato una 
prima risposta è stata l’esigenza di rompere il senso di isolamento e 
di impotenza che spesso incontrano gli operatori della scuola quan-
do si confrontano con il problema del bambino maltrattato . Sono 
spesso loro, infatti, i primi soggetti istituzionali a rendersi conto che 
“qualcosa non va” . La giusta reazione ai primi segnali di disagio pre-
viene atteggiamenti contraddittori e deleteri per il bambino e la sua 
famiglia e facilita un intervento equilibrato e attento alle esigenze dei 
più deboli . La Scuola, quindi, attraverso la sua presenza educativa, 
può fare molto e bene per prevenire e contrastare questo grave fe-
nomeno, ma deve essere messa in condizione di affrontarlo con gli 
strumenti più adeguati e coerenti con la sua “mission” .
Nel corso di queste esperienze sono stati prodotti sussidi e strumenti 
didattici che sono stati opportunamente diffusi . Il progetto ha messo 
a punto una metodologia di approccio, valorizzando il ruolo dei do-
centi e dei dirigenti, rafforzando la loro funzione di “antenne” di in-
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formazione e sensibilizzazione del loro contesto scolastico e territo-
riale . Il progetto ha favorito la diffusione nel mondo scolastico di una 
cultura di attenzione equilibrata alle tematiche del maltrattamento e 
degli abusi sull’infanzia, per evitare sia la mitizzazione del fenomeno 
e lo scandalismo, sia la rimozione, la sottovalutazione o il disinteres-
se per le situazioni di disagio e di violenza subite dai bambini .

Il progetto “Professionisti Amici”
Sulla scia dell’esperienza maturata dal progetto “Maestramica”, il Di-
partimento Politiche Sociali ha avviato un progetto di prevenzione 
degli abusi, dei maltrattamenti e dello sfruttamento sessuale dei bam-
bini, diretto a sostenere l’azione degli operatori sociali .
L’intervento, finanziato dalla Legge 285/97 e affidato all’Associazione 
“La Cura del Girasole”, si propone di definire e diffondere un “model-
lo territoriale” per la prevenzione e l’attivazione di interventi precoci 
nei casi di sospetto o conclamato abuso . Il progetto si avvale di due 
strumenti operativi: una Linea di consulenza telefonica e percorsi 
formativi teorico-esperienziali . 
La linea di consulenza telefonica (06 .39386472) alla quale i professio-
nisti possono rivolgersi per avere un confronto e indicazioni operati-
ve , è attiva dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 17,00 .
I percorsi di formazione teorico-esperienziali si propongono di mi-
gliorare competenze specifiche, sviluppare il lavoro di rete, speri-
mentare e diffondere il modello di intervento . I corsi inizialmente 
saranno attivati per i professionisti della ASL RM/E, si terranno da 
gennaio a dicembre 2010 e saranno costituiti da 10 incontri di 4 ore 
ciascuno, per un totale di 40 ore di formazione .
Sono rivolti a diverse categorie professionali: insegnanti di scuola 
elementare e media, dirigenti scolastici e psicologi della scuola; as-
sistenti sociali ed educatori del programma SISMIF; psicologi, neu-
ropsichiatri infantili e psichiatri; pediatri di base e medici di famiglia; 
avvocati e magistrati .



126

I SERVIZI SOCIALI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

Il progetto “Pierino e il lupo”
Un intervento importante in questo settore è stato il progetto “Pie-
rino e il lupo” , avviato nel 2000 dal Comune di Roma in collabora-
zione con la ASL RM B . Il progetto ha avuto come scopo principale 
lo studio, la prevenzione e il trattamento del fenomeno dell’abuso, 
fisico o sessuale, per ridurne l’incidenza e limitare il danno psico-
fisico subito dal bambino . Nello specifico, ha sostenuto la relazione 
genitori-figli, ha attuato interventi di prevenzione garantendo, nei 
casi di dubbio, un percorso protetto per i bambini, per i quali l’avvio 
delle procedure cliniche e legali può aggravare il trauma . Il progetto 
ha permesso di costruire una piattaforma di lavoro comune tra tutti 
gli operatori che per motivi diversi sono in contatto diretto con i 
bambini e le famiglie .
Al riguardo, è stato attivato un servizio di intervento clinico (diagnosi 
e formulazione di un progetto di presa in carico) presso il Centro di 
Consulenza Interdistrettuale della ASL RM B che si qualifica come il 
nucleo operativo del progetto . La valutazione svolta presso il Centro 
ha fornito valutazioni psicodiagnostico-clinica del minore e della fa-
miglia, con relativa proposta di intervento operativo, e valutazione 
psicologico-forense utile all’Autorità Giudiziaria (Tribunale Ordinario 
e/o Tribunale per i Minorenni) nel percorso giudiziario al fine di ar-
monizzare la fase investigativa della magistratura con quella riabili-
tativa del trattamento psicoterapeutico della vittima e della famiglia . 
Tale modalità garantisce, in situazioni di abuso sospetto, un fonda-
mentale percorso protetto per i bambini .

