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TAVOLO  

“Sostegno alle responsabilità familiari e promozione del benessere dei minori” 
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 state raccolte sotto la medesima dicitura. 

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 RILEVATI E ESPRESSI DAL TAVOLO 

 

1.1 La popolazione municipale 0-18 anni 

Nel territorio del Municipio Roma I Centro, nato dall’accorpamento del Municipio I e XVII, al 

31.12.2015 la popolazione residente ammonta a 186.802 unità1. 

Nello specifico, i minori di età 0-17 anni constano di 23.299 unità, mentre gli stranieri 4536 

(compresi i 19enni).  

La percentuale dei minori stranieri sul totale della popolazione minorile municipale ammonta ca. 

al 17%, mentre la percentuale dei residenti stranieri sul totale della popolazione al 24,1%.  

A tutt’oggi, il Municipio Roma I Centro si caratterizza per quello con la percentuale maggiore di 

residenti stranieri sul complesso della popolazione municipale e per quello con le più alte 

disuguaglianze sociali ed economiche. 

 

 

La popolazione scolastica 

Coerentemente con quanto accade a livello cittadino, la popolazione minorile, dopo una lunga 

fase di crescita, inizia a subire una contrazione significativa con i nati del 2013. 

Nella scuola di infanzia si registrano progressivi cali delle domande di iscrizione, trend che si è 

avviato a decorrere dal 2014/15, anno scolastico che ha visto per la prima volta nelle scuole 

materne comunali posti disponibili eccedenti rispetto alle richieste.  

                                                           
1 Rielaborazione fonti U.O. Statistica e Archivio Anagrafico del Comune di Roma 
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La scuola elementare non è stata ancora interessata al calo demografico: una riduzione dell’ordine 

del 5% comincerà a registrarsi nel 2017. Solo nell’anno successivo (2018/2019) si può prevedere 

un sensibile calo nelle iscrizioni in ingresso, dell’ordine del 15%2. 

Peculiarità del Municipio Roma I Centro è tuttavia la numerosità degli Istituti Comprensivi ad esso 

afferenti, così come quella degli Istituti di Scuola Superiore: motivi questi per cui la popolazione 

scolastica municipale è caratterizzata da una significativa quota di minori residenti in altri territori. 

Se negli anni si è registrata una diminuzione progressiva della popolazione minorile, è aumentata 

per intensità e complessità la problematicità dei fenomeni sociali ad essa afferenti. 

 

1.2. Ambiti di problematicità  

 

Il Tavolo minori e famiglia, nel precedente processo di consultazione 2016/2018, aveva individuato 

come concetto cardine della riflessione sugli interventi di promozione del benessere dei minori e 

di sostegno alle responsabilità familiari quello di “povertà educativa”. Con l’occasione era stata 

condivisa l’allora bozza del documento “IV Piano nazionale di azione e interventi per la tutela dei 

diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva” (cd Bozza IV Piano Infanzia), nonché la proposta 

dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza “Verso la definizione dei livelli essenziali delle 

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei bambini ed adolescenti”: i documenti 

introducevano il concetto di povertà educativa, riconfermato nella Relazione al Parlamento 2016, 

sempre a cura dell’Autorità garante, pubblicata a giugno 2017 come “privazione delle possibilità di 

accesso ad opportunità educative e privazione della libertà di scelta di quelle opportunità…la 

povertà educativa va intesa in un’accezione ampia di diritto all’educazione, che non riguarda solo il 

sistema dell’istruzione formale/informale, ma anche il diritto alla crescita e allo sviluppo 

relazionale, affettivo, emotivo, culturale, sociale. L’educazione così intesa copre una vasta gamma 

di esperienze di vita e processi di apprendimento che permettono ai bambini di sviluppare la loro 

personalità, talenti e abilità all’interno delle comunità..La povertà educativa così declinata come 

povertà affettiva, relazionale, sociale, culturale è correlata a quella economica delle famiglie, e 

rischia di perpetuarsi di generazione in generazione..”  3 

 

Al proposito si vogliono richiamare i dati del IV Piano Infanzia 2016-2017, licenziato il 31.08.2016,  

che rivelano che i minori in situazione di povertà assoluta in Italia sono aumentati del 35% rispetto 

al 2012; i dati evidenziano, inoltre, netti peggioramenti sul fronte della povertà relativa, 

soprattutto per le famiglie numerose, con più di un figlio minore a carico. 

