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TAVOLO  
PROMOZIONE DI UNA COMUNITÀ SOLIDALE 
Ex - Promozione della salute, del pluralismo e dell a partecipazione della cittadinanza 
all’attuazione del sistema dei servizi sociali e sa nitari 
Processo di revisione del Piano Sociale 2016/18 del  Municipio Roma I Centro 
 
Facendo seguito alle linee guida predisposte dal Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute 
del 12 giugno e alla Direttiva della Giunta Municipale n 16 /2017, il Municipio Roma I Centro ha 
avviato le procedure necessarie per revisionare i contenuti del Piano Sociale attualmente in vigore 
e riallinearne la tempistica con il Piano Sociale cittadino e Piani Sociali degli altri Municipi. Il presente 
documento si propone di facilitare la discussione e il confronto sulle tematiche che nel Piano Sociale 
2016/18 sono state raccolte sotto il titolo “Promozione della salute, del pluralismo e della 
partecipazione della cittadinanza all’attuazione del sistema dei servizi sociali e sanitari” e che si è 
ritenuto cambiare in “Promozione di una Comunità Solidale”. Tale scelta di focalizzare il tavolo sugli 
aspetti prevalentemente sociali e cultuali è scaturita dal fatto che alcune delle tematiche e delle 
criticità individuate nei tavoli tenutosi lo scorso anno, relative alla promozione della salute, 
appartengono alla sfera sanitaria e per alcune sono già attive delle azioni di prevenzione e 
promozione e non rientrano nel campo delle azioni che il Municipio può mettere in campo. 
Nella prima parte del presente documento sono riepilogati i principali bisogni per questo ambito che 
sono emersidal confronto attuatoper la stesura del suddetto Piano e, inoltre, vengono fornite 
indicazioni in merito alla lettura più attuale della tematica, operata all’interno dei servizi socio-sanitari 
attraverso alcuni incontri inter-istituzionali tenutisi nel mese luglio u.s.. 
Nella seconda parte è riportato l’attuale stato di avanzamento dei progetti delineati nel Piano Sociale 
2016/18, descritte le modifiche intercorse nell’offerta dei servizi e indicate possibili linee di sviluppo. 
Si fa presente che, poiché il percorso di revisione dovrà necessariamente concludersi entro il mese 
di settembre, sarà possibile effettuare soltanto due incontri per ciascun tavolo e pertanto si invitano 
i partecipanti a indirizzare i propri interventi verso gli obiettivi individuati in ciascun incontro. Tuttavia, 
poiché la consultazione del territorio rappresenta un aspetto di notevole interesse per il Municipio, 
sarà possibile inviare proposte, interventi, pareri, commenti ed eventuali critiche tramite una scheda 
appositamente predisposta e pubblicata sul sito del Municipio all’indirizzo 
http://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1093624. 
Si prega di inviare i contributi all’Ufficio di Piano del Municipio (elena.barberi@comune.roma.it) entro 
il 6 settembre  per dar modo agli uffici di presentare un abstract dei contenuti ricevuti nei tavoli che 
si terranno l’11 settembre. 
I contributi inviati successivamente alla data indicata verranno comunque utilizzati per la stesura del 
documento di revisione ma non potranno essere utilizzati come argomenti di confronto nei tavoli. 
 
