
     
Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 

 

 
 
 
 

Rilevazione esperienze 
significative 

 
Cabina di Regia L. 285/97 

Roma Capitale 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Settembre 2013 



       Cabina di Regia Legge 285/97 

 

 2 

 

Premessa............................................................................................................................................... 3 

Centro diurno minori con handicap ..................................................................................................... 8 

Oggi si lavora ..................................................................................................................................... 14 

Versus entroterra sud ......................................................................................................................... 20 

La cultura degli altri ........................................................................................................................... 27 

Centro Musicale ................................................................................................................................. 33 

Centro di aggregazione giovanile Tetris ............................................................................................ 39 

CAG Tor Sapienza (Viale G. Morandi) ............................................................................................. 46 

Ragazzi al centro ................................................................................................................................ 53 

Azioni mirate al disagio ..................................................................................................................... 59 

Centro di attività integrate con funzioni educative e ricreative ......................................................... 65 

Centro di ascolto per la famiglia e per la prima e seconda infanzia .................................................. 72 

Centro Polivalente Piccoli .................................................................................................................. 79 

Sostegno alla genitorialità .................................................................................................................. 85 

Asilo nido autorganizzato .................................................................................................................. 85 

Centro Polivalente Giovani ................................................................................................................ 91 

Scusate il disturbo stiamo giocando per voi - Preadolescenti ............................................................ 97 

Scusate il disturbo stiamo giocando per voi - Ludoteca .................................................................. 103 

Centro di quartiere finalizzato alla socializzazione e all‟aggregazione giovanile ........................... 109 

Progettare con l‟adolescenza fase II Bottega delle idee ................................................................... 116 

Spazio gioco in Piazza Merolli Oasi dei bambini ............................................................................ 122 

Il Muretto - Centro di Aggregazione Giovanile Municipio VI ex Municipio VIII .......................... 129 

Centro diurno ................................................................................................................................... 136 

spazio insieme .................................................................................................................................. 136 

Centro socio educativo per l‟infanzia .............................................................................................. 143 

Prevenzione dell‟illegalità minorile mediante azioni di peer education Pari & Impàri .................. 149 

Città educativa - Educazione a una vita sana ................................................................................... 154 



       Cabina di Regia Legge 285/97 

 

 3 

Premessa 

Nel corso dell‟anno 2012 la Cabina di Regia per la legge 285/97, in risposta tanto alle richieste del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Centro Nazionale di Documentazione e Analisi 

per l‟Infanzia e l‟Adolescenza
1
, quanto alle esigenze dettate dalla nuova modalità di gestione 

adottata da Roma Capitale, ha aggiornato e potenziato l‟attuale sistema di monitoraggio attraverso: 

 una profonda revisione delle schede di monitoraggio e della relativa Guida per il loro 

utilizzo; 

 l‟avvio di un processo di analisi per l‟adeguamento del data base alle mutate esigenze di 

monitoraggio; 

 l‟attivazione di processi e strumenti per l‟identificazione e la diffusione di esperienze 

particolarmente significative. 

Le esperienze significative sono state individuate attraverso un sistema strutturato di visite in loco 

presso le sedi operative degli interventi, il che ha permesso di approfondirne la conoscenza 

raccogliendo e analizzando elementi rispetto a diverse dimensioni, in particolare: innovatività, 

efficacia ed adeguatezza dell‟impianto progettuale, partecipazione, rete, sostenibilità, trasferibilità e 

riproducibilità dell‟esperienza, rilevanza per le policy di settore. 

Per individuare le esperienze significative si è partiti dal concetto di “buona pratica” così come 

inteso in letteratura, adottando la definizione elaborata dall‟Isfol secondo il quale «una pratica è 

connotabile come buona quando per l’efficacia dei risultati, per le caratteristiche di qualità interna 

e per il contributo offerto alla soddisfazione/soluzione del bisogno/problema, risponde 

adeguatamente al complesso sistema delle aspettative».  

Tale definizione ha permesso di individuare i criteri per l‟osservazione e l‟analisi dei progetti che 

segnalavano esperienze meritorie di attenzione per qualche particolarità legata al processo, al 

metodo e/o legata al contesto. 

La struttura delle visite in loco prevede uno studio preliminare del territorio in cui si sviluppa il 

progetto, uno studio preliminare dell‟attuazione del progetto, e durante la visita in loco un‟intervista 

semi strutturata a un/una responsabile dell‟ente attuatore.  

Lo studio del territorio si sviluppa partendo dall‟analisi dell‟ultimo Piano Sociale Municipale 

rilevando le informazioni contenute nella Griglia di rilevazione delle caratteristiche del Municipio. 

 

Griglia 1. Rilevazione delle caratteristiche del Municipio 

Piano Sociale Municipale 

Municipio  

Popolazione
2
 Valore assoluto 

Popolazione minorile Valore assoluto Valore % sul totale popolazione 

Bambini/e 0-2 anni Valore assoluto Valore % sul totale di minori 

Bambini/e 3 -5 anni Valore assoluto Valore % sul totale di minori 

Bambini/e 6-10 anni Valore assoluto Valore % sul totale di minori 

Pre-adolescenti 11-13 anni Valore assoluto Valore % sul totale di minori 

Adolescenti 14-17 anni Valore assoluto Valore % sul totale di minori 

Popolazione minorile straniera Valore assoluto Valore % sul totale di minori 

                                                           
1
 Il Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l‟Infanzia e l‟Adolescenza su incarico del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali si occupa del monitoraggio dei progetti L. 285/97 delle 15 città riservatarie. 
2
 Al 31/12/2012 
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Minori presi incarico dai servizi sociali  

Servizi/Interventi esistenti per minori  

Di cui finanziati con fondo L. 285/97  

 

Altra azione conoscitiva che precede la visita è lo studio del progetto attraverso gli elementi in 

possesso della Cabina di Regia (schede di monitoraggio, relazioni, altri materiali) e altri elementi 

reperibili sul progetto (sito internet, social network, attività e iniziative organizzate, etc). Le 

informazioni raccolte sono sintetizzate nella griglia di rilevazione delle caratteristiche del progetto. 

 

Griglia 2. Rilevazione delle caratteristiche del progetto 

Codice del Progetto  

Nome del Progetto  

Ente Promotore  

Ente Attuatore  

Data inizio attuale gestione  

Data inizio progetto
3
  

Ultimo affidamento  

Importo del finanziamento ultimo 

affidamento 

 

Anno finanziario  

Numero attuatori precedenti  

Destinatari tipologia  

N° medio destinatari in un anno  

Tipologia di intervento  

Descrizione attività  

Documentazione progetto: 

Data ultima scheda base 
 

Documentazione progetto:  

Data ultima scheda progress 

 

Altra documentazione  

Rete  

Risorse umane  

 

Durante la visita in loco si propone al responsabile dell‟ente attuatore un‟intervista semi strutturata 

indirizzata a raccogliere gli elementi utili all‟individuazione di esperienze significative. Per ogni 

dimensione oggetto di approfondimento la Cabina di Regia elabora delle considerazioni e 

valutazioni.  

 

                                                           
3
 In questo contesto si intende segnalare la data di avvio della prima edizione del progetto. 
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Griglia 3. Rilevazione di esperienze significative 

 

In seguito alla visita viene realizzata un‟intervista con il referente del progetto per l‟ente promotore, 

durante la quale vengono raccolte le sue opinioni in merito al progetto. Viene infine prodotta una 

relazione di restituzione delle visite con le considerazioni specifiche della Cabina di Regia su 

ciascuna delle dimensioni analizzate, che viene poi inviata al referente per l‟ente promotore e al 

referente per l‟ente attuatore. 

L‟attività di rilevazione di esperienze significative ha preso inizio con 4 visite test svolte tra aprile e 

giugno del 2012 per sperimentare ed eventualmente correggere l‟impianto delle visite. Dopo un 

confronto, tenutosi a Firenze nel luglio 2012, con il Centro Nazionale di Documentazione e Analisi 

Dimensione Domande 

Innovatività 

(intesa come processo orientato a produrre 

un cambiamento in qualcosa di esistente). 

Il progetto ha prodotto dei cambiamenti, degli effetti 

sul territorio? Di quali elementi innovativi è 

portatore il progetto? 

Efficacia ed adeguatezza dell’impianto 

progettuale 

(capacità del progetto di raggiungere i 

risultati dichiarati in modo coerente alle 

finalità e agli obiettivi, ottimizzando l‟uso 

delle risorse disponibili). 

C‟è coerenza tra quanto descritto in fase progettuale 

e quanto realizzato rispetto a: obiettivi, destinatari, 

metodologia, azioni, monitoraggio e valutazione. 

(Es. Sono stati raggiunti gli obiettivi definiti in fase 

di progettazione? Se no, perché?) 

Partecipazione 

(partecipazione dei diversi stakeholder alla 

definizione delle strategie, dei programmi e 

delle attività del progetto). 

In quale fase del processo e delle attività è prevista la 

partecipazione dei destinatari (sia nella fase di 

progettazione che nella fase di attuazione)? 

Rete 

(coinvolgimento dei vari stakeholder anche 

mediante strumenti e meccanismi che 

sostengano lo sviluppo di reti). 

Quale è stato il livello di partecipazione del 

territorio? Sono state avviate delle collaborazioni con 

enti altri? Che tipo di Enti? 

Presenza e specifiche su strumenti e metodi (tavoli, 

accordi sottoscritti). 

Sostenibilità 

(capacità del progetto di offrire continuità e 

stabilità dei benefici per i destinatari, anche 

dopo la fine del suo finanziamento). 

Il progetto è in grado di offrire benefici stabili e 

duraturi per i destinatari? 

Trasferibilità e riproducibilità 

dell’esperienza 

(Capacità del progetto di essere riadattato o 

riprodotto sia in contesti diversi da quello in 

cui è stato generato che in contesti 

analoghi). 

Il progetto è trasferibile? Quale pensate che sia 

l‟elemento che favorirebbe la trasferibilità e 

riproducibilità di questo progetto? Perché? Ci sono 

elementi di unicità del vostro progetto che 

potrebbero rendere difficile riproporlo in un altro 

contesto? Avete prodotto del materiale che potrebbe 

aiutare questo processo? 

Rilevanza per le policy di settore 

(presenza spunti riflessione utili per la 

policy di settore e per la programmazione 

futura). 

Nelle vostra esperienza ritenete di aver portato spunti 

di riflessione per la parte politica? Se si, di che tipo, 

in che modo, con che sviluppo? Se no, perché? 

Avete messo in piedi strumenti per essere da stimolo 

alla parte politica? Se no, Perché? Le vorreste 

intraprendere? 
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per l‟Infanzia e l‟Adolescenza sugli strumenti prodotti dalla Cabina di Regia per la rilevazione di 

esperienze significative, nel mese di ottobre dello stesso anno ha preso il via uno strutturato 

percorso di visite in loco.  

Tra ottobre 2012 e giugno 2013 sono state svolte 24 visite in loco, coinvolgendo 16 municipi, un 

dipartimento e un progetto cittadino. 

 

Data visita 
Promotore 

Titolo 
Nuovo ex 

05/04/2012 VII 9 Meta il Centro 

19/04/2012 IX 12 Nel Formicaio 

22/06/2012 III 4 Bambini al centro-Pan di Zucchero 

28/06/2012 II 2 Il paese delle meraviglie - Spazio Be.Bi. 

12/10/2012 III 4 Centro diurno minori con handicap 

16/10/2012 IX 12 Oggi si lavora 

22/10/2012 X 13 Versus II-Entroterra Sud 

25/10/2012 IV 5 La cultura degli altri 

08/11/2012 VIII 11 Centro Musicale 

09/11/2012 VIII 11 CAG Tetris 

28/11/2012 V 7 CAG Tor Sapienza (Viale G. Morandi) 

06/12/2012 III 4 Ragazzi al centro 

13/12/2012 V 6 Azioni mirate al disagio 

21/12/2012 XI 15 Centro di attività integrate con funzioni educative e ricreative 

08/01/2013 XI 15 Centro di ascolto per la I e II infanzia 

11/01/2013 I 17 Centro Polivalente Piccoli 

18/01/2013 XIII 18 Sostegno alla genitorialità- asilo nido autorganizzato 

21/01/2013 I 17 Centro Polivalente Giovani 

28/01/2013 VII 10 Pre Adolescenti Scusate il disturbo stiamo giocando per voi 

28/01/2013 VII 10 Ludoteca Scusate il disturbo stiamo giocando per voi 

07/02/2013 XI 15 
Centro di quartiere finalizzato alla socializzazione e 

all‟aggregazione giovanile 

04/04/2013 II 3 Progettare con l‟adolescenza, Fase II 

10/04/2013 XII 16 Spazio gioco in Piazza Merolli Oasi dei bambini 

02/05/2013 VI 8 Centro di Aggregazione Il Muretto 

23/05/2013 II 2 Centro Diurno Spazio Insieme 

05/06/2013 IX 12 Centro socio educativo per l‟infanzia 

12/06/2013 Cittadino 
Prevenzione dell‟illegalità minorile mediante azioni di peer 

education - Pari&Impàri 

18/06/2013 Dip SeS Città Educativa - Educazione a una vita sana 
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Sulla base del tipo di attività proposte i progetti sono stati suddivisi nelle seguenti categorie: 

Tipologia di intervento 
Numero di 

progetti visitati 

Centri di aggregazione giovanile (CAG) 9 

Azioni rivolte a minori diversamente abili 1 

Sostegno all‟inserimento lavorativo 1 

Educazione musicale 1 

Interventi nelle scuole 6 

Ludoteca, spazio baby 7 

Sostegno alla genitorialità 1 

Sostegno psicologico familiare 2 

Totale 28
4
 

 

 

                                                           
4
 Il totale dei progetti comprende anche le visite test. 
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Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 

 
 

Visita Cabina di Regia L. 285/97 
Roma Capitale 

 
 
 
IV/1 ex 8/PRS 

Centro diurno minori 
con handicap 
Municipio IV 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

12/10/2012 
 
 

http://www.oasisociale.it/myDesk/documenti.php?v=F&id_archivio=6&id_cartella=1569
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Caratteristiche del municipio (da Piano Sociale Municipale) 

Municipio Municipio IV 

Popolazione
5
 203.395 

Popolazione minorile 29.897 14,7 % sul totale popolazione 

Bambini/e 0-2 anni 5.253 18% sul totale di minori 

Bambini/e 3-5 anni 5.309 18% sul totale di minori 

Bambini/e 6-10 anni 8.241 27% sul totale di minori  

Pre-adolescenti 11-13 anni 4.655 16% sul totale di minori  

Adolescenti 14-17 anni 6.439 21% sul totale di minori  

Popolazione minorile straniera 2.298 7,7% sul totale di minori 

Servizi/Interventi esistenti per minori 

 SISMIF 

 Progetto Spazio neutro 

 Spazio adolescenti alla scoperta del mondo 

 La scuola continua 

 Laboratorio per ragazzi e ragazze 

 Sportello famiglia 

 Sportello di segretariato sociale Onde road 

Di cui finanziati con fondo L. 285/97 

 Bambini al centro 

 Ragazzi al centro 

 Ricerca intervento in favore di pre-adolescenti e 

adolescenti con problemi psicosociali 

 Centro diurno minori con handicap 

 

 

Caratteristiche del progetto
6
 

Nome del Progetto Centro diurno minori con handicap 

Ente Promotore Municipio IV 

Ente Attuatore Cooperativa Sociale Idea Prisma 82 

Data inizio attuale gestione 02/04/2002 

Data inizio progetto
7
 02/04/2002 

Numero attuatori precedenti Nessuno 

Destinatari tipologia  Bambini/e 4-6 anni 

 Bambini/e 7-11 anni 

 Ragazzi/e 12-14 anni 

 Ragazzi/e 15-18 anni 

 Giovani 19-25 anni 

 Docenti, educatori e formatori 

 Operatori socio-sanitari 

 Familiari 

N° medio destinatari in un anno 300 

Tipologia di intervento  Sostegno all‟integrazione scolastica e prevenzione 

                                                           
5
 Al 31/12/2011 

6
 Le informazioni riportate nella tabella descrittiva del progetto sono tratte dalle schede di monitoraggio predisposte 

dalla Cabina di Regia L. 285/97 e compilate a cura dell‟ente attuatore, in possesso della Cabina di Regia al momento 

della visita. 
7
 Data di avvio della prima edizione del progetto. 
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della dispersione e dell‟abbandono scolastico 

 Interventi in risposta a problemi di handicap fisico 

e/o psichico 

Descrizione attività Attività espressive, motorie, ludico ricreative, di 

animazione sociale, che rappresentano elementi 

fondamentali nel processo di crescita. 

Laboratori video e mutlimedialità, danzaterapia, 

arteterapia, musicoterapia nelle scuole elementari e 

medie, in gruppi classe dove siano presenti alunni 

disabili. Attività sportive, giardinaggio. 

Documentazione progetto: 

Data ultima scheda base 
05/2012-08/2012 

Documentazione progetto:  

Data ultima scheda progress 
05/2012-06/2012 

Rete  Associazione culturale Defrag 

 Casa delle associazioni 

 I. C. Uruguay 

 Scuola Elementare Angeli della Città 

 Scuola Elementare A. Mauri 

 Scuola Elementare Chiovini 

 Centro Sportivo New Green Hill 

Monitoraggio e valutazione È prevista una raccolta periodica di dati attraverso i 

seguenti strumenti:  

 Diario di bordo e schede progress 

Gli ambiti oggetto di monitoraggio sono i seguenti:  

 Beneficiari 

 Progettuali 

 Amministrativo - contabili 

Sono previsti momenti di valutazione nelle seguenti 

fasi del progetto:  

 In itinere  

Risorse umane 8 (3 non retribuite, 5 retribuite) 

 

Il 12 ottobre 2012 alle ore 15:00 si è svolta la visita al Centro diurno minori con handicap in via 

Sergio Tofano, 90. 

All‟incontro hanno partecipato per la Cabina di Regia: Silvia De Rosa, Rita D‟Angelo e Arianna 

Droghei e per l‟ente attuatore, Cooperativa Sociale Idea Prisma 82: Stefano Cignetti, (coordinatore 

del progetto), Antonietta Alicino e Pierpaolo Cipitelli, entrambi operatori. 

L‟incontro si è tenuto all‟interno della sede operativa del progetto, una struttura pubblica dove ha 

sede anche il Col (Centro di Orientamento al Lavoro) e il Cfp (Centro di Formazione Professionale) 

del Municipio IV. Gli spazi disponibili per lo svolgimento delle attività si trovano tutti sullo stesso 

piano: ampie stanze in cui i ragazzi svolgono le attività laboratoriali. 

Il giorno della visita coincide con la ripresa delle attività per uno dei gruppi che partecipa al 

progetto, si è concordato pertanto di andare via prima dell‟arrivo dei ragazzi per facilitare la ripresa 

delle attività dopo il periodo di sospensione, senza aggiungere elementi estranei al contesto abituale. 
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I partecipanti all‟incontro accolgono con entusiasmo l‟iniziativa della Cabina di Regia di effettuare 

le visite presso i progetti e propongono di organizzare un eventuale ulteriore momento di incontro 

durante le attività. 

 

Rilevazione esperienze significative 

Indicatore Considerazioni 

Innovatività: 

Processo orientato a produrre un 

cambiamento in qualcosa di 

esistente. 

Il progetto, avviato circa dieci anni fa, è sicuramente innovativo 

per il territorio. Tra gli elementi d‟innovatività emerge 

l‟attivazione di laboratori nelle scuole. L‟iniziativa è molto 

apprezzata dagli insegnanti e l‟attuatore ritiene che ciò dipenda 

dal bisogno che chi opera nella scuola avverte di realizzare 

progetti educativi che curino l‟aspetto relazionale della vita degli 

studenti oltre a quello didattico. 

Il coinvolgimento e il livello di partecipazione alle attività 

proposte all‟interno del gruppo classe è molto forte. Altro 

elemento innovativo nell‟ambito delle attività pomeridiane sono 

i percorsi di “conoscenza e appropriazione del territorio” volti a 

stimolare l‟autonomia in contesti non protetti e a individuare 

spazi di divertimento in contesti condivisi da altre persone, in 

un‟ottica di reale integrazione. 

Efficacia ed adeguatezza 

dell’impianto progettuale: 

Capacità del progetto di 

raggiungere i risultati dichiarati 

in modo coerente alle finalità e 

agli obiettivi, ottimizzando l‟uso 

delle risorse disponibili. 

La realizzazione del progetto risponde a quanto previsto in fase 

di programmazione. Alcune attività sono state rimodulate sulla 

base delle effettive necessità emerse dai destinatari. 

Partecipazione: 

Partecipazione dei diversi 

stakeholder alla definizione 

delle strategie, dei programmi e 

delle attività del progetto. 

I destinatari, sia diretti che indiretti (docenti e familiari) 

partecipano attivamente alla programmazione delle attività, 

attraverso riunioni e incontri sistematici per la definizione dei 

percorsi. 

Essendo il progetto gestito in continuità dallo stesso attuatore da 

diversi anni, rispetto alle attività svolte con i gruppi classe, gli 

stimoli giunti dagli insegnanti hanno influenzato la scelta 

dell‟offerta da proporre nei diversi istituti scolastici. 

Rete: 

Coinvolgimento dei vari 

stakeholder anche mediante 

strumenti e meccanismi che 

sostengano lo sviluppo di reti. 

In passato ci sono stati momenti di vera e propria convivenza 

con altri progetti, anche per via della condivisione degli spazi, 

essendo il Centro ubicato nei locali della Casa delle 

Associazioni.  

Ci sono stati rapporti anche con altri attuatori 285 dovuti alla 

gestione in ATI di alcuni progetti. Attualmente non sono previsti 

momenti strutturati di incontro e confronto. 
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Sostenibilità: 

Capacità del progetto di offrire 

continuità e stabilità dei benefici 

per i destinatari, anche dopo la 

fine del suo finanziamento. 

Il concetto di sostenibilità è inteso dall‟attuatore come la 

capacità di costruire una rete che mantenga le opportunità offerte 

dal progetto. 

Sarebbe auspicabile per una maggiore sostenibilità del progetto, 

l‟implementazione di una rete in grado di assicurare ai 

destinatari il proseguimento del percorso intrapreso. 

Trasferibilità e riproducibilità 

dell’esperienza: 

Capacità del progetto di essere 

riadattato o riprodotto sia in 

contesti diversi da quello in cui 

è stato generato sia in contesti 

analoghi). 

L‟impianto progettuale è considerato adeguato alla trasferibilità 

e alla riproducibilità. La condivisione degli obiettivi con 

eventuali nuovi attori con cui collaborare e la disponibilità ad 

apprendere sono considerate condizioni che favoriscono 

trasferibilità e riproducibilità dell‟esperienza anche in altri 

contesti. 

Rilevanza per le policy di 

settore: 

Presenza spunti riflessione utili 

per la policy di settore e per la 

programmazione futura. 

Il progetto, pur avendo le potenzialità per offrire stimoli alle 

policy di settore, ha dato il proprio contributo attivando dei 

comportamenti di cittadinanza attiva da parte dei destinatari del 

progetto, in particolar modo dei familiari. 

 

Considerazioni a seguito della conversazione con la referente per l’ente promotore 

Maria Salvatora Secchi 

Il progetto è considerato portatore di innovazione per il contesto territoriale, in quanto è l‟unico 

servizio che risponde in modo specifico ai bisogni di una precisa tipologia di minori. 

Le attività proposte risultano coerenti con quanto progettato; il referente dell‟ente promotore 

afferma che in alcuni casi il progetto ha garantito più di quanto previsto. 

Il coinvolgimento dei genitori nelle iniziative e l‟offerta di attività ricreative nel periodo estivo sono 

ritenuti i punti di forza del progetto. A questi si aggiunge il rapporto di collaborazione tra l‟ente 

promotore e l‟ente gestore che ha consentito di lavorare in rete. 

Tra i punti di debolezza emerge il mancato raggiungimento di un maggiore numero di destinatari. 

La ragione di questa criticità sta nell‟aver scelto di tutelare il percorso fatto da chi era già inserito 

nel progetto e che, raggiunta la maggiore età, avrebbe dovuto lasciare spazio a nuovi destinatari. 

Non si è ritenuto opportuno interrompere le relazioni significative costruite e ciò ha comportato 

l‟impossibilità di procedere con ulteriori inserimenti. 

Tra gli elementi che consentirebbero la replicabilità, oltre alla semplicità dell‟impianto progettuale, 

il referente segnala la necessità di entrare in relazione con le scuole e di effettuare una buona 

pubblicizzazione del progetto sul territorio di realizzazione. 

Il Centro diurno minori con handicap viene segnalato dal referente come esperienza significativa in 

quanto ha influito positivamente sul territorio, diffondendo una maggiore e differente conoscenza 

della disabilità e offrendo proposte alternative alle classiche già realizzate. 
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Considerazioni conclusive 

Il progetto è significativo per il territorio, opera in un‟ottica di promozione delle risorse dei 

destinatari, di sostegno e sviluppo dell‟autonomia e dell‟integrazione. In particolare l‟attività svolta 

all‟interno delle scuole è l‟elemento che ne ha modificato l‟impianto progettuale negli ultimi tre 

anni con l‟introduzione di metodologie d‟intervento alternative rispetto a quelle maggiormente 

diffuse.  

È forte la consapevolezza e la necessità di costruire esperienze che rendano il più possibile 

autonomi e padroni del territorio i destinatari, in un‟ottica di stabilità dei risultati anche oltre 

l‟attività progettuale.  

L‟esperienza e le attività del Centro arricchiscono il territorio che li ospita riuscendo nel quotidiano 

ad offrire degli strumenti che permettono di conoscere in maniera diversa la disabilità. Tra gli 

elementi di criticità raccolti emergono: la difficoltà di progettare percorsi educativi con obiettivi da 

raggiungere sempre più a breve termine (legati ai tempi di affidamento del progetto) e 

l‟impossibilità di offrire la stessa opportunità ad un numero maggiore di destinatari anche se con la 

finalità di “salvaguardare” chi era già inserito nel progetto. 

Nell‟ottica di creare delle opportunità che consentano la sostenibilità dei risultati sarebbe 

auspicabile che si riprendesse la costruzione della rete con gli altri attuatori che operano sul 

territorio, prendendo spunto dalle passate esperienze di collaborazione. 
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Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 

 
 

Visita Cabina di Regia L. 285/97 
Roma Capitale 

 
 
 
 
 
XII/2 ex 53/PRS 

Oggi si lavora 
Municipio XII 
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Caratteristiche del municipio (da Piano Sociale Municipale) 

Municipio Municipio XII 

Popolazione
8
 177.032 

Popolazione minorile  31.574 17 % sul totale popolazione 

Bambini/e 0-2 anni 4.855 15 % sul totale di minori 

Bambini/e 3-5 anni 5.617 17 % sul totale di minori 

Bambini/e 6-10 anni 9.114 28 % sul totale di minori 

Pre-adolescenti 11-13 anni 5.249 16 % sul totale di minori 

Adolescenti 14-17 anni 6.739 21 % sul totale di minori 

Popolazione minorile straniera 2.298 7 % sul totale di minori 

Servizi/Interventi esistenti per minori 

 SISMIF 

 Interventi di sostegno socio-economico 

 Piano per l‟Affido 

 I minori accolti in strutture residenziali 

Di cui finanziati con fondo L. 285/97 

 All‟ombra della grande quercia 

 Tutti insieme appassionatamente 

 Qui si studia 

 Essere genitori che responsabilità 

 Nel formicaio 

 Centro socio- educativo per l‟infanzia 

 Oggi si lavora 

 Una casa per le famiglie 

 I ragazzi del muretto 

 Progetti per le scuole 

 

Caratteristiche del progetto
9
 

Nome del Progetto Oggi si lavora 

Ente Promotore Municipio XII 

Ente Attuatore Ermes soc. coop. Onlus 

Data inizio attuale gestione 20/06/2011 

Data inizio progetto
10

 20/06/2011 

Numero attuatori precedenti Nessuno 

Destinatari tipologia  Ragazzi 15-18 anni 

 Giovani 19-25 

 Familiari 

N° medio destinatari in un anno 24 

Tipologia di intervento Sostegno a bambini e adolescenti con disagio psico-

sociale 

                                                           
8
 Al 31/12/2011 

9
 Le informazioni riportate nella tabella descrittiva del progetto sono tratte dalle schede di monitoraggio predisposte 

dalla Cabina di Regia L. 285/97 e compilate a cura dell‟ente attuatore in possesso della Cabina di Regia alla data della 

visita. 
10

 Data di avvio della prima edizione del progetto. 
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Descrizione attività Il progetto prevede l‟attivazione di 3 gruppi da 8 

ragazzi. Nell‟ambito dell‟area professionale si 

propongono le seguenti azioni: orientamento e prima 

accoglienza, scelta e realizzazione del percorso 

(formazione on the job, percorsi professionalizzanti, 

percorsi di auto imprenditorialità), tutoraggio, percorsi 

di gruppo tenuti da uno psicoterapeuta, stabilizzazione 

del progetto individuale. Nell‟ambito dell‟area dei 

servizi: mappatura del territorio e delle realtà 

produttive, creazione di un dialogo diretto con le 

aziende, creazione di un database di utenti e aziende di 

varie tipologie, apertura di una collaborazione con 

istituti di credito, banche e società di micro credito. 

Nell‟ambito dell‟area della relazione si intende 

incentivare la partecipazione alle attività del quartiere, 

ricostruire o rafforzare la rete parentale e amicale 

dell‟utente. 

Documentazione progetto: 

Data ultima scheda base 
20/06/2011 

Documentazione progetto:  

Data ultima scheda progress 
20/04/2012 - 19/06/2012 

Rete 

 

 Rete di scuole del IX municipio 

 Una rete nel VII municipio per la formazione, 

l‟orientamento e la prevenzione della dispersione 

scolastica 

 Scuola di cucina “Tu chef” 

 ANCI- Corso di formazione per barman  

 Pedevilla s.p.a 

 Hotel Exedra 

 A.Fr.o.di.t.e. scuola di estetica 

Monitoraggio e valutazione È prevista una raccolta periodica di dati attraverso i 

seguenti strumenti:  

 Osservazione  

Gli ambiti oggetto di monitoraggio sono i seguenti:  

 Beneficiari  

Sono previsti momenti di valutazione nelle seguenti 

fasi del progetto:  

 In itinere  

 Ex post  

Risorse umane 8 (Docenti, Operatori socio-sanitari) 
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Il 16 ottobre 2012 alle ore 10.30 si è svolta la visita al progetto “Oggi si lavora” in Statilio Ottato 

33. All‟incontro hanno partecipato per la Cabina di Regia: Silvia De Rosa, Rita D‟Angelo e Patrizia 

Piscitelli e per l‟ente attuatore, Ermes società cooperativa Onlus: Daniela Cascone (referente del 

progetto), Marina Marchetti, Silvia Tucci e Maria dell‟Abate. 

L‟incontro si è tenuto presso la sede dell‟associazione, dove si svolgono le attività, nel X municipio. 

I destinatari però sono tutti del XII municipio, inviati dai Servizi Sociali municipali. Un gran 

numero dei destinatari proviene dalle zone di Santa Palomba e Spinaceto. 

 

Rilevazione esperienze significative 

Indicatore Considerazioni 

Innovatività 

Processo orientato a produrre un 

cambiamento in qualcosa di 

esistente. 

Il progetto si configura come innovativo nel panorama dei 

progetti 285 a Roma. In particolare consiste in un‟azione 

specificatamente volta all‟inserimento lavorativo dei propri 

destinatari. Si rivolge quindi al classico target dei progetti 285 

ma con una modalità innovativa. Il sistema d‟azione adottato è 

integrato e complesso (sistemico). Altro aspetto innovativo 

all‟interno della L.285/97 è il fatto che si accompagnino i 

destinatari in un percorso di formazione che potranno sfruttare 

anche in futuro. 

Efficacia ed adeguatezza 

dell’impianto progettuale: 

Capacità del progetto di 

raggiungere i risultati dichiarati 

in modo coerente alle finalità e 

agli obiettivi, ottimizzando l‟uso 

delle risorse disponibili. 

Il progetto è stato rimodulato in maniera dinamica e appropriata 

a seguito delle risultanze operative, che hanno smentito, in 

parte, le ipotesi progettuali. Il calendario definito in fase di 

progettazione è stato, infatti, successivamente ricalibrato sulla 

base delle necessità e caratteristiche dei destinatari, per i quali è 

stata spesso necessaria un‟esperienza di formazione prima di 

un‟esperienza di inserimento lavorativo. 

È da rilevare che la rimodulazione delle azioni rispetto alla 

progettazione iniziale è stata significativa, in relazione a 

caratteristiche della tipologia di destinatari coinvolti che 

inizialmente non erano state previste. 

Partecipazione: 

Partecipazione dei diversi 

stakeholder alla definizione delle 

strategie, dei programmi e delle 

attività del progetto. 

La partecipazione dei destinatari anche in fase di 

programmazione non è prevista per una scelta metodologica. I 

ragazzi partecipano in maniera attiva nella realizzazione e 

rimodulazione dei loro progetti individualizzati. 

Rete: 

Coinvolgimento dei vari 

stakeholder anche mediante 

strumenti e meccanismi che 

sostengano lo sviluppo di reti. 

Per questo progetto l‟attuatore ha intessuto una rete di rapporti 

con diversi enti: con i Servizi Sociali del Municipio; con lo 

sportello sociale di Santa Palomba (gestito dalla cooperativa 

Eureka I); con il Centro di Giustizia Minorile, con cui ha 

lavorato nell‟ambito delle attività rivolte all‟inserimento 

lavorativo dei ragazzi rom; con la Comunità di Capodarco, 

scuola di formazione professionale. Il progetto avrebbe ulteriori 

potenzialità di sviluppo di una rete con altri progetti che 

operano sullo stesso target e sullo stesso territorio (es. con 
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“CAG Il Formicaio”, progetto L.285/97 sul territorio di Santa 

Palomba). 

Sostenibilità: 

Capacità del progetto di offrire 

continuità e stabilità dei benefici 

per i destinatari, anche dopo la 

fine del suo finanziamento. 

Il progetto punta proprio al raggiungimento di risultati a lungo 

termine che prescindano dalla conclusione del percorso.  

Per gli intervistati è molto importante la prospettiva: deve 

essere realizzato un processo di sedimentazione per cui ogni 

progetto individuale possa essere un vero percorso di crescita 

per i ragazzi. 

Trasferibilità e riproducibilità 

dell’esperienza: 

Capacità del progetto di essere 

riadattato o riprodotto sia in 

contesti diversi da quello in cui è 

stato generato che in contesti 

analoghi). 

Ci sono gli strumenti ed evidentemente la volontà perché il 

progetto possa essere trasferito.  

L‟attuatore, con l‟esperienza che ha nel campo, si è dotato di 

una serie di strumenti (test psicodiagnostici, test sugli stili di 

apprendimento, test sulla capacità di relazionarsi in gruppo e 

ampia modulistica compilata durante i colloqui individuali). Ciò 

costituisce un elemento molto importante per un‟efficace 

riproducibilità del progetto. 

Una volta individuata una modalità d‟azione e giudicata una 

buona pratica, la cooperativa la mette a sistema in altri progetti 

di formazione professionale che gestisce su altri territori. 

 

 

Considerazioni a seguito della conversazione con la referente per l’ente promotore 

Cristina Tilli 

Dalla conversazione con la referente per l‟ente promotore emerge che si è resa necessaria una 

rimodulazione dei risultati dichiarati in fase progettuale. Il progetto avrebbe bisogno di un maggiore 

tempo per impiegare tutte le risorse finanziarie, in quanto, data la difficoltà del target dei destinatari 

dell‟intervento, si è reso necessario un periodo più lungo di formazione professionalizzante rispetto 

al diretto inserimento lavorativo. 

L‟aspetto più positivo segnalato riguarda le capacità sviluppate dall‟ente attuatore di lavorare 

insieme ai ragazzi in ogni fase del progetto. Il gruppo dei ragazzi, infatti, è diventato per gli stessi 

punto di riferimento e contesto educativo protetto. 

Tra i punti di debolezza emergono: l‟errore di previsione (il progetto si è sviluppato più in ambito 

formativo che di inserimento); la durata, forse troppo prolungata, dei percorsi di orientamento e di 

bilancio delle competenze; l‟età dei destinatari (forse con ragazzi un po‟ più grandi e con adulti 

questo tipo di intervento sarebbe più calzante). 

Secondo la referente municipale è possibile realizzare il progetto in altri contesti riflettendo sul 

target e valutando l‟ampiezza del territorio di riferimento, cercando così di non aggiungere criticità 

con grandi distanze da percorrere. 

Il progetto potrebbe essere segnalato come esperienza significativa perché rappresenta un vero 

esempio di percorso di inserimento lavorativo. 
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Considerazioni conclusive 

È rilevante notare come il progetto sia pensato e realizzato in un‟ottica realmente progettuale, 

propria della L. 285/97. Porta avanti dei percorsi che prevedono un inizio e una fine e punta in 

questo modo su dei risultati a lungo termine che persistano anche oltre la conclusione del progetto. 

L‟azione specifica del progetto lo rende molto rilevante, soprattutto in considerazione della realtà 

economico-sociale contemporanea. Si rileva l‟innovatività di un progetto che agisce in maniera 

specifica nell‟inserimento lavorativo delle fasce deboli. 

Il progetto si è rimodulato a seguito delle risultanze operative che hanno in parte smentito le ipotesi 

progettuali. 

Il progetto trarrebbe vantaggio da una rielaborazione dell‟impianto progettuale, e conseguentemente 

delle azioni e del budget sulla base delle informazioni contestuali apprese. 