Il “Centro di aiuto al bambino maltrattato”
Il principale servizio promosso dal Dipartimento Politiche Sociali in 
questo campo è quello fornito dal “Centro di aiuto al bambino mal-
trattato e alla famiglia”, avviato nel 1998 grazie ai fondi della Legge 
285 del 1997, con l’obiettivo di fondo di rispondere alle richieste di 
valutazione dei casi di presunto abuso e/o maltrattamento dei bam-
bini e adolescenti . Il Centro è gestito dall’Associazione “Bambini nel 
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Tempo Onlus” . In questi anni, in collaborazione con i servizi e le 
istituzioni pubbliche preposte alla tutela dei minori, ha seguito oltre 
500 minori di età compresa tra i 2 e i 18 anni; gran parte di queste 
situazioni ha previsto inoltre la presa in carico dell’intero nucleo fa-
miliare .
Il Centro si avvale di un’équipe multidisciplinare, composta da assi-
stenti sociali, psicologi, supervisori, educatori, che elaborano progetti 
di intervento personalizzati, in collaborazione con le istituzioni sani-
tarie, giudiziarie e sociali del territorio coinvolte nei diversi casi . In 
particolare, il servizio svolge le seguenti attività:

- consulenza, supervisione e formazione degli operatori dei 
servizi pubblici e del privato sociale sui temi della valutazio-
ne, diagnosi e trattamento delle varie forme di maltrattamento 
all’infanzia;

- rafforzamento della rete interistituzionale degli Enti che ope-
rano nel settore;

- sostegno alle famiglie in crisi ove vi sia un alto rischio di abu-
so e laddove il minore abbia subito un abuso;

- avvio delle procedure previste per il coinvolgimento dell’au-
torità giudiziaria; 

- attivazione di uno “spazio neutro” finalizzato alla valutazione 
della relazione genitori-figli; 

- accompagnamento e supporto del minore nell’eventuale per-
corso giudiziario;

- sostegno specifico alle case famiglia o alle famiglie affidatarie 
che accolgono il minore, soprattutto nei casi particolarmente 
complessi e conflittuali;

- segnalazione, diagnosi e cura dei maltrattamenti in danno dei 
minori .
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ALLEGATO 
CONVENZIONE SUI 
DIRITTI DEI MINORI

Testo della Legge 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed 
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciul-
lo, fatta a New York il 20 novembre 19891

1 . 1 .  Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la con-
venzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novem-
bre 1989 . 

2 . 1 .  Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’ar-
ticolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in 
conformità a quanto disposto dall’articolo 49 della convenzione 
stessa . 

3 . 1 . La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . 

1 Pubblicata nella Gazz . Uff . 11 giugno 1991, n . 135, S .O .
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TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE 
SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