PARTE PRIMA: BISOGNI RILEVATI ED ESPRESSI NEI TAVOL O 
 
L’attuale Municipio Roma 1 Centro, nato dall’accorpamento dei due Municipi ex Roma Centro Storico 
ed ex XVII – con profili socio-demografici ed economici differenti – presenta un quadro migratorio 
misto con peculiari bisogni e problematicità. Se nell’ex Municipio Roma XVII negli ultimi anni, a fronte 
di un calo della popolazione residente si è registrato un aumento della popolazione straniera, per lo 
più riconducibile a flussi migratori di tipo economico, a prevalenza femminile e impiegata soprattutto 
nei servizi alla persona (lavoratrici domestiche, “assistenti familiari” etc), nell’ex Municipio Roma 
Centro storico si è rilevato sia un incremento di migranti economici con le medesime problematiche 
dei quartieri Borgo, Prati e Trionfale, sia un incremento di migranti forzati, ovvero richiedenti asilo e 
rifugiati politici, residenti presso il Municipio in modo virtuale. Tale situazione, sotto stretto 
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monitoraggio, sta subendo una lenta involuzione in ottemperanza della Del. G.C. 31/2017 che 
rimodula il rilascio delle residenze virtuali nel Comune di Roma, prevedendo una distribuzione su 
tutti Municipi in base al luogo consuetudinario di vita della persona. 
 
Il percorso di consultazione propedeutico alla stesura del Piano Sociale  ha permesso di affrontare 
in maniera approfondita la situazione dei migranti nel Distretto della ASL Roma 1; inoltre, è risultato 
uno strumento utile e condiviso per individuare, oltre a obiettivi, strategie di prevenzione, risorse 
disponibili e risultati attesi, in parte anche i bisogni di salute e partecipazione del territorio. 
Il Piano Sociale Municipale 2016/18- relativamente al tema migratorio e della pluralità culturale e 
religiosa - riporta il seguente quadro confermato anche dal confronto operato all’interno di incontri 
tra servizi sociali e sanitari che si sono tenuti nel mese di luglio u.s.  
 
CRITICITA’ RILEVATE DAI LAVORI DEL TAVOLO 
 
La possibilità di uno scambio sul tema dell’integrazione culturale, che andasse oltre i dialoghi 
quotidiani tra organizzazioni e servizi, ha permesso di mettere in luce ulteriori aspetti che 
necessitano di una messa a sistema. È stata considerata significativa la scarsa presenza e adesione 
delle comunità di migranti al tavolo di consultazione dedicato, un indicatore importante che ha 
portato ad una riflessione sul come creare una miglior sinergia con tali realtà territoriali, senza la cui 
partecipazione all’individuazione dei bisogni rischia di far proporre azioni e interventi preconfezionati. 
 
Tra le specificità della realtà locale municipale romana, la logica della promozione del benessere, 
della salute, del pluralismo e della partecipazione della cittadinanza all’attuazione del sistema dei 
servizi sociali e sanitari spesso trova poco spazio negli interventi sociali, caratterizzati da azioni 
destinate ad affrontare continue emergenze che impediscono una visione e una programmazione di 
lungo periodo. Ed è proprio su queste carenze che si è dialogato nel Tavolo quando si è lavorato 
sulla rilevazione dei bisogni  per lo più legati al tema dell’inte(g)razione sotto diversi aspetti, come di 
seguito riportati: 
  

• Mancanza di partecipazione attiva delle comunità di migranti nei processi decisionali 
sull’integrazione; 
• Mancanza di mediazione culturale e prevenzione sanitaria per difficoltà di accesso ai Servizi 
delle persone con maggiori fragilità sociali 
• Mancanza di integrazione tra culture e generazioni con percorsi comuni; 
• Mancanza di progetti per giovani migranti in attesa della Commissione territoriale di 
riconoscimento della protezione internazionale; 
• Mancanza di interventi di informazione su pluralismo culturale e religioso e coesione sociale; 
• Carenza di una rete di informazione per tutti i migranti, rispetto alle opportunità e alle risorse 
del territorio; 
• Mancanza di consulenza e formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado su 
metodologie di accoglienza e trasferimento di competenze linguistiche per alunni appartenenti ad 
altre culture differenti da quella italiana; 
• Mancanza di politiche attive del lavoro rivolte a migranti e a persone con fragilità in generale; 
• Mancanza di percorsi di sostegno di protetti internazionali in uscita dagli SPRAR; 
• Isolamento degli ex detenuti migranti; 
• Mancanza di accompagnamento sugli aspetti sanitari legati all’inserimento lavorativo. 
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PARTE SECONDA: PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELLA RETE D EI SERVIZI 

