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TAVOLO PERCORSI DI INCLUSIONE E SUPPORTO ALL’AUTODETERMINAZIONE 

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 GM del Municipio Roma I Centro 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 raccolte sotto il titolo “Contrasto alla povertà e supporto 

all’autodeterminazione” 

Nella prima parte verranno riepilogati i principali bisogni emersi per questo ambito nel confronto 

attuato per la stesura del suddetto Piano e fornite indicazioni in merito alla lettura più attuale 

operata all’interno dei servizi socio-sanitari. 

Nella seconda parte verrà presentato 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 (elena.barberi@comune.roma.it) entro il 6 settembre per 

dar modo agli uffici di presentare un abstract dei contenuti inviati all’interno del tavolo dell’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 ESPRESSI NEI TAVOLI 

Nel Piano Sociale Municipale 2016/18 vengono indicati i seguenti ambiti di criticità, confermati 

anche dal confronto operato all’interno dei servizi nel mese di luglio 2017, rispetto alle 

problematiche connesse al reddito 

 

• Condizione anziana e pensionamento 

In primo luogo è stata evidenziata la nuova condizione di povertà vissuta dai cittadini anziani, le cui 

pensioni perdono progressivamente potere d’acquisto, che si trovano impossibilitati a far fronte alle 

spese condominiali, al pagamento delle utenze e delle imposte sull’abitazione. Anziani, spesso, 

gravati anche dalla necessità di sostenere economicamente i nuclei familiari dei figli, ormai adulti, 

che non sono riusciti a raggiungere una piena autonomia finanziaria.  

 

• Condizioni di separazione e divorzio 

Problematica emergente appare quella dei padri separati, che, a seguito dell’abbandono della 

dimora coniugale, necessitano di una nuova sistemazione abitativa ma, contemporaneamente, 

vanno incontro a un impoverimento economico e di tipo relazionale a causa del quale, se privi di 

una rete di sostegno, rischiano di entrare nel circuito dell’accoglienza o, nei casi estremi, di vivere 

una condizione di senza dimora.  
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Un aggiornamento su progetto “La Casa dei Papà” 

 

Si tratta di un progetto del Dipartimento Politiche Sociali, gestito dalla Cooperativa Sociale “Apriti 

Sesamo”, che mira all’accoglienza ed al sostegno psico-socio-educativo dei padri separati, attraverso 

progetti personalizzati. La Casa dei papà si trova in via della Torre di Pratolungo, dispone di 20 piccoli 

alloggi, adeguati ad ospitare anche i figli dei papà separati, nel rispetto degli accordi di separazione. 

Gli obiettivi fondamentali sono: il sostegno alla genitorialità, l’inclusione sociale, il contrasto 

all’impoverimento economico e relazionale. I requisiti per l’inserimento sono i seguenti: essere in 

carico al servizio sociale territoriale, essere in temporaneo disagio psico-sociale ed economico, 

essere in grado di partecipare alle spese con un contributo di Euro 200,00 mensili.  

Questo Municipio ha effettuato 2 inserimenti nella Casa dei papà, uno dal Giugno 2013 all’1 Gennaio 

2016, l’altro dal 26 Giugno 2014 al 6 Giugno 2016.  Nonostante i pochi inserimenti finora effettuati 

da questo Municipio, si ritiene che sia un servizio residenziale utile, in quanto risponde  alle difficili 

situazioni economiche ed affettive in cui i padri a seguito della separazione vengono a trovarsi.  

  

• Condizioni mono-genitoriali o mono-reddito 

Condizioni di fragilità sono vissute dalle famiglie monogenitoriali o monoreddito la cui capacità 

economica non è sufficiente a sostenere tutti i bisogni del nucleo familiare; medesime condizioni 

per i giovani adulti che, a causa della crisi del mercato del lavoro, non riuscendo a trovare 

un’occupazione o con carriere lavorative estremamente frammentate e senza tutele, hanno 

difficoltà a proiettarsi in una dimensione di indipendenza dalla famiglia di origine. 

 

• Adulti over 50 non lavoratori 

Importante la condizione degli adulti over 50 anni, estromessi dal mercato del lavoro, di difficile 

reinserimento senza una riqualificazione professionale e un adeguato impiego di risorse, ma ancora 

troppo giovani per accedere alla pensione, che vivono una situazione di precarietà cronica. 