 

 

Nel processo di consultazione avviato per il Piano Sociale Municipale 2016/18, sono indicati alcuni 

fenomeni come criticità meritevoli di attenzione da parte del sistema di offerta territoriale.  

Questi fenomeni sono stati riconfermati, e in parte integrati, nei confronti tra operatori dei servizi 

socio-sanitari, che si sono svolti nel mese di luglio u.s.: 

 

• Difficoltà di tenuta e perdita del modello di organizzazione spontanea fra le famiglie 

• Solitudine della famiglia 

• Aumento dell’alta/patologica conflittualità familiare 

                                                           
2 Fonte Piano Sociale Municipale 2016-2018 
33 Relazione al Parlamento 2016 a cura dell’Autorità nazionale garante Infanzia e Adolescenza, Giugno 2017 
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• Aumento del disagio psico-sociale nella fascia adolescenziale e pre-adolescenziale, con il 

moltiplicarsi di fenomeni di cyberbullismo, devianza, ritiro sociale/isolamento, dipendenza 

precoce da sostanze 

• Carenza di spazi di aggregazione per gli adolescenti/giovani 

• Incremento della sofferenza psicologica per le famiglie straniere, con difficoltà di 

superamento del trauma migratorio 

• Persistenza, sul medio-lungo periodo, della condizione di marginalità sociale dei cittadini 

stranieri (con figli a carico) e, soprattutto per quelli con residenza virtuale, di una situazione 

di esclusione sociale 

• Marginalità crescente della popolazione minorile rom4 

• Aumento delle situazioni di violenza assistita intrafamiliare5 

• Presenza crescente di nuovi modelli familiari, a rischio di stigmatizzazione se non sostenuti 

da una cultura di accoglienza e inclusione della diversità (vd famiglie omogenitoriali). 

 

Di seguito si evidenziano le criticità organizzative, rilevate nel precedente tavolo e ancora oggi 

riconfermate: 

 

• Progressivo depauperamento dei servizi 

Il Tavolo evidenzia la presenza di vuoti nella filiera dell’offerta territoriale. Laddove c’è una 

discreta presenza di servizi che garantiscono l’accesso e la decodifica della domanda sociale, è 

carente la presa in carico, anche minima, di tutto ciò che richiede un invio, ovvero uno spazio di 

cura/trattamento del disagio. Eclatante è l’esperienza degli sportelli di ascolto nelle scuole, che 

non possono farsi carico di tutto ciò che va oltre il counselling. 

 

• Autoreferenzialità delle diverse organizzazioni/istituzioni 

Si rileva la necessità di riprendere un dialogo strutturato tra Istituzione Scolastica (primaria-

secondaria di I e II grado), Servizi socio-sanitari e  Terzo settore in termini di condivisione di 

linguaggi, pratiche e definizione di ruoli chiari e obiettivi 

 

• Carenza di interventi/servizi specialistici per il trattamento del disagio psico-sociale 

conclamato nella fascia adolescenziale e pre-adolescenziale 

Per questo target di utenza si osserva che i servizi sono presenti nella fase di crisi, in cui la 

competenza è esclusivamente sanitaria, o quando l’esigenza espressa è prevalentemente di 

socializzazione e integrazione. Rimane insufficiente la presa in carico dell’aspetto riabilitativo, a 

valenza socio-sanitaria. Nel territorio risorse imprescindibili per questa fascia di popolazione sono 

il centro Matemù, il CAG o il Centro Polivalente Giovani: questi centri, tuttavia, allo stato attuale, 

non riescono ad intercettare quelle situazioni di adolescenti “al limite”, per i quali l’intervento 

necessita di un pensiero sistemico, che non sia nè solo sanitario nè esclusivamente educativo/di 

socializzazione. 