Tra le criticità segnalate dall‟ente attuatore emergono: l‟importo troppo basso per le borse lavoro, la 

difficoltà di far partire progetti di auto imprenditorialità, la difficoltà di procedere nelle fasi del 

progetto nei tempi indicati. 
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Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 
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Caratteristiche del municipio (da Piano Sociale Municipale) 

Municipio XIII 

Popolazione
11

 228.252 

Popolazione minorile 41.760 18% sul totale popolazione 

Bambini/e 0-2 anni 7.198 17% sul totale di minori 

Bambini/e 3 -5 anni 7.446 18% sul totale di minori 

Bambini/e 6-10 anni 11.924 29% sul totale di minori 

Pre-adolescenti 11-13 anni 6.762 16% sul totale di minori 

Adolescenti 14-17 anni 8.430 20% sul totale di minori 

Popolazione minorile straniera 3.803 9% sul totale di minori 

Servizi/Interventi esistenti per 

minori 

 SISMIF 

 Assistenza educativa e culturale 

 Rete minori 

 Centro Diurno Minori e Spazio Neutro di incontro 

(progetto Se.Ne.Ca.) 

 Assistenza tecnica Europea giovani ed adolescenti 

 Centro famiglia stella polare 

 Ricerca fare famiglia insieme 

 Affidamento familiare 

 Adozioni 

Servizi/Interventi esistenti per 

minori finanziati con fondo L. 

285/97 

 Versus entroterra nord 

 Versus entroterra sud 

 Versus Ostia levante  

 Versus Ostia ponente 

 

Caratteristiche del progetto
12

 

Nome del Progetto Versus entroterra sud 

Ente Promotore Municipio XIII 

Ente Attuatore Domus Caritatis società cooperativa sociale in ATI con 

associazione Genius Lab 

Data inizio attuale gestione 29/11/2011 

Data inizio progetto
13

 01/10/2008 

Ultimo affidamento 1/10/2012-30/09/2013 

Importo del finanziamento 

ultimo affidamento 
€ 111.607,93  

Anno finanziario 2011 

 

                                                           
11

 Al 31/12/2011 
12

 Le informazioni riportate nella tabella descrittiva del progetto sono tratte dalle schede di monitoraggio predisposte 

dalla Cabina di Regia L. 285/97 e compilate a cura dell‟ente attuatore, in possesso della Cabina di Regia alla data della 

visita. 
13

 In questo contesto si intende segnalare la data di avvio della prima edizione del progetto. 
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Destinatari tipologia  Bambini/e 7-11 anni 

 Ragazzi/e 12-14 anni 

 Ragazzi/e 15-18 anni 

 Docenti, educatori e formatori 

 Operatori socio-sanitari 

 Famiglie e familiari 

 Volontari 

 Cittadini in generale 

N° medio destinatari regolari 

in un anno 
570 

Tipologia di intervento  Sostegno all‟integrazione scolastica e prevenzione della 

dispersione e dell‟abbandono scolastico 

 Sostegno all‟integrazione dei minori stranieri e RSC (Rom 

Sinti e Camminanti) 

Descrizione attività Nelle scuole primarie e secondarie del territorio di Acilia:  

 Sostegno extra-scolastico 

 Laboratori di alfabetizzazione della lingua italiana 

 Laboratorio artistico-creativo e teatrale 

 Progetto prevenzione bullismo 

 Contrasto dispersione scolastica 

 Sportello counseling e orientamento 

 Progetto “Consiglio dei bambini e delle bambine” 

Documentazione progetto: 

Data ultima scheda base 
01/10/2011 - 31/03/2012 

Documentazione progetto:  

Data ultima scheda progress 
01/06/2012 - 31/07/2012 

Rete   Airone per la vita, associazione di volontariato 

 Effathà, Scuola di italiano per stranieri 

 Madonna di Loreto, Centro di formazione giovanile 

 Guardia forestale (collaborazione corsi di educazione 

ambientale) 

 ASL RMD, Dipartimento Tutela e salute mentale e 

riabilitazione in età evolutiva 

 Il Mandorlo, Progetto per la tutela dell‟infanzia e la 

prevenzione del maltrattamento e dell‟abuso 

 Centro diurno per minori “Seneca” (prevenzione della 

dispersione scolastica) 

 Istituto di Ortofonologia, sportello di ascolto 

 GIL minori e giustizia (Servizio socio-sanitario Municipio 

XIII) 

 Centro Famiglie Stella Polare (Servizio socio-sanitario 

Municipio XIII) 

 ASL RMD, Dipartimento Prevenzione Scuole 

 ASL RMD (Progetto Prevenzione bullismo) 

 COCID (Progetto Prevenzione bullismo) 

 Giovani volontari del liceo Democrito (contrasto alla 
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dispersione scolastica) 

 Ufficio Nomadi S.S. Municipio XIII (monitoraggio 

situazione dispersione scolastica e sospetta incuria) 

Monitoraggio e valutazione   Schede monitoraggio progetti P.O.F. 

 Compilazione del diario di bordo 

 Compilazione schede strumentali mensili 

 Confronto e comunicazione giornaliera con i docenti 

Risorse umane Totale risorse umane 12:  

 Animatori socio-culturali 

 Educatori in ambito sociale 

 Operatori pedagogici 

 Pedagogisti 

 Psicologi 

 

Il 22/10/2012 alle ore 11.00 si è svolta la visita al progetto Versus entroterra sud presso l‟Istituto 

Comprensivo A. Leonori, in via Funi 41. 

All‟incontro partecipano per la Cabina di Regia: Rita D‟Angelo, Arianna Droghei e Patrizia 

Piscitelli; per l‟ente attuatore capofila dell‟ATI, Domus Caritatis società cooperativa sociale: 

Giuseppe Costanzo, docente referente dell‟Istituto Comprensivo A. Leonori; Antonella Guido, 

referente per l‟Area Minori; Virginia Marella, psicologa dello sportello del plesso A. Leonori; 

Antonella Pacitti, referente del progetto per l‟organismo attuatore; Francesca Pulcini, educatrice 

professionale; Valentina Schirinzi, educatrice professionale. 

È inoltre presente Francesca Cipriani Assistente Sociale del Municipio XIII. 

L‟incontro si è tenuto presso una delle sedi di svolgimento del progetto. Gli altri luoghi di 

svolgimento delle attività sono la scuola Piero della Francesca, la scuola Calderini e la sala della 

Torretta a Piazza Capelvenere (spazio municipale). 
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Rilevazione esperienze significative 

Indicatore Considerazioni 

Innovatività: 

Processo orientato a produrre un 

cambiamento in qualcosa di 

esistente. 

Il progetto propone uno stretto contatto tra i diversi attori che 

operano con i ragazzi, facendo del lavoro di rete un elemento 

non solo metodologico ma di contenuto del progetto, un 

obiettivo, un‟azione a sé. La capacità di sviluppare il lavoro di 

rete tra la scuola, i servizi sociali, gli altri servizi territoriali e le 

famiglie dei minori cui il progetto si rivolge è ritenuto 

dall‟attuatore un forte elemento di innovatività. 

Efficacia ed adeguatezza 

dell’impianto progettuale: 

Capacità del progetto di 

raggiungere i risultati dichiarati in 

modo coerente alle finalità e agli 

obiettivi, ottimizzando l‟uso delle 

risorse disponibili. 

Il progetto è portato avanti secondo la metodologia della 

ricerca-azione. Questo consente possibili rimodulazioni del 

progetto stesso, lasciando spazio a cambiamenti e modifiche 

che rispondano alle esigenze emerse dai diversi destinatari. 

Partecipazione: 

Partecipazione dei diversi 

stakeholder alla definizione delle 

strategie, dei programmi e delle 

attività del progetto. 

Sia i minori sia le famiglie destinatarie dell‟intervento 

contribuiscono alla riuscita del progetto partecipando con 

proprie segnalazioni e richieste. In fase di programmazione 

delle attività è previsto il coinvolgimento diretto delle famiglie 

e dei docenti. 

I ragazzi, invece, sperimentano un modello di partecipazione 

attiva nella programmazione delle attività attraverso il 

Consiglio dei bambini e delle bambine, luogo di confronto e 

proposizione tra pari. 

Rete: 

Coinvolgimento dei vari 

stakeholder anche mediante 

strumenti e meccanismi che 

sostengano lo sviluppo di reti. 

Il progetto è in rete con diversi attori. Di indubbio valore risulta 

essere il costante e continuo rapporto di contatto e confronto 

strutturato a cadenza mensile tra i 4 lotti del progetto Versus, 

attraverso una Cabina di Regia promossa a livello municipale.  

Altri importanti rapporti per la riuscita del progetto sono quelli 

con i Servizi Sociali municipali, con la ASL, con le scuole e 

con altre realtà del terzo settore attive sul territorio. Per quanto 

riguarda i casi di ragazzi segnalati dai servizi sociali, si è 

costruita una procedura che consente a tutte le agenzie 

formative ed educative di condividere informazioni sulla presa 

in carico e di essere costantemente aggiornate sugli sviluppi. 

Questo approccio di collaborazione continua e strutturata 

permette di intessere rapporti proficui con il territorio, di 

potenziare i risultati delle proprie azioni e di confrontare idee e 

attività, in un‟ottica di crescita e scambio reciproco. Questo 

tipo di rete è un elemento di grande forza del progetto. 
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Sostenibilità: 

Capacità del progetto di offrire 

continuità e stabilità dei benefici 

per i destinatari, anche dopo la 

fine del suo finanziamento. 

La valenza educativa del progetto, che interviene con 

l‟insegnamento dell‟italiano per gli stranieri e con sostegno 

psico-socio educativo, è un elemento che può offrire benefici 

duraturi nel tempo. 

Il forte bisogno della scuola dei servizi offerti dal progetto per 

colmare vuoti causati dai tagli economici e dai problemi della 

scuola come istituzione, potrebbe essere un elemento da non 

sottovalutare nella riflessione sulla sostenibilità. 

Trasferibilità e riproducibilità 

dell’esperienza: 

Capacità del progetto di essere 

riadattato o riprodotto sia in 

contesti diversi da quello in cui è 

stato generato che in contesti 

analoghi. 

La trasferibilità e riproducibilità dell‟intervento sono 

considerate auspicabili data l‟innovatività del progetto, 

considerato tale in relazione all‟azione di prevenzione messa in 

atto. L‟attuatore utilizza diversi strumenti di valutazione e 

monitoraggio, assolutamente utili nella prospettiva di 

trasferimento e riproduzione del progetto. 

 

Considerazioni a seguito della conversazione con la referente per l’ente promotore 

Maria Anna Bovolini 

La referente municipale ritiene che il progetto abbia risposto pienamente ai bisogni del territorio. In 

particolare sia l‟attuatore sia le scuole hanno compreso e fatto propria la filosofia del progetto, 

collaborando insieme per il perseguimento degli obiettivi. Il progetto è stato in grado di dialogare 

con il Servizio Sociale, con le associazioni e con il territorio e ha dimostrato una particolare 

sensibilità ai cambiamenti e ai problemi di recente emersione, collaborando con le associazioni che 

si occupano dell‟integrazione dei rom, presenti in un vicino insediamento. 

Il progetto lavora per il sostegno scolastico e per la prevenzione della dispersione scolastica, 

seguendo anche individualmente situazioni a rischio. Il valore dei laboratori ludico-ricreativi e degli 

sportelli è riconosciuto dall‟utenza e dagli insegnanti. 

Di fondamentale importanza, la Cabina di Regia municipale che mette in connessione i 4 lotti, 

favorendo lo scambio, la riflessione e il reciproco apprendimento. Il valore aggiunto del progetto 

Versus è stato il rimanere un unico progetto suddiviso in 4 lotti, ciascuno con la stessa filosofia, 

impersonandola e personalizzandola con la propria attività, mantenendo però gli obiettivi di base. 

È importante fare in modo che le scuole si aprano alla comunità locale favorendo il reciproco 

scambio. Dove la filosofia del progetto viene compresa e condivisa con la scuola, il progetto stesso 

funziona e si ottengono dei risultati. 
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Considerazioni conclusive 

Il ruolo importante che il progetto ha all‟interno della scuola e la grande adesione alle attività da 

esso proposte sono indice del buon funzionamento del progetto e della relazione forte e proficua 

con gli Istituti Scolastici. 

La relazione con il territorio si configura come uno dei punti di forza del progetto, anche grazie al 

già descritto tavolo di coordinamento del progetto Versus, organizzato dal Municipio. Come 

sottolineato anche dalla referente municipale, è molto importante la condivisione degli intenti e un 

confronto continuo tra i 4 attori degli interventi Versus, per la costruzione e lo sviluppo di un 

progetto unico che persegue le stesse finalità. Di grande valore risulta essere la fitta rete di 

collaborazione intessuta con i diversi organismi del terzo settore operanti sul territorio, con la ASL, 

con i Servizi Sociali e con le scuole. 

Come affermato anche dallo stesso ente attuatore, l‟azione del progetto potrebbe essere arricchita da 

un potenziamento delle attività al di fuori della scuola, in un‟ottica di apertura, per offrire ulteriori 

opportunità educative e di socializzazione ai ragazzi e raggiungendo anche un target di destinatari al 

di fuori del circuito scolastico. 
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Caratteristiche del municipio (da Piano Sociale Municipale) 

Municipio Municipio V 

Popolazione
14

 177.950 

Popolazione minorile 27.340  15% sul totale popolazione 

Bambini/e 0-2 anni 4.434  16% sul totale di minori 

Bambini/e 3 -5 anni 4.571  16% sul totale di minori 

Bambini/e 6-10 anni 7.546  27% sul totale di minori 

Pre-adolescenti 11-13 anni 4.738  17% sul totale di minori 

Adolescenti 14-17 anni 6.051  22% sul totale di minori 

Popolazione minorile straniera 2.292  8% sul totale di minori  

Servizi/Interventi esistenti per 

minori 

 Assistenza Domiciliare Minori (SISMIF) 

 Rette Minori ovvero servizio residenziale inserimento 

minori a rischio 

 Piano Affidi 

 Contributi economici 

 Ampliamento Gil 

 Adolescenti Tra Nuovo Benessere e Vecchi Disagi 

 Spazio Insieme 

 Spazio Lettura 

Servizi/Interventi esistenti per 

minori finanziati con fondo 

L. 285/97 

 Casa Accoglienza per Detenute madri - Casa di Aguzzano 

 Community Care 

 Casa dei Ragazzi e delle Ragazze 

 Casa della Genitorialità e Sostegno all‟Affido 

 Lupo Alberto 

 La cultura degli altri 

 

Caratteristiche del progetto
15

 

Nome del Progetto La Cultura degli Altri 

Ente Promotore Municipio V 

Ente Attuatore Cooperativa Sociale Apriti Sesamo Onlus 

Data inizio attuale gestione 16/07/2002 

Data inizio progetto
16

 16/07/2002 

Ultimo affidamento 01/10/2012 - 30/11/2012 

Importo del finanziamento 

ultimo affidamento 
€ 18.531,38 

Anno finanziario 2011 

Numero attuatori precedenti Nessuno 

Destinatari tipologia  Bambini/e 0-3 anni 

 Bambini/e 4-6 anni 

                                                           
14

 Al 31/12/2011 
15

 Le informazioni riportate nella tabella descrittiva del progetto sono tratte dalle schede di monitoraggio predisposte 

dalla Cabina di regia L. 285/97 e compilate a cura dell‟ente attuatore. 
16

 In questo contesto si intende segnalare la data di avvio della prima edizione del progetto. 
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 Bambini/e 7-11 anni 

 Ragazzi/e 12-14 anni 

 Docenti, educatori e formatori 

 Famiglie e familiari 

 Cittadini in generale 

 Alunni con cittadinanza non italiana 

 Genitori con cittadinanza non italiana 

N° medio destinatari in un anno 1.970 

Tipologia di intervento  Sostegno all‟integrazione scolastica e prevenzione della 

dispersione e dell‟abbandono scolastico 

 Sostegno all‟integrazione dei minori stranieri e RSC (Rom, 

Sinti e Camminanti) 

Descrizione attività  Realizzazione di laboratori di educazione interculturale 

nelle scuole dell‟infanzia, primarie e secondarie di primo 

grado 

 Realizzazione di laboratori di lingua italiana per alunni 

stranieri 

 Realizzazione di interventi di mediazione linguistico-

culturale nelle scuole dell‟infanzia, primarie e secondarie 

di primo grado 

Documentazione progetto: 

Data ultima scheda base 
01/04/2012 - 30/06/2012 

Documentazione progetto:  

Data ultima scheda progress 
01/07/2012 - 31/08/2012 

Rete  Scuole del territorio: Progettazione e attuazione delle 

attività, svolgimento di corsi di formazione per gli 

insegnanti 

 Ufficio scuola del V Municipio: l‟Ufficio scuola si occupa 

del monitoraggio tecnico del progetto 

 Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

 Biblioteca comunale Vaccheria Nardi: Collaborazione per i 

laboratori di arte e per i percorsi di narrazione e fiabe 

bilingue, progettazione condivisa, promozione della 

biblioteca nelle scuole 

 Ufficio intercultura delle Biblioteche di Roma 

 Sportello immigrati Municipio V 

 Centro Territoriale Permanente 

 Rete Scuole Migranti Roma 

 Università per Stranieri di Siena: Supervisione dei corsi di 

formazione in glottodidattica dell‟italiano L2 

 Casa Editrice Sinnos Roma 

 Associazioni rappresentative di culture e cittadini stranieri 

e/o operanti nel settore delle pari opportunità 

 Associazioni, cooperative ed enti affidatari e gestori di 

progetti similari 

Monitoraggio e valutazione  Valutazione “in itinere” delle attività dei laboratori di 

educazione interculturale (il monitoraggio delle attività da 

parte del coordinatore di progetto) 
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 Valutazione “in itinere” delle attività dei laboratori di 

lingua italiana per gli alunni stranieri 

 Valutazione finale e verifica dei risultati 

Risorse umane Totale risorse umane 30: 

 responsabile equipe tecnico-scientifica 

 coordinatore area intercultura 

 coordinatore area L2 

 mediatori culturali 

 educatori specializzati nell‟educazione interculturale 

 insegnanti specializzati nell‟insegnamento dell‟italiano L2 

ai bambini 

 segreteria e amministrazione 

 

Il 25 ottobre 2012, alle ore 10.00 si è svolta la visita al progetto La cultura degli altri in 

Circonvallazione Clodia 36. 

All‟incontro hanno partecipato per la Cabina di Regia L. 285/97: Rita D‟Angelo, Silvia De Rosa e 

Patrizia Piscitelli e per l‟ente attuatore, Cooperativa Sociale Apriti Sesamo Onlus: Valentina Gaia 

Casavola, responsabile dell‟intervento. 

L‟incontro si è tenuto presso la sede dell‟associazione, le attività sono realizzate all‟interno delle 

scuole del Municipio V. 

 

Rilevazione esperienze significative 

Indicatore Considerazioni 

Innovatività: 

Processo orientato a produrre un 

cambiamento in qualcosa di 

esistente. 

Il progetto si può definire innovativo, in quanto produce degli 

importanti cambiamenti nelle realtà su cui agisce. Questi 

cambiamenti vanno oltre le azioni dei laboratori: l‟obiettivo 

dell‟ente attuatore è quello di stimolare le stesse scuole ad 

innestare dei cambiamenti nelle modalità di accoglienza dei 

bambini stranieri.  

Efficacia ed adeguatezza 

dell’impianto progettuale: 

Capacità del progetto di 

raggiungere i risultati dichiarati in 

modo coerente alle finalità e agli 

obiettivi, ottimizzando l‟uso delle 

risorse disponibili. 

Il progetto si è evoluto in maniera significativa nei diversi anni 

di attuazione. Gli obiettivi nei confronti dei destinatari sono 

rimasti gli stessi ma le azioni attraverso cui raggiungerli sono 

state riadattate alle nuove esigenze dei destinatari (intesi sia 

come bambini che come scuole), sulla base delle riflessioni 

emerse. Questa dinamicità ha costituito un elemento importante 

per adeguare il progetto alla realtà in divenire su cui esso 

agisce, senza stravolgere i presupposti progettuali nelle loro 

finalità. 

Partecipazione: 

Partecipazione dei diversi 

stakeholder alla definizione delle 

strategie, dei programmi e delle 

attività del progetto. 

È previsto il coinvolgimento e la partecipazione degli 

insegnanti nella realizzazione delle attività. Ciò si inserisce 

nell‟approccio “di stimolo” che il progetto adotta nei confronti 

di questi specifici destinatari.  
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Rete: 

Coinvolgimento dei vari 

stakeholder anche mediante 

strumenti e meccanismi che 

sostengano lo sviluppo di reti. 

Un soggetto previlegiato della rete sono le scuole, con la 

maggior parte delle quali si sono consolidati rapporti di 

collaborazione. Il progetto è in rete inoltre con altri enti attivi 

sul territorio. 

Sostenibilità: 

Capacità del progetto di offrire 

continuità e stabilità dei benefici 

per i destinatari, anche dopo la 

fine del suo finanziamento. 

Tra gli obiettivi del progetto vi è esplicitamente quello della 

sostenibilità. Come affermato dall‟ente attuatore “il progetto 

mira ad essere inutile”, ciò significa che l‟azione dell‟attuatore 

è mirata a fornire alle scuole degli strumenti che esse possano 

adottare nel perseguire l‟obiettivo principale del progetto: 

l‟inclusione dei bambini stranieri in un ottica di 

multiculturalità.  

Questo aspetto costituisce un vero punto di forza del progetto e 

le considerazioni dell‟attuatore dimostrano una riflessione 

attenta e approfondita sulla questione, maturata sulla base della 

sua grande esperienza nel campo.  

Trasferibilità e riproducibilità 

dell’esperienza: 

Capacità del progetto di essere 

riadattato o riprodotto sia in 

contesti diversi da quello in cui è 

stato generato che in contesti 

analoghi). 

Sia nell‟opinione dell‟attuatore sia in quella del referente 

dell‟ente promotore, come tipologia il progetto sarebbe utile e 

riproducibile in qualsiasi altro contesto dove vi siano fenomeni 

di immigrazione. 

Ciò che renderebbe trasferibile questo specifico progetto sono 

l‟impianto progettuale ben strutturato e l‟utilizzo di strumenti 

per l‟avvio e la valutazione del progetto, risultato di una 

metodologia ben definita, con solide basi teoriche. 

 

Considerazioni a seguito della conversazione con la referente per l’ente promotore 

Angela Castellano 

La referente definisce il progetto come utilissimo per il territorio, rispondendo a suoi importanti 

bisogni. Tra gli elementi di maggiore importanza risultano le azioni attentamente calibrate sulle 

fasce d‟età e il coinvolgimento nelle attività degli insegnanti, così come delle famiglie. La referente 

ha sottolineato inoltre la grande esperienza e la competenza dell‟ente. Il progetto permette di agire 

su pregiudizi ancora molto diffusi e, attraverso lo scambio e la condivisione, “permette di lavorare 

per il futuro, trasformando in risorsa le diversità che possono originare il pregiudizio. 

La referente municipale ritiene che il progetto non solo potrebbe ma dovrebbe essere trasferito, 

ottenendo importanti risultati in territori con problematiche di razzismo e pregiudizio. 

La referente indica il progetto come esperienza significativa e sottolinea soprattutto la 

professionalità e la competenza degli operatori che lo gestiscono. 
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Considerazioni conclusive 

Il progetto si è plasmato negli anni sull‟importante base di una struttura progettuale dinamica, a 

seconda del cambiamento delle realtà su cui andava ad agire. Ciò ha permesso di instaurare degli 

importanti rapporti di collaborazione con le scuole. Per quanto la lunga durata del progetto abbia 

una sua grande utilità e il riproporsi di attività e laboratori siano ogni volta importanti al fine 

dell‟integrazione scolastica dai bambini stranieri, il progetto opera in un‟ottica realmente 

progettuale. Mira cioè al raggiungimento di risultati che abbiano degli effetti che vadano al di là 

della realizzazione delle attività. Formare gli insegnanti e sensibilizzare le scuole, fornire loro degli 

strumenti d‟azione con cui possano essere autonome sono gli obiettivi del progetto. A riguardo è 

emersa nell‟opinione dell‟attuatore l‟importanza della formazione degli insegnanti e della presenza 

di mediatori linguistico-culturali nelle scuole. 

Il progetto risulta significativo per il territorio, affrontando in maniera efficace e dinamica delle 

importanti problematiche dello stesso, in un‟ottica preventiva e realmente sostenibile. 
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Caratteristiche del municipio (da Piano Sociale Municipale) 

Municipio Municipio XI 

Popolazione
17

 134.568 

Popolazione minorile 19.750 14% sul totale popolazione 

Bambini/e 0-2 anni 3.284 16% sul totale di minori 

Bambini/e 3 -5 anni 3.535 17% sul totale di minori 

Bambini/e 6-10 anni 5.512 27% sul totale di minori 

Pre-adolescenti 11-13 anni 3.096 15% sul totale di minori 

Adolescenti 14-17 anni 4.323 21% sul totale di minori 

Popolazione minorile straniera 1.839 9% sul totale di minori 

Servizi/Interventi esistenti per 

minori 

 Interventi richiesti e/o incarichi derivati da 

provvedimenti civili o penali da parte dell‟autorità 

giudiziaria 

 Adozioni 

 Segnalazioni provenienti dalle agenzie territoriali 

 Affidamenti familiari consensuali e giuridici 

 Affidamenti in comunità residenziali 

 Inserimenti prioritari asilo nido e scuola d‟infanzia 

 Sostegno dei minori in famiglia (assistenza educativa 

domiciliare) 

 Interventi di sostegno al reddito (Del. 154/97, interventi 

previsti per le madri nubili) 

 Esenzione dalle quote contributive 

 Altre forme di intervento economico (Bonus, Una 

tantum, Carte, ecc) 

 Segnalazione per inserimenti presso centri sportivi 

municipali 

Di cui finanziati con fondo L. 

285/97 

 Centro di Aggregazione Giovanile Tetris 2.0 

 Centro per bambini e genitori: ludoteca e servizio di 

sostegno psicologico ai genitori 

 Centro di socializzazione, integrazione e supporto 

scolastico  

 Centro Musicale 

 

                                                           
17

 Al 31/12/2011 
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Caratteristiche del progetto
18

 

Nome del Progetto Centro Musicale  

Ente Promotore Municipio XI 

Ente Attuatore ATI Cooperativa Sociale Eureka I Onlus (Capofila), 

Associazione Culturale Controchiave, Studio di registrazione 

Adelante 

Data inizio attuale gestione 16/12/2011 

Data inizio progetto
19

 I PTC 1997 (ATI Eureka I dal 2008) 

Ultimo affidamento 16/12/12-15/02/14 

Numero attuatori precedenti 2  

Destinatari tipologia  Ragazzi/e 12-14 anni 

 Ragazzi/e 15-18 anni 

 Ragazzi/e 19-25 anni 

 Docenti, educatori e formatori 

 Familiari 

N° medio destinatari in un anno 312 

Tipologia di intervento  Educativa territoriale, lavoro di strada e centri di 

aggregazione per adolescenti (13-18 anni) 

 Sostegno a bambini e adolescenti con disagio psico-

sociale 

 Interventi in risposta a problemi di handicap fisico e/o 

psichico  

Descrizione attività  Avvio della campagna pubblicitaria 

 Messa in funzione della sala prove 

 Avvio corsi musicali: sia collettivi che individuali 

 Creazione sito internet 

 Organizzazione di eventi: viene data la possibilità di 

suonare alle band che frequentano il corso 

 Creazione di una banca dati di musicisti 

Documentazione progetto: 

Data ultima scheda base 
16/12/2010 - 15/12/2012 

Documentazione progetto:  

Data ultima scheda progress 
16/04/2012 - 15/06/2012 

Rete  Centro di socializzazione Linkiostro: scambio di 

informazioni sulle attività realizzate 

 Centro di aggregazione giovanile Tetris: scambio di 

informazioni sulle attività realizzate  

 

                                                           
18

 Le informazioni riportate nella tabella descrittiva del progetto sono tratte dalle schede di monitoraggio predisposte 

dalla Cabina di Regia L. 285/97 e compilate a cura dell‟ente attuatore, in possesso della Cabina di Regia alla data della 

visita. 
19

 In questo contesto si intende segnalare la data di avvio della prima edizione del progetto. 
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Monitoraggio e valutazione Le procedure di valutazione e verifica sono finalizzate ad una 

miglior attuazione del progetto per: 

 Verificare lo stato di attuazione 

 Conoscere il risultato in relazione agli indirizzi 

programmatici 

 Raccogliere ed elaborare informazioni. 

Si intende utilizzare un modello valutativo facendo riferimento 

al sistema teorico studiato dal Centro Nazionale di 

Documentazione e Analisi per l‟infanzia e l‟adolescenza, basato 

sulla partecipazione degli attori protagonisti del progetto 

Risorse umane Totale risorse umane 20: 

 Coordinatore (Sociologo) 

 Musicista (Operatore Sociale) 

 Fonico operatore addetto allo sviluppo della rete 

territoriale e alla promozione sul territorio (Operatore 

Sociale)  

 Musicisti (Tecnici di laboratorio) 

 

L‟8 Novembre 2012 alle ore 14:00 si è svolta la visita al progetto “Centro Musicale” in via Ignazio 

Persico 2. 

All‟incontro partecipano per la Cabina di Regia: Ludovica Amadei, Silvia De Rosa e Patrizia 

Piscitelli e per l‟ente attuatore: Alessio Ferrucci responsabile dell‟intervento e Carla Bartolucci, 

Presidente della Cooperativa Sociale Eureka I Onlus. 

L‟incontro si è tenuto presso la sede di svolgimento delle attività, realizzate all‟interno di due stanze, 

di cui una sala registrazione e una sala prove, entrambe attrezzate con strumenti musicali. 

 

Rilevazione Esperienze Significative 

Indicatore Considerazioni 

Innovatività 

Processo orientato a produrre un 

cambiamento in qualcosa di 

esistente. 

Il progetto risulta essere un‟esperienza unica nel panorama della 

L. 285/97 sul territorio romano, incarnando pienamente lo spirito 

della legge, nata per la promozione dell‟agio e del benessere 

culturale dei ragazzi. È l‟unico progetto che promuove un‟azione 

specificatamente volta all‟insegnamento della musica. 

Efficacia ed adeguatezza 

dell’impianto progettuale: 

Capacità del progetto di 

raggiungere i risultati dichiarati 

in modo coerente alle finalità e 

agli obiettivi, ottimizzando l‟uso 

delle risorse disponibili. 

Il progetto è attivo da 12 anni e l‟impianto progettuale è rimasto 

immutato nel tempo, portando avanti le attività senza subire 

modifiche durante i cambi di gestione. 

Partecipazione: 

Partecipazione dei diversi 

stakeholder alla definizione delle 

La partecipazione alle attività del progetto è altissima. Per il 

primo anno il Centro ha una copiosa lista d‟attesa: sono infatti 58 

i bambini che attendono che si liberi uno spazio per loro e circa 50 
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strategie, dei programmi e delle 

attività del progetto. 

quelli che si sono avvicinati al Centro chiedendo informazioni e 

non hanno fatto richiesta di essere inseriti nella lista d‟attesa. 

L‟incremento della richiesta è, secondo l‟attuatore, probabilmente 

legato all‟attuale crisi economica. 

Se ci fosse la possibilità di un incremento nel budget, si 

potrebbero implementare i corsi e ridurre la lista d‟attesa. 

Rete: 

Coinvolgimento dei vari 

stakeholder anche mediante 

strumenti e meccanismi che 

sostengano lo sviluppo di reti. 

L‟ATI che gestisce il Centro Musicale (Cooperativa Sociale 

Eureka I Onlus, Associazione Culturale Controchiave, Studio di 

registrazione Adelante) ha costruito un‟ottima rete con gli altri 

attori che operano su questo territorio. C‟è un confronto mensile 

strutturato con gli attuatori che gestiscono gli altri progetti 285/97 

(in particolare con il Centro Aggregativo Giovanile Tetris e con il 

Centro di socializzazione, di integrazione e supporto scolastico 

L‟Inkiostro) per condividere idee e riflessioni sulle attività. Il 

Centro Musicale è presente sul territorio e attivamente coinvolto 

nelle manifestazioni aperte, come ad esempio la Festa della 

Musica che si svolge ogni anno nel mese di giugno per le strade 

della Garbatella. 

Sostenibilità: 

Capacità del progetto di offrire 

continuità e stabilità dei benefici 

per i destinatari, anche dopo la 

fine del suo finanziamento. 

Il Centro musicale è a tutti gli effetti una scuola di musica, 

all‟interno della quale i ragazzi hanno la possibilità di studiare uno 

tra i diversi strumenti con lezioni sia individuali che di gruppo. In 

quanto scuola punta al raggiungimento di competenze musicali 

che rimarranno in maniera stabile negli studenti. Negli anni, 

alcuni ragazzi che hanno studiato presso il Centro Musicale hanno 

raggiunto ottimi risultati nel settore, affermandosi come musicisti 

professionisti. 

È inoltre da sottolineare l‟importanza della possibilità che si dà ai 

ragazzi meno abbienti di imparare da insegnanti professionisti a 

suonare uno strumento in completa gratuità. 

Trasferibilità e riproducibilità 

dell’esperienza: 

Capacità del progetto di essere 

riadattato o riprodotto sia in 

contesti diversi da quello in cui è 

stato generato che in contesti 

analoghi). 

Il progetto ha una struttura tale che permetterebbe la trasferibilità 

e la riproducibilità. L‟attuatore, infatti, ha già sperimentato 

diverse attività e laboratori simili anche con ragazzi con disabilità 

su altri territori. 
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Considerazioni a seguito della conversazione con la referente per l’ente promotore 

Stefania Nicolosi, in compresenza con Stefania Carrozzi 

Dalla conversazione con la referente per l‟ente promotore emerge che il progetto risponde pienamente 

ai bisogni del territorio. Risulta infatti essere l‟unico progetto ad avere una lista d‟attesa in quanto i 

contatti e le richieste di iscrizione sono superiori alle possibilità del Centro. Questo testimonia che gli 

obiettivi dichiarati in fase progettuale sono stati raggiunti e superati. 

La referente individua come punto di forza del progetto l‟assoluta valenza della musica come 

strumento di contrasto alla solitudine, alle forme di disagio e alla devianza, e la sua valenza 

internazionale, che supera ogni tipo di barriera. 

Il punto di debolezza del progetto è l‟insufficienza di mezzi per rispondere a tutte le richieste. Come 

già segnalato dall‟ente attuatore, è infatti attiva una lista d‟attesa di minori che chiedono di 

frequentare i corsi, che risultano al momento pieni.  

La referente segnala la possibilità di trasferire o riprodurre il progetto in quanto risulta essere una 

realtà consolidata, di indubbia valenza. Si sottolinea l‟importanza della localizzazione del progetto, in 

una zona (Garbatella) nella quale è possibile organizzare eventi e iniziative anche all‟esterno, con 

un‟ottima e importante risposta e accoglienza del territorio. 

Il Centro potrebbe essere segnalato come esperienza significativa, avendo risposto egregiamente alle 

aspettative. 

 

Considerazioni conclusive 

Il Centro Musicale risulta essere un progetto pienamente conforme alle disposizioni della L. 285/97, 

favorendo, attraverso lo studio della musica e l‟insegnamento di uno strumento, “la promozione dei 

diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell‟infanzia e 

dell‟adolescenza”. Come rilevato dalla referente municipale, è importante sottolineare la valenza 

aggregativa e di socialità del Centro, oltre quella formativa. Il progetto risponde pienamente alle 

esigenze dei genitori che sono interessati spesso sia all‟apprendimento dei ragazzi, sia al tipo di 

esperienza collettiva che gli stessi hanno modo di sperimentare nel Centro. 

Uno dei punti di forza del progetto è la fitta rete che l‟attuatore è riuscito a intessere: la 

collaborazione con gli enti che operano sul territorio, in particolare con gli altri attuatori 285, è 

strutturata e finalizzata alla collaborazione e allo scambio. 

Il punto di debolezza rilevato sia dagli intervistati per l‟ente attuatore, sia dalla referente municipale è 

la lista d‟attesa per l‟accesso ai corsi che risultano essere al completo.  

Sarebbe utile valutare se l‟ampliamento dei laboratori di gruppo possa rispondere alle numerose 

richieste senza intaccare l‟alta qualità del livello di insegnamento. 
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Caratteristiche del municipio (da Piano Sociale Municipale) 

Municipio Municipio XI 

Popolazione
20

 134.568 

Popolazione minorile 19.750 14% sul totale popolazione 

Bambini/e 0-2 anni 3.284 16% sul totale di minori 

Bambini/e 3 -5 anni 3.535 17% sul totale di minori 

Bambini/e 6-10 anni 5.512 27% sul totale di minori 

Pre-adolescenti 11-13 anni 3.096 15% sul totale di minori 

Adolescenti 14-17 anni 4.323 21% sul totale di minori 

Popolazione minorile straniera 1.839 9% sul totale di minori 

Servizi/Interventi esistenti per 

minori 

 Interventi richiesti e/o incarichi derivati da provvedimenti 

civili o penali da parte dell‟autorità giudiziaria 

 Adozioni 

 Segnalazioni provenienti dalle agenzie territoriali 

 Affidamenti familiari consensuali e giuridici 

 Affidamenti in comunità residenziali 

 Inserimenti prioritari Asilo nido e scuola d‟infanzia 

 Sostegno dei minori in famiglia (assistenza educativa 

domiciliare) 

 Interventi di sostegno al reddito (Del. 154/97, interventi 

previsti per le madri nubili) 

 Esenzione dalle quote contributive 

 Altre forme di intervento economico (Bonus, Una tantum, 

Carte, ecc.) 

 Segnalazione per inserimenti presso centri sportivi 

municipali 

Di cui finanziati con fondo L. 

285/97 

 Centro per bambini e genitori: ludoteca e servizio di 

sostegno psicologico ai genitori  

 Centro di socializzazione, integrazione e supporto 

scolastico 

 Centro Musicale. 

 

                                                           
20

 Al 31/12/2011 
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Caratteristiche del progetto
21

 

Nome del Progetto Tetris 2 punto zero (Centro di Aggregazione Giovanile) 

Ente Promotore Municipio XI 

Ente Attuatore ATI Progetto Laboratorio Onlus Associazione per la Ricerca e la 

Sperimentazione Educativa (Capofila ATI), Coop. Soc. Eureka I 

Onlus, S. Onofrio Coop. Soc. Onlus, Obiettivo Uomo Soc. Coop. 