 

Una nota di approfondimento sul tema: 

La problematica connessa agli over 50 è fortemente presente come target di bisogno sul territorio 

municipale. Vengono riscontrate difficoltà di inserimento lavorativo anche prima dei 50 anni; le 

poche opportunità di inserimento lavorativo sono per lo più riservate ai giovani. 

Sono presenti forti rischi di esclusione connessi alle condizioni sanitarie (invalidità lieve) ove non è 

possibile utilizzare i vantaggi connessi certificazione prevista dalla L.104 

I titoli di studio frequentemente non sono congruenti con le richieste del mercato o non sono 

utilizzabili per mancata equipollenza (cittadini stranieri) 

Manca una rete di collaborazione con imprese e la possibilità di diversificare gli ambiti di esperienza 

lavorativa attuata tramite i tirocini  

 

• La situazione abitativa 

La crisi del mercato del lavoro, l’elevato costo degli alloggi nel territorio municipale, la progressiva 

perdita della capacità economica delle famiglie, già richiamata, rendono quanto mai attuale la 

tematica dell’abitare che si presenta con caratteristiche significative nel territorio municipale. 

Elemento importante resta quello connesso agli sfratti, per i quali non sono più previste proroghe 

per persone portatrici di alta fragilità quali anziani con basso reddito, disabili, malati etc. Il numero 

delle sentenze di sfratto, delle procedure esecutive e, ormai, anche delle esecuzioni effettive, è alto 

(anche se non tutti gli sfratti vengono portati a conoscenza del Municipio, si può ipotizzare un 
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numero di alcune migliaia). Le esecuzioni riguardano inoltre, molto spesso, anziani che 

rappresentano la memoria storica del rione o del quartiere dove vivono, generalmente, da decenni. 

Tale situazione porta inevitabili ricadute sul territorio in termini di possibile aumento di persone 

senza dimora, di rischio di desertificazione del Centro storico e dei suoi rioni, di aumento di costi 

sociali ed economici, ad esempio, per il ricorso ad istituzionalizzazioni improprie. 

 

Una nota di approfondimento sul tema: 

La chiusura dei residence, l’impossibilità di effettuare percorsi di accoglienza in emergenza abitativa, 

la mancanza di strumenti di supporto economico per il pagamento delle spese di affitto ( buoni 

casa), il numero insufficiente di case popolari  rispetto al numero di richieste in graduatoria ( che 

scorre molto  lentamente), uniti all’intensificarsi degli sfratti, producono una vera situazione di 

emergenza che non si riesce ad affrontare con strumenti istituzionali. Le iniziative spontanee di 

occupazione abusiva, prodotte dalla disperazione di tante famiglie, vengono sempre più contrastate 

con sgomberi e azioni di forza. La situazione relativa al disagio abitativo viene inoltre acuita dalla 

mancanza di programmazione al livello cittadino di azioni condivise con il Dipartimento delle 

Politiche Abitative e dal progressivo accentramento nei Dipartimenti delle risorse economiche e di 

personale, mentre le competenze e le responsabilità vengono sempre più decentrate nei Municipi. 

 

• Residenze virtuali 

Come è noto nel territorio municipale è presente un numero elevato di cittadini, nuclei familiari o 

singoli migranti forzati, residenti virtualmente. Senza un domicilio adeguato e igienicamente 

controllato è complesso garantire a queste continuità nel processo d’aiuto e nell’accesso alle cure 

sanitarie.  

 

Una nota di approfondimento sul tema 

Il sistema delle residenze virtuali è stato profondamente riformato dall’applicazione della 

Delibera dell’Assemblea Capitolina n 31/2017: le residenze virtuali presso le associazioni di 

volontariato non verranno più concesse e verranno progressivamente cancellate. 

Potranno essere invece richieste residenze virtuali in “Modesta Valenti “presso i municipi ove le 

persone dimorano effettivamente, o hanno inserito i figli a scuola, o ancora usufruiscono di servizi 

amministrativi, sociali e sanitari.” 

Apparentemente questa nuova impostazione facilita la redistribuzione sul territorio dei nuclei in 

residenza virtuale (e negli ultimi due mesi sono stati effettivamente richiesti diversi cambi di 

residenza dal Municipio I) ma l’applicazione della Delibera ha favorito l’emersione di ulteriori 

problemi: 

1) Non tutti i Municipi interpretano allo stesso modo le indicazioni della Delibera e le successive 

circolari della Direzione dell’Anagrafe: si crea così una diversità nell’accoglienza che costringe le 

persone a una sorta di ping-pong tra diversi municipi per ottenere, quando ci riescono, il cambio 

di residenza richiesto. 