 

 

 

                                                           
4 Cfr. Relazione al Parlamento 2016, a cura dell’Autorità Nazionale Garante per l’Infanzia 
5 Si intende per violenza assistita intrafamiliare l’esperire da parte del minore qualsiasi forma di maltrattamento su 

figure di riferimento o su altre affettivamente significative, adulte o minorenni (Cfr. Documento “Requisiti minimi degli 

interventi nei casi di violenza assistita” a cura del CISMAI-2017 
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PARTE SECONDA: PROSPETTIVE DI IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DEI SERVIZI 

2.1. Prospettive del Tavolo PSM 2016/2018 

A seguito dell’analisi dei bisogni e delle criticità emerse nel corso dei lavori del tavolo di co-

progettazione 2016-2018, si è lavorato in due sottogruppi per la riflessione sulle possibili linee di 

sviluppo. Il primo sottogruppo ha ragionato su eventuali azioni di sistema da mettere in campo; il 

secondo ha riflettuto sulle azioni progettuali prioritarie da individuare a fronte dei bisogni emersi, 

o altresì buone prassi da implementare, per innovare per i servizi per l’infanzia e l’adolescenza. 

In termini di azione di sistema è stata condivisa la necessità di formalizzare un Tavolo Permanente 

Minori, che potesse fungere da Cabina di Regia e Coordinamento del sistema di offerta dei servizi 

per l’infanzia e adolescenza al livello municipale, al fine di superare l’odierna frammentazione e 

dispersione del sistema. 

Come buone prassi in atto, da rimodulare e/o implementare a seguito delle modifiche 

organizzative in atto sia nelle ASL che nel Municipio, e dei fenomeni sociali rilevati, si evidenzia: 

� Il protocollo d’intesa per l’inclusione dei minori, siglato tra la Rete delle scuole, i Municipi e 

la ASL del quadrante della ex ASL RME, ampiamente condiviso nei tavoli di consultazione, e 

acquisito anche dall’ex Municipio Roma I Centro.  

 

� Il protocollo GIL, così come il metodo di lavoro UIM per l’alta patologica/conflittualità 

famigliare, va rivisto tenendo conto dell’accorpamento dei due ex Municipi e delle due ex 

ASL. 

 

� La rete di collaborazione Scuole/Municipio: questo lavoro aveva portato alla formulazione 

di un’offerta unica e complessiva di attività sportive, didattiche e culturali in orario 

extrascolastico, da attuarsi negli spazi interni di alcuni Istituti Comprensivi (vedi esperienza 

delle Scuole Aperte). Nell’ambito scuola sono emerse proposte di scuole più “aperte” che 

prevedano l’apertura degli spazi scolastici, nelle ore pomeridiane, come luoghi di 

accoglienza alternativa alla didattica, come luoghi d’incontro alternativi alla “strada” e di 

recupero del legame con chi ha abbandonato la scuola (riduzione della dispersione 

scolastica). Sempre in ambito scolastico era emersa la necessità del Sostegno scolastico 

(doposcuola) come servizio strategico per intercettare i bisogni e affrontarli in un’ottica di 

prevenzione ed esigibilità dei diritti, nonché la necessità di alleanza educativa tra 

insegnanti, genitori ed altre agenzie territoriali. 

� Buone pratiche dei cittadini”, già presenti sul territorio municipale e da valorizzare (es. 

genitori nelle scuole, spazi di quartiere, case del volontariato, spazi della partecipazione,  

ecc.) 

In termini di buone prassi da co-costruire è altresì segnalata l’esigenza di: 

� Valorizzare la rete dei luoghi “mediativi” (pediatri, centri anziani, enti medici, mercati, 

palestre e spazi sportivi, campi all’aperto); 
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� Costruire una collaborazione formativo/educativa con le Forze dell’Ordine per prevenire e 

scoraggiare comportamenti devianti e di recupero della dispersione.  

� Recuperare la territorialità dei servizi con presidi diffusi. E’ evidenziata la possibilità di 

recuperare alcuni spazi (ad es. il mercato trionfale, il mercato esquilino) da pensare in 

modo innovativo. 