Sociale Onlus, Ass. CSEN Centro Sportivo Educativo Nazionale, 

Ass. Culturale Controchiave, SCI Servizio Civile Internazionale. 

Data inizio attuale gestione 01/03/2011 

Data inizio progetto
22

 30/03/2005 

Ultimo affidamento 1/03/2011 - 1/01/2013 

Numero attuatori precedenti 1 

Destinatari tipologia  Bambini/e 7-11 anni 

 Ragazzi/e 12-14 anni 

 Ragazzi/e 15-18 anni 

 Giovani 19-25 anni 

 Docenti, educatori e formatori 

 Familiari 

 Volontari 

 Cittadini in generale 

N° medio destinatari in un 

anno 
528 destinatari in un anno 

Tipologia di intervento Educativa territoriale, lavoro di strada e centri di aggregazione per 

adolescenti (13-18 anni) 

Descrizione attività  Aprire luoghi multifunzionali di aggregazione a carattere 

educativo, formativo, esperienziale in più quartieri del 

Municipio XI per/con i giovani del territorio 

 Svolgere attività a carattere laboratoriale nei luoghi indicati 

dal progetto, proposti dai giovani e indirizzati ai destinatari 

del progetto 

 Inserirsi nella Rete con i servizi formativi, orientativi e di 

inserimento lavorativo esistente 

 Aggiornare “la mappatura” delle realtà formali ed informali 

giovanili del territorio 

 Sostenere l‟inclusione sociale dei soggetti svantaggiati 

 Attivare specifici interventi che valorizzino le differenze di 

genere 

 Attivare processi innovativi di comunicazione e 

partecipazione attraverso il web con l‟utilizzo e lo sviluppo 

del podcast 

Documentazione progetto: 

Data ultima scheda base 
1/03/2011 - 1/01/2013 

Documentazione progetto:  1/06/2012 - 31/07/2012 

                                                           
21

 Le informazioni riportate nella tabella descrittiva del progetto sono tratte dalle schede di monitoraggio predisposte 

dalla Cabina di Regia L. 285/97 e compilate a cura dell‟ente attuatore, in possesso della Cabina di Regia alla data della 

visita. 
22

 In questo contesto si intende segnalare la data di avvio della prima edizione del progetto. 
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Data ultima scheda progress 

Rete  Casale Garibaldi (quartiere San Paolo) 

 Palestra Team Box (quartiere Montagnola) 

 Associazione Lott@ Popolare (quartiere Garbatella) 

 Associazione Bristol (quartiere Garbatella) 

 Associazione Spartaco (quartiere Tormarancia) 

 Palestra Sporting Roma (quartiere Roma 70) 

 Università degli Studi Roma Tre Facoltà di Scienze della 

Formazione (invio studenti per tirocini formativi) 

 Materno infantile della ASL RMC (collaborazione nel 

progetto Tangram) 

 3 Scuole del Municipio XI (“Laboratorio Memoria”) 

Monitoraggio e valutazione È prevista una raccolta periodica di dati attraverso i seguenti 

strumenti:  

 Interviste  

 Focus group  

 Recupero e analisi dati già esistenti  
Gli ambiti oggetto di monitoraggio sono i seguenti:  

 Organizzativo-gestionali  

 Progettuali  
Sono previsti momenti di valutazione nelle seguenti fasi del 

progetto:  

 Ex ante  

 In itinere  

 Ex post 

Risorse umane Totale risorse umane: 8 

 1 educatore professionale (Responsabile del progetto con 

funzioni di Coordinamento) 

 3 educatori professionali (Attività con i ragazzi/e) 

 1 operatore sociale (Accoglienza, laboratori, spazio gestione 

partecipata) 

 1 operatore sportivo (Laboratori sportivi, Laboratorio 

Calcetto, Uscite Esterne) 

 1 educatore professionale (Cura e Supervisione dell‟impatto 

complessivo del progetto dal punto di vista educativo) 

 1 psicologa psicoterapeuta (Supervisore dell‟equipe 

operativa) 
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Il giorno 09/11/2012, alle ore 18:00, si è svolta la visita al Centro di aggregazione giovanile Tetris 2 

punto zero in via di Grotta Perfetta, 607/b. 

All‟incontro hanno partecipato per la Cabina di Regia: Arianna Droghei, Silvia De Rosa, Rita 

D‟Angelo e per l‟ente attuatore: Marco Conserva, Responsabile dell‟intervento. 

Il progetto è affidato all‟ATI che ha come capofila Progetto Laboratorio Onlus, ARSE 

(Associazione per la Ricerca e la Sperimentazione Educativa). Gli enti in ATI sono: Coop. Soc. 

Eureka I Onlus, S. Onofrio Coop. Soc. Onlus, Obiettivo Uomo Soc. Coop. Soc. Onlus, Ass. CSEN 

Centro Sportivo Educativo Nazionale, Ass. Culturale Controchiave, SCI Servizio Civile 

Internazionale. 

Il CAG è situato in uno spazio municipale vicino i locali di una scuola. La stradina che collega il 

piazzale della scuola al CAG non è illuminata. Lo spazio esterno è molto grande, c‟è una zona 

strutturata come un anfiteatro e uno spazio pianeggiante dove è montato un canestro. Lo spazio 

esterno è una risorsa per il centro dove vengono organizzate molte attività. In passato, quando 

l‟attività musicale era più intensa, sono stati organizzati anche concerti ma la vicinanza ai palazzi 

non consente lo svolgimento di questi tipo di attività. 

Lo spazio interno è invece costituito da un salone unico in cui si svolgono i laboratori e sono 

presenti postazioni con PC. 

 

Rilevazione esperienze significative 

Indicatore Considerazioni 

Innovatività: 

Processo orientato a produrre un 

cambiamento in qualcosa di 

esistente. 

L‟azione del CAG si può definire innovativa proprio 

nell‟accezione di “processo orientato a produrre un cambiamento 

in qualcosa di esistente”. Il Centro si configura infatti come 

importante polo aggregativo, propone molte attività e introduce 

proposte originali. Il progetto si può considerare innovativo in 

particolare per alcuni aspetti della metodologia di lavoro. Tra 

questi risulta interessante lo scambio e la condivisione di 

pratiche con le altre realtà del territorio (e non) che si rivolgono 

agli stessi destinatari. 

Efficacia ed adeguatezza 

dell’impianto progettuale: 

Capacità del progetto di 

raggiungere i risultati dichiarati 

in modo coerente alle finalità e 

agli obiettivi, ottimizzando l‟uso 

delle risorse disponibili. 

L‟impianto progettuale si è dimostrato adeguato al 

raggiungimento degli obiettivi del progetto. La metodologia 

adottata è una solida base per l‟elaborazione delle diverse fasi 

progettuali. L‟attuatore ha specificatamente sottolineato come 

l‟esperienza abbia permesso parziali rimodulazioni progettuali 

nei successivi affidamenti, che hanno adattato le proposte del 

CAG alle nuove esigenze emerse, permettendo un‟effettiva 

coerenza tra programmazione e realizzazione. 

Partecipazione: 

Partecipazione dei diversi 

stakeholder alla definizione 

delle strategie, dei programmi e 

delle attività del progetto. 

La partecipazione è un elemento che costituisce sia una specifica 

fase del progetto sia una scelta metodologica trasversale a tutte 

le attività. L‟attuatore riconosce infatti il valore di quanto 

realizzato non solo nel risultato finale ma anche nel processo che 

viene attivato per raggiungerlo. In questo modo un‟azione 

http://www.centrogiovaniletetris.it/
http://www.centrogiovaniletetris.it/
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partecipata si arricchisce di significato oltre a produrre dei 

risultati certamente più efficaci in quanto condivisi. 

I ragazzi vengono in diversi modi coinvolti, resi parte attiva 

nelle scelte e responsabilizzati in quanto parte del CAG. In 

passato il coinvolgimento dei ragazzi più grandi ha riguardato, 

oltre che decisioni sulle attività da realizzare, anche un 

ragionamento sul senso del centro di aggregazione stesso. 

I ragazzi vengono accompagnati e supportati con lo specifico 

scopo di acquisire autonomia. Questa metodologia d‟azione 

costituisce anche un elemento di sostenibilità del progetto. 

Rete: 

Coinvolgimento dei vari 

stakeholder anche mediante 

strumenti e meccanismi che 

sostengano lo sviluppo di reti. 

La rete è presente e ben radicata, ne è testimonianza la ricchezza 

dell‟ATI e i rapporti di scambio, ormai consolidati nel tempo, 

con le altre realtà del territorio e con gli altri progetti L. 285/97. 

Lo sviluppo della rete è un obiettivo specifico del progetto e ciò 

dimostra un‟importante consapevolezza del valore di questo 

strumento. 

Sostenibilità: 

Capacità del progetto di offrire 

continuità e stabilità dei benefici 

per i destinatari, anche dopo la 

fine del suo finanziamento. 

Emerge chiaramente la consapevolezza di dover trasmettere ai 

giovani un modo di essere presenti sul territorio, attivando le 

proprie risorse e quelle offerte dalle realtà locali. L‟azione del 

CAG mira a creare dei cittadini attivi, trasmettendo “un modo di 

stare insieme e di fare le cose insieme”. 

Trasferibilità e riproducibilità 

dell’esperienza: 

Capacità del progetto di essere 

riadattato o riprodotto sia in 

contesti diversi da quello in cui 

è stato generato che in contesti 

analoghi). 

Il progetto dispone di strumenti che ne consentono lo studio e 

l‟eventuale riproposizione. Il lavoro realizzato è costantemente 

analizzato e monitorato. Tra gli strumenti di riferimento per la 

realizzazione del progetto l‟attuatore ha elaborato nella sua 

prima fase un “metodo educativo”, riferimento per tutto il lavoro 

successivo e bussola anche in eventuali momenti di difficoltà.  

L‟attuatore si è dotato di strumenti di monitoraggio qualitativo 

dettagliati e li riconosce come mezzo importante per 

un‟eventuale riproduzione del progetto. 

Rilevanza per le policy di 

settore: 

Presenza spunti riflessione utili 

per la policy di settore e per la 

programmazione futura. 

L‟attuatore ha dimostrato la consapevolezza che il CAG possa (e 

debba) svolgere il ruolo di “antenna sociale, anticipando le 

tendenze giovanili e offrendo così elementi utili alla politica”. È 

rilevata la necessità di un tavolo stabile di confronto con i diversi 

attori che operano in questo settore. 

 

Considerazioni a seguito della conversazione con la referente per l’ente promotore 

Stefania Nicolosi (Funzionario servizi sociali Municipio XI), in compresenza con Stefania Carrozzi 

(Responsabile 285 Municipio XI) 

Dalla conversazione con la referente municipale emerge il valore riconosciuto dal municipio ad un 

progetto come il CAG, come importante punto di incontro culturale, ricreativo e aggregativo. Il 

progetto è individuato come strumento per la prevenzione del disagio e la promozione del benessere 

dei ragazzi, svolgendo attività di sostegno alla crescita e conseguentemente anche alle famiglie di 

appartenenza. La referente sottolinea l‟importante ruolo del CAG nei confronti di tutto il territorio, 
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da parte del quale c‟è stata una buona risposta. L‟intervento non si ferma nel CAG ma ha effetto su 

tutto il quartiere. Proprio la connessione con il territorio è indicata dalla referente come punto di 

forza del progetto. Questa relazione viene alimentata attraverso specifici progetti rivolti anche alla 

cittadinanza del municipio. Queste progettualità specifiche si sono inserite di volta in volta 

nell‟ambito della progettazione generale che si è mantenuta coerente con quanto definito in 

partenza. Allo stesso modo la referente ha sottolineato l‟importanza dei rapporti preferenziali con le 

scuole, la forte rete in cui lavora il progetto, compresi gli stessi servizi sociali. 

Per quanto la collocazione nel quartiere del CAG sia un elemento fondamentale, la sua posizione 

costituisce anche un limite, non permettendo di fare attività musicali nel cortile esterno, trovandosi 

molto vicino alle case circostanti. 

Nell‟opinione della referente un‟esperienza come quella del CAG è potenzialmente riproponibile, la 

sua efficacia però può dipendere dal contesto in cui si inserisce. I CAG, con la L. 285/97, sono 

ormai “un‟istituzione” ma è importante la discussione su quelli che possano essere i punti di forza e 

di debolezza di questa tipologia di progetto. 

Tetris potrebbe essere segnalato come esperienza significativa, avendo risposto alle attese del 

promotore. 

 

Considerazioni conclusive 

Il CAG risulta essere ben strutturato ed inserito nel territorio. L‟efficacia del progetto e la coerenza 

con quanto progettato sono confermati anche dal referente dell‟ente promotore. Sia dalle 

considerazioni dell‟attuatore sia da quelle del referente municipale emerge l‟importanza 

dell‟apertura del progetto verso il quartiere in cui è inserito e, in corrispondenza, della 

partecipazione del territorio agli eventi proposti dal CAG. 

Per quanto la struttura abbia uno spazio esterno grande, la sua collocazione e la conformazione 

dello spazio interno possono costituire un limite alle sue attività. Si sottolinea ad ogni modo 

l‟ottimizzazione della gestione degli spazi a disposizione del centro. 

Le attività proposte dal Centro risultano essere molto varie e si arricchiscono di uno scambio con 

enti esterni così come della condivisione di progettazione e intenti con i destinatari. Sia il 

potenziamento della rete che la partecipazione dei destinatari costituiscono, oltre che degli elementi 

metodologici, anche degli specifici obiettivi progettuali. Dal confronto con l‟attuatore emerge una 

metodologia chiara ed elaborata che si riscontra anche nelle attività proposte. 

Risulta infine molto interessante la riflessione del responsabile del progetto in merito 

all‟abbassamento dell‟età dei destinatari, questione emersa anche dal confronto con altri CAG. 

L‟età media dei frequentanti il CAG sembra infatti essersi abbassata, “come se l‟adolescenza si 

manifestasse prima”. Nella visione dell‟attuatore questo fenomeno è legato al fatto che i ragazzi più 

grandi sono abituati ad essere indipendenti, o comunque a percepirsi come tali, anche se non lo sono 

ancora del tutto. I ragazzi che frequentano le scuole medie, parallelamente, sono molto vivaci, più 

che nel passato e si inseriscono bene in un contesto come quello del CAG. 

Il progetto può essere considerato un‟esperienza significativa. Oltre a proporre attività interessanti e 

ben strutturate, coinvolgendo i ragazzi e il territorio, è caratterizzato da un approccio metodologico 

e progettuale attento e approfondito.  
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Caratteristiche del municipio (da Piano Sociale Municipale) 

Municipio VII 

Popolazione
23

 123.653 

Popolazione minorile 19.752 15 % sul totale popolazione 

Bambini/e 0-2 anni 3.377 17 % sul totale di minori 

Bambini/e 3 -5 anni 3.357 16 % sul totale di minori 

Bambini/e 6-10 anni 5.390 27 % sul totale di minori 

Pre-adolescenti 11-13 anni 3.269 16 % sul totale di minori 

Adolescenti 14-17 anni 4.359 22 % sul totale di minori 

Popolazione minorile straniera 3.507 17 % sul totale di minori 

Servizi/Interventi esistenti per minori 

 SISMIF  

 Minori in strutture residenziali 

 Minori in affidamento 

 Minori in affidamento preadottivo 

 Minori in Centro Diurno 

 Ludoteche e Centri di Aggregazione per 

adolescenti 

 Centri Ricreativi Estivi  

 Mediazione Familiare 

Di cui finanziati con fondo L. 285/97 

 Centro aggregazione per l‟infanzia (quartiere 

Quarticciolo)  

 Centro aggregazione adolescenti (quartiere Tor 

Sapienza) 

 Centro aggregazione per l‟infanzia (quartiere 

Centocelle) 

 Centro aggregazione adolescenti (quartiere 

Centocelle) 

 

                                                           
23

 Al 31/12/2011 
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Caratteristiche del progetto
24

 

Nome del Progetto Centro di aggregazione adolescenti 

Ente Promotore Municipio VII 

Ente Attuatore Associazione Antropos 

Data inizio attuale gestione 01/03/2002 

Data inizio progetto
25

 01/03/2002 

Ultimo affidamento Aprile - Dicembre 2012  

Numero attuatori precedenti Nessuno 

Destinatari tipologia 

 Bambini 11-13 

 Ragazzi 14-18 

 Familiari 

N° medio destinatari in un anno 4.000 circa 

Tipologia di intervento  Educativa domiciliare, territoriale, lavoro di strada, minori 

soggetti a procedure penali 

 Sostegno all‟integrazione scolastica e prevenzione della 

dispersione e dell‟abbandono scolastico 

Descrizione attività I laboratori sono caratterizzati da un approccio non direttivo, il 

modo migliore per coinvolgere gli adolescenti (poco inclini a 

trascorrere il tempo libero in attività caratterizzate da un 

rapporto allievo-docente) aiutandoli a comprendere le proprie 

capacità e il piacere di qualificarle e/o aumentarle. I laboratori 

sono uno strumento fondamentale per rendere concretamente 

possibile una ri-attivazione delle competenze (cognitive, 

emotive, strategiche) dell‟adolescente, partendo dal 

presupposto-convinzione che in ogni persona adulta o 

adolescente ci sono delle potenzialità che gli consentono di 

sfruttare l‟aiuto ricevuto e di farlo diventare una propria 

risorsa.  

Attività strutturate, laboratori: 

 Sportello lavoro e ri-motivazione nella ricerca di 

occupazione 

 Laboratorio di educazione alla legalità 

 Laboratorio di cucina e recupero delle tradizioni culinarie 

 Laboratorio della memoria storica 

 Laboratorio attività sportiva 

 Laboratorio di musica 

 Laboratorio sul bullismo 

 Laboratorio di gite e scambi attraverso il programma 

gioventù. 

Documentazione progetto: 01/04/2011-31/03/2012 

                                                           
24

 Le informazioni riportate nella tabella descrittiva del progetto sono tratte dalle schede di monitoraggio predisposte 

dalla Cabina di Regia L. 285/97 e compilate a cura dell‟ente attuatore, in possesso della Cabina di Regia alla data della 

visita. 
25

 In questo contesto si intende segnalare la data di avvio della prima edizione del progetto. 
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Data ultima scheda base 

Documentazione progetto:  

Data ultima scheda progress 
01/04/2012-31/05/2012 

Rete (con chi, da quando, come)  Associazione Lunaria 

 Coop. Le Rose Blu 

 Coop. SS. Pietro e Paolo 

 CAG Batti il tuo tempo 

 CAG Il Muretto 

Monitoraggio e valutazione La possibilità di procedere a un monitoraggio e ad una 

valutazione corretti è data da alcune condizioni: la chiarezza 

degli obiettivi progettuali generali o specifici; la congruenza 

dei presupposti teorici assunti come base interpretativa rispetto 

alla definizione progettuale (rapporto tra modelli teorici e 

progetto operativo); la completezza del progetto, la sua 

articolazione con contestuale previsione delle attività 

valutative; la specificazione degli obiettivi per cui si realizza la 

funzione valutativa (in questo caso, verifica dei risultati 

raggiunti, in termini di gioco inteso come esperienza 

relazionale, proporre un approccio alla vita, ecc., alla luce delle 

ipotesi progettuali). 

Risorse umane Totale risorse umane 9: 

 Risorse non retribuite: tirocinanti 

 Risorse umane retribuite: educatori in ambito sociale 

 

Il giorno 20/11/2012, alle ore 15.00, si è svolta la visita al Centro di aggregazione giovanile Tor 

Sapienza in Viale G. Morandi. 

All‟incontro partecipano per la Cabina di Regia: Silvia De Rosa, Rita D‟Angelo e Patrizia Piscitelli 

e per l‟ente attuatore, Associazione Antropos: Cristina Gerardo, Alessandro Perroni, Remo Pancelli 

e Gloria Manzeo. 

L‟incontro si è tenuto all‟interno della sede operativa del progetto, una struttura pubblica all‟interno 

di un comprensorio circolare di palazzine di edilizia popolare. La conformazione degli edifici e 

l‟illuminazione rendono gli spazi comuni poco adatti alla socialità dei condomini, anche se, come 

affermerà l‟attuatore, nel tempo sono state fatte delle migliorie alla zona, anche grazie al supporto 

del Centro. Al centro del comprensorio si trova il Centro di aggregazione giovanile (CAG) i cui 

spazi sono molto ampi. La struttura si sviluppa su 3 piani che ospitano stanze adibite ad uffici, 

stanze per il recupero scolastico, una cucina dove si svolge il laboratorio di cucina, un ambiente 

grande dove si sono svolti laboratori teatrali e che si sta attrezzando affinché diventi un centro 

giovanile autogestito, una piccola sala prove musicale e un piccolo studio di montaggio.  

Durante la visita della Cabina di Regia cominciano ad arrivare i primi ragazzi delle scuole medie 

per il sostegno scolastico. 
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Rilevazione esperienze significative 

Indicatore Considerazioni 

Innovatività: 

Processo orientato a 

produrre un cambiamento in 

qualcosa di esistente. 

L‟attuatore sottolinea come le azioni messe in essere dal CAG si 

siano sviluppate sulla base del principio della prevenzione, “in 

assoluta sintonia con la logica insita nella Legge 285”. Questa scelta 

e consapevolezza costituisce un punto di forza del progetto. 

Il CAG ha indubbiamente prodotto dei cambiamenti nella realtà di 

questo territorio ed è stato in grado di intervenire non solo tra i 

giovani ma su tutti gli individui. L‟attuatore si è inserito con relativa 

facilità all‟interno del quartiere avendo scelto di fare un precorso non 

“sul” quartiere ma “con” il quartiere. 

L‟obiettivo del Centro è quello di affrontare le problematiche 

stimolando i destinatari del progetto e parallelamente anche la realtà 

sociale in cui essi vivono. In questo modo, introducendo dei 

cambiamenti nel contesto che permetteranno di non contrastare i 

precorsi di crescita degli adolescenti, viene svolta un‟azione di 

prevenzione. Come afferma l‟attuatore “si è cercato negli anni di 

dare strumenti ai ragazzi per potersi muovere da soli nella società”. 

Questa scelta progettuale costituisce anche un potenziale elemento di 

sostenibilità del progetto. 

Efficacia ed adeguatezza 

dell’impianto progettuale: 

Capacità del progetto di 

raggiungere i risultati 

dichiarati in modo coerente 

alle finalità e agli obiettivi, 

ottimizzando l‟uso delle 

risorse disponibili. 

Inizialmente è stato fatto un importante cambiamento di attività e 

destinatari, in seguito il progetto ha mantenuto stabili i suoi obiettivi 

pur rimodulando continuamente le attività. 

Questa profonda trasformazione del progetto, sulla base di un‟attenta 

lettura e relazione con il territorio, ha permesso di individuarne le 

necessità e di darvi una risposta concreta, contribuendo 

probabilmente in questo modo anche al successo dell‟intervento 

stesso. Queste trasformazioni si sono definite sulla base di un‟idea 

educativa unica e coerente, ben definita e elaborata. 

Partecipazione: 

Partecipazione dei diversi 

stakeholder alla definizione 

delle strategie, dei 

programmi e delle attività 

del progetto. 

Pur non essendoci partecipazione dei ragazzi nella programmazione 

iniziale, è alto il livello di coinvolgimento nelle attività. 

Il coinvolgimento attivo e la responsabilizzazione delle persone del 

quartiere sono strumento e finalità esplicita dell‟azione realizzata. 

Anche questo fattore costituisce una base importante per la 

sostenibilità del progetto. 

Rete: 

Coinvolgimento dei vari 

stakeholder anche mediante 

strumenti e meccanismi che 

sostengano lo sviluppo di 

reti. 

La rete è molto forte con diversi CAG finanziati con la Legge 

285/97, ciò permette all‟attuatore di mantenere proficue relazioni. Il 

Centro è da sempre molto attivo con scambi all‟estero e in Italia. La 

finalità è quella di stimolare i ragazzi a vedere una realtà diversa da 

quella dove vivono. Gli scambi sono visti come un‟opportunità per 

proporre ai ragazzi uno stimolo alla conoscenza, “ad apprendere che 

c‟è molto oltre il loro quartiere”. 
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Sostenibilità: 

Capacità del progetto di 

offrire continuità e stabilità 

dei benefici per i 

destinatari, anche dopo la 

fine del suo finanziamento. 

Il progetto lavora per portare dei benefici stabili nei destinatari. 

L‟attuatore afferma che siano passate tre generazioni di ragazzi per il 

CAG e siano evidenti alcune modifiche nei comportamenti sociali. 

Sono molti gli elementi che concorrono a definire il progetto 

sostenibile. Molto rilevante è il progetto dell‟attuatore di avviare i 

ragazzi all‟auto organizzazione di un Centro giovanile. Questo 

progetto mira proprio a rendere potenzialmente stabili nel tempo i 

benefici del progetto, lavorando sulla responsabilizzazione dei 

ragazzi, cercando di renderli autonomi proprio nella gestione della 

loro aggregazione. 

Trasferibilità e 

riproducibilità 

dell’esperienza: 

Capacità del progetto di 

essere riadattato o 

riprodotto sia in contesti 

diversi da quello in cui è 

stato generato che in 

contesti analoghi). 

L‟attuatore afferma che il progetto è trasferibile ma che elementi 

determinanti a tal fine sono l‟analisi e il rapporto con il territorio, 

legati a un lavoro di educativa territoriale. 

Sarebbe utile per il progetto potenziare la produzione di materiali e 

strumenti condivisibili che permettano di ripercorrere le azioni 

svolte, le metodologie e il lavoro realizzato. In questo modo il valore 

del progetto potrebbe avere maggiore riconoscibilità, facilitandone la 

trasferibilità. 

Rilevanza per le policy di 

settore: 

Presenza spunti riflessione 

utili per la policy di settore 

e per la programmazione 

futura. 

L‟attuatore ha un‟importante consapevolezza del ruolo politico del 

progetto, che si concretizza nello stimolo dei cittadini e nel dialogo 

che l‟attuatore è riuscito in molti casi ad avere con le istituzioni. 
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Considerazioni a seguito della conversazione con la referente per l’ente promotore 

Daniela Fanti 

In base all‟opinione della referente municipale il progetto si è dimostrato utile per il territorio, 

raggiungendo e superando gli obiettivi prefissati. 

Ella sottolinea l‟importante lavoro di rete realizzato dal progetto e il radicamento del progetto stesso 

che, presente ormai da 10 anni sul territorio, rappresenta una realtà consolidata nella comunità. 

La referente ritiene che se venisse meno l‟attività del CAG, riemergerebbero nel territorio molte 

gravi problematiche in parte superate. I ragazzi della zona frequentano molto il Centro e spesso 

tornano anche con i loro figli i ragazzi che qualche anno prima hanno frequentato come destinatari.  

Secondo il parere della referente, un punto di forza del progetto è costituito dagli operatori dell‟ente 

attuatore, che hanno lavorato in maniera efficace alla costruzione di comunità e di legami. Il 

progetto trarrebbe maggiori benefici da una riprogrammazione che ampli le attività realizzate dal 

CAG.  

La referente considera il progetto come potenzialmente riproducibile, non avendo una struttura 

rigida e ne individua molti elementi che lo rendono un‟esperienza significativa per il territorio; in 

primo luogo per gli stimoli e le opportunità dati ai ragazzi, ad esempio le vacanze all‟estero a costi 

zero organizzate fino a qualche anno fa, per dei ragazzi che non sarebbero neanche usciti dal 

proprio quartiere. Altro importante elemento riportato dalla referente è l‟effetto del progetto sul 

territorio: il ruolo di animatori ed educatori del territorio, la riqualificazione del parco, la capacità di 

incidere positivamente sui comportamenti quotidiani dei residenti. “Quest‟area è nata negli anni „80 

e da subito è stata un‟area di degrado. Via Morandi è stata da subito definita come una cosa 

negativa, nessuno si avventurava sulla collina. Da quando c‟è il CAG è diverso”. 

 

 

Considerazioni conclusive 

Il progetto ha degli effetti certamente molto positivi sia sui propri destinatari diretti che sul territorio 

in cui opera. La grande esperienza dell‟ente attuatore ha permesso di creare una proficua relazione 

con la cittadinanza e di dare risposte importanti alle necessità emerse dai ragazzi.  

Il progetto ha prodotto degli effettivi cambiamenti nel territorio in cui si è inserito rendendo i 

ragazzi attori di questo cambiamento, arricchendo così di potenzialità il territorio. 

La metodologia adottata si dimostra ben strutturata e approfonditamente elaborata ma potrebbe 

essere valorizzata da una maggiore elaborazione di materiali per la condivisione delle esperienze e 

dell‟immenso lavoro svolto dal Centro. 

I diversi aspetti analizzati nel rilevare le esperienze significative identificano un progetto ben 

strutturato e con importanti potenzialità di riproducibilità. 
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Caratteristiche del municipio (da Piano Sociale Municipale) 

Municipio IV 

Popolazione
26

 203.395 

Popolazione minorile 29.897 14,7 % sul totale popolazione 

Bambini/e 0-2 anni 5.253 18 % sul totale di minori 

Bambini/e 3 -5 anni 5.309 18 % sul totale di minori 

Bambini/e 6-10 anni 8.241 27 % sul totale di minori 

Pre-adolescenti 11-13 anni 4.655 16 % sul totale di minori 

Adolescenti 14-17 anni 6.439 21 % sul totale di minori 

Popolazione minorile straniera 2.298 7,7 % sul totale di minori 

Servizi/Interventi esistenti per minori 

 SISMIF 

 Progetto Spazio neutro 

 Spazio adolescenti alla scoperta del mondo 

 La scuola continua 

 Laboratorio per ragazzi e ragazze 

 Sportello famiglia 

 Sportello di segretariato sociale Onde road 

Di cui finanziati con fondo L. 285/97 

 Bambini al centro 

 Ragazzi al centro 

 Ricerca intervento in favore di pre-adolescenti e 

adolescenti con problemi psicosociali 

 Centro diurno minori con handicap 

 

Caratteristiche del progetto
27

 

Nome del Progetto Ragazzi al centro 

Ente Promotore Municipio IV 

Ente Attuatore Cooperativa Sevizio Psicosociosanitario in ATI con 

Cooperativa Roma Salute, Associazione di 

Promozione Sociale Kairos Roma, Associazione 

Roma Informa 

Data inizio attuale gestione Settembre 2010  

Data inizio progetto
28

 2000 

Ultimo affidamento 01/10/2012 - 30/06/2013 

Numero attuatori precedenti 1 

Destinatari tipologia  Ragazzi/e 12-14  

 Ragazzi/e 15-18 

 Giovani 18-25 

N° medio destinatari in un anno 520 

                                                           
26

 Al 31/12/2011 
27

 Le informazioni riportate nella tabella descrittiva del progetto sono tratte dalle schede di monitoraggio predisposte 

dalla Cabina di Regia L. 285/97 e compilate a cura dell‟ente attuatore, in possesso della Cabina di Regia alla data della 

visita. 
28

 In questo contesto si intende segnalare la data di avvio della prima edizione del progetto. 
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Tipologia di intervento Sostegno all‟integrazione scolastica 

Descrizione attività Il progetto è articolato in due fasi: nella prima è 

previsto il contatto con gli Istituti scolastici, la 

condivisione degli obiettivi del progetto e la 

programmazione delle azioni. 

Nella seconda fase gli operatori vengono assegnati alle 

scuole e si effettua il calendario delle attività che 

verranno svolte durante tutto l‟anno scolastico (cicli 

formativi nelle classi, metodi di studio, spazi ascolto 

alunni, spazi ascolto adulti, seminari e laboratori). 

Documentazione progetto: 

Data ultima scheda base 
01/09/2010 

Documentazione progetto:  

Data ultima scheda progress 
30/06/2012 

Rete (con chi, da quando, come)  ACT (Supervisione interventi) 

 Casa Famiglia Kairos/Cooperativa Virtus Italia 

(lavoro di rete per inserire ragazzi della casa 

famiglia che frequentano le scuole del IV 

municipio) 

 Cooperativa Rifornimento in volo 

 Fondazione Silvano Andolfi 

 Associazione Oikia 

 Parrocchia S. Alberto Magno 

 Parrocchia S. Felicita 

Monitoraggio e valutazione (si fa, come, 

quando) 

Esiste una forma di supervisione, di controllo della 

qualità del servizio secondo i criteri di efficacia 

interna ed efficacia esterna. La valutazione e il 

monitoraggio riguardano l‟oggetto, i soggetti o attori, 

i luoghi, i tempi. È prevista una forma di 

monitoraggio e azione di valutazione preventiva, ed 

in itinere. 

Risorse umane Totale risorse umane: 21 

 



       Cabina di Regia Legge 285/97 

 

 56 

Il giorno 6/12/2012 si è svolta la visita presso il progetto Ragazzi al Centro in Via R. Fucini 265. 

All‟incontro hanno partecipato per la Cabina di Regia: Rita D‟Angelo, Arianna Droghei, Patrizia 

Piscitelli e per l‟ente attuatore: Cinzia Cimmino coordinatrice, Giulia Ferrarese psicopedagogista, 

Mara Vitullo docente, Doroty Sommella operatrice. 

Il progetto è affidato alla Cooperativa Sevizio Psicosociosanitario in ATI con Cooperativa Roma 

Salute, Associazione di Promozione Sociale Kairos Roma, Associazione Roma Informa. 

L‟incontro si è tenuto nell‟Istituto Comprensivo Via R. Fucini. Con la coordinatrice si era 

concordato di svolgere l‟incontro in due momenti: un primo momento di partecipazione, in qualità 

di osservatrici, al laboratorio sull‟affettività in una classe; un secondo momento con la coordinatrice 

e altri operatori per approfondire alcuni aspetti del progetto. 

La mancata comunicazione formale della visita alla Dirigente scolastica ha creato un 

fraintendimento che ha impedito di portare a termine l‟osservazione del laboratorio e che si è risolto 

con un chiarimento verbale e una comunicazione formale a posteriori. 

L‟incontro di approfondimento si è svolto nella stanza dove gli operatori ricevono i ragazzi e i 

genitori che chiedono una loro consulenza (la medicheria della scuola). 

 

Rilevazione esperienze significative 

Indicatore Considerazioni 

Innovatività: 

Processo orientato a produrre un 

cambiamento in qualcosa di 

esistente. 

Il progetto ha portato dei cambiamenti nelle scuole in cui opera 

in particolare rispetto al coinvolgimento e alla relazione tra 

docenti, genitori e minori, costruendo intorno ai ragazzi 

un‟azione sistemica. Gli operatori del progetto sono percepiti 

dai docenti e dai ragazzi stessi come “personale” interno alla 

scuola favorendo così azioni integrate. 

Efficacia ed adeguatezza 

dell’impianto progettuale: 

Capacità del progetto di 

raggiungere i risultati dichiarati in 

modo coerente alle finalità e agli 

obiettivi, ottimizzando l‟uso delle 

risorse disponibili. 

Il progetto è stato rimodulato nel tempo con la previsione 

dell‟estensione dell‟intervento anche al di fuori delle scuole al 

fine di raggiungere un maggior numero di minori e di 

potenziare l‟impatto sul territorio andando incontro ai giovani 

anche oltre il contesto scolastico. 

È stato inoltre rimodulato il target e di conseguenza i percorsi e 

i laboratori previsti. 

Partecipazione: 

Partecipazione dei diversi 

stakeholder alla definizione delle 

strategie, dei programmi e delle 

attività del progetto. 

I destinatari, in particolare i genitori e i docenti, partecipano in 

parte alla programmazione delle attività, individuando i 

percorsi di cui si avverte maggiormente la necessità per i 

ragazzi. 

Rete: 

Coinvolgimento dei vari 

stakeholder anche mediante 

strumenti e meccanismi che 

sostengano lo sviluppo di reti. 

Il progetto è in rete con diversi attori istituzionali e non che 

operano nei servizi per minori. 

La rete che risulta essere maggiormente attiva è quella tra i 

soggetti che sono direttamente coinvolti nello svolgimento del 

progetto e che influiscono sulla buona riuscita dei percorsi 

attivati per i minori. 

È molto forte la collaborazione tra i docenti, gli operatori che 

svolgono le attività in classe fino ad arrivare ai genitori. 
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Sostenibilità: 

Capacità del progetto di offrire 

continuità e stabilità dei benefici 

per i destinatari, anche dopo la 

fine del suo finanziamento. 

Il progetto opera affinché si attivino le risorse esistenti nella 

vita di ciascun ragazzo (docenti, genitori, altre agenzie 

educative) nell‟ottica di garantire i risultati raggiunti oltre 

l‟esistenza del progetto. La scoperta delle proprie capacità e 

della propria autonomia per i ragazzi e la capacità di gestire i 

conflitti e le situazioni di complessità per i docenti e i genitori 

sono tra gli obiettivi a lungo termine del progetto. 

Trasferibilità e riproducibilità 

dell’esperienza: 

Capacità del progetto di essere 

riadattato o riprodotto sia in 

contesti diversi da quello in cui è 

stato generato che in contesti 

analoghi. 

L‟ente attuatore sostiene di aver fondato attraverso l‟esperienza 

un vero e proprio modello di lavoro che si caratterizza 

prevalentemente per la forte collaborazione tra attori e 

destinatari coinvolti nel progetto. 

Rilevanza per le policy di 

settore: 

Presenza spunti riflessione utili 

per la policy di settore e per la 

programmazione futura. 

Il progetto, nella nuova gestione, in due anni ha promosso due 

eventi pubblici, segno questo della volontà di dare visibilità 

all‟impatto del progetto sul territorio. 

 

 

Considerazioni a seguito della conversazione con la referente per l’ente promotore 

Deborah Maffeo 

La referente ritiene che il progetto risponda alle necessità del territorio.  

L‟attuazione del progetto risponde a quanto previsto in fase di progettazione. Si rileva che i risultati 

sono differenti in relazione ai diversi Istituti scolastici, la cui adesione al progetto dipende dai 

Dirigenti nonché dai docenti. 