Preambolo
Gli Stati parti alla presente Convenzione 
Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta 
delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti 
i membri della famiglia umana nonché l’uguaglianza e il carattere 
inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della 
giustizia e della pace nel mondo, 
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito 
nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella 
dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire 
il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una 
maggiore libertà, 
Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universa-
le dei Diritti dell’Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti 
dell’Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può 
avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, 
senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, 
di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, 
di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra 
circostanza, 
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uo-
mo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto a un 
aiuto e a un’assistenza particolari,
Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambien-
te naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in 
particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di 
cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella col-
lettività, 
Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e 
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completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familia-
re in un clima di felicità, di amore e di comprensione, 
In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fan-
ciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo 
nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in 
particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, 
di uguaglianza e di solidarietà, 
Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione spe-
ciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 
1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fan-
ciullo adottata dall’Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e rico-
nosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo nel Pat-
to internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli 
articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, 
sociali e culturali - in particolare all’articolo 10 - e negli Statuti e stru-
menti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni 
internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo, 
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti 
dell’Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica 
e intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi 
compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la 
nascita, 
Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi socia-
li e giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, 
considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di ado-
zione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; 
dell’insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all’am-
ministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Di-
chiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di 
emergenza e di conflitto armato, 
Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che 
vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario pre-
stare loro una particolare attenzione, 
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Tenendo debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei 
valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo ar-
monioso del fanciullo, 
Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il 
miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in 
particolare nei paesi in via di sviluppo, 
Hanno convenuto quanto segue: 

PRIMA PARTE

Articolo 1
Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni 
essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia 
raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile . 

Articolo 2
1 . Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella 

presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende 
dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere 
da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di 
religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi ge-
nitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica 
o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, 
dalla loro nascita o da ogni altra circostanza; 

2 . Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché 
il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discri-
minazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle 
attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei 
suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari . 

Articolo 3
1 . In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istitu-

zioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle 
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autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse supe-
riore del fanciullo deve essere una considerazione preminente . 

2 . Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezio-
ne e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei 
diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre per-
sone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adot-
tano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati . 

3 . Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, 
servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che 
provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite 
dalle Autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurez-
za e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza 
del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo . 

Articolo 4
Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legisla-
tivi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti 
dalla presente Convenzione . Trattandosi di diritti economici, sociali 
e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risor-
se di cui dispongono, e, se del caso, nell’ambito della cooperazione 
internazionale . 

Articolo 5
Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei 
genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della 
collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone 
legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in ma-
niera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento 
e i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti 
dalla presente Convenzione . 

Articolo 6
1 . Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto ine-

rente alla vita . 
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2 . Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la soprav-
vivenza e lo sviluppo del fanciullo . 

Articolo 7
1 . Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua 

nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadi-
nanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e 
a essere allevato da essi . 

2 . Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in con-
formità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che 
sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in ma-
teria, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciul-
lo verrebbe a trovarsi apolide .

Articolo 8
1 . Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a 

preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il 
suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla 
legge, senza ingerenze illegali . 

2 . Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi 
della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono conce-
dergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia 
ristabilita il più rapidamente possibile . 

Articolo 9
1 . Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai 

suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità compe-
tenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e confor-
memente con le leggi di procedura applicabili, che questa sepa-
razione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo . Una 
decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi 
particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino 
il fanciullo oppure se vivano separati e una decisione debba es-
sere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo . 
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2 . In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte 
le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle 
deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni . 

3 . Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da en-
trambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente 
rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, 
a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del 
fanciullo . 

4 . Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno 
Stato Parte, come la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, 
l’espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la 
causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genito-
ri o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro 
richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro 
membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il 
luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la 
divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il 
benessere del fanciullo . Gli Stati parti vigilano inoltre affinché 
la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conse-
guenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interes-
sate . 

Articolo 10
1 . In conformità con l’obbligo che incombe agli Stati parti in virtù 

del paragrafo 1 dell’articolo 9, ogni domanda presentata da un 
fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte 
o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà consi-
derata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza, Gli Stati 
parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda 
non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della 
domanda e per i loro familiari . 

2 . Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a 
intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con en-
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trambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali . A tal fine, e in 
conformità con l’obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del 
paragrafo 1 dell’articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del 
fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compre-
so il loro e di fare ritorno nel proprio paese . Il diritto di abban-
donare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazio-
ni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione 
della sicurezza interne, dell’ordine pubblico, della salute o della 
moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili 
con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione . 

Articolo 11
1 . Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli sposta-

menti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all’estero . 
2 . A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bila-

terali o multilaterali oppure l’adesione ad accordi esistenti . 

Articolo 12
1 . Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il 

diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questio-
ne che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente 
prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo 
grado di maturità . 

2 . A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere 
ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo 
concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un 
organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di pro-
cedura della legislazione nazionale . 