Un sottogruppo ha inoltre sollevato l’ipotesi progettuale “Diritti in rete”, volta  a mettere in rete le 

risorse attive sul territorio per il riconoscimento e la promozione del diritto alla salute dei minori e 

garantire l’esigibilità di questi diritti. 

 

2.2  Azioni/Interventi messi in campo  

In linea generale, la tipologia di azioni/servizi attualmente messi in campo nell’area minori e 

famiglia possono essere tipizzate in tre marco aree: 

Azione 1: misure di promozione del benessere del minore e di sostegno alla famiglia (misure di 

integrazione al reddito familiare e di accompagnamento al lavoro, assistenza domiciliare, centri 

aggregativi, sostegno alla genitorialità, ludoteche)  

Azione 2:interventi integrativi alla famiglia (affidamento familiare, assistenza domiciliare) 

Azione 3: interventi di tutela/protezione delle relazioni e interventi alternativi alla famiglia (casa 

famiglia, garanzia del diritto di visita, adozione) 

Il Municipio Roma I Centro, nel periodo gennaio-luglio 2017, in merito all’Azione 1 è intervenuto 

tramite: 

� Contributi economici ai sensi della D.C.C. 154/97: a favore di 218 nuclei familiari. 

In ordine di rilevanza numerica per: 

-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 

� Contributi ai sensi della D.C.C. 163/98 per emergenza abitativa a seguito di sfratti: a favore 

di 29 nuclei familiari;   

� Contributi ai sensi della D.C.C. 278/93: a favore di 5 nuclei; 

� Carta SIA: 111 Progetti di aiuto;  

� Assistenza domiciliare SISMIF: 55 casi, 62 minori 

Azione 2: 

� Affidamento familiare: 15 casi, di cui 9 affidamenti eterofamiliari e 6 intra 

Azione 3: 

� Spazi protetti: 9 situazioni 

� Inserimenti in casa famiglia: 25 minori 
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2.2.1 Il Centro famiglia 

Coerentemente a quanto prospettato nel piano sociale 2016-2018, in risposta all’obiettivo di 

sviluppare tutti i possibili interventi relativi alla prevenzione del disagio e alla promozione del benessere dei 

minori e delle loro famiglie, per offrire una migliore qualità della vita ai cittadini e potenziare il lavoro di rete 

tra i servizi del territorio, il Municipio Roma I Centro, in partner iato con la ASL RM1 e la coop. sociale 

OBIETTIVO UOMO6 ha partecipato al Bando Regionale “Pacchetto famiglia 2014: misure a 

sostegno delle famiglie del Lazio–Avviso Pubblico per l’accesso ai contributi regionali 

finalizzati alla realizzazione dei Centri Famiglia nel Lazio” 

Riprendendo le precedenti esperienze di Centro Famiglia, interrotte per carenza di fondi, il 

Municipio intende avviare nuovamente questo servizio e, a questo scopo, ha individuato quali  

spazi funzionali da destinare al Centro quelli siti in Roma in Via ANGELO EMO 4, adiacenti alla 

ludoteca e al Centro Anziani, e vicini al Consultorio Familiare e Adolescenti della ASL RM 1. 

L’apertura del Centro Famiglie rappresenta una risorsa essenziale per costruire insieme alla rete 

territoriale le risposte necessarie ai cittadini del territorio; per questo motivo il Municipio intende 

sostenere parte dei costi per il biennio 2018/19 anche con la destinazione di risorse proprie 

provenienti dal bilancio municipale. In aggiunta, allo scopo di ottimizzare l’impiego del richiesto 

contributo regionale, il Municipio intende promuovere con fondi propri nel periodo 1 settembre – 

31 dicembre 2017, le azioni necessarie all’avvio e all’implementazione del Centro, alla costituzione 

di un gruppo di lavoro integrato, al lancio di una campagna di informazione e alla tessitura di tutti i 

necessari collegamenti e delle collaborazioni con la rete dei servizi pubblici e del terzo settore 

operanti nel territorio. Inoltre, per l’apertura e il funzionamento del Centro Famiglie, il Municipio 

metterà a disposizione del centro stesso proprie risorse che saranno distaccate ad operare nel 

progetto citato in quota parte del loro orario di lavoro. 