Emerge la necessità di procedere ad un‟azione di pubblicizzazione del progetto più incisiva e 

chiara, sia in fase di presentazione agli Istituti (anche con incontri per spiegare le finalità del 

progetto), sia successivamente all‟adesione al progetto per consentire a tutti di essere informati circa 

l‟opportunità offerta. In alcuni casi il progetto è stato interpretato come rivolto solo ai minori con 

maggiori problematiche mentre si tratta di un intervento rivolto a tutti in un‟ottica di prevenzione. 

Oltre ad alcune attività innovative come il metodo di studio, tra i punti di forza del progetto 

emergono la continua comunicazione e il lavoro di rete tra i referenti dell‟ente attuatore e del 

promotore. Nonostante ciò, vista la natura del progetto (interventi in diverse scuole) sarebbe 

importante che il municipio potenziasse le risorse dedicate al monitoraggio per garantire maggiore 

connessione tra tutti i referenti coinvolti nelle varie scuole. 

La capacità dei professionisti che portano avanti le attività è, secondo la referente, la discriminante 

che può consentire al progetto di essere riprodotto o meno in altri contesi. 

Il progetto, secondo il parere della referente, è un‟esperienza significativa per le modalità con cui 

agisce sulla riduzione della dispersione scolastica e sullo sviluppo delle risorse dei ragazzi, per 

l‟attività innovativa del metodo di studio e per la partecipazione dei ragazzi attraverso attività di 

socializzazione. 
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Considerazioni conclusive 

L‟utilità del progetto è riconosciuta dagli insegnanti e dall‟utenza (sia dai genitori che dai ragazzi) 

che in numero sempre maggiore si avvicina agli sportelli di consulenza. 

Al fine di garantire una maggiore adesione e comprensione del progetto da parte delle scuole si 

rende necessaria una diversa strategia comunicativa che ne chiarisca obiettivi e metodologia. 

Il potenziamento delle attività svolte in ambienti extrascolastici, necessità emersa e che trova 

realizzazione nella rimodulazione del progetto, può rispondere in modo complementare alle 

esigenze dei giovani, intercettate o manifestate in ambito scolastico. 

Si ritiene che l‟esigenza di avere uno spazio dedicato al progetto da condividere tra gli operatori e 

uno spazio istituzionale di riferimento verso cui fare invii di casi troppo difficili da gestire, mette in 

luce alcuni tra gli elementi che possono essere presi in considerazione e sui cui agire in un‟ottica di 

potenziamento dei risultati del progetto. 
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Caratteristiche del municipio (da Piano Sociale Municipale) 

Municipio Municipio VI 

Popolazione
29

 122.327 

Popolazione minorile 17.074 13,96% sul totale della popolazione 

Bambini/e 0-2 anni 2.834 16,60% sul totale dei minori 

Bambini/e 3 -5 anni 2.925 17,13% sul totale dei minori 

Bambini/e 6-10 anni 4.680 27,41% sul totale dei minori 

Pre-adolescenti 11-13 anni 2.847 16,67% sul totale dei minori 

Adolescenti 14-17 anni 3.788 22,19% sul totale dei minori 

Popolazione minorile straniera 3.315 19,42% sul totale dei minori 

Servizi/Interventi esistenti per minori 

 Pubblico e Privato insieme per la Tutela Giuridica del 

Minore 

 Educatore di strada per adolescenti 

 Centro diurno Centro 6 

 Centro per la famiglia 

 La Comunità si prende cura dei minori 

 Sostegno all‟adozione 

 Affido familiare 

 UIM 

Di cui finanziati con fondo L. 285/97 

 Prevenire il disagio con l‟integrazione scolastica 

 Sostegno alla genitorialità 

 Casa delle arti e del gioco 

 Estate pronti 

 Centro per la sicurezza urbana del bambino 

 Partecipazione attiva e cultura giovanile per la 

crescita del territorio A 

 Partecipazione attiva e cultura giovanile per la 

crescita del territorio B 

 Laboratori multifunzionali per bambini e per 

adolescenti 

 

                                                           
29

 Al 31/12/2011 
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Caratteristiche del progetto
30

 

Nome del Progetto Azioni mirate al disagio 

Ente Promotore Municipio VI 

Ente Attuatore Cooperativa sociale Soc. IBIS s.c.r.l. 

Data inizio attuale gestione 2000 

Data inizio progetto
31

 2000  

Ultimo affidamento 1/07/12-31/12/12 

Importo del finanziamento ultimo 

affidamento 
13.500,00 € 

Anno finanziario 2011 

Numero attuatori precedenti Nessuno 

Destinatari tipologia Gruppi familiari: 4-25 anni e familiari 

N° medio destinatari in un anno 123 

Tipologia di intervento  Sostegno alla genitorialità, alla maternità/paternità 

 Sostegno all‟integrazione scolastica e prevenzione 

della dispersione e dell‟abbandono scolastico 

 Sostegno a bambini e adolescenti con disagio psico-

sociale 

Descrizione attività Accoglienza attraverso l‟apertura di uno sportello e 

presa in carico dei minori e loro nuclei familiari per il 

sostegno psicologico su appuntamento. Ascolto 

telefonico, accoglienza, counseling e orientamento. 

Consulenza, sostegno, presa in carico psicologico 

individuale, di coppia e familiare. 

Documentazione progetto: 

Data ultima scheda base 
01/01/2011 - 30/06/2011  

Documentazione progetto:  

Data ultima scheda progress 
01/07/2012 - 31/08/2012 

Rete  Servizio Sociale Municipio VI: consulenza, equipe 

T.S.M.R.E.E. ASL RMC: equipe 

Monitoraggio e valutazione È prevista una raccolta periodica di dati attraverso i 

seguenti strumenti:  

 Recupero e analisi dati già esistenti  

Gli ambiti oggetto di monitoraggio sono i seguenti:  

 Beneficiari  

 Organizzativo - gestionali  

 Progettuali  

 Amministrativo - contabili  

 

                                                           
30

 Le informazioni riportate nella tabella descrittiva del progetto sono tratte dalle schede di monitoraggio predisposte 

dalla Cabina di Regia L. 285/97 e compilate a cura dell‟ente attuatore, in possesso della Cabina di Regia alla data della 

visita. 
31

 In questo contesto si intende segnalare la data di avvio della prima edizione del progetto. 
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In data 13/12/2012 alle ore 10:00 si è svolta la visita presso il progetto Azioni mirate al disagio, in 

via Pisino 36. 

All‟incontro hanno partecipato per la Cabina di Regia: Silvia De Rosa, Patrizia Piscitelli e per l‟ente 

attuatore, Cooperativa Sociale IBIS s.c.r.l.: Alessandra D‟Avach, Maria Carla Giglio Cobuzio, 

Francesca Ancidei, Giuseppe Piccini. 

L‟incontro si svolge presso una delle sedi della cooperativa che si trova nel piano seminterrato di 

una palazzina di edilizia popolare con giardino condiviso tra più palazzine. La sede non è il luogo di 

svolgimento delle attività del progetto ma un ufficio della cooperativa i cui spazi vengono utilizzati, 

nei momenti in cui le altre sedi risultano piene.  

 

Rilevazione esperienze significative 

Indicatore Considerazioni 

Innovatività: 

Processo orientato a produrre un 

cambiamento in qualcosa di esistente. 

Il progetto ha apportato dei cambiamenti nella realtà in 

cui opera. Elemento significativo di innovatività risulta 

essere il lavoro sistemico svolto dal progetto, 

interconnesso e a stretto contatto con i servizi sociali, la 

scuola e con altri enti del terzo settore. 

L‟apertura e la dinamicità del servizio lo rendono un 

supporto importante all‟attività dei servizi sociali del 

municipio. 

Efficacia ed adeguatezza dell’impianto 

progettuale: 

Capacità del progetto di raggiungere i 

risultati dichiarati in modo coerente alle 

finalità e agli obiettivi, ottimizzando 

l‟uso delle risorse disponibili. 

Il progetto risponde a un bisogno specifico dei servizi 

del municipio e in quanto tale è rimasto stabile negli 

anni o ha subito lievi modifiche in base alle esigenze 

dei servizi stessi. Tra le modifiche effettuate nel corso 

degli anni all‟impianto progettuale emergono 

l‟eliminazione dell‟Unità di strada e l‟allargamento al 

sostegno all‟adozione. 

Partecipazione: 

Partecipazione dei diversi stakeholder 

alla definizione delle strategie, dei 

programmi e delle attività del progetto. 

Il progetto è strutturato per garantire la presa in carico e 

il sostegno di 20 utenti e delle loro famiglie. Ogni 

famiglia partecipa alla costruzione del proprio 

intervento individualizzato a partire dal colloquio 

iniziale. Il percorso individuale subisce modifiche in 

itinere con l‟utenza. Per come è strutturato e pensato il 

servizio, non c‟è spazio per la programmazione 

partecipata dell‟intero progetto. 

Rete: 

Coinvolgimento dei vari stakeholder 

anche mediante strumenti e meccanismi 

che sostengano lo sviluppo di reti. 

È presente una fitta rete territoriale con diversi attori 

(con i servizi pubblici attraverso l‟invio e la gestione dei 

casi, con altri attuatori L. 285 e altri enti di terzo settore 

attraverso tavoli). L‟attuatore partecipa a riunioni 

d‟equipe con i vari attori che operano su specifici casi. 

La cooperativa che gestisce il progetto conosce ed è 

pienamente integrata nella realtà associativa del 

territorio. 
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Sostenibilità: 

Capacità del progetto di offrire continuità 

e stabilità dei benefici per i destinatari, 

anche dopo la fine del suo 

finanziamento. 

L‟attuatore individua il progetto come intervento di 

prevenzione. Obiettivo del progetto infatti è sostenere le 

famiglie in una parte del loro percorso e cercare di 

risolvere i problemi nei momenti di crisi, per permettere 

in seguito alle famiglie stesse di “camminare da sole”.  

Altro obiettivo portato avanti negli ultimi anni è stato 

quello di rieducare la cittadinanza alla giusta fruizione 

dei servizi, evitando l‟aggravarsi di situazioni di 

disagio.  

Il progetto trarrebbe ulteriori vantaggi in termini di 

sostenibilità se riuscisse a proporre e mettere in piedi 

strumenti per supportare i propri destinatari anche oltre 

l‟intervento. 

Trasferibilità e riproducibilità 

dell’esperienza: 

Capacità del progetto di essere riadattato 

o riprodotto sia in contesti diversi da 

quello in cui è stato generato che in 

contesti analoghi). 

Il progetto sembra riadattabile in contesti diversi per la 

sua struttura piuttosto semplice. Tra gli elementi 

individuati come base per la riproducibilità emergono la 

preparazione e formazione di tutti gli operatori e il forte 

sistema di supervisione interno ed esterno messo in 

piedi dalla cooperativa. Ci sono, infatti, incontri 

periodici fissi di supervisione e di consulenza giuridica 

con un esperto esterno di diritto minorile. Internamente 

è stato creato un meccanismo di verifica e confronto: 

una supervisione quindicinale (al bisogno anche 

settimanale o quotidiana) tra i terapeuti più esperti e i 

più giovani.  

 

Considerazioni a seguito della conversazione con la referente per l’ente promotore 

Tiziana Chiocchio 

La referente ritiene che il progetto, attivo ormai da circa 10 anni, abbia risposto ai bisogni del 

territorio e abbia raggiunto gli obiettivi dichiarati in fase progettuale. Nel tempo si è avuto un 

riscontro positivo delle condizioni delle persone inviate a questo servizio sia attraverso le assistenti 

sociali del municipio che fanno gli invii sia attraverso le valutazioni. Il progetto è ormai un servizio 

molto conosciuto nel territorio. Agisce e interviene rispetto al disagio sociale, adolescenziale, a 

problemi nel ruolo genitoriale, rappresentando effettivamente un valido sostegno con azioni 

tempestive che permettono di evitare che le situazioni si cronicizzino. La referente reputa l‟attuatore 

molto competente e in ottima rete con il territorio. L‟unico punto di debolezza è che, lavorando 

sulle problematiche, il servizio si satura ed è complicato il ricambio. 

Sarebbe utile e importante riproporre un progetto simile anche in altri contesti perché ci sono pochi 

punti di riferimento per confrontarsi ed essere sostenuti e gli interventi sia sui minori che sui nuclei 

messi in atto da professionisti sono di indubbio sostegno. 

La referente ritiene che questa sia un‟esperienza significativa: il progetto ha infatti evitato che 

alcune situazioni peggiorassero e si cronicizzassero essendo il territorio a rischio, con una multi 

problematicità a vari livelli, un aumento di stranieri e nuove sacche di povertà e di emarginazione. 
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Considerazioni conclusive 

L‟attività svolta è prevalentemente di presa in carico e il servizio è fortemente integrato con il 

servizio sociale municipale.  

Data la competenza e la flessibilità nella gestione, costituisce un importante tassello nella presa in 

carico di casi dei servizi. Si garantisce all‟utenza la possibilità di essere seguita anche in orari 

diversi da quelli dei servizi municipali, senza alterare la gestione dei propri ritmi di vita 

quotidiana. 

Inoltre, per l‟utente è sicuramente preferibile essere accolto in un contesto neutro diverso dai 

servizi, che possono essere percepiti come stigmatizzanti.  

La cooperativa è fortemente radicata nel territorio. Ha costruito negli anni una fitta rete con diversi 

attori sia pubblici sia privati, che permette la presa in carico e la gestione integrata dei casi. 
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Caratteristiche del municipio (da Piano Sociale Municipale) 

Municipio XV 

Popolazione
32

 153.025 

Popolazione minorile 24.348 16% sul totale popolazione 

Bambini/e 0-2 anni 4.236 17% sul totale di minori 

Bambini/e 3-5 anni 4.379 18% sul totale di minori 

Bambini/e 6-10 anni 6.871 28% sul totale di minori 

Pre-adolescenti 11-13 anni 3.918 16% sul totale di minori 

Adolescenti 14-17 anni 4.944 20% sul totale di minori 

Popolazione minorile straniera 3.375 14% sul totale di minori  

Servizi/Interventi esistenti per 

minori 

 Assistenza domiciliare SISMIF 

 Tirocini formativi e di orientamento lavorativo per 

adolescenti 

 Centro arti Espressive e Creative  

 Centro di aggregazione giovanile 

 Centro di animazione giovanile  

 Affidamento familiare 

 Inserimento in Case Famiglia/Strutture Madre -Bambino 

Servizi/Interventi esistenti per 

minori finanziati con fondo L. 

285/97 

 Centro di quartiere finalizzato alla socializzazione e 

all‟aggregazione giovanile 

 Centro di ascolto per la famiglia e per la prima e seconda 

infanzia 

 Centro di attività integrate con funzioni educative e 

ricreative 

 Centri Ricreativi Estivi 

 

                                                           
32

 Al 31/12/2011 
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Caratteristiche del progetto
33

 

Nome del Progetto Centro di attività integrate con funzioni educative e 

ricreative 

Ente Promotore Municipio XV 

Ente Attuatore Associazione di Psicologia Clinica Applicata Onlus 

(A.P.C.A.)  

Data inizio attuale gestione 2000 

Data inizio progetto
34

 2000 

Ultimo affidamento 30/01/2012 - 30/01/2013 

Importo del finanziamento ultimo 

affidamento 
€ 100.000,00 

Anno finanziario 2010 

Numero attuatori precedenti Nessuno 

Destinatari tipologia  Bambini 4-6 anni  

 Bambini 7-11 anni  

 Familiari 

N° medio destinatari in un anno 114 

Tipologia di intervento  Sostegno alla genitorialità, alla maternità/paternità 

 Sostegno a bambini e adolescenti con disagio psico-

sociale 

Descrizione attività  Laboratori 

 Interventi specifici di logoterapia, psicomotricità, 

counseling psicologico per i minori, arte-terapia 

 Collaborazione con progetti rivolti ai minori esistenti 

sul territorio del municipio 

Documentazione progetto: 

Data ultima scheda base 
31/01/2012-31/01/2013 

Documentazione progetto:  

Data ultima scheda progress 
01/04/2012 - 31/05/2012 

Rete  ASL-T.S.M.R.E.E. 

 Centro riabilitativo ex Anni verdi 

 Scuole del territorio 

 Servizio minorile Ministero Giustizia 

 Centro Il cortile 

 Segretariato sociale del municipio 

 Centro adolescenti 

Monitoraggio e valutazione È prevista una raccolta periodica di dati attraverso i 

seguenti strumenti:  

 Data set utenti 

 Questionari 

                                                           
33

 Le informazioni riportate nella tabella descrittiva del progetto sono tratte dalle schede di monitoraggio predisposte 

dalla Cabina di Regia L. 285/97 e compilate a cura dell‟ente attuatore, in possesso della Cabina di Regia alla data della 

visita. 
34

 In questo contesto si intende segnalare la data di avvio della prima edizione del progetto. 
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 Focus group 

 Recupero e analisi dati già esistenti  

Gli ambiti oggetto di monitoraggio sono i seguenti: 

 Beneficiari 

 Organizzativo-gestionali 

 Amministrativo-contabili  

Sono previsti momenti di valutazione nelle seguenti fasi 

del progetto: 

 In itinere 

 Ex post  

Sono stati individuati i seguenti indicatori: 

 Indicatori di contesto: Monitoraggio con le scuole e 

pediatri di zona, partecipazione ai GLH delle scuole, 

dati relativi alla provenienza degli utenti 

 Indicatori di processo: Registro presenze utenti ed 

operatori, monitoraggio del livello di gradimento, 

riunioni d‟équipe, supervisioni 

 Indicatori di risultato: schede di rilevazione del 

gradimento del servizio 

Risorse umane Totale risorse umane 20: 

 Psicologa 

 Pedagogista 

 Neuropsichiatra 

 Psicologa-psicodiagnostica 

 Psicologhe-psicoterapeute 

 Assistenti sociali 

 Logopediste 

 Psicomotriciste 

 Operatori di laboratorio 

 Operatori counselor 

 Operatore di segreteria 
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Il giorno 21/12/2012 si è svolta la visita presso il progetto Centro di attività integrate con funzioni 

educative e ricreative, in via Gaetano Astolfi 31. 

All‟incontro hanno partecipato per la Cabina di Regia: Rita D‟Angelo, Arianna Droghei e Patrizia 

Piscitelli. Per l‟ente attuatore: A.P.C.A. Associazione di Psicologia Clinica Applicata Onlus sono 

presenti Paola Bruni, Responsabile del progetto e Chiara Dell‟Anno, Assistente Sociale 

specialistica. 

La sede si trova nel quartiere Portuense situata in un palazzo di nuova costruzione molto 

accogliente. Le attività vengono svolte in due appartamenti uno di fronte all‟altro. 

Nel primo appartamento c‟è la segreteria e due stanze: una dove si svolgono attività di 

psicomotricità, l‟altra dove si svolgono i primi colloqui con i genitori e con i bambini. Nell‟altro 

appartamento ci sono due stanze in cui si svolgono altri interventi individuali con gli utenti. 

Al piano terra della stessa palazzina l‟ente gestisce in convenzione con il municipio un altro 

progetto (Dedalo), per minori e famiglie segnalati dalle AA.GG. che vivono in situazioni di criticità. 

 

Rilevazione esperienze significative 

Indicatore Considerazioni 

Innovatività: 

Processo orientato a produrre un 

cambiamento in qualcosa di 

esistente 

Il progetto è considerato innovativo perché ha saputo 

coniugare aspetti sociali e aspetti sanitari in un‟ottica di 

integrazione degli interventi sui minori. 

Il progetto non riesce a rispondere a tutte le richieste che 

arrivano dalla ASL che non riesce a gestire tutti i casi ad essa 

segnalati. 

La difficoltà sta nel fatto che si tratta prevalentemente di casi 

in cui sarebbero necessari interventi individuali piuttosto che 

l‟inserimento in attività laboratoriali previste dal progetto. 

Efficacia ed adeguatezza 

dell’impianto progettuale: 

Capacità del progetto di 

raggiungere i risultati dichiarati in 

modo coerente alle finalità e agli 

obiettivi, ottimizzando l‟uso delle 

risorse disponibili 

Rispetto all‟inizio delle attività il progetto ha subito delle 

variazioni. 

In passato sono stati presi accordi con varie strutture del 

territorio e sono state svolte attività che coinvolgevano realtà 

esterne. 

Oggi in sostituzione di queste, sono stati avviati nuovi 

laboratori tra cui gruppi di gioco genitori-figli. 

Si evidenzia inoltre che il progetto è stato in grado di 

rispondere in questi anni di attività al cambiamento delle 

esigenze dei destinatari. 

Partecipazione: 

Partecipazione dei diversi 

stakeholder alla definizione delle 

strategie, dei programmi e delle 

attività del progetto 

La partecipazione da parte delle famiglie è alta in quanto il 

progetto risponde a dirette esigenze dei minori e delle 

famiglie stesse. 

Le famiglie partecipano al progetto avanzando specifiche 

richieste, indice del fatto che avvertono il servizio come 

qualcosa che appartiene loro, un grande supporto nella 

gestione di alcuni aspetti problematici. 

Gli utenti arrivano anche grazie al passaparola, direttamente 

dalle famiglie, dai pediatri e dalle scuole. 
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Rete: 

Coinvolgimento dei vari 

stakeholder anche mediante 

strumenti e meccanismi che 

sostengano lo sviluppo di reti 

La rete esistente è per lo più funzionale alle attività previste 

dal progetto. Il soggetto attuatore è in contatto e prevede 

accordi con altri progetti L. 285/97, convenzioni con la 

Facoltà di Psicologia, con la Lumsa, con il Centro Il Cortile 

dove vengono inviati i genitori che hanno bisogno di 

interventi individuali. 

Sostenibilità: 

Capacità del progetto di offrire 

continuità e stabilità dei benefici 

per i destinatari, anche dopo la fine 

del suo finanziamento 

Secondo l‟attuatore per avere dei risultati stabili sarebbe 

necessario poter progettare gli interventi più a lungo termine. 

Ciò consentirebbe di valutare l‟efficacia degli interventi sui 

singoli casi. 

Trasferibilità e riproducibilità 

dell’esperienza: 

Capacità del progetto di essere 

riadattato o riprodotto sia in 

contesti diversi da quello in cui è 

stato generato che in contesti 

analoghi 

L‟attuatore ritiene che il progetto sia trasferibile, pur 

sottolineando l‟importanza di partire da un‟analisi del 

territorio e dei bisogni. 

I rapporti diretti e ormai consolidati con le scuole, con le quali 

non si rende più necessaria una promozione e una 

pubblicizzazione delle attività, potrebbero essere un elemento 

da non sottovalutare nel caso in cui si tentasse di replicare 

l‟esperienza in un contesto nuovo. 

 

 

Considerazioni a seguito della conversazione con la referente per l’ente promotore 

Anna Pacchiarotti 

La Referente del progetto sostiene che il servizio offerto risponde a reali necessità del territorio, ne 

è dimostrazione l‟alto livello di richieste e la lista d‟attesa. Il progetto ha una forte valenza 

sociosanitaria, pur occupandosi di casi con disturbi lievi, e si pone come risposta alla carenza di 

operatori del T.S.M.R.E.E. e in un contesto in cui sono in aumento varie tipologie di disturbi tra cui 

quelli dell‟apprendimento. 

Tra gli elementi di forza si evidenzia il pieno raggiungimento dei risultati e la soddisfazione degli 

utenti in seguito agli interventi realizzati. Il servizio si pone ad un livello intermedio tra i servizi 

sociali e la ASL. 

Tra le criticità rilevate si sottolinea il rischio di discontinuità nel seguire i casi che si determina a 

seguito della durata degli affidamenti e la presenza di liste d‟attesa. 

Sarebbe opportuno replicare il progetto anche in altre zone del municipio potenziando da un lato gli 

interventi di cura dei singoli e dall‟altro le attività di socializzazione in un‟ottica di promozione 

della socialità del minore con ricadute positive anche sui processi cognitivi e di apprendimento. 
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Considerazioni conclusive 

Il progetto, attivo da dieci anni sul territorio, nel tempo ha risposto ai cambiamenti della propria 

utenza e delle istituzioni con cui ha collaborato strettamente, adattando modalità operative e attività.  

La continua richiesta di intervento e la presenza di liste d‟attesa testimoniano da un lato che il 

progetto è necessario per rispondere alle richieste del territorio e dall‟altro le carenze dei servizi 

sanitari che non riescono a offrire adeguate risposte. 

Il progetto si rivolge a minori con disagio psicosociale per il superamento delle difficoltà e il 

recupero delle potenzialità, offrendo supporto ai destinatari diretti e alle famiglie. 

L‟elemento di prevenzione presente nel progetto può ridurre il rischio di cronicizzazione del 

disagio. Ciò assume rilevanza nell‟ottica di una legge che mira principalmente alla promozione 

dell‟agio in ottica preventiva. 

In questo, come in altri casi, le esigenze e i bisogni del territorio richiederebbero una tipologia di 

progetto che, per essere il più possibile efficace, abbia caratteristiche di continuità e stabilità. 

Peculiarità del progetto è la sua collocazione in una posizione intermedia tra la sfera sociale e la 

sfera sanitaria agendo in un‟ottica di integrazione dei servizi rivolti alla persona. 
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Caratteristiche del municipio (da Piano Sociale Municipale) 

Municipio Municipio XV 

Popolazione
35

 153.025 

Popolazione minorile 24.348 16% sul totale popolazione 

Bambini/e 0-2 anni 4.236 17% sul totale di minori 

Bambini/e 3-5 anni 4.379 18% sul totale di minori 

Bambini/e 6-10 anni 6.871 28% sul totale di minori 

Pre-adolescenti 11-13 anni 3.918 16% sul totale di minori 

Adolescenti 14-17 anni 4.944 20% sul totale di minori 

Popolazione minorile straniera 3.375 14% sul totale di minori  

Servizi/Interventi esistenti per 

minori 

 Assistenza domiciliare SISMIF 

 Tirocini formativi e di orientamento lavorativo per 

adolescenti 

 Centro arti espressive e creative  

 Centro di aggregazione giovanile 

 Centro di animazione giovanile  

 Affidamento familiare 

 Inserimento in case famiglia/strutture madre-bambino 

Servizi/Interventi esistenti per 

minori finanziati con fondo 

L. 285/97 

 Centro di quartiere finalizzato alla socializzazione e 

all‟aggregazione giovanile 

 Centro di ascolto per la famiglia e per la prima e seconda 

infanzia 

 Centro di attività integrate con funzioni educative e ricreative 

 Centri ricreativi estivi 

 

                                                           
35

 Al 31/12/2011 
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Caratteristiche del progetto
36

 

Nome del Progetto Centro di ascolto per le famiglie e per la prima e seconda infanzia 

Ente Promotore Municipio XV 

Ente Attuatore ATI Cooperativa Magliana Solidale e Cooperativa sociale Apriti 

Sesamo 

Data inizio attuale gestione 01/02/2006 

Data inizio progetto
37

 01/02/2006 

Ultimo affidamento 01/09/2012 - 30/06/2013 

Importo del finanziamento 

ultimo affidamento 
€ 75.000,00 

Anno finanziario 2010 

Destinatari tipologia  Bambini/e 4-6 anni 

 Bambini/e 7-11 anni 

 Ragazzi/e 12-14 anni 

 Docenti, educatori e formatori 

 Operatori socio-sanitari 

 Familiari 

N° medio destinatari regolari 

in un anno 
3.665 

Tipologia di intervento  Sostegno all‟integrazione scolastica e prevenzione della 

dispersione e dell‟abbandono scolastico 

 Sostegno all‟integrazione dei minori stranieri e RSC (Roma 

Sinti e Camminanti) 

Descrizione attività  Sportelli di ascolto nei plessi scolastici 

 Consulenza psico-socio-pedagogica a famiglie e insegnanti 

 Prevalutazione su disturbi specifici dell‟apprendimento 

 Preparazione all‟orientamento scolastico 

 Screening e laboratorio meta fonologico 

 Corsi e laboratori L2 

 Laboratori interculturali 

 Laboratori “Progetto accoglienza” 

 Incontri su gestione positiva del conflitto in classe e tra 

insegnanti 

 Lavoro in rete 

Documentazione progetto: 

Data ultima scheda base 
20/04/2011 - 20/06/2012 

Documentazione progetto:  

Data ultima scheda progress 
01/04/2012 - 20/06/2012 

 

                                                           
36

 Le informazioni riportate nella tabella descrittiva del progetto sono tratte dalle schede di monitoraggio predisposte 

dalla Cabina di Regia L. 285/97 e compilate a cura dell‟ente attuatore, in possesso della Cabina di Regia alla data della 

visita. 
37

 In questo contesto si intende segnalare la data di avvio della prima edizione del progetto. 
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Rete  Municipio XV (Dirigenza U.O.S.E.C.S. e referente L. 285/97, 

Servizio Sociale Ufficio Minori): raccordo, monitoraggio, 

verifica 

 Sportello Penelope: Segretariato sociale 

 Scuole: azioni dirette e indirette 

 Sportello famiglia Municipio XV Consorzio CLIO: raccordo e 

coordinamento per casi 

 ASL RM/D III Distretto Sett. T.S.M.R.E.E.: lavoro di 

raccordo su casi e invio utenti 

 Consultorio familiare Via Magliana 256 ASL RM/D III 

Distretto: invio e raccordo 

 S.I.S.Mi.F. Municipio XV, Coop Magliana solidale: raccordo 

nell‟invio e inserimento al servizio 

 Centro il Mosaico Ass. APCA: collaborazione e lavoro di 

equipe su casi 

 Centro X Ass. CICUE, Ass. Insieme per…: invio e raccordo 

 Ass. Eleusis: invio e raccordo 

 Ass. La Casetta: invio e raccordo 

 Parrocchie Mun XV: invio utenti 

Risorse umane Totale risorse umane 29: 

 Educatore professionale 

 Assistente sociale 

 Pedagogisti 

 Psicologhe 

 Terapista della neuro e psicomotricità dell‟età evolutiva 

 Insegnanti-mediatori culturali 

 Animatore socio-culturale 

 Amministrativa 
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Il giorno 07/01/2013 si è svolta la visita presso il progetto Centro di ascolto per la famiglia e per la 

prima e seconda infanzia, in Via Pasquale Baffi 28. 

All‟incontro partecipano per la Cabina di Regia: Silvia De Rosa, Patrizia Piscitelli e per l‟ente 

attuatore: Alessandra Fraddosio (responsabile del progetto, Cooperativa Magliana Solidale), 

Arianna Castellaneta (assistente sociale responsabile del progetto, Cooperativa Magliana Solidale), 

Marco Vanni (responsabile dei laboratori, Cooperativa Apriti Sesamo). 

L‟incontro si svolge presso la sede della Cooperativa Magliana Solidale. Le attività si svolgono in 

diverse scuole del XV municipio. 

 

Rilevazione esperienze significative 

Indicatore Considerazioni 

Innovatività: 

Processo orientato a produrre un 

cambiamento in qualcosa di 

esistente 

Come sottolineato dall‟attuatore un aspetto innovativo, anche 

rispetto ad altri progetti di questa stessa tipologia, sta nella 

possibilità di continua rimodulazione dell‟offerta progettuale, 

elemento prezioso in interventi in contesti come quello 

scolastico. Il fatto che ciò sia previsto dall‟impianto 

progettuale è identificato dallo stesso attuatore come un 

“plusvalore del progetto”, che può rimodularsi in maniera 

rapida e dinamica senza perdere di efficacia.  

Efficacia ed adeguatezza 

dell’impianto progettuale: 

Capacità del progetto di 

raggiungere i risultati dichiarati in 

modo coerente alle finalità e agli 

obiettivi, ottimizzando l‟uso delle 

risorse disponibili 

Essendo l‟impianto progettuale dinamico nella sua struttura, il 

progetto può adattarsi ai contesti in cui è realizzato senza 

perdere coerenza progettuale. 

Sono molti i progetti che si rimodulano nella loro 

realizzazione e ciò permette di rispondere a contesti e 

necessità effettivamente mutati. Il fatto però che la 

predisposizione alla rimodulazione sia prevista e strutturale 

costituisce uno specifico elemento di forza per questo 

progetto. 

Partecipazione: 

Partecipazione dei diversi 

stakeholder alla definizione delle 

strategie, dei programmi e delle 

attività del progetto 

La scuola è lo stakeholder coinvolto nella definizione delle 

attività che non prevede però il coinvolgimento di altri 

destinatari, come bambini e ragazzi. 

Rete: 

Coinvolgimento dei vari 

stakeholder anche mediante 

strumenti e meccanismi che 

sostengano lo sviluppo di reti 

Il progetto ha sviluppato una rete forte ed eterogenea ed è 

evidente la consapevolezza da parte degli attuatori 

dell‟importanza di questo strumento. Principali soggetti delle 

relazioni di rete sono le scuole, con cui il rapporto è ormai 

consolidato. Molto importante è però anche la rete con altri 

progetti, tra cui progetti L. 285/97 e Centri di aggregazione 

giovanile del territorio. L‟impegno dell‟attuatore nella 

costruzione della rete si è concretizzato anche nella 

promozione di tavoli con i diversi enti che lavorano con i 

minori. Tra gli attori con cui è in rete il progetto si riportano 
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anche l‟ASL e il S.I.S.Mi.F. 

Il progetto inoltre trae arricchimento dalla sua composizione 

in ATI, che si è costituita con l‟obiettivo di unire in 

collaborazione le specifiche competenze delle due 

cooperative. 

Sostenibilità: 

Capacità del progetto di offrire 

continuità e stabilità dei benefici 

per i destinatari, anche dopo la fine 

del suo finanziamento 

Le attività sono tali per cui gli effetti sui destinatari vanno al 

di là dell‟attività stessa, grazie alla loro valenza educativa. 

Specifici elementi di sostenibilità del progetto possono essere 

individuati nelle attività di formazione rivolte agli insegnanti, 

che permettono loro di familiarizzare con degli strumenti 

metodologici e pratici. 

Trasferibilità e riproducibilità 

dell’esperienza: 

Capacità del progetto di essere 

riadattato o riprodotto sia in 

contesti diversi da quello in cui è 

stato generato che in contesti 

analoghi 

Approccio e metodologia sono ben studiati e strutturati. Ciò 

può costituire un elemento per la trasferibilità del progetto. 

A questo fine sarebbe interessante e utile la produzione di 

materiali condivisibili che testimonino le metodologie e i 

risultati dell‟esperienza. 

Rilevanza per le policy di settore: 

Presenza spunti riflessione utili per 

la policy di settore e per la 

programmazione futura 

L‟attuatore riconosce la rilevanza che potenzialmente il 

proprio approccio potrebbe avere per le policy di settore. 

Elementi come i tavoli con altri progetti rivolti agli stessi 

destinatari costituiscono uno strumento di promozione di 

questa potenzialità; l‟incremento di proposte e attività di 

questo tipo potrebbe arricchire ulteriormente il progetto. 

 

 

Considerazioni a seguito della conversazione con la referente per l’ente promotore 

Anna Pacchiarotti 

Nell‟opinione della referente il progetto ha risposto a delle importanti necessità delle scuole, 

dimostrandosi utile per il territorio. Ha inoltre riconosciuto come il progetto abbia raggiunto i 

risultati previsti, intercettando e affrontando situazioni problematiche, che altrimenti sarebbero 

potute sfuggire, aggravandosi. 

Il valore del “Centro d‟ascolto” per la referente è inoltre confermato dalla sua opinione che in ogni 

scuola dovrebbe essere presente più di un‟équipe come quella del progetto, garantendo una 

maggiore presenza e raggiungendo conseguentemente un numero maggiore di destinatari. Sarebbe 

utile la riproposizione di un progetto come questo in ognuno dei municipi. 

La referente municipale segnala il progetto come esperienza significativa, che risponde all‟esigenza 

di fare attività con le scuole, emersa nei lavori del Piano Sociale Municipale e che costituisce quasi 

un servizio del municipio, essendo attivo sul territorio da diversi anni. 
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Considerazioni conclusive 

Il progetto è ben strutturato, propone attività eterogenee e si arricchisce delle specifiche competenze 

dei componenti dell‟ATI. L‟approccio elaborato, in relazione con un soggetto come la scuola, 

permette di dare risposte a specifiche esigenze e si svincola da una rigidità di programmazione che 

potrebbe compromettere una buona riuscita degli interventi. Questo approccio premette di dare 

risposte tempestive, che in questo modo saranno anche preventive. Come afferma l‟attuatore 

“individuando presto le necessità si possono mettere in atto azioni che prevengono l‟emergere di 

altre problematiche”. Il progetto propone una progettualità molto varia e delle risposte a diverse 

necessità che emergono dal confronto con le scuole in cui opera. 

L‟approccio dinamico e interdisciplinare del progetto costituisce certamente un suo punto di forza e 

sarebbe interessante la definizione di strumenti e metodologie per una maggiore condivisione delle 

esperienze, che potrebbe aumentare le potenzialità di riproducibilità del progetto. Anche la stessa 

referente municipale ha sottolineato l‟importanza che potrebbe avere la diffusione sul territorio di 

una tipologia di progetto come questo, essendosi dimostrato efficace e rispondente alle necessità dei 

propri destinatari. 
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Caratteristiche del municipio (da Piano Sociale Municipale) 

Municipio XVII 

Popolazione
38

 68.804 

Popolazione minorile 9.313 13% sul totale popolazione 

Bambini/e 0-2 anni 1.483 17 % sul totale di minori 

Bambini/e 3 -5 anni 1.493 17 % sul totale di minori 

Bambini/e 6-10 anni 2.441 28 % sul totale di minori 

Pre-adolescenti 11-13 anni 1.428 16 % sul totale di minori 

Adolescenti 14-17 anni 1.924 22 % sul totale di minori 

Popolazione minorile straniera 784 9 % sul totale di minori 

Servizi/Interventi esistenti per minori 

 S.I.S.M.I.F. 

 U.I.M. 