Articolo 13
1 . Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione . Questo diritto 

comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare infor-
mazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, 
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sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro 
mezzo a scelta del fanciullo . 

2 . L’esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente 
dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie: 
a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure 
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubbli-

co, della salute o della moralità pubbliche . 

Articolo 14
1 . Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pen-

siero, di coscienza e di religione . 
2 . Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, 

se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell’esercizio 
del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo svi-
luppo delle sue capacità . 

3 . La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può 
essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla leg-
ge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, 
dell’ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, op-
pure delle libertà e diritti fondamentali dell’uomo . 

Articolo 15
1 . Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di as-

sociazione e alla libertà di riunirsi pacificamente . 
2 . L’esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle li-

mitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società demo-
cratica nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o 
dell’ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità 
pubbliche, o i diritti e le libertà altrui . 

Articolo 16
1 . Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali 

nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella 
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sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e 
alla sua reputazione . 

2 . Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali inter-
ferenze o tali affronti . 

Articolo 17
Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai 
mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una 
informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e interna-
zionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere 
sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale . A 
tal fine, gli Stati parti:

a) Incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e mate-
riali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e 
corrispondono allo spirito dell’articolo 29; 

b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di pro-
durre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di 
questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e 
internazionali; 

c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l’in-
fanzia; 

d) Incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo 
delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o apparte-
nenti a un gruppo minoritario; 

e) favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati de-
stinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai mate-
riali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle 
disposizioni degli articoli 13 e 18 . 

Articolo 18
1 . Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconosci-

mento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno 
una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del 
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fanciullo e il provvedere al suo sviluppo . La responsabilità di al-
levare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innan-
zitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali 
devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente 
del fanciullo . 

2 . Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella pre-
sente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati 
ai genitori e ai tutori legali nell’esercizio della responsabilità che 
incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione 
di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere 
del fanciullo . 

3 . Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per ga-
rantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare 
dei servizi e degli istituti di assistenza all’infanzia, per i quali essi 
abbiano i requisiti necessari . 

Articolo 19
1 . Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, 

sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di 
violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbando-
no o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa 
la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno 
o all’altro, o a entrambi i genitori, al suo tutore legale (o tutori 
legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento . 

2 . Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di ne-
cessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali 
finalizzati a fornire l’appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai 
quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai 
fini dell’individuazione, del rapporto dell’arbitrato, dell’inchiesta, 
della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del 
fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessa-
rio, procedure di intervento giudiziario . 
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Articolo 20
1 . Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente pri-

vato del suo ambiente familiare oppure che non può essere la-
sciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una 
protezione e ad aiuti speciali dello Stato . 

2 . Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione so-
stitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale . 

3 . Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per 
mezzo dell’affidamento familiare, della Kafalah di diritto islamico, 
dell’adozione o in caso di necessità, del collocamento in adegua-
ti istituti per l’infanzia . Nell’effettuare una selezione tra queste 
soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa 
continuità nell’educazione del fanciullo, nonché della sua origine 
etnica, religiosa, culturale e linguistica . 

Articolo 21
Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione, si accerta-
no che l’interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fonda-
mentale in materia, e: 

a) Vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata 
solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in confor-
mità con la legge e con le procedure applicabili e in base a 
tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che 
l’adozione può essere effettuata in considerazione della situa-
zione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori 
e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interes-
sate hanno dato il loro consenso all’adozione in cognizione di 
causa, dopo aver acquisito i pareri necessari; 

b) Riconoscono che l’adozione all’estero può essere presa in 
considerazione come un altro mezzo per garantire le cure 
necessarie al fanciullo, qualora quest’ultimo non possa essere 
affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere 
allevato in maniera adeguata nel paese d’origine; 
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c) Vigilano, in caso di adozione all’estero, affinché il fanciullo 
abbia il beneficio di garanzie e norme equivalenti a quelle 
esistenti per le adozioni nazionali; 

d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso 
di adozione all’estero, il collocamento del fanciullo non di-
venti fonte di profitto materiale indebito per le persone che 
ne sono responsabili; 

e) perseguono le finalità del presente articolo stipulando accor-
di o intese bilaterali o multilateralerali a seconda dei casi, e si 
sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazio-
ni di fanciulli all’estero siano effettuate dalle autorità o dagli 
organi competenti . 