Prospettive del Tavolo  

Sulla tematica dell'immigrazione, che per il Municipio Roma I Centro non si esaurisce all'interno 
del Piano Sociale, non esistono progetti-servizi specifici finanziati attraverso il Fondo Nazionale 
delle Politiche Sociali. In un'accezione universalistica, tuttavia, qualsiasi servizio e progetto 
può essere, potenzialmente, fruito dalla popolazione migrante, sebbene permangano (a partire 
dalla lettura dei bisogni effettuata) evidenti necessità di potenziamento degli interventi di 
mediazione linguistica e culturale. In questo senso, il fulcro reale dell'azione diventa la rete. 
Rete che può migliorare l'interlocuzione tra nodi e connessioni, può imparare a progettare con 
continuità, può ottimizzare l’offerta di risposte e può evitare all’utente percorsi inutili e già noti: 
precauzione quanto mai fondamentale nella relazione di aiuto a persone che portano con sé 
delle ferite difficili da rivelare. Nei tavoli si era immaginata la possibilità di sviluppare 
ulteriormente una rete locale di opportunità e progetti, stimolando parallelamente una 
progettazione che coinvolgesse, in un'ottica sussidiaria, associazionismo immigrato, volontariato, 
imprese sociali, Municipio, etc. 
 

Il tavolo ha ritenuto che un primo passo nella direzione di una possibile inte(g)razione, potrebbe 
realizzarsi attraverso l’attivazione di una rete di informazione a 360° per tutti i migranti rispetto alle 
opportunità e alle risorse del territorio. Inoltre, per rispondere alla situazione di non piena 
inte(g)razione il tavolo ha ipotizzato progetti di consulenza e formazione in favore di docenti delle 
scuole di ogni ordine e grado sulle metodologie di accoglienza e trasferimento delle competenze 
linguistiche per alunni migranti.  Inoltre, si è pensato anche alla possibilità di organizzare iniziative 
sportive come strumento di integrazione e inclusione, e itinerari di scoperta per conoscere la città, 
per sentirsi parte di un ambiente che coinvolga cittadini di diverse culture e religioni; infine la 
creazione di spazi comuni che favoriscano la condivisione e la conoscenza reciproca. 
Un’azione considerata importante è l’attivazione di processi di consultazione per permettere la 
partecipazione attiva delle associazioni di migranti nei processi decisionali sull’inte(g)razione. 
 
Al fine di favorire l’inte(g)razione tra culture e generazioni con percorsi comuni, il tavolo ha proposto 
l’attivazione di progetti per giovani migranti che sono in attesa del pronunciamento della 
Commissione per il riconoscimento dello status di protezione e anche per quelli in uscita dal circuito 
di accoglienza SPRAR, dopo la quale l’inserimento socio-lavorativo appare assai difficile.  
Si è ipotizzato di poter sviluppare alcune azioni tramite un lavoro di rete e con il partenariato che il 
Municipio I ha stipulato con 11 organismi del Terzo settore; organismi che hanno presentato 
altrettante proposte progettuali per l’attribuzione di fondi FAMI-Fondo Asilo Migrazione e 
Integrazione. Inoltre il tavolo ha proposto la promozione di interventi di informazione sul pluralismo 
religioso e coesione sociale.  
 
Azioni messe in campo e prospettive del Municipio  

Sulla base di quanto emerso nei tavoli e indicato nel Piano Sociale Municipale 2016-2018 il 
Municipio ha scelto di partecipare ai progetti finanziati attraverso il Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione (FAMI) 2014-2020 al fine di migliorare la rete dei servizi rivolti alle perone immigrate 
e ha messo a bando un progetto al fine di valorizzare le diverse culture, promuovendo una 
comunità inclusiva.  
 