 Incontri tematici e sostegno all‟adozione 

 Facilitazione all‟inserimento dei minori figli di 

persone immigrate in contesti educativo-scolastici 

 Af-Fidiamoci (Promuovere la cultura 

dell‟accoglienza e sensibilizzare verso l‟affido 

familiare) 

 Progetto di supporto agli interventi di protezione 

dei minori 

 Multi-Forme (Favorire il processo di integrazione 

in ambito scolastico e territoriale) 

 Informati per informare (Comprendere 

l‟importanza dei mezzi di comunicazione nella 

società per sviluppare senso di cittadinanza) 

Di cui finanziati con fondo L. 285/97 

 Ludoteca 4-10 anni 

 Centro Polivalente Piccoli 

 Centro Polivalente Giovani 

 

                                                           
38

 Al 31/12/2011 
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Caratteristiche del progetto
39

 

Nome del Progetto Centro Polivalente Piccoli 

Ente Promotore Municipio XVII 

Ente Attuatore Associazione Culturale di Volontariato S.S.C.M. 

Data inizio attuale gestione 06/07/2004 

Data inizio progetto
40

 06/07/2004 

Ultimo affidamento 07/05/12 - 06/05/13 

Importo del finanziamento 

ultimo affidamento 
€ 48.076,92 

Anno finanziario 2010 

Numero attuatori precedenti Nessuno 

Destinatari tipologia  Bambini/e 6-11 anni 

 Docenti, educatori e formatori 

N° medio destinatari regolari 

in un anno 
100 circa 

Tipologia di intervento  Tempo libero, gioco, animazione, soggiorni marini e montani, 

scambi giovanili, opportunità di aggregazione e 

socializzazione per bambini, adolescenti e famiglie 

Descrizione attività  Attività ludico ricreative 

 Laboratori di musica e teatro 

 Sport 

 Laboratori di canto e musica 

 Laboratorio di danza 

 Laboratorio teatrale 

 Corso di disegno/arti creative 

 Eventi legati ai laboratori 

 Laboratorio lingua inglese 

 Laboratorio Arti marziali 

 Laboratorio di riciclaggio 

 Laboratorio di educazione alimentare 

Documentazione progetto: 

Data ultima scheda base 
01/01/2011 - 31/01/2012 

Documentazione progetto:  

Data ultima scheda progress 
01/09/2012 - 30/11/2012 

Rete Associazione 17 Casa delle associazioni 

Monitoraggio e valutazione È prevista una raccolta periodica di dati attraverso i seguenti 

strumenti:  

 Data set utenti  

 Interviste  

 Osservazione  

                                                           
39

 Le informazioni riportate nella tabella descrittiva del progetto sono tratte dalle schede di monitoraggio predisposte 

dalla Cabina di regia L. 285/97 e compilate a cura dell‟ente attuatore, in possesso della Cabina di regia alla data della 

visita. 
40

 In questo contesto si intende segnalare la data di avvio della prima edizione del progetto. 
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 Focus group  

 Recupero e analisi dati già esistenti  

Gli ambiti oggetto di monitoraggio sono i seguenti:  

 Beneficiari  

 Organizzativo-gestionali  

 Progettuali  

Sono previsti momenti di valutazione nelle seguenti fasi del 

progetto:  

 In itinere  

 Ex post  

Risorse umane Totale risorse umane 13 (8 retribuite + 5 volontari):  

 Animatori socio-culturali 

 Docenti 

 Educatori in ambito sociale 

 Psicologi 

 

In data 11/01/2013 si è svolta la visita presso il progetto Centro Polivalente Piccoli in Via Bovio 44. 

All‟incontro partecipano per la Cabina di Regia: Rita D‟Angelo, Arianna Droghei e Patrizia 

Piscitelli e per l‟ente attuatore, Associazione culturale di volontariato S.S.C.M.: Simona Marcellini 

(responsabile), Roberta Caretti e Ambra Vona (educatrici). 

L‟incontro avviene nei luoghi di svolgimento del progetto all‟interno della Parrocchia di San 

Giuseppe al Trionfale. L‟associazione utilizza due sale adiacenti. Gli ambienti sono condivisi con 

altre associazioni e attività che si svolgono nella parrocchia. Nel periodo estivo il progetto può 

disporre dello spazio esterno attrezzato con giochi che gode anche di una zona ombreggiata. 

Durante l‟incontro, che si svolge nella mattina, non sono presenti ragazzi per i quali sono previste 

attività pomeridiane. 
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Rilevazione esperienze significative 

Indicatore Considerazioni 

Innovatività: 

Processo orientato a produrre un 

cambiamento in qualcosa di esistente. 

Il progetto si caratterizza per una proposta di attività 

gratuite molto particolari e di alta qualità. Questo risulta 

essere il punto di forza e di innovatività della proposta 

progettuale. 

Efficacia ed adeguatezza 

dell’impianto progettuale: 

Capacità del progetto di raggiungere i 

risultati dichiarati in modo coerente alle 

finalità e agli obiettivi, ottimizzando 

l‟uso delle risorse disponibili. 

Il progetto ha mantenuto negli anni le finalità del suo 

impianto progettuale. Le attività sono state rimodulate nel 

tempo sulla base delle esigenze emerse dalle famiglie, in 

particolare nella definizione di tempi e spazi nella 

realizzazione delle stesse. 

Partecipazione: 

Partecipazione dei diversi stakeholder 

alla definizione delle strategie, dei 

programmi e delle attività del progetto. 

La partecipazione dei destinatari nella programmazione 

delle attività è di struttura inserita nella fase di inizio del 

nuovo anno scolastico, per mezzo di una riunione con i 

genitori. I genitori propongono le attività alle quali 

vorrebbero far partecipare i propri figli e richiedono 

anche specifiche giornate per lo svolgimento delle attività 

stesse. 

Rete: 

Coinvolgimento dei vari stakeholder 

anche mediante strumenti e meccanismi 

che sostengano lo sviluppo di reti. 

Emerge un importante lavoro di rete con le altre 

associazioni di terzo settore facenti parte della rete 

“Associazioni 17”.  

Sarebbe importante costruire rapporti stabili con le scuole 

del territorio che permettano una maggiore adesione alle 

attività del Centro. 

Sostenibilità: 

Capacità del progetto di offrire 

continuità e stabilità dei benefici per i 

destinatari, anche dopo la fine del suo 

finanziamento. 

Il progetto offre opportunità di sviluppo delle potenzialità 

e della creatività dei destinatari, contribuendo al 

riconoscimento delle naturali inclinazioni e agendo così 

da stimolo nei percorsi di crescita dei ragazzi.  

Trasferibilità e riproducibilità 

dell’esperienza: 

Capacità del progetto di essere 

riadattato o riprodotto sia in contesti 

diversi da quello in cui è stato generato 

che in contesti analoghi. 

Il progetto, per la sua struttura flessibile e rispondente 

alle richieste del territorio, risulta potenzialmente 

trasferibile e riproducibile. L‟idea progettuale prende 

spunto da un Centro Polivalente di Bolzano, ed è esso 

stesso stato riprodotto sul territorio del Municipio XVII. 
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Considerazioni a seguito della conversazione con la referente per l’ente promotore 

Giovanna Rauseo 

La referente per l‟ente promotore ritiene che il progetto abbia risposto alle esigenze del territorio. 

Negli anni sono state apportate delle modifiche per rispondere alle richieste delle famiglie. Per dare 

piena risposta alle richieste dei genitori sarebbe opportuno ampliare l‟orario di apertura del centro 

nel periodo estivo, fino alle prime ore del pomeriggio. 

Tra gli aspetti positivi del progetto si segnala l‟approccio tranquillo, gioioso e sicuro sia dei ragazzi 

sia dei genitori che al centro “si sentono a casa loro”. 

Il progetto, perfettamente tarato sull‟utenza e con potenzialità di trasferibilità, viene segnalato come 

esperienza significativa perché rappresenta sul territorio un‟opportunità. Sarebbe anzi auspicabile 

l‟apertura di altri centri polivalenti per coprire i bisogni di altri quartieri del municipio. 

 

Considerazioni conclusive 

Le attività e i corsi svolti nel Centro Polivalente Piccoli sono ricchi e differenziati. Il progetto è 

ormai consolidato sul territorio e riconosciuto dalle famiglie. Nella piena filosofia della Legge 

285/97 promuove attività che stimolino le naturali inclinazioni artistiche e sportive dei bambini. I 

laboratori si strutturano sulla libera espressione dei bambini e non come attività impostate dagli 

insegnanti. L‟obiettivo del progetto è far emergere da ogni bambino le proprie peculiarità attraverso 

l‟espressione artistica e il sostegno della creatività.  

Il progetto trarrebbe vantaggio e maggiore diffusione da un rapporto stabile con le scuole del 

municipio che permetta una pubblicizzazione tra i possibili destinatari e una programmazione 

coordinata delle attività.  

Da sottolineare il grande valore della partecipazione dei genitori nella programmazione delle 

attività, che risultano essere completamente adattate alle esigenze delle famiglie in una società in 

continuo cambiamento. 
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Caratteristiche del municipio (da Piano Sociale Municipale) 

Municipio XVIII 

Popolazione
41

 137.132 

Popolazione minorile 21.362 16% sul totale popolazione 

Bambini/e 0-2 anni 3.550 17% sul totale di minori 

Bambini/e 3-5 anni 3.829 18% sul totale di minori 

Bambini/e 6-10 anni 6.114 29% sul totale di minori 

Pre-adolescenti 11-13 anni 3.457 16% sul totale di minori 

Adolescenti 14-17 anni 4.412 21% sul totale di minori 

Popolazione minorile straniera 2.609 12% sul totale di minori 

Servizi/Interventi esistenti per minori 

 Centri diurni per persone disabili 

 Servizio per l‟autonomia e l‟integrazione sociale 

dei portatori di handicap inseriti nelle scuole 

 Progetto vela e disabilità 

 Centro diurno estivo disabili 

 Servizio per l‟adozione e per l‟affidamento 

familiare 

 Interventi a favore di minori e famiglie sottoposti a 

provvedimenti della magistratura 

 UIM 

 Ludoteca 

 Case famiglia e gruppi appartamento 

Servizi/Interventi esistenti per minori 

finanziati con fondo L. 285/97 

 Prevenzione della cultura dello sballo, della 

tossicodipendenza e dell‟alcolismo giovanile 

 Prevenzione del bullismo giovanile 

 Sostegno alla genitorialità - Asilo nido 

autorganizzato 

 

 

                                                           
41

 Al 31/12/2011 
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Caratteristiche del progetto
42

 

Nome del Progetto Sostegno alla genitorialità - Asilo nido autorganizzato 

Ente Promotore Municipio XVIII 

Ente Attuatore 
Associazione G. M. Gioventù Mariana Centro Sociale 

Ragazzi 

Data inizio attuale gestione 1999 

Data inizio progetto
43

 1999 

Ultimo affidamento 1/02/2012-31/12/2012, prolungamento fino al 31/01/13 

Importo del finanziamento ultimo 

affidamento 
€ 125.000,00 

Anno finanziario 2010 

Numero attuatori precedenti Nessuno 

Destinatari tipologia Diretti:  

 Bambini 0-3 

Indiretti: 

 Bambini 4-6 

 Docenti educatori e formatori 

 Operatori socio sanitari 

 Famiglie e familiari 

 Volontari 

N° medio destinatari regolari diretti 

in un anno 
25 

Tipologia di intervento  Sostegno alla genitorialità, alla maternità/paternità  

 Interventi socio-educativi per la prima infanzia (0-3 

anni) alternativi e/o integrativi all‟asilo nido o 

sperimentazione di servizi innovativi 0-3 

Descrizione attività  Campagne di sensibilizzazione per le famiglie per 

individuare fattori di rischio e fattori protettivi 

 Sportello di ascolto per affrontare e gestire 

problematiche individuali e del territorio 

 Azioni volte ad agevolare la cooperazione tra le 

famiglie e la struttura e le famiglie 

Documentazione progetto: 

Data ultima scheda base 
01/02/2012 - 31/12/2012 

Documentazione progetto:  

Data ultima scheda progress 
01/09/2012 - 31/10/2012 

Rete  Municipio XVIII Servizi Sociali  

 Ufficio Amministrativo Municipio XVIII  

 Ufficio scuola  

 Asl Consultorio  

                                                           
42

 Le informazioni riportate nella tabella descrittiva del progetto sono tratte dalle schede di monitoraggio predisposte 

dalla Cabina di regia L. 285/97 e compilate a cura dell‟ente attuatore, in possesso della Cabina di regia alla data della 

visita. 
43

 In questo contesto si intende segnalare la data di avvio della prima edizione del progetto. 
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 Parrocchie del territorio  

Monitoraggio e valutazione È prevista una raccolta periodica di dati. 

L‟ ambito oggetto di monitoraggio è quello progettuale. 

Sono previsti momenti di valutazione in itinere. 

Risorse umane Totale risorse umane 13:  

 Educatori professionali 

 Operatori di strada 

 Psicologa 

 Pediatra 

 Volontari professionisti 

 

Il giorno 18/01/2013 alle ore 11.00 si è svolta la visita presso il progetto Sostegno alla genitorialità -

Asilo nido autorganizzato in viale di Valle Aurelia 107. 

All‟incontro hanno partecipato per la Cabina di Regia: Rita D‟Angelo, Silvia De Rosa, Arianna 

Droghei e per l‟ente attuatore, Associazione G. M. Gioventù Mariana Centro Sociale Ragazzi: 

Patrizia Barbalucca (responsabile del progetto), Francesca Flaviani, Laura Pinzarrone e Laura Saba 

(operatrici). 

La struttura presso cui si svolge l‟incontro è la sede operativa del progetto. I locali, di recente 

ristrutturazione, sono dotati di tutte le attrezzature necessarie per svolgere il servizio di asilo nido e 

risultano molto accoglienti. 

C‟è una stanza dedicata al gioco, una al risposo pomeridiano dei bambini che arrivano nel turno del 

pomeriggio, una terza utilizzata per incontri, momenti di scambio e di festa con i genitori. La 

struttura è dotata anche di una cucina il cui uso è però limitato visto che il progetto non prevede il 

servizio mensa. 
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Rilevazione esperienze significative 

Indicatore Considerazioni 

Innovatività: 

Processo orientato a produrre 

un cambiamento in qualcosa di 

esistente. 

L‟attuatore descrive il progetto come fortemente innovativo visti i 

cambiamenti che negli anni si sono verificati nel territorio. Il 

progetto ha avuto degli effetti sulla cittadinanza, sulle famiglie dei 

bambini che usufruiscono del servizio, in particolare in termini di 

socializzazione tra i genitori, con il superamento di atteggiamenti 

conflittuali e la crescita di armonia. 

Costituisce per il territorio un punto di riferimento cui rivolgersi, 

agisce proponendo una dinamica di mutuo aiuto, andando oltre la 

pura logica assistenzialista. 

Efficacia ed adeguatezza 

dell’impianto progettuale: 

Capacità del progetto di 

raggiungere i risultati 

dichiarati in modo coerente 

alle finalità e agli obiettivi, 

ottimizzando l‟uso delle 

risorse disponibili. 

Il progetto, pur restando fedele all‟impianto originale, è stato 

rimodulato per rispondere alle nuove esigenze del territorio e alla 

riduzione dei finanziamenti disponibili. 

Nei casi in cui il servizio si trova a gestire situazioni che 

richiedono interventi che vanno oltre quanto previsto dal progetto, 

si coinvolgono i Servizi Sociali Municipali, con i quali è attiva 

una stretta collaborazione. 

Tra le principali rimodulazioni del progetto si segnala 

l‟articolazione del servizio in due differenti turni (mattina e 

pomeriggio) per accogliere un numero maggiore di bambini. 

Partecipazione: 

Partecipazione dei diversi 

stakeholder alla definizione 

delle strategie, dei programmi 

e delle attività del progetto. 

L‟intervento si caratterizza per una forte partecipazione “dal 

basso”. Le famiglie sono coinvolte nell‟organizzazione di eventi, 

nella programmazione delle attività e in alcuni aspetti gestionali 

del progetto (ad esempio i genitori sono coinvolti nella pulizia 

degli spazi). L‟obiettivo è quello di stimolare il senso di 

appartenenza e di cittadinanza attiva.  

Rete: 

Coinvolgimento dei vari 

stakeholder anche mediante 

strumenti e meccanismi che 

sostengano lo sviluppo di reti. 

Il progetto partecipa al tavolo di costruzione del piano sociale 

municipale e al tavolo municipale dedicato ai minori. I rapporti 

con i Servizi Sociali sono piuttosto consolidati. Ci sono inoltre 

forme di collaborazione con alcune parrocchie del territorio anche 

se in modalità occasionale e spesso legate alla sensibilità delle 

singole persone che si trovano a capo delle diverse realtà con cui 

si collabora. 

Sostenibilità: 

Capacità del progetto di offrire 

continuità e stabilità dei 

benefici per i destinatari, anche 

dopo la fine del suo 

finanziamento. 

Tra i risultati maggiormente stabili del progetto emerge 

l‟acquisizione della consapevolezza del ruolo genitoriale e il 

riconoscimento del valore dell‟esercizio della cittadinanza, della 

collaborazione, del mutuo aiuto trasmesso alle famiglie che 

frequentano il servizio. 

Altro risultato stabile è la costruzione di una rete territoriale, la 

diffusione e la conoscenza di punti di riferimento istituzionali. 

Il progetto si propone come mediatore tra le famiglie e i Servizi 

Sociali verso cui spesso vi è ancora diffidenza. 
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Trasferibilità e 

riproducibilità 

dell’esperienza: 

Capacità del progetto di essere 

riadattato o riprodotto sia in 

contesti diversi da quello in cui 

è stato generato che in contesti 

analoghi. 

Le opinioni del referente dell‟ente attuatore e dell‟ente promotore 

convergono nel considerare il progetto riproducibile anche in altri 

contesti. 

Il ruolo di mediazione tra le situazioni di disagio e i servizi 

istituzionali, svolto dall‟intervento, potrebbe essere trasferibile in 

altri territori permettendo un avvicinamento tra cittadinanza e 

istituzioni, consentendo a molte persone che vivono forme di 

disagio di trovare risposte concrete ai propri bisogni. 

 

Considerazioni a seguito della conversazione con il referente per l’ente promotore 

Stefano Piscini 

Secondo il referente municipale il progetto ha risposto ai bisogni del territorio diventando un punto 

di riferimento in grado di garantire un‟espressione territoriale positiva. 

Essere una risorsa riconosciuta dal territorio, una realtà accessibile a chi abbia dimensioni 

problematiche per cui necessita di supporto, costituisce il punto di forza del progetto. 

La maggiore criticità rilevata è quella di non riuscire a pensare ad uno sviluppo del progetto, ad una 

forma che lo faccia evolvere. Il referente rileva la necessità di uno spazio di riflessione, a livello di 

sistema e dunque all‟interno dello stesso municipio, per ipotizzare lo sviluppo delle potenzialità del 

progetto, che derivano dalla lunga esperienza e dagli anni di attività sul territorio. 

La riproduzione dello stesso progetto in altri quartieri offrirebbe sostegno a molte famiglie a partire 

dal servizio di nido. 

Il progetto, secondo il referente, può essere considerato un‟esperienza significativa in quanto 

raccogliendo e strutturando l‟esperienza maturata dall‟ente attuatore si otterrebbe un modello di 

intervento riproducibile e trasferibile in altri territori. 

 

Considerazioni conclusive 

Il progetto è indubbiamente una risorsa radicata nel territorio, svolge un ruolo di supporto diretto 

alle famiglie, di orientamento ai servizi e risponde ad alcune necessità primarie di chi vive in 

situazioni di forte disagio. Opera inoltre promuovendo la costruzione di una rete territoriale in 

particolare tra i destinatari stessi del servizio: il progetto ha consentito la costruzione di relazioni 

significative modificando così le caratteristiche del tessuto sociale. 

Attraverso il coinvolgimento diretto dei genitori in alcuni aspetti progettuali si persegue l‟obiettivo 

di responsabilizzare e di stimolare il senso di appartenenza e l‟importanza di contribuire ad un 

progetto comune in base alle possibilità di ognuno. 

La continuità con cui il progetto opera da anni nel territorio non è un elemento trascurabile nella 

valutazione della ricaduta sui destinatari: l‟attuatore stesso descrive come la presenza costante sul 

territorio abbia favorito l‟instaurarsi di un legame duraturo che va oltre la fruizione diretta del 

servizio da parte dei bambini e delle famiglie. 

È molto forte l‟identificazione tra il progetto e l‟attuatore, sia dal punto di vista del ruolo 

riconosciuto all‟Associazione sul territorio sia per lo spirito volontaristico proprio dell‟ente che 

ricade anche su alcune impostazioni metodologiche. 

Si ritiene utile raccogliere la sollecitazione del referente municipale che stimola ad una riflessione 

in merito alle potenzialità del progetto e alle possibili forme di evoluzione in virtù della lunga 

esperienza maturata e della credibilità e fiducia acquisita dal progetto sul territorio. 
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Caratteristiche del municipio (da Piano Sociale Municipale) 

Municipio XVII 

Popolazione
44

 68.804 

Popolazione minorile 9.313 13% sul totale popolazione 

Bambini/e 0-2 anni 1.483 17 % sul totale di minori 

Bambini/e 3 -5 anni 1.493 17 % sul totale di minori 

Bambini/e 6-10 anni 2.441 28 % sul totale di minori 

Pre-adolescenti 11-13 anni 1.428 16 % sul totale di minori 

Adolescenti 14-17 anni 1.924 22 % sul totale di minori 

Popolazione minorile straniera 784 9 % sul totale di minori 

Servizi/Interventi esistenti per minori 

 S.I.S.M.I.F. 

 U.I.M. 

 Incontri tematici e sostegno all‟adozione 

 Facilitazione all‟inserimento dei minori figli di 

persone immigrate in contesti educativo-scolastici 

 Af-Fidiamoci (Promuovere la cultura 

dell‟accoglienza e sensibilizzare verso l‟affido 

familiare) 

 Progetto di supporto agli interventi di protezione 

dei minori 

 Multi-Forme (Favorire il processo di integrazione 

in ambito scolastico e territoriale) 

 Informati per informare (Comprendere 

l‟importanza dei mezzi di comunicazione nella 

società per sviluppare senso di cittadinanza) 

Servizi/Interventi esistenti per minori 

finanziati con fondo L. 285/97 

 Ludoteca 4-10 anni 

 Centro Polivalente Piccoli 

 Centro Polivalente Giovani 

 

                                                           
44

 Al 31/12/2011 
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Caratteristiche del progetto
45

 

Nome del Progetto Centro Polivalente Giovani 

Ente Promotore Municipio XVII 

Ente Attuatore Associazione Culturale di Volontariato S.S.C.M. 

Data inizio progetto
46

 06/07/2004 

Data inizio attuale gestione 
06/07/2004 (in gestione ad altro attuatore nel periodo 

08/02/2007 - 08/01/2008 ) 

Ultimo affidamento 11/05/2012 - 11/05/2013 

Importo del finanziamento 

ultimo affidamento 
€ 54.807,69 

Anno finanziario 2010 

Numero attuatori precedenti 1 

Destinatari tipologia 
 Preadolescenti 11-13 anni 

 Adolescenti 14-17 anni 

N° medio destinatari regolari in 

un anno 
180 

Tipologia di intervento 

 Sostegno alla genitorialità, alla maternità/paternità  

 Tempo libero, gioco, animazione, soggiorni marini e 

montani, scambi giovanili, opportunità di aggregazione e 

socializzazione per bambini, adolescenti e famiglie 

Descrizione attività 

 Attività ludico ricreative 

 Laboratori di musica e teatro 

 Sport 

 Danza 

 Zumba 

 Gruppi di chitarra, batteria e pianoforte 

 Gruppi di canto 

 Internet point 

 Cineforum gestito dai ragazzi  

Documentazione progetto: 

Data ultima scheda base 
10/01/2011 - 10/01/2012 

Documentazione progetto:  

Data ultima scheda progress 
11/09/2012 - 01/11/2012 

Rete Associazione 17 Casa delle Associazioni 

Monitoraggio e valutazione 

È prevista una raccolta periodica di dati attraverso i seguenti 

strumenti: 

 Data set utenti 

 Osservazione 

 Recupero e analisi dati già esistenti 

                                                           
45

 Le informazioni riportate nella tabella descrittiva del progetto sono tratte dalle schede di monitoraggio predisposte 

dalla Cabina di regia L. 285/97 e compilate a cura dell‟ente attuatore, in possesso della Cabina di regia alla data della 

visita. 
46

 In questo contesto si intende segnalare la data di avvio della prima edizione del progetto. 
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Gli ambiti oggetto di monitoraggio sono i seguenti:  

 Beneficiari  

 Organizzativo-gestionali  

 Progettuali  

Sono previsti momenti di valutazione nelle seguenti fasi del 

progetto:  

 In itinere  

Risorse umane 

Totale risorse umane 9: 

 Educatore 

 Insegnanti di specifici corsi o laboratori 

 Responsabili segreteria e internet point 

 Addetto alle pulizie 

 

Note 

I locali sono messi a disposizione dal Municipio. 

I ragazzi hanno stilato un regolamento per l‟utilizzo della sala 

prove, alla quale si accede tramite prenotazione on-line. 

 

Il giorno 21/01/2013, alle ore 15.30 si è svolta la visita presso il progetto Centro Polivalente 

Giovani in via Boezio 1c.  

All‟incontro partecipano per la Cabina di Regia: Silvia De Rosa e Patrizia Piscitelli e per l‟ente 

attuatore, Associazione Culturale di Volontariato S.S.C.M.: Simona Marcellini (responsabile) e 

Roberta Caretti (educatrice). 

L‟incontro si tiene nei luoghi di svolgimento delle attività del Centro, in uno spazio messo a 

disposizione dal Municipio al piano seminterrato di una scuola. L‟ambiente è una grande sala unica 

con uno spazio per la segreteria, dove si trovano stampanti, diversi computer, in connessione 

continua con le telecamere a circuito chiuso e da cui si effettua il controllo delle luci. Vi è uno 

spazio non attrezzato dove si svolgono sia i corsi, sia le proiezioni sul muro durante i cineforum del 

sabato, sia gli eventi di presentazione finale dei corsi che si tengono al Centro. Gli spazi sono 

organizzati in un‟area relax, arredata con due divani e libri da leggere e uno spazio ludico-ricreativo 

con biliardino e tavolo da ping-pong. Il Centro ha anche una sala prove, incisione e registrazione 

con attrezzatura professionale. 
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Rilevazione esperienze significative 

Indicatore Considerazioni 

Innovatività: 

Processo orientato a produrre un 

cambiamento in qualcosa di 

esistente. 

Il progetto propone una gamma molto ampia di attività. 

L‟approccio relazionale con i destinatari, coinvolti in maniera 

attiva e l‟impostazione polivalente del Centro lo rendono un 

progetto che produce sicuramente delle trasformazioni positive 

nel territorio su cui agisce.  

Efficacia e adeguatezza 

dell’impianto progettuale: 

Capacità del progetto di 

raggiungere i risultati dichiarati in 

modo coerente alle finalità e agli 

obiettivi, ottimizzando l‟uso delle 

risorse disponibili. 

L‟impianto progettuale è stato fondamentalmente rispettato e si 

è arricchito nelle varie riproposizioni del progetto per 

rispondere ai diversi bandi. Le rimodulazioni si sono basate 

sugli stimoli provenuti dagli stessi destinatari del progetto. 

Partecipazione: 

Partecipazione dei diversi 

stakeholder alla definizione delle 

strategie, dei programmi e delle 

attività del progetto. 

La partecipazione dei destinatari (soprattutto diretti ma anche 

indiretti) è un punto forte del progetto, che riconosce una 

grande autonomia ai ragazzi. Il modo in cui i frequentatori del 

Centro si sono resi parte attiva nell‟organizzazione dello stesso 

rispecchia il grande valore che i ragazzi riconoscono al Centro. 

Parallelamente emerge l‟approccio di responsabilizzazione dei 

destinatari, in cui rientra anche la metodologia della peer 

education, adottata dall‟attuatore nella gestione del Centro. 

Rete: 

Coinvolgimento dei vari 

stakeholder anche mediante 

strumenti e meccanismi che 

sostengano lo sviluppo di reti. 

La rete è sviluppata e salda con alcuni specifici attori. Sarebbe 

utile collaborare maggiormente con le scuole, per pubblicizzare 

le attività del Centro Polivalente, permettendo così l‟accesso a 

un maggior numero di ragazzi. 

Sostenibilità: 

Capacità del progetto di offrire 

continuità e stabilità dei benefici 

per i destinatari, anche dopo la 

fine del suo finanziamento. 

Gli effetti a lungo termine del progetto si possono individuare 

nell‟acquisizione di strumenti e autonomia da parte dei ragazzi. 

Dati i buoni risultati finora raggiunti, sarebbe interessante un 

tentativo di ulteriore stimolo all‟auto-organizzazione dei più 

grandi. 

Trasferibilità e riproducibilità 

dell’esperienza: 

Capacità del progetto di essere 

riadattato o riprodotto sia in 

contesti diversi da quello in cui è 

stato generato che in contesti 

analoghi. 

La definizione metodologica e strutturale del progetto 

costituisce un elemento di riproducibilità dello stesso. Di fatto, 

si può dire che il progetto è stato riprodotto: il Centro 

Polivalente Giovani è stato lo spunto per la nascita del Centro 

Polivalente Piccoli. Sarebbe interessante e utile la produzione 

di materiali condivisibili che testimonino le metodologie e i 

risultati dell‟esperienza. Condividere esperienze e strumenti, al 

fine di rendere il progetto riproducibile, costituirebbe una 

ricchezza per il Centro e un‟opportunità per i destinatari che 

potrebbero usufruirne. 
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Considerazioni a seguito della conversazione con la referente per l’ente promotore 

Paola Franco 

Nell‟opinione della referente il progetto si è dimostrato utile per il territorio, proponendo una 

formula innovativa di centro polivalente. 

Dopo alcune difficoltà nell‟avvio ora, nella forma attuale, il Centro è diventato polo di aggregazione 

ed è molto frequentato dai destinatari. Il progetto è stato avviato sulla base di una ricerca sul 

territorio, per rispondere alle sue specifiche richieste, tra cui sono emersi gli interessi per la musica 

e la necessità di un luogo di ritrovo e socializzazione. Musica e gioco costituiscono importanti 

elementi di aggregazione e influiscono sulla formazione dei ragazzi. 

Secondo la referente il progetto sarebbe trasferibile, elemento fondamentale in questo senso è la 

continuità nel tempo, che permette un radicamento nel territorio.  

Offrendo ai ragazzi uno spazio in cui “possano fare insieme attività e esperienze di socialità, gioco, 

musica” il progetto, nell‟opinione della referente, si delinea come un‟esperienza significativa. 

 

Considerazioni conclusive 

Il progetto propone una gamma di attività molto ampia e articolata e si è attrezzato nel tempo con 

diversi strumenti e materiali tecnologici, offrendo ai suoi destinatari la possibilità di partecipare a 

corsi e laboratori a cui altrimenti potrebbero accedere solo a pagamento. L‟azione del Centro, in un 

territorio “considerato benestante ma nel quale ci sono comunque problematiche e disagi”, agisce in 

un‟ottica di prevenzione del disagio e di sostegno educativo e psicologico. 

I ragazzi partecipano attivamente nella definizione dei programmi, nelle attività, nei laboratori e 

nella gestione del Centro. La metodologia della peer education e l‟approccio di stimolo 

dell‟autonomia dei destinatari hanno effetti coinvolgenti e responsabilizzanti nei loro confronti. 

Sarebbe auspicabile, in quest‟ottica, che la promozione dell‟autonomia dei ragazzi porti a stimoli di 

autorganizzazione, al fine di permettere degli effetti realmente a lungo termine del progetto, che 

vadano al di là della sua attuale realizzazione. 

 L‟organizzazione di eventi e l‟apertura al quartiere rafforzano il legame con il territorio in cui il 

progetto si inserisce. Anche con queste finalità sarebbe utile e interessante l‟avvio di collaborazioni 

con progetti della stessa tipologia, i Centri di aggregazione giovanile diffusi su molti territori 

municipali. 

 



       Cabina di Regia Legge 285/97 

 

 97 

     
Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 

 
 

Visita Cabina di Regia L. 285/97 

Roma Capitale 
 

 

 

 

 
X/1 ex 39/PRS 

Scusate il disturbo stiamo 
giocando per voi - 
Preadolescenti 
Municipio X 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

01/02/2013 
 



       Cabina di Regia Legge 285/97 

 

 98 

 

 

Caratteristiche del municipio (da Piano Sociale Municipale) 

Municipio Municipio X 

Popolazione
47

 184.044 

Popolazione minorile 29.383 15,97 % sul totale della popolazione 

Bambini/e 0-2 anni 5.002 17,02 % sul totale dei minori 

Bambini/e 3 -5 anni 5.277 17,96 % sul totale dei minori 

Bambini/e 6-10 anni 8.236 28,03 % sul totale dei minori 

Pre-adolescenti 11-13 anni 4.757 16,19 % sul totale dei minori 

Adolescenti 14-17 anni 6.111 20,80 % sul totale dei minori 

Popolazione minorile straniera 2.352 8,00 % sul totale dei minori 

Servizi/Interventi esistenti per minori 

 SISMIF 

 Assistenza residenziale per minori 

 Affidamento familiare ed etero-familiare 

 Piano affidi 

 Assistenza alunni disabili nelle scuole 

 Servizio per la prevenzione del disagio minorile e 

per il trattamento dei soggetti in età evolutiva 

segnalati dai servizi territoriali e sottoposti a 

provvedimenti delle Autorità Giudiziarie 

 Sperimentazione di un modello integrato di 

assistenza socio-psico-educativa a minori con 

problemi di sviluppo, inseriti in nuclei familiari in 

situazioni di disagio socio-ambientale e 

relazionale 

Di cui finanziati con fondo L. 285/97 

 Pre-adolescenti Scusate il disturbo stiamo 

giocando per voi 

 Adolescenti Scusate il disturbo stiamo giocando 

per voi 

 Crescere e comunicare: interventi sostegno 

genitorialità 

 Il tempo di non scuola: progetto di accoglienza e 

appoggio educativo per minori 

 Gioco e mi diverto: ludoteca 3-10 anni 

 Ludoteca Scusate il disturbo stiamo giocando per 

voi 

 

                                                           
47

 Al 31/12/2011 
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Caratteristiche del progetto
48

 

Nome del Progetto Scusate il disturbo stiamo giocando per voi pre-adolescenti -  

Decimo Universo 

Ente Promotore Municipio X 

Ente Attuatore Diversamente Società Cooperativa Sociale a.r.l. 

Data inizio attuale gestione 01/01/2008 

Data inizio progetto
49

 I PTC 

Ultimo affidamento 01/07/2012 - 01/07/2013 

Numero attuatori precedenti 1 

Destinatari tipologia 7-12 anni 

N° medio destinatari regolari 

in un anno 
200 

Tipologia di intervento  Tempo libero, gioco, animazione, soggiorni marini e 

montani, scambi giovanili, opportunità di aggregazione e 

socializzazione per bambini, adolescenti e famiglie 

 Sensibilizzazione e promozione dei diritti e della 

partecipazione di bambini e adolescenti e interventi per una 

città amica dei bambini e delle bambine 

Descrizione attività  Psicologia Scolastica nelle scuole 

 Animazione territoriale 

 Laboratori artistici, creativi, musicali e di espressione 

corporea: 

 Laboratorio di educazione ambientale 

 Decoro del centro 

 Laboratori creativi manuali 

 Giochi di prestigio 

 Attività ludiche (giochi tradizionali e da tavolo, ping pong, 

biliardino, feste) 

 Attività multimediali e Internet point 

 Attività sportive anche all‟aperto, con partecipazione a tornei  

 Attività culturali e di sostegno allo studio 

 Uscite e visite guidate 

 Proiezione di film 

Documentazione progetto:  

Data ultima scheda progress 
27/09/2012 - 26/11/2012 

Rete  CAG META 

 I.C. Via Messina: gestione spazi, attività in orario scolastico 

 Cooperativa Cecilia: condivisione di alcuni casi 

 Centro Culturale Corto Circuito: promozione Scuola 

Popolare 

 Progetto europeo GAP: interviste 

 Centro Giustizia minorile: volontariato di un ragazzo 

Monitoraggio e valutazione Strumenti per il monitoraggio: 

                                                           
48

 Le informazioni riportate nella tabella descrittiva del progetto sono tratte dalle schede di monitoraggio predisposte 

dalla Cabina di Regia L. 285/97 e compilate a cura dell‟ente attuatore, in possesso della Cabina di Regia alla data della 

visita. 
49

 In questo contesto si intende segnalare la data di avvio della prima edizione del progetto. 
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 Scheda di iscrizione 

 Scheda di presenze giornaliere 

 Diario di bordo 

 Report mensile 

 Verbali delle riunioni d‟équipe  

 Verbali di rete 

 Report degli interventi a scuola 

Risorse umane 8 risorse umane: 

 Educatori in ambito sociale 

 Psicologi 

 Tecnici di laboratorio 

 Animatori 

 

Il giorno 01/02/2013 alle ore 15.30, si è svolta la visita al progetto Scusate il disturbo stiamo 

giocando per voi - Preadolescenti, in Via Messina, 41. 

All‟incontro partecipano per la Cabina di Regia: Rita D‟Angelo, Silvia De Rosa, Patrizia Piscitelli e 

per l‟ente attuatore, Diversamente: Marco Caputi (referente del progetto) e Alessandro Pera 

(operatore del Centro di Aggregazione Giovanile). 

L‟incontro si svolge presso la sede del Centro di Aggregazione, che si trova all‟interno dell‟edificio 

scolastico Istituto Comprensivo “Via G. Messina”, al primo piano. Al piano terra si trova la 

Ludoteca Scusate il disturbo stiamo giocando per voi (progetto 285 gestito dalla stessa cooperativa). 

La struttura è inserita in un‟ala dell‟I.C. al margine del cortile. Il progetto utilizza una parte del 

cortile della scuola per le sue attività estive. Il percorso per arrivare all‟ingresso del centro è poco 

illuminato e questo è rilevato come un problema dall‟attuatore. 

La struttura del CAG è spaziosa, per accedervi si passa attraverso l‟ingresso della ludoteca. Ci sono 

3 grandi stanze con divani e giochi come ping pong e spazi per i giochi da tavolo e la lettura. Nel 

corridoio si trova una libreria da cui i ragazzi possono prendere i libri. C‟è anche un piccolo angolo 

con gli strumenti per il laboratorio di cucina e delle postazioni internet. Le pareti del CAG sono 

decorate con disegni fatti dai ragazzi, molti in occasione dei laboratori di writing. 