Articolo 22
Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale 
cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come 
rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazio-
nale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla 
madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e 
della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire 
dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e 
dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo o di 
natura umanitaria di cui detti Stati sono parti . 
A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate neccesarie, 
a tutti gli sforzi compiuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e 
dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative compe-
tenti che collaborano con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, per 
proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per 
ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine 
di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua 
famiglia . Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, 
al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente 
Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo 
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definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente 
familiare per qualunque motivo . 

Articolo 23
1 . Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisica-

mente handicappati devono condurre una vita piena e decente, 
in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro 
autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita 
della comunità . 

2 . Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di 
beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in con-
siderazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richie-
sta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e 
a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle 
condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di 
coloro ai quali egli è affidato . 

3 . In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicap-
pati . L’aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente 
articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto 
delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il mi-
nore è affidato . Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori 
handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla 
formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla prepara-
zione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di 
questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa in-
tegrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell’ambito 
culturale e spirituale . 

4 . In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti fa-
voriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle 
cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico 
e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divul-
gazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i 
servizi di formazione professionale, nonché l’accesso a tali dati, 
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in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capa-
cità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori . A 
tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi 
in via di sviluppo . 

Articolo 24
1 . Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del mi-

glior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e 
di riabilitazione . Essi si sforzano di garantire che nessun minore 
sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi . 

2 . Gli Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione integrale del 
summenzionato diritto e in particolare, adottano ogni adeguato 
provvedimento per: 
a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli; 
b) Assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sani-

tarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo 
delle cure sanitarie primarie; 

c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell’ambi-
to delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l’uti-
lizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura 
di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei 
pericoli e dei rischi di inquinamento dell’ambiente naturale; 

d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali; 
e) Fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i 

genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla 
nutrizione del minore sui vantaggi dell’allattamento al seno, 
sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente e sulla prevenzione 
degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di 
mettere in pratica tali informazioni; 

f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e 
l’educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare . 

3 . Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pra-
tiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori . 
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4 . Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la coopera-
zione internazionale in vista di ottenere gradualmente una com-
pleta attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo . A 
tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità 
dei paesi in via di sviluppo . 

Articolo 25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle 
Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure 
una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta 
terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione . 

Articolo 26
1 . Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare 

della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adot-
tano le misure necessarie per garantire una completa attuazione 
di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale . 

2 . Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in con-
siderazione delle risorse e della situazione del minore e delle 
persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di 
ogni altra considerazione relativa a una domanda di prestazione 
effettuata dal fanciullo o per suo conto . 

Articolo 27
1 . Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello 

di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, 
spirituale, morale e sociale . 

2 . Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l’affidamento del 
fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i li-
miti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni 
di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo . 

3 . Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazio-
ne delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, 
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per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fan-
ciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un’assisten-
za materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto 
riguarda l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio . 

4 . Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di 
garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi geni-
tori o di altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei 
suoi confronti, sul loro territorio o all’estero . In particolare, per 
tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità 
finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da 
quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l’adesione ad ac-
cordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché 
l’adozione di ogni altra intesa appropriata . 

Articolo 28
1 . Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, e 

in particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto in mi-
sura sempre maggiore e in base all’uguaglianza delle possibilità: 
a) Rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per 

tutti; 
b) Incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento 

secondario sia generale che professionale, che saranno aper-
te e accessibili a ogni fanciullo e adottano misure adeguate 
come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una sovven-
zione finanziaria in caso di necessità; 

c) Garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con 
ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognu-
no; 

d) Fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico 
e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo; 

e) Adottano misure per promuovere la regolarità della frequen-
za scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della 
scuola . 
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2 . Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare 
affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compa-
tibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in 
conformità con la presente Convenzione . 

3 . Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione inter-
nazionale nel settore dell’educazione, in vista soprattutto di con-
tribuire a eliminare l’ignoranza e l’analfabetismo nel mondo e 
facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai 
metodi di insegnamento moderni . A tal fine, si tiene conto in par-
ticolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo . 