2) L’anagrafe della maggior parte dei Comuni della provincia di Roma non accoglie domande di 

residenza presso la casa Comunale e pertanto le persone che vivono in provincia continuano a 

rivolgersi a Roma, e in particolare al Municipio Roma I Centro, per ottenere una residenza 

virtuale. 

3) La ricezione della posta (precedentemente curata dalle Associazioni di volontariato) non è 

regolata in modo chiaro e pertanto la maggior parte delle persone non riesce a ritirare documenti 

essenziali come la tessera sanitaria o comunicazioni relative ai permessi di soggiorno. 

4) Le nuove richieste di residenza virtuale vengono presentate quasi tutte al segretariato sociale del 

Municipio Roma I Centro I da persone che dichiarano in gran parte di dormire nei pressi della 
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Stazione Termini: la Polizia Locale e i Nae non dispongono di risorse umane sufficienti a verificare 

queste dichiarazioni e pertanto le residenze in Modesta Valenti 1 concesse da aprile a oggi sono 

pari circa alla somma di quelle concesse negli altri 14 municipi. L’unico filtro possibile è 

rappresentato dai controlli effettuati dal servizio sociale nell’ambito della presa in carico, ( circa 

il 10% dei residenti virtuali chiede la presa in carico) ma anche in questo caso appare difficile 

rifiutare aiuto ad una persona o a un nucleo familiare che ne ha bisogno, solo in virtù di un rigido 

principio territoriale.  

      Pertanto l’effettiva redistribuzione delle residenze virtuali sul territorio romano e provinciale 

richiederà ancora diversi anni per andare a regime. 

 

• Titolari protezione internazionale 

Il numero di rifugiati , richiedenti asilo e titolari di protezione presenti nel Municipio Roma I Centro 

in residenza virtuale sono diminuiti da quando la Prefettura ha autorizzati i centri SPRAR a 

permettere agli ospiti di prendere la residenza presso i centri. Tuttavia le richieste di residenza in 

Modesta Valenti n 1 dopo l’uscita dai Centri continuano ad essere molto elevate e il Municipio Roma 

I Centro resta uno dei principali riferimenti per le persone straniere senza residenza stabile. 

 

Una nota di approfondimento sul tema 

Il percorso di protezione attuato dai circuiti collegati alla Prefettura dura da un minimo di 

sei mesi ad un massimo di 24 mesi (per i nuclei familiari con minori o disabili) trascorsi i quali queste 

persone dovrebbero aver conseguito un’autonomia socio-lavorativa che invece appare ancora 

molto lontana per difficoltà di lingua, di lavoro, di reperimento di un alloggio ecc.  

Il Municipio, nonostante la rete con le organizzazioni del terzo settore e i servizi sanitari, non dispone 

di risorse umane e strumentali adeguate per offrire a queste persone risposte soddisfacenti e per 

sostenere il loro percorso di crescita in modo efficace . 

 

• Esercizio del diritto alla salute ( nuovo bisogno emerso) 

Dall’analisi quali-quantitativa del complesso di contributi economici erogati dal Municipio nel 

periodo maggio 2016/ luglio 2017 -riportati nella seconda parte del documento-, emerge con forza 

un impegno economico sostenuto dal Municipio per compensare la riduzione nelle opportunità di 

accesso gratuito alle prestazioni sanitarie per una larga fascia di persone in difficoltà economica. 

Ad esempio l’esclusione degli inoccupati dall’esenzione del ticket sanitario comporta spesso 

l’impossibilità di un loro accesso alle cure mediche. 

La progressiva riduzione delle risorse economiche pubbliche da destinare al Welfare e in particolare 

alla Sanità Pubblica sta ponendo in seria difficoltà l’esercizio del diritto alla salute ( definita 

dall’O.M.S. "uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza 

dello stato di malattia o infermità").  
Nei tavoli inoltre è emersa più volte la criticità dei cittadini senza fissa dimora che – non disponendo 

di un luogo in cui abitare – spesso sono esclusi da percorsi di cura importanti, come le cure 

interferoniche per tenere sotto controllo gli effetti dell’infezione da HCV, o le cure chemioterapiche 

per i malati oncologici, o ancora i regimi dietetici per controllare il Diabete. 

Gli interventi sanitari attivati in favore delle persone che non possiedono una dimora, ma sono 

costretti a vagare da un centro di accoglienza a carattere temporaneo ad un altro, il più delle volte 

non non sono sostenibili a lungo termine o non raggiungono i risultati attesi proprio a causa della 

mancanza di alloggio. 