 

Rilevazione esperienze significative 

Indicatore Considerazioni 

Innovatività: 

Processo orientato a produrre un 

cambiamento in qualcosa di 

esistente. 

Le attività realizzate nel Centro risultano coinvolgenti e 

stimolanti, molti ragazzi e ragazze hanno la possibilità di 

frequentare il centro che propone loro spunti e opportunità. La 

varietà delle proposte presentate e l‟importanza dei temi 

affrontati costituiscono per i ragazzi uno strumento importante, 

accompagnandoli nei loro percorsi di crescita. Vista 

l‟eterogeneità del territorio, questo tipo di proposta si può 

sicuramente considerare innovativa in quanto portatrice di 

cambiamenti nel contesto in cui agisce. 

Un elemento particolare è la collocazione del centro all‟interno 

di un istituto scolastico. Per quanto il progetto non sia nato né 

sia stato pensato come un intervento nelle scuole, l‟ubicazione 
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del CAG costituisce un elemento importante di connessione tra 

la scuola e il territorio, proponendo alcune attività in orario 

scolastico e aprendo parte della scuola anche a ragazzi ed 

esperienze ad essa esterna. 

È importante parallelamente rilevare anche come la 

collocazione all‟interno di un plesso scolastico implichi un 

forte legame con l‟istituzione scolastica, limitando le 

possibilità del CAG di attrarre alcuni ragazzi del territorio. 

Efficacia ed adeguatezza 

dell’impianto progettuale: 

Capacità del progetto di 

raggiungere i risultati dichiarati in 

modo coerente alle finalità e agli 

obiettivi, ottimizzando l‟uso delle 

risorse disponibili. 

L‟impianto progettuale è estremamente articolato e ricco. Si 

sviluppa su basi teoriche ben definite e un impianto 

metodologico solido. 

Pur mantenendo le finalità e gli obiettivi dichiarati in fase 

progettuale, il progetto si è plasmato sulle esigenze emerse dai 

destinatari e dal territorio, dimostrando una certa dinamicità 

dell‟impianto progettuale stesso. 

Partecipazione: 

Partecipazione dei diversi 

stakeholder alla definizione delle 

strategie, dei programmi e delle 

attività del progetto. 

I destinatari partecipano alla programmazione delle attività in 

maniera attiva, attraverso un momento di confronto strutturato 

(assemblea) nel quale i ragazzi, guidati dagli operatori, 

propongono le attività. Anche le regole del Centro sono 

condivise con i destinatari. L‟attuatore agisce col fine di 

stimolare i ragazzi stessi ad essere propositivi, attivi e 

autonomi, pur mantenendo un ruolo di indirizzo educativo e di 

riflessione. 

Rete: 

Coinvolgimento dei vari 

stakeholder anche mediante 

strumenti e meccanismi che 

sostengano lo sviluppo di reti. 

Il progetto è in rete con diversi attori. Relazioni importanti 

sono quelle con le scuole, che permettono un‟apertura di queste 

al territorio e un intervento multidisciplinare nelle classi. 

Di particolare valore sono le relazioni con altri Centri di 

Aggregazione Giovanile come META (Municipio IX), 

TETRIS (Municipio XI) e il CAG Batti il tuo tempo 

(Municipio X). La collaborazione con altri progetti simili 

permette di intessere rapporti proficui con il territorio, 

potenziare i risultati delle proprie azioni e confrontare idee e 

attività, in un‟ottica di crescita e scambio reciproco. Questo 

tipo di rete è un elemento di grande forza del progetto. 

Sostenibilità: 

Capacità del progetto di offrire 

continuità e stabilità dei benefici 

per i destinatari, anche dopo la 

fine del suo finanziamento. 

L‟impianto educativo del progetto e la funzione di stimolo 

dell‟attuatore costituiscono sicuramente degli elementi che 

produrranno degli effetti “a lungo termine”. Delle azioni 

esplicitamente indirizzate a promuovere l‟autonomia dei 

ragazzi, anche nella prospettiva di autorganizzazione di gruppi 

giovanili, potenzierebbero la sostenibilità degli effetti del 

progetto. 

 

http://www.meta.coop/metailcentro/index.htm
http://www.centrogiovaniletetris.it/
http://www.battiiltuotempo.it/
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Trasferibilità e riproducibilità 

dell’esperienza: 

Capacità del progetto di essere 

riadattato o riprodotto sia in 

contesti diversi da quello in cui è 

stato generato che in contesti 

analoghi. 

L‟impianto progettuale è ben strutturato e ciò può costituire 

potenzialmente uno strumento utile per la riproducibilità del 

progetto. Un potenziamento degli strumenti e una riflessione su 

questa possibilità arricchirebbero l‟esperienza dell‟attuatore, 

anche nella sua importante azione di condivisione delle 

esperienze e di collaborazione con altri soggetti. 

 

 

Considerazioni a seguito della conversazione con la referente per l’ente promotore 

Federica Stefanelli Municipio X 

Nell‟opinione della referente il progetto ha risposto alle esigenze di parte del territorio, in 

particolare dei ragazzi che frequentano la scuola in cui il progetto è inserito. Sottolinea però anche 

come sarebbe importante una collocazione del Centro che lo renda maggiormente e più 

semplicemente accessibile a tutti. 

Tra gli aspetti maggiormente positivi del progetto la referente sottolinea la passione e la dedizione 

degli operatori e la validità dei contenuti progettuali; elementi che concorrono nel segnalare il 

progetto come esperienza significativa per il Municipio. 

 

 

Considerazioni conclusive 

Il Centro è molto grande ed è costituito da numerose stanze che permettono la realizzazione di 

attività e laboratori diversi, a cui possono essere adibiti specifici spazi. Il centro si configura come 

polivalente, proponendo ai destinatari diversi stimoli. L‟ottica dell‟azione dell‟attuatore è proprio 

quella dello stimolo dei destinatari, “accendere in loro la scintilla della curiosità”.  

L‟attuatore, gestendo due progetti che ricoprono un‟ampia fascia d‟età, ha la possibilità di 

accompagnare i destinatari nei loro percorsi di crescita. Costituisce in questo modo un punto di 

riferimento, assumendo un ruolo educativo importante. 

Il progetto è radicato sul territorio e ciò anche grazie ad un importante lavoro di rete dell‟ente 

attuatore che costituisce uno dei punti di forza del progetto. Questo forte contatto con il territorio ha 

permesso ad alcuni ragazzi di riavvicinarsi al CAG anche successivamente al periodo di 

frequentazione dello stesso, per avere sostegno nei propri percorsi di vita. 
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Caratteristiche del municipio (da Piano Sociale Municipale) 

Municipio Municipio X 

Popolazione
50

 184.044 

Popolazione minorile 29.383 15,97 % sul totale della popolazione 

Bambini/e 0-2 anni 5.002 17,02 % sul totale dei minori 

Bambini/e 3 -5 anni 5.277 17,96 % sul totale dei minori 

Bambini/e 6-10 anni 8.236 28,03 % sul totale dei minori 

Pre-adolescenti 11-13 anni 4.757 16,19 % sul totale dei minori 

Adolescenti 14-17 anni 6.111 20,80 % sul totale dei minori 

Popolazione minorile straniera 2.352 8,00 % sul totale dei minori 

Servizi/Interventi esistenti per minori 

 SISMIF 

 Assistenza residenziale per minori 

 Affidamento familiare ed etero-familiare 

 Piano affidi 

 Assistenza alunni disabili nelle scuole 

 Servizio per la prevenzione del disagio minorile e 

per il trattamento dei soggetti in età evolutiva 

segnalati dai servizi territoriali e sottoposti a 

provvedimenti delle Autorità Giudiziarie 

 Sperimentazione di un modello integrato di 

assistenza socio-psico-educativa a minori con 

problemi di sviluppo, inseriti in nuclei familiari in 

situazioni di disagio socio-ambientale e relazionale 

Di cui finanziati con fondo L. 285/97 

 Pre-adolescenti Scusate il disturbo stiamo giocando 

per voi 

 Adolescenti Scusate il disturbo stiamo giocando 

per voi 

 Crescere e comunicare: interventi sostegno 

genitorialità 

 Il tempo di non scuola: progetto di accoglienza e 

appoggio educativo per minori 

 Gioco e mi diverto: ludoteca 3-10 anni 

 Ludoteca Scusate il disturbo stiamo giocando per 

voi 

 

 

Caratteristiche del progetto
51

 

Nome del Progetto Scusate il disturbo stiamo giocando per voi - Ludoteca 

Ente Promotore Municipio X 

Ente Attuatore Diversamente Società Cooperativa Sociale a.r.l. 

Data inizio attuale gestione 01/01/2007 

Data inizio progetto
52

 I PTC 

                                                           
50

 Al 31/12/2011 
51

 Le informazioni riportate nella tabella descrittiva del progetto sono tratte dalle schede di monitoraggio predisposte 

dalla Cabina di regia L. 285/97 e compilate a cura dell‟ente attuatore, in possesso della Cabina di regia alla data della 

visita. 
52

 In questo contesto si intende segnalare la data di avvio della prima edizione del progetto. 
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Ultimo affidamento 01/07/2012-01/07/2013 

Numero attuatori precedenti 1 

Destinatari tipologia  Bambini 3-11 anni 

 Genitori 

N° medio destinatari in un anno 284 

Tipologia di intervento Tempo libero, gioco, animazione, soggiorni marini e 

montani, scambi giovanili, opportunità di 

aggregazione e socializzazione per bambini, 

adolescenti e famiglie 

Descrizione attività  Servizio Ludotreno per prendere i bambini da 

scuola 

 Coinvolgimento dei bambini nel lavoro di 

costruzione di regole e modalità di 

comportamento dei più piccoli (3-6) 

 Medio-piccoli (6-11) si coordinano 

autonomamente negli spazi e nei giochi 

Attività: 

 decoupage 

 decorazione 

 pasta di sale 

 collane e bracciali 

 bricolage (tavolo da ping-pong, tavoli, i trampoli) 

 laboratori di cucina 

 torneo di calcetto, caccia al tesoro, pomeriggio al 

cinema.  

Documentazione progetto:  

Data ultima scheda progress 
01/10/2012 - 30/11/2012 

Rete   Istituto comprensivo via Messina 51: promozione 

del servizio, organizzazione, promozione e 

gestione del Ludotreno 

 Cooperativa Albatros: seminari per i genitori 

 Società Sportiva Terzo Millennio: corsi 

minibasket e minivolley 

 Associazione Gab-net 

Monitoraggio e valutazione Strumenti di monitoraggio: Schede di ammissione e di 

presenza, diario di bordo, report mensile, report delle 

riunioni d‟equipe 

Risorse umane 5 risorse umane: 

 educatori 

 psicologi 

 tecnici di laboratorio 

 animatori 
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In data 01/02/2013 si è svolta la visita presso il progetto Scusate il disturbo stiamo giocando per voi 

- Ludoteca in Via Messina, 41. 

All‟incontro partecipano per la Cabina di Regia: Rita D‟Angelo, Silvia De Rosa, Patrizia Piscitelli e 

per l‟ente attuatore, Diversamente: Marco Caputi (referente del progetto) e Alessandro Pera 

(operatore del Centro di aggregazione giovanile). 

L‟incontro si svolge presso la sede del Centro di Aggregazione Scusate il disturbo stiamo giocando 

per voi - Preadolescenti (progetto 285 gestito dalla stessa cooperativa), che si trova all‟interno 

dell‟edificio scolastico Istituto Comprensivo “Via G. Messina”, al primo piano. La struttura è 

inserita in un‟ala dell‟I.C. al margine del cortile. Il progetto utilizza una parte del cortile per le sue 

attività estive. Il percorso per arrivare all‟ingresso del centro è poco illuminato e questo è rilevato 

come un problema dall‟attuatore. 

La ludoteca si trova al piano terra, è spaziosa, composta da 3 stanze, ognuna adibita a diverse 

attività. Ci sono giochi a disposizione dei bambini e una stanza vuota per le attività di movimento. 

L‟ingresso è spazioso, con dei divani su cui i genitori possono fermarsi a socializzare e uno spazio 

dove giocare con i propri figli. Gli ambienti sono colorati e accoglienti, arricchiti da murales 

disegnati dagli stessi ragazzi che hanno negli anni frequentato alcuni laboratori del centro di 

aggregazione al piano superiore. 

Al termine dell‟incontro con la Cabina di Regia, nell‟ingresso della Ludoteca, ha inizio una 

rappresentazione di Capoeira alla quale partecipano bambini, ragazzi, genitori e un‟associazione di 

Capoeira. 

 

Rilevazione esperienze significative 

Indicatore Considerazioni 

Innovatività: 

Processo orientato a produrre 

un cambiamento in qualcosa 

di esistente. 

La ludoteca fornisce ai bambini e alle famiglie del territorio uno 

spazio ludico-ricreativo all‟interno del quale i destinatari possono 

sperimentare molteplici e stimolanti attività. Il progetto è molto 

articolato nell‟offerta ai destinatari sul modello del CAG gestito 

dallo stesso attuatore nello stesso plesso scolastico. Tra le varie 

attività della ludoteca, alcune si sono configurate come 

particolarmente originali rispetto a quelle che sono le proposte più 

comuni dei progetti per la stessa fascia d‟età. Tra questi il 

Ludotreno (servizio per condurre i bambini dalla scuola alla 

Ludoteca), e il momento dedicato ai genitori o ai nonni con la 

possibilità di usufruire degli spazi della ludoteca per un momento di 

gioco con i bambini. 

Efficacia ed adeguatezza 

dell’impianto progettuale: 

Capacità del progetto di 

raggiungere i risultati 

dichiarati in modo coerente 

alle finalità e agli obiettivi, 

ottimizzando l‟uso delle 

L‟impianto progettuale della ludoteca è solido e si sviluppa su basi 

teoriche e metodologiche ben definite. 

Il progetto ha introdotto in itinere alcuni elementi di cambiamento, 

è stato modificato l‟orario di apertura della ludoteca per rispondere 

alle specifiche necessità del territorio. È stata contestualmente 

introdotta, in risposta alle esigenze dei familiari, la possibilità di 

usufruire dello spazio di ingresso dei locali in compagnia dei 
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risorse disponibili. bambini. In particolare, nei giorni di massima affluenza dei 

destinatari, questo permette ai genitori di rimanere per un po‟ di 

tempo con i loro figli, utilizzando i materiali della ludoteca. 

Partecipazione: 

Partecipazione dei diversi 

stakeholder alla definizione 

delle strategie, dei 

programmi e delle attività del 

progetto. 

Il regolamento e la scelta delle attività sono condivise con i 

destinatari. Il coinvolgimento dei destinatari nella definizione delle 

attività si è articolato anche nella realizzazione di riunioni con i 

bambini più grandi. L‟attuatore ha sottolineato inoltre la 

partecipazione attiva dei genitori, a cui è stato attribuito un 

momento dedicato di condivisione ludico-affettiva con i bambini. 

Risulta quindi evidente l‟importanza data dall‟attuatore al 

coinvolgimento dei suoi molteplici destinatari. 

Rete: 

Coinvolgimento dei vari 

stakeholder anche mediante 

strumenti e meccanismi che 

sostengano lo sviluppo di 

reti. 

Il progetto prevede la collaborazione con altre ludoteche e la 

partecipazione dei bambini a eventi territoriali. 

Un altro attore con cui la ludoteca si relaziona è la scuola e in 

particolare uno sportello d‟ascolto gestito da una psicologa, con cui 

gli operatori si coordinano. 

L‟attuatore evidenzia inoltre la rete sviluppata con i Servizi Sociali, 

a cui e da cui sono inviati alcuni destinatari. 

Sostenibilità: 

Capacità del progetto di 

offrire continuità e stabilità 

dei benefici per i destinatari, 

anche dopo la fine del suo 

finanziamento. 

La funzione educativa della ludoteca costituisce un elemento di 

potenziale sostenibilità, intesa nell‟accezione di “offerta di benefici 

stabili e duraturi per i destinatari”. 

Trasferibilità e 

riproducibilità 

dell’esperienza: 

Capacità del progetto di 

essere riadattato o riprodotto 

sia in contesti diversi da 

quello in cui è stato generato 

che in contesti analoghi. 

L‟impianto progettuale chiaro e ricco del progetto costituisce 

un‟importante base per una possibile riproposizione dello stesso. 

Nell‟opinione dell‟attuatore un elemento che potrebbe favorire la 

trasferibilità del progetto è un‟impostazione che preveda un 

accurato studio e lettura del territorio, nella convinzione che nessun 

progetto calato dall‟alto funzioni. 

 

 

 

Considerazioni a seguito della conversazione con la referente per l’ente promotore 

Federica Stefanelli, Municipio X 

La referente municipale ritiene che il progetto abbia risposto ai bisogni di un territorio che non è 

centrale rispetto al municipio e nel quale non sono presenti altri servizi. 

I risultati dichiarati in fase progettuale sono stati raggiunti in misura massima rispetto alla 

potenzialità della struttura.  

Il punto di forza del progetto risulta essere la capacità dell‟ente attuatore di integrarsi con gli altri 

servizi e di rimanere aperto ad ogni tipo di segnalazione, al dialogo, alla collaborazione e ai 
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cambiamenti. Questo atteggiamento di disponibilità e apertura facilita il lavoro con il territorio e 

con gli altri enti. Altri punti di forza del progetto sono le competenze degli operatori e l‟ottimo 

rapporto instaurato dagli operatori della cooperativa con le famiglie dei bambini. 

L‟aspetto meno convincente del progetto individuato dalla referente è la struttura e la sua 

ubicazione. 

Con le dovute modifiche, il progetto potrebbe essere riproposto in altri contesti. 

La referente municipale segnala la Ludoteca come un‟esperienza significativa. 

 

 

Considerazioni conclusive 

I locali che il progetto utilizza per svolgere le proprie attività si collocano all‟interno di un plesso 

scolastico. Gli spazi sono molto grandi e ben attrezzati: particolarmente interessante l‟ingresso 

spazioso dedicato al momento di condivisione di genitori e nonni con i bambini e una stanza vuota 

dedicata alle attività motorie.  

L‟ubicazione dei locali al piano inferiore di quelli del centro di aggregazione (CAG) permette un 

passaggio fluido dei ragazzi che, raggiunta l‟età preadolescenziale, lasciano la ludoteca per entrare 

nel CAG. 

Di particolare rilievo tra le iniziative intraprese dall‟ente attuatore all‟interno delle attività della 

ludoteca si segnala il Ludotreno. Questo strumento costituisce un importante elemento di relazione 

con il territorio, portando la ludoteca nel quartiere e alleggerendo inoltre le famiglie dei destinatari 

dall‟impegno di prendere i bambini da scuola per portarli alla ludoteca. L‟ubicazione dei locali della 

ludoteca all‟interno di un plesso scolastico risulta essere una risorsa per le famiglie. 

Il progetto è di grande valore per il territorio in cui si colloca ed emerge dalle parole dell‟attuatore e 

della referente municipale l‟ottimo rapporto intessuto con le famiglie. 

Concorre inoltre all‟ottima riuscita del progetto la professionalità degli operatori. 
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Caratteristiche del municipio (da Piano Sociale Municipale) 

Municipio XV 

Popolazione
53

 153.025 

Popolazione minorile 24.348 16% sul totale popolazione 

Bambini/e 0-2 anni 4.236 17% sul totale di minori 

Bambini/e 3 -5 anni 4.379 18% sul totale di minori 

Bambini/e 6-10 anni 6.871 28% sul totale di minori 

Pre-adolescenti 11-13 anni 3.918 16% sul totale di minori 

Adolescenti 14-17 anni 4.944 20% sul totale di minori 

Popolazione minorile straniera 3.375 14% sul totale di minori  

Servizi/Interventi esistenti per 

minori 

 Assistenza domiciliare SISMIF 

 Tirocini formativi e di orientamento lavorativo per 

adolescenti 

 Centro arti Espressive e Creative  

 Centro di aggregazione giovanile 

 Centro di animazione giovanile  

 Affidamento familiare 

 Inserimento in Case Famiglia/Strutture Madre -Bambino 

Servizi/Interventi esistenti per 

minori finanziati con fondo L. 

285/97 

 Centro di quartiere finalizzato alla socializzazione e 

all‟aggregazione giovanile 

 Centro di ascolto per la famiglia e per la prima e seconda 

infanzia 

 Centro di attività integrate con funzioni educative e ricreative 

 Centri Ricreativi Estivi 

 

                                                           
53

 Al 31/12/2011 
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Caratteristiche del progetto
54

 

Nome del Progetto Centro di quartiere finalizzato alla socializzazione e 

all‟aggregazione giovanile (6-10/11-17) 

Ente Promotore Municipio XV 

Ente Attuatore CICUE Centro di iniziativa culturale per l‟unità europea 

Associazione in ATI con Insieme per… 

Data inizio attuale gestione 2002 

Data inizio progetto
55

 2002 

Ultimo affidamento 29/03/2012 - 20/03/2013 

Importo del finanziamento ultimo 

affidamento 
€123.480,00  

Anno finanziario 2010 

Numero attuatori precedenti Nessuno 

Destinatari tipologia  Bambini/e 4-6 anni 

 Bambini/e 7-11 anni 

 Ragazzi/e 12-14 anni 

 Ragazzi/e 15-18 anni 

 Docenti, educatori e formatori 

 Operatori socio-sanitari 

 Familiari 

 Cittadini in generale 

N° medio destinatari regolari in un 

anno 
582 

Tipologia di intervento  Spazi e servizi ludico ricreativi per l‟infanzia (6-10) e 

l‟adolescenza (11-17) 

Descrizione attività  Spazio studio 

 Spazio autogestito 

 Spazio infopoint 

 Spazio biblioteca-mediateca 

 Spazio ludoteca e spazio narrativo 

 Spazio ascolto 

 Spazio sport 

 Laboratori artistici espressivi 

 L‟arte del circo 

 Giornalino di quartiere 

 Laboratorio di cucina 

 Laboratorio di trucco e parrucco 

 Laboratorio di educazione ambientale e urbanistica 

 Laboratorio natura 

 Laboratorio integrato musica arte teatro danza 

                                                           
54

 Le informazioni riportate nella tabella descrittiva del progetto sono tratte dalle schede di monitoraggio predisposte 

dalla Cabina di Regia L. 285/97 e compilate a cura dell‟ente attuatore, in possesso della Cabina di Regia alla data della 

visita. 
55

 In questo contesto si intende segnalare la data di avvio della prima edizione del progetto. 
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 Laboratorio video e fotografia 

 Laboratorio di teatro 

 Spazio seminari e formazione 

 Incontri con testimoni privilegiati 

 Cineforum 

 Feste 

 Viaggi scambi gite escursioni 

Documentazione progetto: 

Data ultima scheda base 
29/03/2012 - 20/03/2013 

Documentazione progetto:  

Data ultima scheda progress 
20/05/2012 - 19/07/2012 

Rete  Servizio Sociale Municipio 

 Città dei ragazzi 

 Circo Maximo (scuola di circo di Roma) 

 Mosaico 

 Centro di ascolto per la famiglia e per la prima e 

seconda infanzia 

 S.I.S.Mi.F.  

 Associazione Magma 

 Il Cammino Società Cooperativa Sociale 

Monitoraggio e valutazione Rispetto ai destinatari: valutazione ex post per il 

raggiungimento degli obiettivi previsti con specifici 

indicatori di risultato (osservazione, scheda utente, 

rilevazione reclami, scheda progress). 

Risorse umane Totale risorse umane: 12 

 Sociologa 

 Educatore professionale 

 Assistente sociale 

 Pedagogista 

 Psicologa 

 Animatore culturale 

 Attore e formatore teatrale 

 Animatore socioculturale 

 Mediatore culturale 

 Maestro d‟arte esperto nelle arti del circo 

 Esperta danza 
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Il giorno 07/02/2013 alle ore 17.30 si è svolta la visita presso il progetto Centro di quartiere 

finalizzato alla socializzazione e all‟aggregazione giovanile, in via Bergolo 112. 

All‟incontro hanno partecipato per la Cabina di Regia: Rita D‟Angelo, Arianna Droghei e Patrizia 

Piscitelli. Per l‟ente attuatore: C.I.C.U.E. (Centro di iniziativa culturale per l‟unità europea 

Associazione) Luciano Righi coordinatore del progetto, in sostituzione della precedente 

coordinatrice Laura Cutonilli. 

La sede si trova nel quartiere Piana del Sole. La zona è periferica, situata vicino al Comune di 

Fiumicino. L‟ente attuatore ha cambiato recentemente la sede, avvicinandosi alle abitazioni dei 

ragazzi che frequentano il Centro di aggregazione. 

La struttura è un appartamento privato situato al piano terra di una palazzina di due piani con un 

ampio salone con angolo cottura, una stanza per lo più dedicata allo studio o ai laboratori, un‟altra 

stanza con due pc e una stampante dedicata alle attività di ricerca e studio o a precise attività 

multimediali. Mentre negli altri spazi l‟accesso è piuttosto libero, in quest‟ultima c‟è un maggior 

controllo da parte degli operatori. Ci sono spazi esterni che possono essere utilizzati, in particolare 

sul retro dell‟appartamento c‟è un giardino che verrà destinato alla realizzazione di un orto con i 

ragazzi e gli anziani frequentanti il Centro Anziani. 

 

Rilevazione esperienze significative 

Indicatore Considerazioni 

Innovatività: 

Processo orientato a produrre un 

cambiamento in qualcosa di 

esistente 

Il progetto è innovativo in quanto unica presenza per i minori 

del territorio. 

Il centro, attraverso le diverse professionalità presenti, offre 

risposte ai molteplici bisogni che i ragazzi e le famiglie 

manifestano e svolge attività di orientamento ai servizi 

territoriali avvicinando così la cittadinanza alle istituzioni. 

Efficacia ed adeguatezza 

dell’impianto progettuale: 

Capacità del progetto di 

raggiungere i risultati dichiarati in 

modo coerente alle finalità e agli 

obiettivi, ottimizzando l‟uso delle 

risorse disponibili 

Il progetto si caratterizza per la flessibilità con cui le attività 

vengono realizzate e per la capacità di raccogliere gli stimoli 

che emergono dai ragazzi e di rimodulare quanto programmato. 

L‟attuatore ritiene un punto di forza la rapidità nel dare risposte 

attraverso iniziative ad hoc nel caso in cui si reputi necessario 

un intervento immediato a seguito di eventi ritenuti più o meno 

gravi. 

Partecipazione: 

Partecipazione dei diversi 

stakeholder alla definizione delle 

strategie, dei programmi e delle 

attività del progetto 

Il progetto mira a sostenere il protagonismo dei giovani e lo fa 

attraverso il coinvolgimento nella programmazione e 

realizzazione delle attività. Lo sviluppo della creatività è tra gli 

obiettivi del percorso di crescita proposto e curato dagli 

operatori che sono pronti a raccogliere idee che arrivano 

direttamente dai ragazzi e a tradurle in attività. 

L‟attenzione ai social network, promuovendone un uso 

consapevole, va nella direzione di permettere un maggiore 

livello di partecipazione attraverso i nuovi canali di 

comunicazione.  



       Cabina di Regia Legge 285/97 

 

 114 

Rete: 

Coinvolgimento dei vari 

stakeholder anche mediante 

strumenti e meccanismi che 

sostengano lo sviluppo di reti 

Il progetto ha costruito una rete con le poche realtà presenti sul 

territorio e prevede di rafforzare i rapporti già esistenti con gli 

altri attuatori dei progetti L. 285/97. Risulta interessante 

l‟iniziativa in fase di avvio della creazione di un orto curato dai 

ragazzi e dagli anziani del territorio che frequentano il Centro 

Anziani. 

È forte la percezione dell‟importanza del lavoro di rete e dei 

benefici che possono derivare dallo scambio di informazioni, 

dalla condivisione di metodologie e attività tra i progetti che 

offrono spazi di socializzazione e aggregazione per i minori. 

Sostenibilità: 

Capacità del progetto di offrire 

continuità e stabilità dei benefici 

per i destinatari, anche dopo la 

fine del suo finanziamento 

Pur non avendo gli strumenti per “misurare” la stabilità dei 

risultati, il progetto persegue l‟obiettivo di offrire ai destinatari 

un percorso educativo che promuove lo sviluppo delle proprie 

capacità, educa al confronto e al rispetto degli altri, agendo così 

anche sulle situazioni di maggiore disagio in un‟ottica di 

contenimento e di prevenzione. Il ritorno che gli operatori 

hanno dalle famiglie e dalle altre istituzioni che i destinatari 

frequentano sono indicativi della ricaduta positiva sui ragazzi. 

Trasferibilità e riproducibilità 

dell’esperienza: 

Capacità del progetto di essere 

riadattato o riprodotto sia in 

contesti diversi da quello in cui è 

stato generato che in contesti 

analoghi 

Il progetto è basato su un modello di intervento caratterizzato 

dalla flessibilità, dalla consapevolezza del contesto 

socioculturale ed economico in cui si colloca e dalla necessità 

di sentire la vicinanza e il supporto delle istituzioni. 

Questi gli elementi che ne faciliterebbero la riproducibilità, tra 

l‟altro auspicata dall‟ente attuatore e dal referente dell‟ente 

promotore. 

Rilevanza per le policy di 

settore: 

Presenza spunti riflessione utili 

per la policy di settore e per la 

programmazione futura 

Il progetto può essere di stimolo alle policy di settore portando 

all‟attenzione delle istituzioni la necessità di spazi di 

socializzazione strutturati come spazi polivalenti, in rete con 

altri servizi/progetti, in cui la flessibilità e la dinamicità nel 

dare risposte ai bisogni che emergono sono elementi 

fondamentali. 
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Considerazioni a seguito della conversazione con la referente per l’ente promotore 

Anna Pacchiarotti 

Il progetto ha un valore che la referente municipale ritiene indiscutibile, che lo rende un‟esperienza 

significativa. 

Le caratteristiche periferiche del territorio in cui si svolge il progetto rendono necessaria una 

presenza delle istituzioni attraverso un‟iniziativa pubblica per i minori e il punto dei forza del 

progetto, secondo la referente, è proprio quello di offrire opportunità in un luogo in cui non c‟è 

nient‟altro per i minori. 

La zona di Piana del Sole è lontana dal Municipio ma anche dal centro della città, è separata dalle 

zone di Ponte Galeria e di Corviale da molta campagna, dando la percezione ai ragazzi della zona di 

vivere in un luogo che non appartiene alla città di Roma. 

Secondo la referente gli obiettivi del progetto sono stati ampiamente raggiunti, inoltre la lunga 

esperienza dell‟ente attuatore nella gestione di scambi nell‟ambito di progetti europei è 

indubbiamente un valore aggiunto per i minori che si trovano a vivere opportunità uniche che le 

famiglie non potrebbero offrire loro. 

Un elemento problematico del progetto può essere individuato nella difficoltà di pianificare 

interventi di lunga durata trovandosi a gestire affidamenti brevi. 

La possibile riproducibilità del progetto è confermata dalla presenza di centri simili già in altri 

quartieri del municipio, anche se per la fascia d‟età fino ai 12/13 anni, e dal ritenere necessaria la 

realizzazione di realtà analoghe in ogni quartiere. 

 

 

Considerazioni conclusive 

Il progetto, collocato in una zona molto periferica del municipio, si caratterizza per essere l‟unica 

iniziativa rivolta ai minori che risiedono nella zona di Piana del Sole. L‟intervento mira a 

promuovere la creatività e il protagonismo dei destinatari attraverso attività di partecipazione e 

percorsi di crescita orientati alla condivisione di valori quali legalità, confronto e rispetto. 

Le caratteristiche socioeconomiche della popolazione portano l‟intervento a rispondere a necessità 

educative offrendosi come sostegno alla genitorialità, creando un rapporto di fiducia tra genitori e 

operatori e coinvolgendo, in alcuni casi, questi ultimi come mediatori nel rapporto con le scuole. 

Il progetto promuove inoltre nei destinatari, diretti e indiretti (minori e famiglie), il senso di 

appartenenza a una rete di servizi avvicinando la popolazione alle istituzioni e riducendo quella 

sensazione di lontananza data e amplificata dalla distanza fisica. 

Sarebbe auspicabile un maggiore coinvolgimento del promotore nell‟identificazione di spazi in cui 

poter svolgere le attività, essendo stato l‟individuazione della nuova sede un elemento di criticità. 

Tra gli elementi che rendono il progetto una risorsa per il territorio si individua: la capacità di 

rispondere alle molteplici necessità che emergono dal tessuto sociale; il saper cogliere le “urgenze” 

che si manifestano; l‟attenzione e il riconoscimento dell‟importanza del lavoro di rete e dello 

scambio di esperienze; la capacità di offrire un‟opportunità educativa e di operare in un‟ottica di 

prevenzione del disagio e di promozione della crescita dei minori. Questi elementi concorrono a 

definire il progetto come un‟esperienza indubbiamente rilevante per i suoi destinatari e per il 

territorio. 
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Caratteristiche del municipio (da Piano Sociale Municipale) 

Municipio III 

Popolazione
56

 52.059 

Popolazione minorile 6.888 13% sul totale popolazione 

Bambini/e 0-2 anni 1.180 17% sul totale di minori 

Bambini/e 3 -5 anni 1.178 17% sul totale di minori 

Bambini/e 6-10 anni 1.916 28% sul totale di minori 

Pre-adolescenti 11-13 anni 1.078 16% sul totale di minori 

Adolescenti 14-17 anni 1.536 22% sul totale di minori 

Popolazione minorile straniera 480 7% sul totale di minori 

Servizi/Interventi esistenti per 

minori 

 UIM 

 GIL (CTI) 

 Adozione 

 GILA 

 Affidamento Familiare 

 Casa famiglia minori 

 Spazio Sicuro 

 Ludoteca Technotown 

 Sezione Ponte 

 Sei come sei  

Servizi/Interventi esistenti per 

minori finanziati con fondo L. 

285/97 

 Spazi e percorsi per l‟infanzia - Gioco per gioco 

 Musica per i più piccoli 

 Progettare con l‟adolescenza - Bottega delle idee 

 Laboratori ScuolAperta 

 

 

Caratteristiche del progetto
57

 

Codice del progetto III3 ex 7prs 

Nome del Progetto Progettare con l‟adolescenza fase II - La bottega delle idee 

Ente Promotore Municipio III 

Ente Attuatore Pegaso cooperativa sociale integrata 

Data inizio attuale gestione 20/12/2010 

Data inizio progetto
58

 01/09/2005 

Ultimo affidamento 09/08/2012 - 09/11/2013 

Importo del finanziamento 

ultimo affidamento 
€ 49.120,08 

Anno finanziario 2008 

Numero attuatori precedenti 3 

                                                           
56

 Al 31/12/2011 
57

 Le informazioni riportate nella tabella descrittiva del progetto sono tratte dalle schede di monitoraggio predisposte 

dalla Cabina di Regia L. 285/97 e compilate a cura dell‟ente attuatore, in possesso della Cabina di Regia alla data della 

visita. 
58

 In questo contesto si intende segnalare la data di avvio della prima edizione del progetto. 
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Destinatari tipologia  Pre-adolescenti 11-13 

 Adolescenti 14-17 

 Docenti, educatori, formatori 

 Operatori socio-sanitari 

 Famiglie  

 Cittadini in generale 

N° medio destinatari in un anno 100 (previsti da scheda base) 

Tipologia di intervento Educativa territoriale, lavoro di strada e centro di aggregazione 

per adolescenti (13-18 anni) 

Descrizione attività  Attività ludico-ricreative sportive con finalità formative e 

aggregative 

 Attività multifunzionali (teatro, cineforum) 

 Attività multimediali e interdisciplinari 

Documentazione progetto: 

Data ultima scheda base 
09/08/2012 - 09/11/2013 

Documentazione progetto:  

Data ultima scheda progress 
09/08/2012 - 09/10/2012 

Rete  Scuole del territorio 

 Parrocchie del territorio 

 Biblioteche municipali 

 Librerie/locali di aggregazione municipale 

 Associazioni di settore 

Monitoraggio e valutazione Strumenti del monitoraggio e valutazione: 

 Protocollo di monitoraggio 

 Schede e griglie di valutazione qualitative 

 Schede individuali di partecipazione e di attività 

 Schema raccolta dei dati/richieste degli utenti 

Risorse umane Totale risorse umane 8: 

 Coordinatore responsabile tecnico 

 Coordinatore psicologico 

 Esperto in educazione teatrale e cineforum 

 Esperto in fitness 

 Operatore per le attività semi strutturate 

 Esperto attività multimediali 

 Amministrativo 
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In data 04/04/2013 si è svolta la visita presso il progetto Progettare con l‟adolescenza fase II - 

Bottega delle idee, in via dei Campani 77. 

All‟incontro partecipano per la Cabina di Regia: Rita D‟Angelo, Silvia De Rosa, Patrizia Piscitelli e 

per l‟ente attuatore, Pegaso cooperativa sociale integrata a r.l.: Annarita Padovano. 

L‟incontro ha luogo nei locali di svolgimento delle attività: una palestra nel cuore di San Lorenzo. 

La palestra ben attrezzata è a completa disposizione dei destinatari del progetto in tre pomeriggi a 

settimana. Nei restanti giorni è a tutti gli effetti una palestra privata. Al termine dell‟incontro 

cominciano ad arrivare delle ragazze del liceo per utilizzare la palestra. 

 

Rilevazione esperienze significative 

Indicatore Considerazioni 

Innovatività: 

Processo orientato a produrre un 

cambiamento in qualcosa di 

esistente. 

Nel panorama dei progetti 285, La bottega delle idee si 

configura come innovativo per la specificità della proposta 

rivolta ai propri destinatari. Lo sport è soggetto e mezzo per 

l‟educazione alle buone abitudini. Viene proposto come 

alternativa aggregativa alla strada e ai bar, caratteristici del 

contesto in cui il progetto si inserisce, la zona di San Lorenzo. 