Articolo 29
1 . Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve 

avere come finalità: 
a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo 

sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisi-
che, in tutta la loro potenzialità; 

b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle 
Nazioni Unite; 

c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua 
identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il 
rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del pae-
se di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; 

d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita 
in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, 
di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i 
popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, e delle persone di 
origine autoctona; 

e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale . 
2 . Nessuna disposizione del presente articolo o dell’articolo 28 sarà 

interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisi-
che o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condi-
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zione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo 
siano rispettati e che l’educazione impartita in tali istituzioni sia 
conforme alle norme minime prescritte dallo Stato . 

Articolo 30
Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche 
oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che 
appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del dirit-
to di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la 
propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri 
membri del suo gruppo . 

Articolo 31
1 . Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tem-

po libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della 
sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica . 

2 . Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di 
partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggia-
no l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appro-
priati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali . 

Articolo 32
1 . Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto 

contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad 
alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a re-
pentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo 
sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale . 

2 . Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali 
ed educative per garantire l’applicazione del presente articolo . 
A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli 
altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare: 
a) stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione 

all’impiego; 
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b) prevedono un’adeguata regolamentazione degli orari di lavo-
ro e delle condizioni d’impiego; 

c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire 
l’attuazione effettiva del presente articolo . 

Articolo 33
Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legi-
slative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli 
contro l’uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così 
come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impe-
dire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito 
di queste sostanze . 

Articolo 34
Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni 
forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale . A tal fine, gli 
Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, 
bilaterale e multilaterale per impedire: 

a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una 
attività sessuale illegale; 

b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre 
pratiche sessuali illegali; 

c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spet-
tacoli o di materiale a carattere pornografico . 

Articolo 35
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazio-
nale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o 
la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma . 

Articolo 36
Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfrut-
tamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto . 
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Articolo 37
Gli Stati parti vigilano affinché: 

a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o tratta-
menti crudeli, inumani o degradanti . Né la pena capitale né 
l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono 
essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore 
a diciotto anni; 

b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o 
arbitraria . L’arresto, la detenzione o l’imprigionamento di un 
fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, 
costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la dura-
ta più breve possibile; 

c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e 
con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in 
maniera da tenere conto delle esigenze delle persone della 
sua età . In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà 
separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non 
farlo nell’interesse preminente del fanciullo, e egli avrà diritto 
di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di cor-
rispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali; 

d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapida-
mente accesso a un’assistenza giuridica o a ogni altra assi-
stenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità 
della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra 
autorità competente, indipendente e imparziale, e una deci-
sione sollecita sia adottata in materia . 

Articolo 38
1 . Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole 

del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di 
conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli .

2 . Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per 
vigilare che le persone che non hanno raggiunto l’età di quindici 
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anni non partecipino direttamente alle ostilità . 
3 . Gli Stati parti si astengono dall’arruolare nelle loro forze armate 

ogni persona che non ha raggiunto l’età di quindici anni . Nel re-
clutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto 
anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più 
anziani . 

4 . In conformità con l’obbligo che spetta loro in virtù del diritto 
umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in 
caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura pos-
sibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto 
armato possano beneficiare di cure e di protezione . 

Articolo 39
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare 
il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fan-
ciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di mal-
trattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti 
crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato . Tale recupero 
e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la sa-
lute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo . 

Articolo 40
1 . Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato accusato o 

riconosciuto colpevole di reato penale di diritto a un trattamento 
tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, 
che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fon-
damentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità 
di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere 
un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima . 

2 . A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli stru-
menti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare: 
a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o ricono-

sciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omis-
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sioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o in-
ternazionale nel momento in cui furono commesse; 

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale 
abbia almeno diritto alle seguenti garanzie: 
i) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevo-

lezza non sia stata legalmente stabilita; 
ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, op-

pure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti 
legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di 
un’assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata 
per la preparazione e la presentazione della sua difesa; 

iii) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un’autorità 
o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali 
per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in 
presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, 
nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti le-
gali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all’interesse 
preminente del fanciullo a causa in particolare della sua 
età o della sua situazione; 

iv) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichia-
rarsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni 
a carico e di ottenere la comparsa e l’interrogatorio dei 
testimoni a suo discarico a condizioni di parità; 

v) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato pena-
le, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra mi-
sura decisa di conseguenza dinanzi un’autorità o istanza 
giudiziaria superiore competente, indipendente e impar-
ziale, in conformità con la legge; 

vi) di essere assistito gratuitamente da un interprete se non 
comprende o non parla la lingua utilizzata; 

vii) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le 
fasi della procedura . 