� Relativamente ai progetti finanziati tramite FAMI, il Municipio ha partecipato al  
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“PIANO INTEGRATO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI INSERIMENTO LAVORATIVO E DI 
INTEGRAZIONE  SOCIALE DEI MIGRANTI” e al Progetto IPOCAD, uno propedeutico all’altro. 
 
Per il Progetto Piano Integrato, il Municipio Roma I Centro, è stato individuato in qualità di 
Coordinatore Territoriale dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di 
integrazione del Ministero del lavoro e della Politiche Sociali nell’accordo per la 
programmazione e lo sviluppo di un sistema di interventi finalizzati a favorire l’integrazione 
sociale e l’inserimento lavorativo dei migranti regolarmente presenti in Italia.  
 
Per il Progetto IPOCAD che  prevede 4 Azioni e che ha come obiettivi generali: 
A) interventi volti allo sviluppo di azioni di governance multilivello; 
B) interventi volti all’avvio o al consolidamento dei processi di collegamento delle reti territoriali; 
C) interventi per migliorare l’offerta di servizi ai migranti, attraverso servizi informativi, di 
mediazione interculturale, di orientamento; 
 il Municipio I e il Dipartimento Turismo, Formazione, Lavoro di Roma Capitale sono entrambi 
partner per l’Azione 2.  Nello specifico l’azione 2 mira a costituire un sistema regionale di 
integrazione e intermediazione sociale suddiviso in 15 reti territoriali e punti unici integrati di 
accoglienza (one stop shop) per i cittadini immigrati, con una specifica attenzione ai servizi per 
l’inclusione sociale e per l’accompagnamento al lavoro. Delle 15 reti previste nel Piano di 
intervento regionale, 4 sono state attribuite dalla Regione Lazio al territorio di Roma Capitale. 
 
Obiettivi per il Municipio 
 

o istituire una Cabina di Regia Territoriale In base all’articolazione prevista dal Progetto 
Integrato: la cabina di regia deve essere composta da un rappresentante per 
l’istruzione, uno per il lavoro, uno per il Sociale e uno per il Sanitario; 

 
o fornire dati su risorse territoriali, buone prassi, numerosità e tipologia della popolazione 

immigrata e rifugiata;  
 

o selezione e messa a disposizione di personale da coinvolgere durante le sessioni di 
aggiornamento e informazione interculturale; 

 
o formalizzazione di reti territoriali mirate al collegamento inter-istituzionale locale tramite 

la stipula di accordi; 
 

o inserimento e/o rafforzamento di mediatori culturali all’interno di one stop shop/sportelli, 
dove sia possibile informare e orientare l’utente immigrato rispetto ai propri bisogni 
socio-saniari-lavorativi Nel caso del Municipio presso il PUA. 

 
� Il Municipio ha messo a bando ed è in fase di affidamento del Progetto “Interventi di valorizzazione 

delle diverse culture e promozione di una comunità inclusiva” 
 
L’obiettivo generale del progetto è quello di favorire l'integrazione positiva tra bambini e famiglie 
provenienti da diverse matrici culturali, e promuovere lo sviluppo e le competenze del territorio nei 
seguenti ambiti: 

• Percorsi di formazione e aggiornamento sulle metodologie per lo sviluppo di un approccio 
interculturale alle attività educative e didattiche rivolti agli insegnanti della scuola dell’infanzia e 
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agli operatori degli asili nido Municipali; 
• Laboratori ludico-educativi sulle tematiche della multiculturalità; 
• Attività di ludoteca interculturale da realizzarsi con una modalità “diffusa” ovvero che si avvalga 

di attività stabili in spazi dedicati e di iniziative ludico-culturali da svolgere all’aperto o in altri spazi 
municipali (ad es. feste, incontri pubblici, interventi nelle scuole, convegni, diffusione di materiali 
informativi); 