Efficacia ed adeguatezza 

dell’impianto progettuale: 

Capacità del progetto di 

raggiungere i risultati dichiarati in 

modo coerente alle finalità e agli 

obiettivi, ottimizzando l‟uso delle 

risorse disponibili. 

Il nome stesso del progetto (Progettare con l‟adolescenza) 

rimanda all‟idea di disegnare insieme ai ragazzi le attività da 

svolgere nel tempo a loro dedicato. La flessibilità progettuale è 

un elemento esplicitamente previsto dal progetto, questa 

impostazione permette al progetto di rimodellarsi e di cambiare 

continuamente adattandosi alle esigenze emerse dai destinatari 

stessi. La possibilità di proporre e mettere in piedi nuove 

attività e laboratori nel corso dell‟anno permette ai ragazzi di 

creare un importante legame con il centro, percependolo come 

un qualcosa che loro stessi aiutano a modellare. 

Il progetto ha origine in seguito a uno specifico lavoro di 

analisi del territorio e degli interessi dei destinatari, al fine di 

individuare proposte e attività che fossero il più possibile 

coinvolgenti, in modo da rendere efficace l‟azione progettuale. 

Questo lavoro preliminare si è rivelato fondamentale 

nell‟elaborazione di un impianto progettuale che, a oggi, risulta 

essere adeguato alle domande del territorio ed efficace nel 

perseguimento degli obiettivi. 

Partecipazione: 

Partecipazione dei diversi 

stakeholder alla definizione delle 

strategie, dei programmi e delle 

attività del progetto. 

I ragazzi partecipano in maniera attiva e costruttiva alla 

definizione delle attività e dei laboratori che si svolgono nel 

centro. L‟attuatore lavora in maniera dinamica, introducendo 

nuove proposte che saranno i ragazzi ad accogliere o meno. 

Anche l‟impostazione del laboratorio motorio ha un‟importante 

valenza educativa in quanto spinge all‟autogestione delle 

attività individuali dei ragazzi che, pur essendo sempre seguiti 

da un istruttore, vengono invitati a un‟autonoma regolazione 
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delle attività. 

Rete: 

Coinvolgimento dei vari 

stakeholder anche mediante 

strumenti e meccanismi che 

sostengano lo sviluppo di reti. 

Il progetto ha portato avanti una grande attività di 

pubblicizzazione nelle scuole e nei cinema sia nella zona di 

San Lorenzo, sia nella zona di Piazza Bologna. Sarebbe utile 

per la costruzione di una rete territoriale un rapporto più stretto 

con gli altri enti del terzo settore che operano nella zona. 

L‟intensificarsi di una rete territoriale potrebbe anche 

permettere una maggiore apertura del progetto agli spazi del 

quartiere. Lo svolgimento di alcune attività anche in luoghi 

aperti e in relazione con altri soggetti territoriali potrebbe 

avvicinare il quartiere al progetto e rendere i ragazzi 

maggiormente protagonisti del loro territorio. 

Sostenibilità: 

Capacità del progetto di offrire 

continuità e stabilità dei benefici 

per i destinatari, anche dopo la 

fine del suo finanziamento. 

Il progetto ha come fine l‟integrazione culturale e sociale dei 

ragazzi all‟interno del nucleo territoriale di appartenenza, 

proponendosi come polo di aggregazione e formazione 

attraverso lo sport e le discipline culturali e ricreative proposte 

dai ragazzi. La sostenibilità dei benefici nei destinatari del 

progetto è rintracciabile proprio in questi ambiti: nella 

creazione di consapevolezza di appartenenza al territorio e 

nella valenza educativa, formativa, responsabilizzante e 

socializzante dello sport. 

Trasferibilità e riproducibilità 

dell’esperienza: 

Capacità del progetto di essere 

riadattato o riprodotto sia in 

contesti diversi da quello in cui è 

stato generato che in contesti 

analoghi. 

Per il suo impianto progettuale flessibile e costruito in parte 

insieme ai destinatari stessi, il progetto risulta avere buone 

capacità di trasferibilità e riproducibilità. L‟ente attuatore ha 

già riprodotto il progetto in altri contesti, utilizzando lo sport 

nella prevenzione dell‟uso di droghe e alcool. 

Rilevanza per le policy di 

settore: 

Presenza spunti riflessione utili 

per la policy di settore e per la 

programmazione futura. 

Come accennato, questa fase del progetto segue a una 

precedente di definizione dei bisogni dei ragazzi del territorio 

(Progettare con l‟adolescenza fase I) che ha visto i ragazzi 

stessi protagonisti, attraverso brainstorming e gruppi di 

discussione nella progettazione delle attività. Il progetto risulta 

essere fortemente sostenuto dal municipio che lo riconosce 

come pienamente utile e rispondente ai bisogni del territorio.  
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Considerazioni a seguito della conversazione con il referente per l’ente promotore 

Giuseppe La Marra 

Il referente municipale ritiene che il progetto stia riuscendo a raggiungere un buon numero di 

adolescenti. Con questo progetto si dà la possibilità ai ragazzi di autodeterminarsi e di scegliere le 

iniziative che siano calzanti per loro, sempre sotto la guida di esperti competenti. L‟idea è di 

ampliare e creare uno spazio, finanziato non solo con la L. 285/97, che sia di riferimento per gli 

adolescenti e i minori in generale, che informi sui servizi, i progetti e le opportunità su tutto il 

territorio municipale. 

Tra i punti di forza del progetto emergono: il suo impianto progettuale, costruito insieme ai ragazzi 

stessi; la struttura, molto bella, funzionale e attrezzata e la localizzazione nella zona di San Lorenzo, 

un territorio che ha bisogno di un punto di riferimento per gli adolescenti. 

Il referente ritiene che il progetto possa essere riproposto con successo in altri contesti e che sia 

un‟esperienza significativa per una serie di peculiarità importanti che lo rendono all‟avanguardia: il 

far progettare i propri destinatari, guidati da persone competenti che li aiutano a progettare quello 

che vogliono realizzare e la creazione di un polo per i ragazzi. 

 

Considerazioni conclusive 

Progettare con l‟adolescenza fase II - Bottega delle idee risulta essere un valido punto di riferimento 

per gli adolescenti della zona di San Lorenzo. Di grande valore l‟impianto progettuale flessibile, che 

vede i destinatari dell‟intervento protagonisti nella scelta e nel disegno delle attività da svolgere 

presso il centro. Questo approccio, oltre che garantire la massima capacità di lettura dei bisogni e 

delle necessità degli adolescenti del territorio, rende questi ultimi principali attori nella scelta delle 

attività, stimolandoli a un approccio e a un coinvolgimento attivo. 

La forte valenza educativa e formativa dello sport e lo sviluppo di un senso di appartenenza al 

territorio sono i suoi punti caratterizzanti. L‟innovatività e l‟impianto progettuale elaborato 

attraverso un percorso partecipato, costituiscono la base di un progetto che offre ai suoi destinatari 

molteplici stimoli. 
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Caratteristiche del Municipio (da Piano Sociale Municipale) 

Municipio XVI 

Popolazione
59

 142.350 

Popolazione minorile 21.469 15% sul totale popolazione 

Bambini/e 0-2 anni 3.490 16% sul totale di minori 

Bambini/e 3-5 anni 3.760 18% sul totale di minori 

Bambini/e 6-10 anni 6.034 28% sul totale di minori 

Pre-adolescenti 11-13 anni 3.536 16% sul totale di minori 

Adolescenti 14-17 anni 4.649 22% sul totale di minori 

Popolazione minorile straniera 1.381 6% sul totale di minori  

Servizi/Interventi esistenti per minori 

 Servizio d‟integrazione e sostegno ai minori in 

famiglia SISMIF 

 Servizio di Mediazione Familiare Integrata 

 So.Cri Sostegno ai momenti critici del ciclo vitale 

 Giocare sul serio 

 Attività di prevenzione nelle scuole del territorio 

 Educativa territoriale - Dispersione scolastica 

 Progetto Cristina 

 Osservatorio sui diritti dell‟infanzia e 

dell‟intercultura 

 Laboratori di musica: le borse di studio musicali 

 Piano Affido 

 Magistratura minorile  

 Gruppo Integrato di Lavoro (GIL) 

 Gruppo Integrato di Lavoro Adozioni (GILA) 

 Unità Interdistrettuale Minori (UIM) 

Servizi/Interventi esistenti per minori 

finanziati con fondo L. 285/97 

 Laboratori nelle scuole 

 Centro di integrazione attraverso il gioco: Gioco 

dopo gioco 

 Spazio gioco in Piazza Merolli - Oasi dei bambini 

 Adolescenza educativa territoriale 

 

                                                           
59

 Al 31/12/2011 
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Caratteristiche del progetto
60

 

Nome del Progetto Spazio gioco in Piazza Merolli - Oasi dei bambini 

Ente Promotore Municipio XVI 

Ente Attuatore 
ATI Cooperativa Sociale Macondo, Arci Pluriverso Onlus e 

Associazione Culturale Lucciola 

Data inizio attuale gestione 01/03/2009 (come capofila dal 02/03/2010) 

Data inizio progetto
61

 01/03/2009 

Ultimo affidamento 01/07/2012 - 30/06/2013 

Importo del finanziamento 

ultimo affidamento 
€ 92.000,00 

Anno finanziario 2011 

Numero attuatori precedenti Nessuno 

Destinatari tipologia 

 Bambini/e 0-3 anni 

 Bambini/e 4-6 anni 

 Bambini/e 7-11 anni 

 Ragazzi/e 12-14 anni 

 Docenti, educatori e formatori (indiretti) 

 Operatori socio-sanitari (indiretti) 

 Familiari 

 Cittadini 

N° medio destinatari in un 

anno 

 Regolari: 202 

 Saltuari: 810 

Tipologia di intervento 

 Sostegno alla genitorialità, alla maternità/paternità 

 Tempo libero, gioco, animazione, soggiorni marini e 

montani, scambi giovanili, opportunità di aggregazione e 

socializzazione per bambini, adolescenti e famiglie 

Descrizione attività 

 Laboratori creativi per bambini (attività ludico ricreative e di 

socializzazione) 

 Orientamento genitoriale e supporto didattico in merito alle 

attività realizzate nello spazio gioco 

 Assistenza e supporto alle famiglie 

 Attività didattiche e educative 

 Attività con le scuole 

 Attività laboratoriali 

 Corsi di aggiornamento e formazione per operatori, focus 

group, riunioni d‟équipe 

 Gestione spazio gioco e spazio verde 

Documentazione progetto: 

Data ultima scheda base 
01/07/2012 - 30/06/2013 

Documentazione progetto:  01/11/2012 - 31/12/2012 

                                                           
60

 Le informazioni riportate nella tabella descrittiva del progetto sono tratte dalle schede di monitoraggio predisposte 

dalla Cabina di regia L. 285/97 e compilate a cura dell‟ente attuatore, in possesso della Cabina di regia alla data della 

visita. 
61

 In questo contesto si intende segnalare la data di avvio della prima edizione del progetto. 
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Data ultima scheda progress 

Rete 

 Liceo Ginnasio di Stato E. Morante 

 62° Circolo Didattico G. Franceschi e Plesso G. Oberdan 

 121° Circolo Didattico Rio de Janeiro e Plesso F. Cesana 

 103° Circolo Didattico A. Celli e plesso I. Pizzetti 

 Cooperativa Agorà (sostegno educativo) 

 139° Circolo didattico Lola Di Stefano e Plesso C. Forlanini 

 Scuola dell‟infanzia comunale G. Franceschi e V. H. 

Girolami 

 Pace diritti e creatività (progetto d‟integrazione 

interculturale) 

 Agorà s.c.s. 

 Asilo nido Cocco e drillo 

 Cooperativo Patatrac 

 Festalandia (esercizio commerciale) 

Monitoraggio e valutazione 

Raccolta sistematica di dati e informazioni sullo stato di 

avanzamento di programmi di azione, interventi e/o progetti. 

Indicatori: 

 Numero di utenti che hanno usufruito dei servizi/dati 

presenze 

 Numero e tipologia di interventi realizzati 

 Questionario sulla soddisfazione dell‟utenza 

 Raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto e 

valutazioni 

Risorse umane 

Totale risorse umane: 8 

 Responsabile del progetto 

 Responsabile didattica 

 Operatori 

 Educatori 

 Segretaria 

 Giardiniere 
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In data 10/04/2013 si è svolta la visita presso il progetto Spazio gioco a Piazza Merolli - Oasi dei 

bambini, in Piazza Merolli 5. 

All‟incontro partecipano per la Cabina di Regia: Rita D‟Angelo, Silvia De Rosa e Patrizia Piscitelli 

e per l‟ente attuatore, Cooperativa Macondo: Elisa Moscato (educatrice), Sara Nicu (referente del 

progetto), Tamara Nicu (educatrice) e Alessia Rocco (coordinatrice delle attività). 

L‟incontro si è tenuto all‟interno della sede operativa del progetto, una struttura di proprietà del 

Municipio, ristrutturata e allargata dall‟attuatore. Lo spazio gioco è costituito da un‟unica stanza 

suddivisa tra uno spazio gioco e una zona con dei piccoli tavolini, alle spalle dei quali si trovano 

giochi e materiale per le attività. La struttura è inserita all‟interno di un parchetto, con un laghetto 

dove vivono alcuni pesci e tartarughe. È lo stesso attuatore ad occuparsi della gestione e del 

mantenimento del parco. 

 

                  

 

Rilevazione esperienze significative 

Indicatore Considerazioni 

Innovatività: 

Processo orientato a produrre un 

cambiamento in qualcosa di 

esistente. 

Il progetto si inserisce nel territorio come una proposta 

innovativa e poliedrica. Si configura come uno spazio volto a 

sostenere e promuovere la socializzazione tra i cittadini: genitori, 

nonni, baby-sitter. L‟attività organizzata la mattina, che prevede 

la compresenza di bambini e accompagnatori, propone un 

modello educativo caratterizzato da una forte valorizzazione 

della condivisione e della socialità. Il progetto si configura 

quindi come innovativo, proponendo il coinvolgimento di 

genitori e figli nelle attività, in un processo di accompagnamento 

nell‟educazione. 

Efficacia ed adeguatezza 

dell’impianto progettuale: 

Capacità del progetto di 

raggiungere i risultati dichiarati 

in modo coerente alle finalità e 

agli obiettivi, ottimizzando l‟uso 

delle risorse disponibili. 

L‟impianto progettuale è stato strutturato al fine di rispondere a 

molteplici esigenze. Ha previsto infatti diverse modalità di 

partecipazione dei vari destinatari, cercando di rendere l‟offerta 

il più possibili flessibile e ampia, in modo da rispondere sia alle 

esigenze esplicite della cittadinanza sia a quelle rilevate 

dall‟attuatore come problematiche del territorio.  
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Partecipazione: 

Partecipazione dei diversi 

stakeholder alla definizione 

delle strategie, dei programmi e 

delle attività del progetto. 

Con i genitori viene condivisa la programmazione delle attività 

Questa è definita con particolare attenzione ai bisogni e alle 

esigenze che emergono dai frequentatori dello spazio. 

Rete: 

Coinvolgimento dei vari 

stakeholder anche mediante 

strumenti e meccanismi che 

sostengano lo sviluppo di reti. 

Il progetto ha una rete molto ampia con differenti soggetti del 

territorio: associazioni, altri progetti finanziati con la L.285/97, il 

Tribunale dei minori e la facoltà di Antropologia culturale della 

Sapienza. Il valore di forti relazioni di rete è potenziato 

dall‟eterogeneità dei soggetti con cui vengono intessute e quindi 

con i possibili stimoli e collaborazioni che possono venire dalla 

rete. 

Sostenibilità: 

Capacità del progetto di offrire 

continuità e stabilità dei benefici 

per i destinatari, anche dopo la 

fine del suo finanziamento. 

Il progetto sembra porre alcune interessanti basi per la 

sostenibilità nel tempo degli effetti delle sue azioni. Oltre 

all‟azione educativa infatti il rafforzarsi di relazioni tra i 

destinatari del progetto e l‟azione di avvicinamento della 

cittadinanza al municipio possono costituire elementi con 

importanti effetti a lungo termine. 

Sarebbe utile, al fine di potenziare la sostenibilità del progetto, 

promuovere percorsi di autorganizzazione da parte dei 

destinatari adulti del progetto.  

Trasferibilità e riproducibilità 

dell’esperienza: 

Capacità del progetto di essere 

riadattato o riprodotto sia in 

contesti diversi da quello in cui 

è stato generato che in contesti 

analoghi. 

L‟impianto progettuale ben elaborato e le modalità di 

organizzazione e gestione delle attività costituiscono 

un‟importante base per una potenziale riproposizione di questo 

modello progettuale in altri contesti. La forte relazione con il 

territorio in cui si inserisce costituisce un fondamentale punto di 

partenza per la realizzazione di un percorso analogo a quello di 

questo spazio gioco. 

Alla luce dei risultati del progetto sarebbe interessante 

prevederne la trasferibilità, elaborando riflessioni e strumenti che 

permettano di rendere il progetto trasferibile in altri contesti. 

Rilevanza per le policy di 

settore: 

Presenza spunti riflessione utili 

per la policy di settore e per la 

programmazione futura. 

Il progetto ha svolto un ruolo di mediazione sociale, un presidio 

territoriale, che svolge un ruolo di mediazione nel territorio. 
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Considerazioni a seguito della conversazione con la referente per l’ente promotore 

Piera Di Pietro 

Nell‟opinione della referente il progetto si è dimostrato utile per il territorio, offendo un importante 

luogo di relazione e socializzazione. In particolare ha risposto a una necessità di luoghi per i 

bambini più piccoli, che sono accolti in un contesto stimolante, con proposte che prevedono una 

partecipazione attiva dei frequentatori dello spazio. L‟attuatore ha sviluppato un buon rapporto con i 

propri destinatari, realizzando attività innovative e creative. Il progetto, con uno spazio più ampio a 

disposizione, potrebbe accogliere un maggior numero di destinatari, considerando le liste d‟attesa 

per la partecipazione. Secondo la referente il progetto potrebbe essere riprodotto in altri contesti, 

considerando che socializzazione e intercultura sono elementi importanti per qualsiasi realtà 

territoriale, ovviamente in relazione alle specificità di ognuna. 

Il progetto è un‟esperienza significativa, proponendo una progettualità stimolante e innovativa, che 

si distingue da altri progetti rivolti a queste fasce d‟età.  

 

Considerazioni conclusive 

Il progetto si inserisce nel quartiere aprendosi all‟intera cittadinanza. Attraverso l‟azione educativa 

rivolta ai suoi destinatari si costituisce come polo sociale, aperto alle persone che vivono il 

quartiere. Si rilevano le importanti collaborazioni con altri attori del territorio, che arricchiscono le 

potenzialità del progetto. La collocazione dello spazio all‟interno di un piccolo parco, in una 

piazzetta, lo rende un luogo condiviso. L‟offerta ampia ed eterogenea fa sì che sia polo di relazione 

non solo per i bambini ma anche con numerose altre tipologie di destinatari, svolgendo un ruolo 

plurimo e legando fortemente la relazione con il territorio con la sua azione educativa. Lo spazio è 

inoltre un punto di riferimento per il quartiere agendo da “ponte” tra la cittadinanza e il municipio. 
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Caratteristiche del municipio (da Piano Sociale Municipale) 

Municipio ex VIII 

Popolazione
62

 249.583 

Popolazione minorile 46.986 19% sul totale popolazione 

Bambini/e 0-2 anni 9.185 20% sul totale di minori 

Bambini/e 3 -5 anni 8.855 19% sul totale di minori 

Bambini/e 6-10 anni 12.861 26% sul totale di minori 

Pre-adolescenti 11-13 anni 7.032 15% sul totale di minori 

Adolescenti 14-17 anni 9.053 19% sul totale di minori 

Popolazione minorile straniera 8.809 19% sul totale di minori 

Servizi/Interventi esistenti per 

minori 

 Unità Interdistrettuale Minori (UIM) 

 Il piano per l‟affido 

 Si può dare di più 

 Insieme per l‟affido 

 Piedibus 

 PontePonente.it (6-14 anni. Recupero scolastico, 

counseling, laboratori) 

 Rimettere le ali (16-21 anni. Prevenzione disagio 

giovanile) 

 Promozione e sviluppo dell‟affidamento familiare 

 Supporto ai nuclei familiari con minori 

 Centri Ricreativi Estivi 

 Rete di sostegno per minori entrati nel circuito penale 

Servizi/Interventi esistenti per 

minori finanziati con fondo L. 

285/97 

 Centro per la famiglia - Lotto 1 e Lotto 2 

 Godzilla - Centro di aggregazione per adolescenti 

 Educativa di strada 

 Il Muretto - Centro di aggregazione giovanile 

 

 

Caratteristiche del progetto
63

 

Codice del Progetto VIII1 

Nome del Progetto Il Muretto - Centro di Aggregazione Giovanile 

Ente Promotore Municipio VI ex Municipio 8 

Ente Attuatore Santi Pietro e Paolo Patroni di Roma Cooperativa Sociale 

Onlus 

Data inizio attuale gestione 04/06/2002 

Data inizio progetto
64

 04/06/2002 

Ultimo affidamento 06/01/13 - 05/07/2013 

Importo del finanziamento 

ultimo affidamento 
€ 51.315,00 

Anno finanziario 2012 

Numero attuatori precedenti Nessuno 

                                                           
62

 Al 31/12/2011 
63

 Le informazioni riportate nella tabella descrittiva del progetto sono tratte dalle schede di monitoraggio predisposte 

dalla Cabina di regia L. 285/97 e compilate a cura dell‟ente attuatore, in possesso della Cabina di regia alla data della 

visita. 
64

 In questo contesto si intende segnalare la data di avvio della prima edizione del progetto. 



       Cabina di Regia Legge 285/97 

 

 131 

Destinatari tipologia  Bambini 6-10 

 Pre-adolescenti 11-13 

 Adolescenti 14-17 

 Famiglie 

 Operatori 

N° medio destinatari regolari in 

un anno 
1.778 

Tipologia di intervento  Tempo libero, gioco, animazione, soggiorni marini e 

montani, scambi giovanili, opportunità di aggregazione e 

socializzazione per bambini, adolescenti e famiglie 

 Sostegno a bambini e adolescenti con disagio psico-

sociale, ospedalizzati 

Descrizione attività Attività di orientamento allo studio e al lavoro. Educazione alla 

legalità per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo. 

Interventi a supporto delle organizzazioni scolastiche. Percorsi 

formativi in merito alle problematiche giovanili, con 

particolare attenzione alle diversità etniche e culturali. 

Progettazione partecipata e gestione di laboratori tecnici 

nell‟ambito del Centro. 

 Supporto al successo scolastico 

 Internet Point 

 Giochi da tavolo e di ruolo 

 Socializzazione guidata con attività di gruppo, escursioni e 

soggiorni estivi 

 Progetto “Agenzia Nazionale Gioventù” (scambi 

internazionali), Campi di lavoro internazionale 

(Associazione Lunaria)  

 Laboratorio sportivo e tornei di ping pong, calcio balilla e 

calcetto 

 Laboratorio teatrale 

 Laboratorio creativo e di riciclo 

 Laboratorio di video e cineforum 

 Laboratorio interculturale (conoscenza, incontro, 

confronto delle diverse culture) 

 Laboratorio “Pensieri e colori al centro” (spazio in cui 

pensare, elaborare e creare partendo dall‟idea dei ragazzi) 

 Organizzazione di feste, spazio libero per attività ludiche. 

 Counseling e sostegno alla genitorialità. 

 Laboratorio di educazione psicoaffettiva e dinamiche 

relazionali nelle scuole 

 Sportello di ascolto, consulenza e sostegno rivolto ai 

ragazzi frequentanti la scuola, ai loro genitori e agli 

insegnanti che ne fanno richiesta nelle scuole 

 Animazione territoriale 

 Organizzazione e realizzazione di eventi sul territorio con 

un impatto sostenibile e di lunga durata su tre differenti 

livelli: sui giovani, sui quartieri coinvolti e sulla comunità 

locale 
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Documentazione progetto: 

Data ultima scheda base 
05/07/2011 - 05/01/2012 

Documentazione progetto:  

Data ultima scheda progress 
06/11/2012 - 05/01/2013 

Rete  U.S.S.M. (Inserimento di minori sottoposti a procedimenti 

penali) 

 Servizio Sociale Municipio delle Torri (Inserimento 

minori segnalati) 

 CAG Tandereig (collaborazione attività) 

 CAG Batti il tuo tempo (collaborazione attività) 

 Associazione Lunaria (collaborazione attività) 

 U.I.S.P. (collaborazione attività) 

 Associazione ANTROPOS (collaborazione attività)  

 Biblioteca Borghesiana (collaborazione attività) 

Monitoraggio e valutazione È prevista una raccolta periodica di dati attraverso i seguenti 

strumenti: 

 Questionari 

 Interviste  

Gli ambiti oggetto di monitoraggio sono i seguenti: 

 Beneficiari 

 Organizzativo-gestionali 

 Progettuali  

Sono previsti momenti di valutazione nelle seguenti fasi del 

progetto: 

 In itinere  

Sono stati individuati i seguenti indicatori: 

 Indicatori di contesto: n. contatti di rete, scheda progress 

 Indicatori di processo: n. iscrizioni, n. scuole che si 

attivano, scheda progress, presenze giornaliere al CAG, 

presenze giornaliere al sostegno scolastico 

 Indicatori di risultato: n. iscrizioni e relazioni finali di fine 

progetto alle scuole 

Risorse umane Totale risorse umane 5: 

 Operatori pedagogici 

 Tirocinante  
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Il giorno 02/05/2013, alle ore 14:30, si è svolta la visita a Il Muretto Centro di Aggregazione 

Giovanile in via di Villarosa 7 e 11. 

All‟incontro hanno partecipato per la Cabina di Regia: Rita D‟Angelo, Silvia De Rosa e Patrizia 

Piscitelli e per l‟ente attuatore Santi Pietro e Paolo Patroni di Roma Cooperativa Sociale Onlus: 

Lorenzo Alegiani, Giovanni Di Domenico e Rosaria Angela Randazzo. 

Il progetto ha due sedi separate sulla stessa strada divise da una piccola traversa. Una delle due, 

sviluppata su due piani, è il fulcro delle attività del Centro d‟aggregazione. Nell‟altra sala invece, si 

svolge solo ed esclusivamente l‟attività di aiuto ai compiti. 

 

     

 

Rilevazione esperienze significative 

Indicatore Considerazioni 

Innovatività: 

Processo orientato a produrre 

un cambiamento in qualcosa di 

esistente. 

Il progetto risulta innovativo nel panorama dei progetti L. 285/97 

in particolar modo per aver creato dei veri e propri spazi di 

aggregazione in un territorio che, per la sua particolare 

conformazione urbanistica, non offre ai suoi abitanti dei luoghi 

di socialità. In un territorio in cui non si è formata una comunità 

forte e i cui abitanti non vivono un senso di appartenenza al 

quartiere, il Centro è diventato luogo di incontro sociale. 

Efficacia ed adeguatezza 

dell’impianto progettuale: 

Capacità del progetto di 

raggiungere i risultati 

dichiarati in modo coerente 

alle finalità e agli obiettivi, 

ottimizzando l‟uso delle 

risorse disponibili. 

Alcune attività hanno subìto delle modifiche a seguito di 

problemi incontrati in fase di attuazione. È grande l‟impegno 

degli operatori nel cercare di mantenere fissi gli obiettivi da 

raggiungere attraverso ogni attività. L‟impianto progettuale ha 

mantenuto una coerenza con quanto programmato, rimanendo 

sostanzialmente stabile nel tempo senza modifiche strutturali. 

Partecipazione: 

Partecipazione dei diversi 

stakeholder alla definizione 

delle strategie, dei programmi 

e delle attività del progetto. 

La partecipazione dei destinatari nella decisione delle attività è 

quotidiana. 

In collaborazione con i ragazzi sono state stilate delle regole di 

comportamento all‟interno e all‟esterno del Centro e una serie di 

regolamenti per ogni gioco che viene realizzato all‟interno del 

Muretto. Il contributo dei ragazzi e la loro partecipazione nelle 

attività di regolamentazione assume un significato importante per 



       Cabina di Regia Legge 285/97 

 

 134 

il ruolo educativo e di responsabilizzazione del Centro. 

Rete: 

Coinvolgimento dei vari 

stakeholder anche mediante 

strumenti e meccanismi che 

sostengano lo sviluppo di reti. 

L‟attuatore ha istituito una fitta rete con diversi enti che operano 

sul territorio: Scuole medie e superiori, ASL, Ministero di Grazia 

e Giustizia, Servizi Sociali, l‟associazione di quartiere “La 

Collina della pace”, realtà del Terzo settore e altri centri 

aggregativi finanziati con la L. 285/97. Da diversi anni si 

organizzano inoltre degli scambi nazionali e internazionali, che 

danno la possibilità ai ragazzi di vivere un‟esperienza stimolante 

in contesti nuovi e diversi. 

Il valore di forti relazioni di rete è potenziato dall‟eterogeneità 

dei soggetti con cui vengono intessute e quindi con i possibili 

stimoli e collaborazioni che possono venire dalla rete. 

Sostenibilità: 

Capacità del progetto di offrire 

continuità e stabilità dei 

benefici per i destinatari, anche 

dopo la fine del suo 

finanziamento. 

Il ruolo educativo e aggregativo che il Muretto svolge nella 

crescita dei ragazzi di Finocchio e Borghesiana lo rendono un 

progetto sostenibile, ossia capace di offrire ai suoi destinatari 

benefeci stabili e duraturi. 

Per alcuni ragazzi che sono entrati e usciti dal circuito penale, il 

Centro ha rappresentato uno dei pochi punti di riferimento, 

sempre presente e pronto ad accogliere i ragazzi. 

Altro elemento di sostenibilità che emerge, è l‟azione di 

autorganizzazione di momenti musicali da parte dei ragazzi più 

grandi che si occupano di allestire dei pomeriggi in musica, con 

dei momenti di avvicinamento tra pari all‟utilizzo di 

strumentazioni musicali. 

Trasferibilità e 

riproducibilità 

dell’esperienza: 

Capacità del progetto di essere 

riadattato o riprodotto sia in 

contesti diversi da quello in cui 

è stato generato che in contesti 

analoghi. 

Quello del Centro di Aggregazione Il Muretto è un format che si 

può facilmente applicare in altri contesti. La particolarità del 

progetto che ne permette la trasferibilità e la riproducibilità è la 

capacità di basare il lavoro del centro stesso sulla relazione che si 

instaura con i ragazzi. È solamente ascoltandoli e relazionandosi 

in modo aperto con gli adolescenti che si riuscirà in una lettura 

corretta dei bisogni e nella costruzione di un rapporto 

significativo. 
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Considerazioni a seguito della conversazione con la referente per l’ente promotore 

Annalisa Montagnoli (Municipio VI ex Municipio 8) 

La referente per l‟ente promotore ritiene che il progetto abbia risposto ai bisogni del territorio 

accogliendone i giovani, dando loro un‟opportunità di socializzare con la presenza costruttiva degli 

operatori, dando input, guidandoli e diventando per loro un punto di riferimento. Il Centro segue 

ragazzi che hanno avuto problemi con la giustizia; è stato inoltre istituito uno sportello nelle scuole, 

che permette di raggiungere un numero maggiore di destinatari. 

Tra i punti di forza emergono un lento e importante lavoro di apertura con il territorio e la capacità 

degli operatori di reinventare continuamente attività per coinvolgere i ragazzi che vadano più in là 

del socializzare e del semplice stare insieme. 

Dalle parole della referente emerge chiaramente il suo parere sul valore del centro “Credo 

comunque che sia uno di quei progetti di cui il territorio non può fare a meno”.  

 

Considerazioni conclusive 

Il Centro di Aggregazione il Muretto è indubbiamente utile e significativo per il territorio. Opera in 

un‟ottica di collaborazione, coinvolgimento e stimolo dei ragazzi. Il suo ruolo di polo sociale e 

aggregativo non si limita ai suoi destinatari diretti (i ragazzi e le ragazze che frequentano il centro) 

ma mira ad intervenire sull‟intero contesto sociale in cui si inserisce. L‟esperienza e le attività del 

Centro hanno arricchito il territorio in cui è inserito, rappresentando uno dei pochi luoghi dedicati 

all‟aggregazione. È forte la consapevolezza dell‟attuatore del valore della costruzione e 

implementazione di una rete ricca, in collaborazione con attori diversi, con cui condividere 

esperienze e progetti. 
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Caratteristiche del municipio (da Piano Sociale Municipale) 

Municipio ex municipio 2 

Popolazione
65

 122.152 

Popolazione minorile 18.322 15% sul totale popolazione 

Bambini/e 0-2 anni 2.889 16% sul totale di minori 

Bambini/e 3-5 anni 3.069 17% sul totale di minori 

Bambini/e 6-10 anni 5.158 28% sul totale di minori 

Pre-adolescenti 11-13 anni 3.069 17% sul totale di minori 

Adolescenti 14-17 anni 4.137 23% sul totale di minori 

Popolazione minorile straniera 1.692 9% sul totale di minori  

Servizi/Interventi esistenti per 

minori 

 Centro per il Bambino e la famiglia 

 Spazio Neutro Genitori - Figli 

 Spazio giovani adolescenti 

 Una famiglia per tutti - l‟avventura continua 

 Centro di aggregazione giovanile e promozione del 

benessere 

Servizi/Interventi esistenti per 

minori finanziati con fondo L. 

285/97 

 Ragazzi e Famiglie 

 Centro diurno Spazio Insieme 

 Il Paese delle Meraviglie 

 

 

Caratteristiche del progetto
66

 

Nome del Progetto Centro diurno spazio insieme 

Ente Promotore Municipio II ex municipio 2 

Ente Attuatore ATI: Associazione Il Filo dalla Torre Onlus, Associazione 

Dhyana Onlus, Cooperativa Ponte Arcobaleno Onlus 

Data inizio attuale gestione 28/09/2009 

Data inizio progetto
67

 I PTC 1997-1999 

Ultimo affidamento 01/09/2012 - 31/07/2014 

Importo del finanziamento ultimo 

affidamento 
€ 120.000,00 

Anno finanziario 2011 

Numero attuatori precedenti 1 

Destinatari tipologia Bambini/e 0-2 anni 

Bambini/e 3-5 anni 

Bambini/e 6-10 anni 

Bambini/e 11-13 anni 

Docenti, educatori, formatori 

Famiglie 

Operatori 

N° medio destinatari regolari in 

un anno 
256 

                                                           
65

 Al 31/12/2011 
66

 Le informazioni riportate nella tabella descrittiva del progetto sono tratte dalle schede di monitoraggio predisposte 

dalla Cabina di regia L. 285/97 e compilate a cura dell‟ente attuatore, in possesso della Cabina di regia alla data della 

visita. 
67

 In questo contesto si intende segnalare la data di avvio della prima edizione del progetto. 
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Tipologia di intervento  Interventi socio-educativi per la prima infanzia (0-3 anni) 

alternativi e/o integrativi all‟asilo nido o sperimentazione 

di servizi innovativi 0-3  

 Tempo libero, gioco, animazione, soggiorni marini e 

montani, scambi giovanili, opportunità di aggregazione e 

socializzazione per bambini, adolescenti e famiglie  

Descrizione attività Attività Spazio Be. Bi in orario antimeridiano per bambini 

di età compresa tra i 18 e i 36 mesi: 

 Inserimento dei bambini nello Spazio Be. Bi. 

 Laboratori: teatro, psicomotricità, gioco funzionale, 

manipolazione e sperimentazione del contatto con 

materiali diversi, canto, danza creativa, giochi di 

scambio e reciprocità in piccolo gruppo, attività e giochi 

motori e di sperimentazione e conoscenza del proprio 

corpo, giochi con strumenti di movimento per lo 

sviluppo delle abilità motorie e di coordinazione, 

laboratorio per l‟apprendimento facilitato della Lingua 

Italiana, laboratorio del colore e dell‟espressione 

creativa. 

Laboratori ludico-ricreativi per bambini dai 3 agli 11 anni, 

da svolgersi in orario pomeridiano: 

 Arti grafiche, teatro, fiabe, costruzione di semplici 

giocattoli, decoupage, giochi di ruolo e reciprocità, 

conoscenza di usi e costumi delle diverse culture, in 

modo da favorire il confronto e l‟inserimento nel gruppo, 

in presenza di bambini provenienti da culture diverse, 

etica dello sport e del gioco di squadra, tornei di giochi 

da tavolo e di società, astronomia e conoscenza del 

cosmo, utilizzo creativo del materiale da riciclo, 

laboratorio di costruzione dei burattini e loro utilizzo, 

psicomotricità, informatica, cucina e consapevolezza 

alimentare, musica e danza creativa, realizzazione ed 

utilizzo di una radio, giardinaggio e cultura del verde. 

Attività di sostegno alla maternalità: 

 Gruppi di confronto sulla genitorialità, sportello 

d‟ascolto, counseling psico-sociale, a cura di uno 

psicologo, gruppi di auto-aiuto per genitori. 

Documentazione progetto: 

Data ultima scheda base 
01/09/2011 - 15/07/2012 

Documentazione progetto:  

Data ultima scheda progress 
01/11/2012 - 31/12/2012 

Rete  Latinum Vetus Associazione di promozione sociale: 

realizzazione di escursioni sul territorio a scopo 

conoscitivo e culturale 

 Rimettere le Ali Associazione Onlus: realizzazione di 

momenti di scambio e confronto culturale con bambini 

della popolazione Saharawi 

 UnAltroMondo Associazione: realizzazione di scambi e 

confronto con bambini della senegales 
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Monitoraggio e valutazione  Indicatori di processo: Soddisfacimento e feedback da 

parte delle famiglie e confronto con le istituzioni e tra 

istituzioni e famiglie  

 Indicatori di risultato: Raccolta delle osservazioni da 

parte delle famiglie in sede di chiusura del progetto e 

nell‟ambito di incontri aperti al pubblico per la 

condivisione dei risultati  

Risorse umane Totale risorse umane 25: 

 Gestione e supervisione generale del progetto 

 Gestione attività di Sostegno alla maternalità 

 Responsabili di laboratorio 

 Educatori 

 Psicologi 

 Operatori di laboratorio 

 Animatore socio-culturale 

 Pedagogiste 

 Operatore di laboratorio 

 Responsabili di laboratorio 

 Esperti in discipline varie 
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Il giorno 22/05/2013 si è svolta la visita al Centro diurno spazio insieme in via Flaminia 227, 

collocato all‟interno del plesso scolastico Guido Alessi.  