3 . Gli Stati parti si sforzano di promuovere l’adozione di leggi, di 
procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate 
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specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti col-
pevoli di aver commesso reato, e in particolar modo: 
a) di stabilire un’età minima al di sotto della quale si presume 

che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato; 
b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile 

e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a 
procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti 
dell’uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente 
rispettate . 

4 . Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in par-
ticolar modo le cure, l’orientamento, la supervisione, i consigli, la 
libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di 
formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternati-
ve all’assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un 
trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla 
loro situazione che al reato . 

Articolo 41
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica 
disposizioni più propizie all’attuazione dei diritti del fanciullo che 
possono figurare: 

a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure 
b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato . 
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SECONDA PARTE

Articolo 42
Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le 
disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati 
sia agli adulti che ai fanciulli . 

Articolo 43
1 . Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell’ese-

cuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente 
Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che 
adempie alle funzioni definite in appresso; 

2 . Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in pos-
sesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della 
presente Convenzione . I suoi membri sono eletti dagli Stati parti 
tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il 
criterio di un’equa ripartizione geografica e in considerazione dei 
principali ordinamenti giuridici . 

3 . I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista 
di persone designate dagli Stati parti . Ciascun Stato parte può 
designare un candidato tra i suoi cittadini . 

4 . La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data 
di entrata in vigore della presente Convenzione . Successivamente 
si svolgeranno elezioni ogni due anni . Almeno quattro mesi pri-
ma della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell’Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti 
a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi . Quindi 
il Segretario generale stabilirà l’elenco alfabetico dei candidati in 
tal modo designati, con l’indicazione degli Stati parti che li hanno 
designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente 
Convenzione . 

5 . Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati 
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parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell’Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite . In queste riunioni per le quali il 
numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i 
candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior 
numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti 
presenti e votanti . 

6 . I membri del Comitato sono eletti per quattro anni . Essi sono ri-
eleggibili se la loro candidatura è ripresentata . Il mandato di cin-
que dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un 
periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti 
a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la 
prima elezione . 

7 . In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comita-
to oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di 
non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo 
Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un 
altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacan-
te, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva 
dell’approvazione del Comitato . 

8 . Il Comitato adotta il suo regolamento interno . 
9 . Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni . 
10 . Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede 

della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro 
luogo appropriato determinato dal Comitato . Il Comitato si ri-
unisce di regola ogni anno . La durata delle sue sessioni è de-
terminata e se necessario modificata da una riunione degli Stati 
parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell’approvazione 
dell’Assemblea Generale . 

11 . Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 
mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di 
cui quest’ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue 
mansioni in base alla presente Convenzione . 

12 . I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzio-
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ne ricevono, con l’approvazione dell’Assemblea Generale, emo-
lumenti prelevati sulle risorse dell’Organizzazione delle Nazioni 
Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall’Assem-
blea Generale . 

Articolo 44
1 . Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il 

Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rap-
porti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto 
ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi 
realizzati per il godimento di tali diritti: 
a) entro due anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore 

della presente Convenzione per gli Stati parti interessati; 
b) in seguito, ogni cinque anni . 

2 . I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbo-
no se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono 
agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente 
Convenzione . Essi debbono altresì contenere informazioni suffi-
cienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell’ap-
plicazione della Convenzione del paese in esame . 

3 . Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto ini-
ziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sot-
toporranno successivamente - in conformità con il capoverso b) 
del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in 
precedenza fornite . 

4 . Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione com-
plementare relativa all’applicazione della Convenzione . 

5 . Il Comitato sottopone ogni due anni all’Assemblea generale, tra-
mite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività 
del Comitato . 