Il Centro Famiglie rappresenterà per il territorio un luogo d’eccellenza, chiaramente identificabile 

e facilmente accessibile per le famiglie del municipio, in grado di accogliere, orientare, indirizzare e 

sostenere, le famiglie stesse e accompagnarle nell’accesso ai vari servizi territoriali sulla base dei 

loro specifici bisogni e del percorso più idoneo per loro.  

Gli interventi previsti saranno: 

1. Accoglienza e orientamento alle famiglie 

2.Servizio di supporto alle funzioni genitoriali e di sostegno alle diverse tipologie familiari; 

3.Mediazione Linguistica Culturale; 

4.Interventi Home Visiting; 

5.Supporto all’affidamento eterofamiliare e all’accompagnamento familiare, in rete con il 

Coordinamento cittadino interventi per la minore età (Sensibilizzazione, monitoraggio, 

valutazione, reclutamento delle famiglie risorsa) 

6.Incubatore per l’Associazionismo familiare 

7.Snodo di raccordo con la ASL RM 1 (Consultori, TSRMEE, DSM) 

                                                           
6 La coop. è stata selezionata tramite una procedura ad evidenza pubblica 
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8.Supporto al GIL Adozioni  

9.Consulenza legale in diritto di famiglia nazionale e internazionale 

Il Centro famiglia del Municipio Roma I Centro è in fase di start up a regime ridotto, in attesa di 

ricevere comunicazione da parte della Regione Lazio dell’assegnazione o meno della quota di 

finanziamento regionale messa a bando. 

 

2.2.2. Il tavolo scuola e le azioni di promozione dell’inclusione 

Il protocollo d’intesa per l’inclusione dei minori, siglato tra Scuole, Municipi e ASL del 

quadrante della ex ASL RME, è scaduto a dicembre 2016. Il Protocollo è stato condiviso nella 

precedente consultazione, e acquisito anche dall’ex Municipio Roma Centro storico. Nei 

precedenti anni scolastici è stata anche sperimentata una formazione permanente 

interprofessionale nella ex ASL RME, a cui hanno partecipato un discreto numero di operatori 

afferenti al quadrante. 

Il territorio ha pertanto recepito gli obiettivi di inclusività da perseguire, così come delineati nel 

documento tecnico, consapevole che è sempre più la scuola il contesto primario in cui si manifesta 

il disagio sociale nella forma di disagio scolastico. Pertanto è stata condivisa l’accezione di disagio 

scolastico come un più generico “stato emotivo, non correlato significativamente a disturbi di 

tipo psicopatologico, linguistico o di ritardo cognitivo …che si manifesta attraverso un insieme di 

comportamenti disfunzionali che non permettono al soggetto di vivere adeguatamente le 

attività di classe e di apprendere con successo, utilizzando il massimo delle proprie capacità 

cognitive, affettive e relazionali”7 

Pur a fronte di queste premesse, in questi due anni si è riscontrata una difficoltà di applicazione 

del suddetto Protocollo, sia da parte del sistema  scolastico che di quello socio-assistenziale. 

Le criticità maggiori si sono riscontrate nella fase di implementazione, sia a livello strategico che 

procedurale.  

Al fine di avviare una riflessione che fosse rispondente alle esigenze territoriali, nel mese di 

Maggio u.s. è stato istituito un Gruppo di lavoro tra Scuole, ASL e Municipio volto a rimodulare 

priorità, bisogni, ed eventuali prassi. Nelle more della costruzione e definizione di queste linee 

guida territoriali, permane oggi il rischio di un approccio all’inclusività dettato dall’emergenza. 

In merito alle azioni volte a promuove inclusione il Municipio Roma I Centro ha, allo stato attuale, 

due progetti  in corso, uno in fase attuativa e mutuato da esperienze pregresse, l’altro in fase di 

aggiudicazione. 