L’accompagnamento di un utente in un percorso di disintossicazione da sostanze, in rete con il SERD, 

o di cura psichiatrica, in rete con  il CSM, può richiedere mesi o anni di paziente tessitura di una 



5 

 

relazione d’aiuto, che si basa innanzi tutto sul trasmettere fiducia all’utente nelle sue capacità. 

Anche quando questo percorso ha un buon esito, per una persona senza dimora è altissimo il rischio 

di ricadere nella situazione precedente, a causa della mancanza di riferimenti sociali, ambientali ed 

affettivi. 
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PARTE SECONDA : PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELLA RETE DEI SERVIZI 

Rispetto alle azioni declinate nel Piano Sociale 2016/18 i servizi di sostegno all’autodeterminazione 

attivati nel Municipio hanno rappresentato 

Periodo gennaio-luglio 20017 

1) Contributi economici ai sensi della DCC 154/97  

A favore di 218 nuclei familiari per ( in ordine di rilevanza numerica) 

- Spese sanitarie 

- Autonomia alloggiativa 

- Inclusione lavorativa 

- Morosità e sostegno al reddito 

- Sostegno alla nascita di un figlio 

- Sostegno alla formazione 

- Sostegno alla socializzazione e al diritto allo studio 

- Ricongiungimenti 

2) Contributi ai sensi della DCC 163/98 per emergenza abitativa a seguito di sfratti 

A favore di 29 nuclei familiari 

3) Contributi ai sensi della DCC 278/93 

A favore di 5 nuclei 

4) 111 Progetti di aiuto in concomitanza con la concessione di carta SIA 

 

 

Una nota di approfondimento sul tema 

Richieste SIA Municipio Roma I Centro 2016 2017 TOT 

 presentate:  107 97 204 

Domande idonee: 59 52 111 

Domande respinte:  48 45 93 

Le misure di sostegno al reddito adottate dal Governo, dopo la sperimentazione attuata con Carta Acquisti 

e Carta Acquisiti sperimentale, stanno assumendo un carattere di continuità e una rilevanza notevole  per 

quanto riguarda il bilancio economico delle famiglie. Se pensiamo che complessivamente per i contributi 

destinati all’area minori e famiglie il Municipio stanzia circa € 90.000 all’anno e che solo per la SIA ( durata 

12 mesi) sono stati concessi alle famiglie con minori  (domande accettate) circa € 280.000 suddivisi in 6 rate 

bimestrali, possiamo comprendere come questo tipo di misure assumano una grande rilevanza nel 

processo di aiuto. 

Tuttavia, seppure il numero di famiglie, in carico al servizio sociale-area minori e  famiglia, interessate dalla 

Carta Sia è stato elevato, la misura non riesce ad ottenere i desiderati effetti di fuoriuscita dalla condizione 

di disagio poiché non è stato possibile attivare la rete di supporto all’inclusione prevista dal progetto stesso, 

nella quale erano ipotizzabili interventi dei Centri per l’Impiego, dei COL, dei servizi di Formazione e 

orientamento, dei servizi sanitari (ove coinvolti). 

Il servizio sociale, trovandosi da solo a sostenere la realizzazione dei progetti non ha potuto far altro che 

indirizzare e motivare gli interessati nel loro percorso di crescita, ma non ha potuto attivare le ulteriori 

risorse necessarie 
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PROGETTI AVVIATI: 

Per rispondere alle criticità rilevate connesse alla carenza di risorse e progetti a lungo termine 

finalizzati all’inclusione sociale, in particolare dei cittadini adulti, il Municipio ha avviato una 

collaborazione con l’IPAB Asilo Savoia allo scopo di realizzare il progetto contenuto nel Piano Sociale 

denominato Training Bag. Rispetto al progetto iniziale il focus degli interventi, in questa prima fase di 

avvio, si è indirizzato maggiormente sull’inserimento lavorativo delle persone in possesso di 

competenze e capacità maggiormente spendibili sul mercato del lavoro, con l’obiettivo di 

implementare gradualmente anche interventi a favore di persone con difficoltà più evidenti 

all’ingresso nel mondo del lavoro, che richiedono azioni formative e di orientamento riconducibili ad 

una forma di “Palestra Sociale” 

Resterebbe ancora esclusa dal progetto una porzione di persone disoccupate che non dispongono di 

risorse e capacità sufficienti per un’occupazione lavorativa e che andrebbero coinvolte in iniziative di 

tirocinio o lavori di pubblica utilità con il supporto di Tutor dedicati. 