6 . Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una va-
sta diffusione nei loro paesi . 
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Articolo 45
Al fine di promuovere l’attuazione effettiva della Convenzione e in-
coraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della 
Convenzione: 

a) Le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per 
l’Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di 
farsi rappresentare nell’esame dell’attuazione di quelle dispo-
sizioni della presente Convenzione che rientrano nell’ambi-
to del loro mandato . Il Comitato può invitare le Istituzioni 
Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e 
ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a 
dare pareri specializzati sull’attuazione della Convenzione in 
settori di competenza dei loro rispettivi mandati . Il Comitato 
può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni 
Unite per l’Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sot-
toporgli rapporti sull’attuazione della Convenzione in settori 
che rientrano nell’ambito delle loro attività . 

b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni 
Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e 
agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti 
contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tec-
nica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato 
da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernen-
ti tale richiesta o indicazione; 

c) Il Comitato può raccomandare all’Assemblea generale di chie-
dere al Segretario Generale di procedere, per conto del Co-
mitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del 
fanciullo; 

d) Il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali 
in base alle informazioni ricevute in applicazione degli arti-
coli 44 e 45 della presente Convenzione . Questi suggerimenti 
e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato par-
te interessato e sottoposti all’Assemblea Generale insieme a 
eventuali osservazioni degli Stati parti . 
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TERZA PARTE

Articolo 46
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati . 

Articolo 47
La presente Convenzione è soggetta a ratifica . Gli strumenti di ratifica 
saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite . 

Articolo 48
La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato . 
Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Ge-
nerale della Organizzazione delle Nazioni Unite . 

Articolo 49
1 . La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno 

successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento 
di ratifica o di adesione . 

2 . Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzio-
ne o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento 
di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il tren-
tesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del 
suo strumento di ratifica o di adesione . 

Articolo 50
1 . Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il 

testo presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Na-
zioni Unite . Il Segretario Generale comunica quindi la proposta 
di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se 
siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine dell’esa-
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me delle proposte e della loro votazione . Se, entro quattro mesi 
a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo 
degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segre-
tario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell’Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite . Ogni emendamento adottato da 
una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferen-
za è sottoposto per approvazione all’Assemblea Generale . 

2 . Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni 
del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere 
stato approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e 
accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti . 

3 . Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbliga-
torio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti 
rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzio-
ne e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati . 

Articolo 51
1 . Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 

riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che 
saranno state formulate dagli Stati all’atto della ratifica o dell’ade-
sione . 

2 . Non sono autorizzate riserve incompatibili con l’oggetto e le fina-
lità della presente Convenzione . 

3 . Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di no-
tifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni 
Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati . Tale notifica avrà 
effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale . 

Articolo 52
Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo 
di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazio-
ne delle Nazioni Unite . La denuncia avrà effetto un anno dopo la data 
di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale . 
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Articolo 53
Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è de-
signato come depositario della presente Convenzione . 

Articolo 54
L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, ci-
nese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà 
depositato presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite .







Roma, marzo 2010
a cura di

I SERVIZI SOCIALI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

Questa pubblicazione o�re un quadro generale dei servizi e 
degli interventi socio-assistenziali promossi dal Comune di 
Roma in favore delle persone minori età. Si tratta di interventi di 
protezione legale, sostegno economico, assistenza domiciliare, 
educativa territoriale, centri diurni, interventi di emergenza, 
assistenza residenziale in case famiglia e gruppi appartamento.

Il testo, che si inserisce nel percorso di preparazione del nuovo 
Piano Regolatore Sociale, si propone di far conoscere agli 
operatori sociali, alle famiglie e ai cittadini ciò che il Comune si 
impegna a fare ogni giorno per promuovere i diritti delle 
persone in età evolutiva e per prevenire e contrastare situazioni 
di disagio.

La pubblicazione è stata curata da Martino Rebonato e Ilaria 
Lastaria, per conto dell’Associazione Oasi, nell’ambito della 
“cabina di regia” della legge 285/97 Disposizioni per la 
promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.

Alla sua preparazione hanno contribuito attivamente i 
responsabili e gli operatori degli u�ci del Dipartimento 
Promozione dei servizi sociali e della salute e, in particolare, il dott. 
Stefano Giulioli, dirigente dell’Unità Organizzativa “Minori e 
famiglia”.

Rom
a, m

arzo 2010

Assessorato e Dipartimento Promozione dei servizi sociali e della salute

Cabina di regia Legge 285/97
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