• Interventi di mediazione culturale in collaborazione con i servizi municipali e le scuole del territorio 
in grado di favorire e facilitare la relazione delle famiglie provenienti da paesi esteri con le 
istituzioni Italiane (ad es. AA.GG., presidi sanitari, uffici pubblici). In considerazione dell’alta 
incidenza di famiglie residenti virtualmente e di residenti ”di passaggio” (city user che vivono nel 
territorio per motivi di lavoro e studio) , l’intervento di mediazione potrà essere richiesto anche al 
di fuori del territorio municipale; 

• Sostegno alle competenze genitoriali e supporto alle famiglie per la conciliazione dei diversi 
modelli educativi e culturali e lo sviluppo di un valido contesto socio-relazionale di riferimento.  
I destinatari principali delle azioni sono i bambini di età compresa tra 3 e 11 anni residenti o 
frequentanti le scuole del territorio, le famiglie, gli operatori e gli insegnanti delle scuole d’infanzia, 
degli Asili Nido e delle istituzioni territoriali. 

� Il  Municipio ha riattivato le procedure per la partecipazione degli organismi del Terzo Settore e 
della cittadinanza alla CONSULTA PER LE POLITICHE INTERCULTURALI E PER 
L’INCLUSIONE. La Consulta svolgerà una funzione consultiva nei confronti della Giunta e del 
Consiglio del Municipio Roma I Centro e di promozione di iniziative volte a mettere in rete le 
Comunità, gli Organismi e le Associazioni di cittadini stranieri e italiani che si interessano di 
intercultura, di inclusione, di assistenza legale e aiuto nell'espletamento delle pratiche 
burocratiche dirette a  favorire la partecipazione dei cittadini stranieri alla vita politico- 
amministrativa e associativa del Municipio, ad attivare servizi di assistenza legale e 
nell'esperimento di tutte le formalità amministrative finalizzate ad ottenere il rilascio o il rinnovo 
di permessi di soggiorno ed altri documenti. 

 
� GIORNATE DI ACCESSO AI SERVIZI DEL DISTRETTO E DEL MUNICIPIO 

La Regione Lazio ha promosso un Piano di intervento negli edifici occupati della città di 
Roma, per informare sui servizi sanitari e sociali presenti nel territorio, e per facilitarne 
l’accesso. 
La ASL Roma 1 e il Municipio Roma Uno centro hanno programmato ed effettuato quattro 
giornate su alcune tematiche specifiche all'interno dell'edificio di Santa Croce in 
Gerusalemme nel corso delle quali sono stati presenti gli operatori per dare informazioni, per 
rispondere ai quesiti e per orientare ai servizi sociali e sanitari le persone che vivono 
all'interno dello stabile.   
Le 4 giornate si sono focalizzate sulla salute della donna, le malattie croniche, la salute del 
bambino (in particolar modo sulle vaccinazioni e sulle nuove norme in materia) e l'accesso 
ai servizi sociali e sanitari del distretto e del Municipio. 

 
LINEE DI SVILUPPO  
 

Il compito delle istituzioni e del terzo settore è quello di costruire una comunità fortemente 
interconnessa, in grado di proteggere e promuovere la qualità della vita nel tempo. Se si 
intervenisse correttamente, anche lo stile di socialità si trasformerebbe, e si aprirebbe la 
possibilità di un vero pluralismo culturale e religioso. 
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Gli obiettivi, quindi, riguardano una sensibilizzazione più generale rispetto alle tematiche più 
ampie della solidarietà e dell'accoglienza ma, anche, la possibilità di intervenire con processi 
di sostegno e mediazione, per garantire il riconoscimento dei diritti di cittadinanza delle 
persone migranti e il loro accesso alle opportunità offerte dal territorio. Prioritariamente si 
intende operare per abbattere gli ostacoli a una piena socializzazione e all'integrazione 
multiculturale nel Municipio, promuovendo la condivisione di spazi e occasioni di incontro, 
sia in ambito scolastico sia nei servizi dedicati ai minori, nonché agli adulti. 

 

 