Il progetto pilota Training Bag potrebbe andare a sistema con un contributo stabile da parte del 

Municipio incrementato dall’apporto dell’Ipab stabilito nel 30% dello stanziamento annuo municipale 

(lo schema progettuale adottato “Progetto di intervento Coprogettazione_IPAB” è consultabile sul 

sito del Municipio nello spazio dedicato alla Revisione del Piano Sociale) 

 

PROGETTI F.A.M.I. ( realizzati in partenariato con la Regione Lazio) 

Il Municipio Roma I Centro ha aderito a due progetti di promozione dell’inclusione della persone 

straniere che sono stati finanziati con il Fondo stanziato dall’U.E a favore dei migranti e dei 

richiedenti asilo e protezione. 

Le due misure finanziate prevedono stanziamenti a favore della creazione di una rete fra servizi 

territoriali in grado di cooperare per promuovere l’inclusione socio-lavorativa dei singoli e dei nuclei 

stranieri. 

 

LINEE DI SVILUPPO 

 

L’analisi dei bisogni e delle criticità in tema di sostegno all’autodeterminazione effettuate nei tavoli  

di confronto per la stesura del Piano Sociale, ha evidenziato in particolarmente i temi dell’abitare, 

del lavoro e dell’impoverimento relazionale ed economico delle famiglie. Le linee di sviluppo si 

orientavano al superamento dell’emergenza,  e alla creazione di percorsi e modalità nuove di messa 

in rete dei bisogni e delle risorse, di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza. 

In particolare, tramite l’avvio di progetti dedicati,  si intendeva 

-Favorire la nascita e lo sviluppo di reti informali, di supporto e mutuo aiuto;  

-Implementare spazi e modalità d’incontro che facilitino le relazioni e il problem sharing;   

-Sensibilizzare e informare la cittadinanza sui bisogni e sulle opportunità.  

-Favorire i percorsi di supporto all’autodeterminazione per i cittadini in disagio temporaneo, per 

evitare lo scivolamento nella marginalità estrema, e incrementare i progetti di formazione e di 

motivazione al lavoro. 

-Recuperare e valorizzazione le botteghe artigiane per l’apprendimento degli antichi mestieri, al fine 

di reinserire gli adulti over 50 ormai esclusi dal mercato del lavoro e creare nuove opportunità per i 

giovani che avessero interrotto il percorso scolastico. 
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Per quanto riguarda le criticità connesse all’Abitare si rimanda al tavolo “Sostegno e supporto alle 

persone fragili e ai non autosufficienti” ove verranno adeguatamente trattate le prospettive 

connesse al Co-Housing e alla condivisione di spazi abitativi. 

 

 

Poiché l’obiettivo di creazione della rete per l’inserimento lavorativo è già stato individuato come 

prioritario 

1) per la realizzazione ottimale dei progetti finanziati con la Carta Sia ( e da Gennaio 2018 con 

il Reddito di Inclusione Re.I.)  

2) per la realizzazione dei progetti finanziati dal F.A.M.I. 

si vorrebbe ipotizzare come linea principale di sviluppo degli interventi legati a questo ambito un 

“Progetto di tavolo permanente” per il collegamento in una rete operativa stabile dei seguenti 

soggetti  

 

• Centri per l’Impiego, per coordinare le azioni di supporto all’inserimento socio-lavorativo a 

favore delle persone seguite dai servizi.. 

• Dipartimenti politiche sociali, educative, abitative, formazione per il coordinamento degli 

interventi tra il livello cittadino e municipale 

• Prefettura (formazione, informazione, collaborazione per identificazione migranti, residenza 

virtuale per rinnovo patente e permesso soggiorno) 

• CIOSF LAZIO, in particolare per l’avvio di tirocini e inserimenti lavorativi a favore di donne e 

giovani 

• IPAB e fondazioni operanti sul territorio cittadino 

• Servizi sanitari territoriali 

• Terzo settore 

 

Il progetto di tavolo permanente verrà discusso nel tavolo del 25 settembre e arricchito dai 

contributi forniti dai presenti. 

 

Per quanto riguarda il progetto “Sharing Municipio” previsto dal Piano Sociale nel corso del Tavolo 

si procederà ad una sua rivisitazione per individuare le azioni effettivamente realizzabili in base al 

mandato istituzionale del Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 