 

�  “Multiforme la scuola dell’inclusione” è un progetto a valere sui fondi di cui alla L. 285/97, 

e gestito dall’Istituto di Ortofonologia a seguito di procedura ad evidenza pubblica, dal 

01.12.2016 al 31.12.2017. 

Il progetto, denominato PONTI, ha come target di utenza gli alunni delle scuole primarie e 

secondarie del Municipio e come obiettivi: 

• Prevenzione del disagio sociale e scolastico  

                                                           
7 Cfr Documento tecnico per l’applicazione del Protocollo per l’inclusività, pg 4. 
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• Promozione del benessere e del successo scolastico dei bambini 

• Promozione di una sinergia di rete tra esperti del territorio 

• Attivazione un servizio di informazione e formazione per favorire la corresponsabilità 

educativa nel processo di crescita 

• Attivazione di un coordinamento di interventi adeguati all’assunzione di atteggiamenti e 

relazioni appropriate verso l’alunno e la famiglia, con modificazioni positive ed efficaci della 

comunicazione.  

• Facilitazione dei momenti d’incontro, scambio e condivisione, in grado di coinvolgere le 

realtà del territorio. 

Le azioni previste costituiscono in: 

• Laboratori creativi ed esperienziali 

• Incontri sulla genitorialità 

• Attivazione sportelli d'ascolto dedicato ai bambini e agli adulti 

• Attività in classe ludico-ricreative 

• Incontri tematici 

• Integrazione delle diversità socio-culturali 

 

� Il Progetto “Interventi di valorizzazione delle diverse culture e promozione di una comunità 

inclusiva” è al momento in fase di affidamento, per 20 mesi. 

L’obiettivo generale 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 

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. 
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� A valere sui fondi di cui alla legge 285/97 insistono i seguenti ulteriori servizi: 

1.Ludoteca  minori 4-10 anni di Via Angelo Emo 4,  

2.Centro polivalente Piccoli I età 6-11 anni,  

3.Centro Polivalente Giovani di Via Boezio 1/c adolescenti 12-18 anni,  

4.Centro aggregazione Piccoli-Ludoteca 6-12 anni 
 

 

 

2.2.3. Azioni di prevenzione del disturbo nella relazione 

Il Municipio sta concludendo le procure di gara per l’affidamento del progetto “Sostegno ai nuclei 

multiproblematici e prevenzione del disturbo nella relazione” per la durata di 28 mesi. 

Il servizio ha per oggetto l’implementazione delle prestazioni erogate in favore di nuclei con minori 

in tema di sostegno alla genitorialità, di accoglienza al nucleo in difficoltà, di aiuto per il 

miglioramento delle funzioni genitoriali. 

Il servizio sarà fornito gratuitamente a tutti gli utenti e fruitori a vario titolo. 

 

Destinatari: 

- Nuclei familiari con minori che afferiscono al Servizio Sociale del Municipio Roma I Centro; 

- Nuclei familiari con minori sottoposti a provvedimenti dell’AA.GG. 

- Assistenti sociali e psicologi del Municipio per quanto riguarda la supervisione tecnica. 

 

Obiettivi del servizio: 

Il servizio di sostegno ai nuclei multiproblematici e prevenzione del disturbo nella relazione si 

propone di: 

- Supportare il nucleo familiare che versa in situazioni di difficoltà derivante da separazioni 

conflittuali, rischio di emarginazione sociale, inadeguatezza delle cure genitoriali; 

- Partecipare alla Linea di servizio UIM “Interventi di recupero e sostegno per una genitorialità 

condivisa in situazioni di conflitto”; 

- Sostenere i nuclei familiari in condizioni di difficoltà socio-economica; 

- Valorizzare la rete informale del nucleo familiare, al fine di facilitare l’accesso alle risorse del 

territorio 

 

La metodologia di riferimento riguarda le metodologie professionali connesse con l’esercizio della 

professione di Assistente Sociale e di Psicologo in un’ottica multi-professionale di approccio di rete 

e centrata sul sistema familiare e sull’attivazione delle risorse presenti sia al livello individuale che 

della sfera amicale, familiare, professionale ecc. 

 

Azioni previste 

Il progetto prevederà la realizzazione delle seguenti attività: 

-indagini psico–socio-ambientali su richiesta della Magistratura e relativa presa in carico in équipe; 

-presa in carico di nuclei familiari con minori che abbiano presentato apposita richiesta di 

intervento al Municipio; 

-supervisione tecnica; 

-interventi di secondo livello finalizzati al recupero e sostegno per una genitorialità condivisa in 

situazioni di conflitto; 

-incontri di armonizzazione degli interventi con il servizio sociale municipale 
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Gli interventi saranno effettuati nelle sedi del Servizio Sociale municipale, collocate in Via 

Petroselli n. 50 e in Circonvallazione Trionfale n.19; 

- L’attività relativa alla Linea di Servizio UIM, ad opera di due psicologi mediatori familiari, sarà 

prestata presso le sedi indicate dal Municipio Roma I Centro. 

- Saranno possibili ulteriori localizzazioni e variazioni di sedi nel territorio della ASL Roma1 

 

Le attività e gli interventi sono a sostegno delle attività afferenti all’area minori territorio e all’area 

magistratura minorile, e pertanto coordinate dal servizio sociale del Municipio. 
 

 

2.3. Linee di sviluppo della rete territoriale: alcune piste di lavoro 

 

� Integrazione Scuola-ASL-Municipio 

Le criticità riscontrate nella fase di applicabilità del Protocollo scuola richiedono una riflessione a 

monte su che tipo di sistema di inclusività possa essere attuato nel territorio, stante le sue 

peculiarità e la storia pregressa. Nel precedente processo consultivo il Tavolo aveva espresso la 

necessità di una formazione/confronto interistituzionale e interprofessionale volta alla 

condivisione di linguaggi, esperienze e pratiche in tale ambito. Ripartire da questo aspetto 

potrebbe facilitare l’emergere di un diverso fabbisogno, o altrimenti vederlo riconfermato. 

 

� Implementazione del Centro famiglia e delle azioni a supporto dell’affidamento etero 

familiare 

L’apertura del Centro Famiglia rappresenterà per il territorio un’importante risorsa da integrare 

nella rete territoriale. In tale contesto la promozione dell’affidamento eterofamiliare riveste un 

ruolo significativo, come da Linee guida nazionali e cittadine. Coerentemente con i bisogni rilevati, 

le azioni messe in campo e da implementare, e a sostegno dello sviluppo di una comunità solidale 

e inclusiva, il Municipio ritiene opportuno avviare un ragionamento su possibili azioni di intensità 

intermedia rispetto all’affidamento etero familiare giudiziale classico, come le esperienze di 

affidamento omoculturale o di affiancamento familiare, al fine di prevenire l’istituzionalizzazione 

dei minori e nel rispetto del diritto di questi a vivere in famiglia o nel proprio ambiente di vita. In 

particolare l’affiancamento familiare è pensato come “una famiglia che aiuta e sostiene un’altra 

famiglia” e allarga la prospettiva dell’intervento dal minore all’intero nucleo familiare.  

 

� L’area pre-adolescenza/adolescenza sembra necessitare di una messa a sistema 

dell’offerta, che vede le risposte al bisogno di cura (nel senso ampio del termine) dei 

ragazzi rimodulate su livelli di intensità assistenziale diversi 

1.Prevenzione primaria: scuola/territorio. 

2.Prevenzione secondaria: servizi specialistici “leggeri” di sostegno al giovane e alla famiglia come 

ad es. compagno adulto/sostegno psico-sociale mirato, sostegno alla coppia genitoriale, attività 

laboratoriali 

3.Prevenzione terziaria/crisi: inserimento temporaneo in struttura. 

 

Come evidenziato anche nelle recenti linee guida cittadine sui “Servizi e politiche per le persone 

minori di età e l’ambito familiare”, a cura de Dipartimento Politiche sociali, Sussidiarietà e Salute, 

si ravvisa la necessità di un ripensamento del modello SISMIF per gli adolescenti prevedendone 

uno ad hoc, che veda il coinvolgimento delle reti di aiuto sanitarie specialistiche. 

 