All‟incontro partecipano per la Cabina di Regia: Rita D‟Angelo, Silvia De Rosa e Patrizia Piscitelli 

e per l‟ente attuatore, Associazione Il Filo dalla torre Onlus: Lucia Zeppetella. L‟ente attuatore 

gestisce il progetto in ATI con l‟Associazione Dhyana Onlus e la Cooperativa Ponte Arcobaleno 

Onlus. 

I luoghi di svolgimento delle attività sono molto accoglienti e particolarmente curati, con l‟obiettivo 

specifico di favorire un contesto armonioso e stimolante, presupposto importante nell‟opinione 

dell‟attuatore per la realizzazione delle attività. Il progetto viene realizzato all‟interno di tre stanze, 

ognuna adibita a specifiche attività: i colloqui con i genitori, le attività laboratoriali e ludiche. 

 

  

 

Rilevazione esperienze significative 

Indicatore Considerazioni 

Innovatività: 

Processo orientato a produrre 

un cambiamento in qualcosa di 

esistente. 

Il progetto propone delle attività ricche e stimolanti per i propri 

destinatari, offrendo un intervento poliedrico. Nell‟opinione 

dell‟attuatore la collocazione del progetto all‟interno di una scuola 

costituisce un importante elemento di innovatività, permettendo 

una maggiore vicinanza con il contesto in cui i bambini 

inizieranno il proprio percorso scolastico e un positivo rapporto 

con gli insegnanti. Altro elemento di innovatività rilevato 

dall‟attuatore riguarda la modalità di formazione degli operatori 

continuamente supervisionati, supportati e stimolati. 

Efficacia ed adeguatezza 

dell’impianto progettuale: 

Capacità del progetto di 

raggiungere i risultati 

dichiarati in modo coerente 

alle finalità e agli obiettivi, 

ottimizzando l‟uso delle 

risorse disponibili. 

Le attività si realizzano sulla base di un impianto progettuale 

molto ben strutturato e supportato da una metodologia chiara e 

articolata. Sono state apportate delle modifiche a quanto previsto 

inizialmente, per adattare l‟offerta del progetto alle esigenze 

emerse dai propri destinatari, in particolare a fronte dell‟aumento 

del numero di ragazzi e ragazze in età preadolescenziale. 

Partecipazione: 

Partecipazione dei diversi 

stakeholder alla definizione 

Gli attuatori cercano di venire incontro alle necessità dei genitori, 

ad esempio in ambito organizzativo. Nel momento di iscrizione di 

un bambino o una bambina viene chiesto loro di indicare delle 

http://www.filodallatorre.it/progetti/centro-diurno-spazio-insieme.html
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delle strategie, dei programmi 

e delle attività del progetto. 

preferenze, in modo da poter considerare le inclinazioni di ogni 

destinatario nella definizione delle attività. Sarebbe interessante la 

previsione di un momento strutturato di coinvolgimento dei vari 

destinatari nella scelta e definizione delle attività, avendo 

l‟attuatore attivato importanti strumenti relazionali e metodologici 

che potrebbero favorire questo tipo di azione, stimolando una 

partecipazione attiva di coloro ai quali il progetto si rivolge. 

Rete: 

Coinvolgimento dei vari 

stakeholder anche mediante 

strumenti e meccanismi che 

sostengano lo sviluppo di reti. 

Il progetto è caratterizzato da un importante sviluppo della rete. 

L‟organizzazione degli attuatori in ATI, costituisce già un 

elemento di rete, che permette la condivisione delle specifiche 

competenze dei tre organismi. Il progetto prevede incontri con 

esperti esterni e con singoli professionisti (interprete, cantante, 

professionista della lavorazioni del vetro) per attività e laboratori. 

È sviluppata la rete con le scuole, con associazioni che si 

occupano di cultura (Latus Vetus), Rete con associazioni di 

volontariato che lavorano con bambini del Saharawi e Senegal. 

Sarebbe utile per il progetto la definizione di relazioni di rete più 

forti e strutturate con altri progetti Legge 285 attivi sul territorio, 

in particolare con quelli che si rivolgono alle stesse fasce d‟età, 

per collaborazioni e condivisione di esperienze. 

Sostenibilità: 

Capacità del progetto di offrire 

continuità e stabilità dei 

benefici per i destinatari, anche 

dopo la fine del suo 

finanziamento. 

Il progetto agisce con una forte finalità educativa che mira ad 

ottenere dei risultati duraturi nel tempo, sia per i bambini e le 

bambine che frequentano le attività che per i genitori. Il fine del 

progetto è, con le parole dell‟attuatore, di “piantare dei semi”, 

fornire stimoli e strumenti che restino ai destinatari del progetto. 

L‟attività è strutturata in modo che ogni mese si lavori su un 

valore (come amore, gioia, libertà, cooperazione) e gli stessi 

laboratori hanno questo fine. Dai feedback dei genitori, gli effetti 

di queste attività giungono fino alle famiglie.  

Con una stessa ottica le attività di counseling e lo sportello 

d‟ascolto hanno il fine di aiutare gli adulti nel proprio percorso 

genitoriale, con una forte valenza educativa. 

Il lavoro di “abbellimento” degli spazi scolastici utilizzati (con il 

valore succitato) resterà inoltre alla scuola a prescindere dal 

proseguimento del progetto in questa sede. 

Trasferibilità e 

riproducibilità 

dell’esperienza: 

Capacità del progetto di essere 

riadattato o riprodotto sia in 

contesti diversi da quello in cui 

è stato generato che in contesti 

analoghi. 

Il progetto è caratterizzato da una progettualità chiara e definita 

che costituisce un elemento di potenziale trasferibilità. Il tipo di 

contesto su cui esso agisce, caratterizzato da multiculturalità e 

eterogeneità sociale, è proprio di diversi contesti in cui il progetto 

potrebbe essere adattato e utile. Al fine di rendere il progetto 

realmente riproducibile sarebbe utile l‟elaborazione di strumenti 

volti alla condivisione delle esperienze realizzate. 
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Considerazioni a seguito della conversazione con la referente per l’ente promotore 

Stefania Giordano 

Nell‟opinione della referente municipale il progetto, rivolgendosi a tutte le famiglie, in un contesto 

sociale eterogeneo, si inserisce nel quartiere con una proposta progettuale nuova. 

Il progetto ha raggiunto al massimo i risultati dichiarati in fase progettuale, ottenendo una grande 

adesione. Le attività sono state riprogrammate nel tempo, in concordanza con il servizio sociale, 

sulla base delle esigenze emerse dai destinatari, sempre mantenendo la coerenza con l‟impianto 

progettuale. In questo modo viene data risposta sia agli obiettivi generali sia a quelli specifici, nati 

dalle esigenze di bambini e famiglie, elaborando strumenti sempre nuovi. 

Come punto di forza del progetto la referente sottolinea la professionalità del personale e la forte 

rete creata dall‟attuatore. Sebbene la scuola costituisca una collocazione rischiosa, potendo 

potenzialmente essere limitante nel raggiungere i destinatari, in questo caso costituisce un aspetto 

molto positivo del progetto. L‟ottima collaborazione con l‟istituto scolastico, frequentato da 

moltissimi bambini e ragazzi del quartiere Flaminio, ha permesso di rivolgersi a un‟ampia fascia 

d‟età, rispondendo anche alle esigenze del territorio di attività rivolte a ragazze e ragazzi 

preadolescenti. 

Il progetto ha un alto valore preventivo e potrebbe essere riprodotto. Esso si rivolge a una società 

altamente variegata dimostrando come le attività potrebbero avere successo in diversi contesti. 

Secondo la referente il progetto è un‟esperienza significativa perché offre uno spazio dove i ragazzi 

si relazionano e fanno numerose attività, in un contesto che dà attenzione a ogni singolarità, con 

percorsi personalizzati. C‟è inoltre una specifica attenzione alle famiglie che vengono sostenute, 

ascoltate ed inoltre messe in rete, in un‟ottica di partecipazione e auto organizzazione.  

 

Considerazioni conclusive 

Il progetto è caratterizzato da una programmazione molto articolata, che propone diverse attività e 

laboratori, con interventi rivolti non solo ai bambini e alle bambine ma anche ai genitori, supportati 

nel loro ruolo genitoriale. Il contesto curato, risultato di una specifica scelta metodologica, 

costituisce un elemento che favorisce il raggiungimento degli obiettivi del progetto, mirando a 

costituire una realtà armonica, in cui i destinatari possano sentirsi a proprio agio e si sentano accolti. 

Il progetto, indubbiamente rilevante per il territorio in cui è inserito, cerca di rispondere in maniera 

completa alle esigenze che emergono dal territorio stesso, modificando le proprie attività e 

ampliandone il raggio d‟azione. 

La metodologia adottata rivela una struttura progettuale ben definita che può costituire un 

importante elemento di partenza per la produzione di strumenti volti a condividere i risultati 

raggiunti dal progetto. 
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Caratteristiche del municipio (da Piano Sociale Municipale) 

Municipio Municipio IX ex 12 

Popolazione
68

 177.032 

Popolazione minorile 31.574 17% sul totale popolazione 

Bambini/e 0-2 anni 4.855 15% sul totale di minori 

Bambini/e 3 -5 anni 5.617 17% sul totale di minori 

Bambini/e 6-10 anni 9.114 28% sul totale di minori 

Pre-adolescenti 11-13 anni 5.249 16% sul totale di minori 

Adolescenti 14-17 anni 6.739 21% sul totale di minori 

Popolazione minorile straniera 2.298 7% sul totale di minori  

Servizi/Interventi esistenti per 

minori 

 SISMIF 

 Interventi di sostegno socio-economico 

 Piano per l‟Affido 

 Minori accolti in strutture residenziali 

Di cui finanziati con fondo L. 

285/97 

 Qui si studia 

 Essere genitori che responsabilità 

 Nel formicaio 

 Centro socio educativo per l‟infanzia 

 Oggi si lavora 

 Una casa per le famiglie 

 I ragazzi del muretto 

 Progetti per le scuole (Crescere tutti insieme e La quercia 

si fa grande) 

 

 

Caratteristiche del progetto
69

 

Nome del Progetto Centro socio educativo per l‟infanzia 

Ente Promotore Municipio IX ex 12 

Ente Attuatore Cooperativa Sociale P.G. Melanie Klein 

Data inizio attuale gestione 01/09/2011 

Data inizio progetto
70

 I PTC 

Ultimo affidamento 01/01/2013 - 30/07/2013 

Importo del finanziamento ultimo affidamento € 28.267,12 

Anno finanziario 2012 

Numero attuatori precedenti 2 

Destinatari tipologia  Bambini/e 0-3 anni 

 Bambini/e 4-6 anni 

 Bambini/e 7-11 anni 

N° medio destinatari in un anno Regolari: 20 

Saltuari: 22 

Tipologia di intervento  Sostegno alla genitorialità, alla 

maternità/paternità; 

                                                           
68

 Al 31/12/2011 
69

 Le informazioni riportate nella tabella descrittiva del progetto sono tratte dalle schede di monitoraggio predisposte 

dalla Cabina di regia L. 285/97 e compilate a cura dell‟ente attuatore, in possesso della Cabina di regia alla data della 

visita. 
70

 In questo contesto si intende segnalare la data di avvio della prima edizione del progetto. 
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 Interventi socio-educativi per la prima 

infanzia (0-3 anni) alternativi e/o integrativi 

all‟asilo nido o sperimentazione di servizi 

innovativi 0-3 

Descrizione attività  Sostegno alla genitorialità per l‟acquisizione 

di competenze educative, l‟ascolto e il 

supporto. Alle famiglie il centro fornisce 

inoltre informazioni sui servizi erogati dal 

municipio 

 Giochi strutturati 

 Gioco libero 

 Laboratori di pittura e manualità con materiali 

di riciclo  

 Compiti e supporto scolastico. 

Alcune attività vengono svolte in coppia; un 

bambino più grande (6-8 anni) affianca uno più 

piccolo (3-6 anni). 

Il progetto si articola in attività pedagogiche, 

sociologiche, psicologiche, di animazione e di 

prevenzione di comportamenti disfunzionali. 

Documentazione progetto: 

Data ultima scheda base 
01/09/2011 - 31/10/2012 

Documentazione progetto:  

Data ultima scheda progress 
01/01/2013 - 28/02/2013 

Rete  Municipio IX ex 12, Area Minori 

 Istituto Comprensivo Romualdo Formato 

Monitoraggio e valutazione La risposta emotiva e di apprendimento degli 

iscritti viene monitorata e valutata 

periodicamente attraverso degli incontri di 

supervisione con il gruppo staff e la psicologa 

coordinatrice.  

Risorse umane Totale risorse umane: 4 

 Educatori della prima infanzia 

 Psicologi 

 Tecnico di ludoteca 
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In data 05/06/2013 alle ore 14:30 si è svolta la visita presso il progetto Centro socio educativo per 

l‟infanzia in Via dei Papiri 64 (Santa Palomba). 

All‟incontro hanno partecipato per la Cabina di Regia: Rita D‟Angelo, Silvia De Rosa e Patrizia 

Piscitelli e per l‟ente attuatore, PG Melanie Klein Cooperativa Sociale Onlus: Maria Adelaide Di 

Palo (coordinatrice del progetto), Sabrina Panfili e Sara Rizza. 

Il centro è all‟interno del comprensorio di Santa Palomba, in una zona industriale, chiuso e isolato 

rispetto al territorio e rispetto ad altre zone abitate. Il comprensorio è composto da case popolari, 

dove vivono circa 400 nuclei familiari. Le famiglie del comprensorio vivono in condizione di 

disagio socio-economico. 

 

      

 

Rilevazione esperienze significative 

Indicatore Considerazioni 

Innovatività: 

Processo orientato a produrre 

un cambiamento in qualcosa 

di esistente. 

Il progetto ha portato elementi di innovatività nel contesto in cui è 

inserito, contribuendo ad offrire un‟alternativa al territorio. Dopo 

un primo periodo di diffidenza, gli operatori del centro sono riusciti 

a creare un rapporto di fiducia con le famiglie di Santa Palomba, 

instaurando una relazione proficua sia con i bambini sia con i 

genitori. Nei bambini è visibile un sensibile cambiamento “a livello 

umano, a livello di relazione, a livello culturale e per quanto 

riguarda la capacità di relazionarsi sia con i pari sia con gli adulti”. 

Riguardo questo aspetto, risulta particolarmente interessante 

l‟impostazione di peer education nella realizzazione delle attività 

quotidiane, per le quali ogni bambino più grande (6-8 anni) affianca 

un bambino più piccolo (3-5 anni). Per quanto riguarda i destinatari 

adulti dell‟intervento, l‟attuatore segnala, rispetto all‟inizio, una 

maggiore propensione da parte delle famiglie all‟utilizzo del 

servizio di sostegno alla genitorialità. Essendo inserito in un 

contesto socio-culturale particolare ed essendo uno dei pochi 

presidi pubblici all‟interno del comprensorio, il Centro socio 

educativo per l‟infanzia ha svolto anche un importante ruolo di 

ponte tra le famiglie e tutti i servizi municipali. 
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Efficacia ed adeguatezza 

dell’impianto progettuale: 

Capacità del progetto di 

raggiungere i risultati 

dichiarati in modo coerente 

alle finalità e agli obiettivi, 

ottimizzando l‟uso delle 

risorse disponibili. 

Il Centro socio educativo per l‟infanzia persegue l‟obiettivo 

primario di offrire ai bambini modelli educativi in un ambiente 

ludico sereno e armonioso attraverso un impianto progettuale solido 

e ben delineato. 

Pur essendo ubicato in un contesto difficile, che non offre 

possibilità ai bambini e alle bambine delle fascia d‟età dei suoi 

destinatari, l‟attuatore ha perseguito gli obiettivi progettuali e ha 

portato avanti tutte le attività previste in fase progettuale, superando 

le difficoltà logistiche e riuscendo a porre particolare attenzione 

all‟allestimento degli spazi, rendendoli accoglienti, “caldi” e 

colorati. 

L‟attività del sostegno alla genitorialità, in particolare improntata 

sulla trasmissione di corrette regole educative, risulta 

particolarmente adeguata ai bisogni dei nuclei familiari con diverse 

e diffuse problematiche. 

Partecipazione: 

Partecipazione dei diversi 

stakeholder alla definizione 

delle strategie, dei 

programmi e delle attività del 

progetto. 

Le famiglie partecipano spontaneamente e con grande interesse alle 

diverse occasioni di festa e condivisione che il Centro organizza sia 

all‟interno di Santa Palomba sia all‟esterno. Sono inoltre coinvolte 

attivamente in alcune attività, anche attraverso delle riunioni 

mensili, finalizzate allo scambio di esperienze, e all‟espressione di 

propri dubbi o incertezze. 

È da sottolineare il forte cambiamento nella percezione del progetto 

da parte delle famiglie, che dopo un primo (e in alcuni casi lungo) 

periodo di diffidenza, si sono mobilitate autonomamente quando, 

allo scadere della convenzione tra il municipio e l‟ente attuatore, 

hanno temuto che il Centro stesse per chiudere. 

Il lavoro di stimolo dei genitori, nella partecipazione e 

nell‟attivazione propositiva in relazione al progetto, è un elemento 

fondamentale, il cui ulteriore incremento risulterebbe essere 

importante per il Centro. 

Rete: 

Coinvolgimento dei vari 

stakeholder anche mediante 

strumenti e meccanismi che 

sostengano lo sviluppo di 

reti. 

La collaborazione con l‟Istituto Comprensivo Romualdo Formato, 

frequentato dalla maggior parte dei bambini di Santa Palomba e 

formalizzata da un protocollo d‟intesa, è continua e coordinata. 

Il centro ha inoltre contatti continui con Una Casa per le Famiglie e 

con i Servizi Sociali municipali con i quali ci si coordina per la 

gestione e l‟invio di alcuni casi. 

Sarebbe utile e proficuo per il progetto e per i suoi destinatari 

l‟avvio di una collaborazione con il Centro di Aggregazione 

Giovanile Nel Formicaio, che si colloca accanto al centro e più in 

generale la costruzione di una vera e propria rete con i diversi enti 

che operano nel medesimo territorio o si rivolgono alle stesse fasce 

d‟età. 
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Sostenibilità: 

Capacità del progetto di 

offrire continuità e stabilità 

dei benefici per i destinatari, 

anche dopo la fine del suo 

finanziamento. 

Il centro ricopre un ruolo educativo di fondamentale valore in un 

contesto fortemente problematico proponendo ai bambini un 

modello educativo completamente diverso e spesso distante e 

contrastante da quello domestico. Le regole di comportamento e di 

relazione trasmesse dentro il Centro e la possibilità di vivere dei 

momenti ludici in un contesto sereno ed educativo diventano 

fondamentali per lo sviluppo di una generazione attiva e 

consapevole al di fuori del Centro. 

Trasferibilità e 

riproducibilità 

dell’esperienza: 

Capacità del progetto di 

essere riadattato o riprodotto 

sia in contesti diversi da 

quello in cui è stato generato 

che in contesti analoghi. 

Per la sua chiara impostazione progettuale il centro socio educativo 

per l‟infanzia ha piene potenzialità di trasferibilità.  

Sarebbe utile, per aumentarne le capacità di trasferibilità e 

riproducibilità, l‟elaborazione di qualche strumento che ne permetta 

la rilettura e il riadattamento. 

 

Considerazioni a seguito della conversazione con la referente per l’ente promotore 

Luana De Leo 

Secondo il parere della referente per l‟ente promotore il progetto, utilissimo per il territorio di Santa 

Palomba, è uno strumento duttile ed essenziale, che penetra nel contesto in cui è inserito. È stata 

fatta una programmazione accurata, e un‟attenta analisi del bisogno dei cittadini che ha permesso di 

scoprire i reali bisogni del territorio. A Santa Palomba c‟era bisogno della mediazione dei conflitti, 

di un supporto per le famiglie e c‟era una forte difficoltà ad avvicinarsi ai servizi. Con il progetto si 

è scoperto che in questo territorio era necessario e fondamentale dedicarsi a bambini e agli 

adolescenti. I risultati dichiarati in fase progettuale sono stati raggiunti in maniera ottimale, la 

migliore possibile e oggi sono visibili nei racconti dei cittadini.  

Tra i punti di forza del progetto emergono la creatività dei laboratori che coinvolgono i bambini 

attivandone la curiosità e la grande partecipazione dei bambini e dei genitori. La referente 

municipale ritiene che uno dei maggiori successi ottenuti dal progetto sia stato il riuscire a lavorare 

con un linguaggio comune. Si è creata una rete con i servizi del territorio, i servizi sociali e le 

famiglie, riuscendo ad accogliere le famiglie in toto. 

 

Considerazioni conclusive 

Il progetto è di grande valore e utilità per il territorio in cui opera. Accoglie bambini tra i 3 e gli 8 

anni e le loro famiglie in un uno spazio ludico sereno e accogliente, dando importanti risposte a 

persone che vivono in un contesto difficile. L‟ente attuatore è riuscito con il tempo a costruire un 

legame di fiducia con le famiglie di Santa Palomba, superando l‟iniziale diffidenza e arrivando a 

costruire una collaborazione proficua per tutto il territorio. 

Sarebbe importante l‟ampliamento degli spazi dedicati al Centro, che permetterebbe l‟accesso di un 

maggior numero di bambini e delle relative famiglie. Sarebbe inoltre di fondamentale valore, lo 

sviluppo e l‟ampliamento di una rete fitta e collaborativa con tutti gli enti ed organismi che a vario 

titolo operano e lavorano con e per gli abitanti di Santa Palomba. 
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Caratteristiche del progetto
71

 

Nome del Progetto Prevenzione dell‟illegalità minorile mediante azioni di peer 

education - Pari & Impàri 

Ente Promotore Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 

(Progetti Cittadini) 

Ente Attuatore Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi (CeIS) 

Data inizio attuale gestione 01/08/2012 

Data inizio progetto
72

 01/08/2012 

Ultimo affidamento 01/08/2012-30/01/2014 

Importo del finanziamento 

ultimo affidamento 
€ 180.000,00 

Anno finanziario 2011 

Numero attuatori precedenti - 

Destinatari tipologia  Ragazzi/e 12-14 anni 

 Ragazzi/e 15-18 anni 

 Familiari 

Numero medio di destinatati 

regolari in un anno 
1.137 

Numero medio di destinatati 

saltuari in un anno 
621 

Tipologia di intervento  Educativa territoriale, lavoro di strada e centri di aggregazione 

per adolescenti (13-18 anni) 

 Sostegno a bambini e adolescenti con disagio psico-sociale 

Descrizione attività  Attivazione di una rete interistituzionale tra enti locali, Asl, Sert, 

scuole e privato sociale 

 Mappatura delle zone dei quartieri in cui si ritrovano i ragazzi 

per ascoltare i loro bisogni riguardo attività di gruppo di 

qualunque tipo 

 Realizzazione dei laboratori di fotografia, musica e teatro 

 Apertura di centri d‟ascolto nelle scuole 

 Formazione sui comportamenti a rischio dei ragazzi 

 Organizzazione di interventi da parte dei peer 

 Realizzazione di eventi nei territori, nel corso dei quali verrà 

distribuito il materiale informativo relativo alla campagna di 

prevenzione e promozione del benessere 

Documentazione progetto: 

Data ultima scheda base 
01/08/2012-01/02/2014 

Documentazione progetto:  

Data ultima scheda progress 
01/02/2013-30/03/2013 

Rete  Polizia di stato: incontri sulla legalità 

 Centro Aldo Fabrizi: inserimento laboratori 

 Istituti scolastici 

 Centro di Formazione professionale T. Gerini 

 Centro di Formazione professionale Nicoletta Campanella 

                                                           
71

 Le informazioni riportate nella tabella descrittiva del progetto sono tratte dalle schede di monitoraggio predisposte 

dalla Cabina di regia L. 285/97 e compilate a cura dell‟ente attuatore, in possesso della Cabina di regia alla data della 

visita. 
72

 In questo contesto si intende segnalare la data di avvio della prima edizione del progetto. 
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 Associazione Corviale al “Serpentone”: inserimento laboratori 

nel XV Municipio 

 Associazione culturale “Tor Bella Monaca”: incontro con il 

Presidente e verifica delle possibilità di stabilire i laboratori 

presso la loro sede 

Risorse umane  Totale risorse umane, 10: 

 Animatori socio-culturali 

 Educatori in ambito sociale (educatori di strada) 

 Operatori pedagogici 

 Pedagogisti 

 Psicologi 

 

In data 12/06/2013, alle ore 15.30 si è svolta la visita presso il progetto Prevenzione dell‟illegalità 

minorile mediante azioni di peer education - Pari & Impàri, in Via Marino Mazzacurati, 76 

(Corviale). All‟incontro partecipano per la Cabina di Regia: Rita D‟Angelo, Silvia De Rosa e 

Patrizia Piscitelli e per l‟ente attuatore Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi: Leonardo 

Birindelli, Gaia Ernassa, Corrado Fornaciari, Ornella Prete (referente del progetto), Annalisa 

Trapani. 

L‟incontro si è svolto presso il Centro di Formazione Professionale Nicoletta Campanella, collocato 

dirimpetto il comprensorio di edifici di Corviale detto “serpentone”, all‟interno del quale si realizza 

una delle attività. Il progetto agisce in diversi contesti problematici del territorio romano: S. Basilio, 

Rebibbia, Ponte Mammolo, Tor Cervara, Tor Bella Monaca, Torre Spaccata, Torre Angela, Torre 

Maura, Magliana e Trullo.  

 

Rilevazione esperienze significative 

Indicatore Considerazioni 

Innovatività: 

Processo orientato a produrre un 

cambiamento in qualcosa di esistente. 

Il progetto ha un alto potenziale innovativo in virtù 

dell‟ampia gamma di azioni che propone, in un territorio 

con problematiche complesse come quello su cui va ad 

agire. 

Efficacia e adeguatezza 

dell’impianto progettuale: 

Capacità del progetto di raggiungere i 

risultati dichiarati in modo coerente 

alle finalità e agli obiettivi, 

ottimizzando l‟uso delle risorse 

disponibili. 

L‟impianto progettuale ha giustamente previsto una fase di 

mappatura e analisi del territorio. Questo costituisce un 

elemento fondamentale per la riuscita del progetto, 

ponendo le basi per l‟elaborazione di strategie efficaci ed 

efficienti di attuazione. I riscontri positivi da parte delle 

scuole dimostrano l‟efficacia della programmazione 

laboratoriale al suo interno. Sarebbe utile lo sviluppo 

ulteriore anche degli altri elementi progettuali, sulla base 

del lavoro di analisi succitato, al fine di sviluppare tutte le 

potenzialità del progetto. 
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Partecipazione: 

Partecipazione dei diversi stakeholder 

alla definizione delle strategie, dei 

programmi e delle attività del 

progetto. 

La partecipazione dei destinatari è un elemento importante 

delle diverse attività realizzate: i ragazzi che partecipano ai 

laboratori di video-fotografia sono coinvolti attivamente 

nella realizzazione del laboratorio, così come nella fase 

decisionale delle attività. Il laboratorio teatrale prevede 

nella sua impostazione la messa in gioco attiva dei ragazzi 

e delle ragazze che vi partecipano. Gli incontri nelle scuole 

mirano a far emergere le esigenze degli stessi destinatari, 

calibrando gli argomenti degli incontri sulle loro richieste. 

Sarebbe utile un ulteriore coinvolgimento dei vari 

stakeholder nella realizzazione dell‟intero progetto. Una 

collaborazione con gli abitanti dei territori e una 

condivisione di finalità e obiettivi del progetto potrebbero 

potenziare il radicamento dello stesso sul territorio. 

Rete: 

Coinvolgimento dei vari stakeholder 

anche mediante strumenti e 

meccanismi che sostengano lo 

sviluppo di reti. 

La rete intessuta dal progetto è un fondamentale punto di 

partenza per la realizzazione delle attività. Considerate le 

particolarità dei contesti in cui opera e la complessità di 

entrare in rapporti di fiducia con territori problematici, il 

lavoro di rete risulta particolarmente utile. Il 

potenziamento della collaborazione con tutti i soggetti che, 

a vario titolo, si rivolgono agli stessi destinatari del 

progetto e alle loro famiglie, costituisce sicuramente una 

grandissima potenzialità per il progetto, che sarebbe utile 

fosse maggiormente sviluppata. 

Sostenibilità: 

Capacità del progetto di offrire 

continuità e stabilità dei benefici per i 

destinatari, anche dopo la fine del suo 

finanziamento. 

In base a quanto programmato il progetto ha 

potenzialmente molti elementi di sostenibilità, puntando ad 

agire su ambiti critici per i propri destinatari. Come emerso 

dal confronto con l‟ente attuatore le competenze e gli 

strumenti forniti ai ragazzi e alle ragazze dai laboratori 

sono, in quest‟ottica, elementi che rimarranno loro anche 

oltre il progetto. 

Trasferibilità e riproducibilità 

dell’esperienza: 

Capacità del progetto di essere 

riadattato o riprodotto sia in contesti 

diversi da quello in cui è stato 

generato che in contesti analoghi. 

Il progetto elabora molti prodotti di condivisione di quanto 

realizzato e dei risultati raggiunti. Questi costituiscono dei 

validi strumenti alla riproducibilità del progetto. Si rileva 

come fondamentale a riguardo uno studio e analisi del 

territorio particolarmente approfonditi che permettano di 

calibrare offerte e progettualità sulla base delle specificità 

del territorio stesso. 
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Considerazioni a seguito della conversazione con la referente per l’ente promotore 

Mariateresa Fioritto (Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute) 

La referente dipartimentale ha sottolineato il valore di progetti come questo, che realizzano 

importanti attività all‟interno delle scuole, dando un supporto all‟azione educativa e realizzando 

laboratori su tematiche fondamentali per i giovani. 

Il lavoro di individuazione delle scuole in cui svolgere le attività è stato molto ampio e ha posto le 

basi per l‟inizio di diversi laboratori. Il fine del progetto di coinvolgere e stimolare i ragazzi, mira a 

proporre ai suoi destinatari attività produttive che possano sviluppare la loro creatività e 

potenzialità, offrendo delle alternative a rischi di devianza. Sarebbe utile per un pieno 

raggiungimento delle potenzialità progettuali un maggiore sviluppo dell‟attività dell‟unità di strada, 

strumento che permette di raggiungere i ragazzi anche al di fuori delle scuole. 

Elemento fondamentale del progetto è la modalità metodologica scelta della peer education, che 

può avere effetti più efficaci, mettendo in una “relazione educativa diretta” ragazzi che si 

confrontano “da pari”. 

Nell‟opinione della referente, anche a fronte dell‟aumento delle problematiche giovanili, sarebbe 

utile una maggiore estensione del progetto nel territorio, individuando più punti d‟azione in una 

realtà come Roma, città molto grande e con diverse zone di criticità. 

Il progetto potrebbe essere riprodotto, essendo mirato sui giovani e agendo su criticità trasversali a 

tutti i giovani, anche in altri contesti. 

 

Considerazioni conclusive 

Il progetto agisce su dei territori particolarmente problematici e ciò influisce sulle modalità di 

interrelazione con i suoi abitanti. Diventano quindi fondamentali il lavoro di mappatura e analisi del 

territorio e la definizione di reti forti e molteplici con gli enti già inseriti in esso. L‟ampia gamma di 

azioni diversificate previste dal progetto può certamente essere uno strumento che merita di essere 

potenziato al massimo, mirando ad agire su diversi aspetti e ambiti del tessuto sociale. Gli interventi 

nelle scuole permettono di raggiungere un ampio numero di destinatari, non includendo però chi si è 

allontanato dal percorso scolastico. A tal riguardo risulta fondamentale il lavoro dell‟educativa di 

strada e il rafforzamento delle modalità di “aggancio” con il territorio, a partire dai laboratori già 

previsti al suo interno. La prosecuzione di un processo di affermazione sul territorio, in 

collaborazione anche con enti già attivi sullo stesso e un maggiore radicamento del progetto nei 

diversi contesti d‟azione, permetterebbero una maggiore incisività delle proposte progettuali. 
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Caratteristiche del progetto
73

 

Nome del Progetto Città Educativa - Educazione a una vita sana 

Ente Promotore Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

Ente Attuatore Fondazione Mondo Digitale 

Data inizio progetto
74

 II PTC 

Ultimo affidamento 21/02/2012-30/09/2013 

Importo del finanziamento 

ultimo affidamento 
€ 500.000,00 

Anni finanziari 2008/2009 

Numero attuatori precedenti nessuno 

Destinatari tipologia 

Bambini/e 4-6 anni 

Bambini/e 7-11 anni 

Ragazzi/e 12-14 anni 

Ragazzi/e 15-18 anni 

Giovani 19-25 anni 

Docenti, educatori e formatori 

Operatori socio-sanitari 

Familiari 

Volontari 

Cittadini 

N° medio destinatari in un 

anno 

Regolari: 6.450 

Saltuari: 2.250 

Tipologia di intervento 
 Sostegno all‟integrazione scolastica e prevenzione della 

dispersione e dell‟abbandono scolastico 

 Sostegno all‟integrazione dei minori stranieri e RSC 

Descrizione attività 

 “Robotica Educativa” (Innovazione nella didattica) 

 “E book e didattica” (Innovazione nella didattica) 

 “Fiera internazionale della creatività solidale” (Educazione 

alla solidarietà) 

 “Genitori su internet” (Abbattimento del digital divide e 

promozione del dialogo intergenerazionale) 

 “Meet no neet” (Moduli formativi di tecnologia al servizio 

dell‟innovazione sociale) 

 “Cittadinanza e integrazione” (Laboratori di educazione 

all‟integrazione) 

Documentazione progetto: 

Data ultima scheda base 
21/02/2012 - 30/09/2013 

Documentazione progetto:  

Data ultima scheda progress 
21/12/2012 - 21/02/2013 

                                                           
73

 Le informazioni riportate nella tabella descrittiva del progetto sono tratte dalle schede di monitoraggio predisposte 

dalla Cabina di Regia L. 285/97 e compilate a cura dell‟ente attuatore, in possesso della Cabina di Regia alla data della 

visita. 
74

 In questo contesto si intende segnalare la data di avvio della prima edizione del progetto. 
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Rete Partenariati con: AMARoma s.p.a.; Consorzio COBAT; ITIS 

Armellini; Rai3; Wurth s.p.a.; Caritas; Amref; Save the 

Children; Unicef; Centro studi e ricerche Idos; Autodesk s.r.l.; 

Intel s.p.a.; Microsoft s.r.l.; Sony s.p.a.; Lego s.p.a.; St 

Microelectrics s.r.l.; Couma s.p.a. 

Accordi di collaborazione e d’intesa con: Expomed 

Associazione no profit; Itis Archimede di Catania; 

Associazione nazionale Seniore d‟azienda; Mitramandal 

Foundation; Legambiente Campania; Legambiente Italia; 

Associazione Bambini + diritti; Associazione Binario Etico; 

Associazione Cies; Forum per l‟intercultura - Caritas di Roma; 

Emergency; MED Media Education; Associazione NUME 

(Nuova Musica per l‟educazione; Polo Intermundia; 

Cooperativa sociale Ridere per Vivere; Cooperativa EDI; 

Associazione T&D - training & development; Microsoft Italia. 

Protocolli d’intesa con: IC Volunteers International 

Federation; Ufficio Scolastico Regionale di Como; Ufficio 

Scolastico Regionale di Varese; ANP; Associazione Aequinet; 

Spi Cgil e Auser. 

Risorse umane  Totale risorse umane 29: 

 Responsabile Azione FMD 

 Coordinatore Progetto 

 Responsabile Scientifico 

 Project Manager 

 Responsabile Formazione 

 Comunicatore nelle scuole e a Città educativa 

 Formatori nelle scuole 

 Animatori tradizionali e ambiente web 

 Valutazione e report azione 

 Web Master 

 Segretaria 
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In data 18/06/2013, alle ore 10:00 si è svolta la visita presso il progetto Città educativa - Educazione 

a una vita sana in Via del Quadraro 102. All‟incontro partecipano per la Cabina di Regia: Rita 

D‟Angelo, Arianna Droghei e Patrizia Piscitelli e per l‟ente attuatore Fondazione Mondo Digitale: 

Elisa Amorelli, Cecilia Stajano e Ana Lain. 

L‟incontro si è svolto presso la Città Educativa, sede della Fondazione Mondo Digitale, parte di un 

edificio scolastico ristrutturato e riconvertito in luogo per lo svolgimento di eventi, corsi e attività 

previste nei progetti gestiti dalla Fondazione. 

 

Rilevazione esperienze significative 

Indicatore Considerazioni 

Innovatività: 

Processo orientato a produrre 

un cambiamento in qualcosa 

di esistente. 

Il progetto, per la natura dei contenuti e le modalità di 

realizzazione, si caratterizza per notevoli elementi di 

innovatività. La centralità delle nuove tecnologie e 

l‟attenzione alla sperimentazione e all‟innovazione nella 

metodologia didattica sono elementi caratteristici del 

progetto. 

Altro elemento di innovatività è la valorizzazione delle 

buone pratiche e l‟accompagnamento dei docenti e degli 

studenti delle scuole coinvolte, in percorsi educativi e 

formativi sui temi della cittadinanza attiva e dell‟inclusione 

sociale. 

Efficacia e adeguatezza 

dell’impianto progettuale: 

Capacità del progetto di 

raggiungere i risultati 

dichiarati in modo coerente 

alle finalità e agli obiettivi, 

ottimizzando l‟uso delle 

risorse disponibili. 

L‟impianto progettuale è stato rivisitato; non tutti i percorsi 

previsti sono stati attivati, in seguito ad un‟attenta 

valutazione delle necessità delle scuole coinvolte. È 

rilevante l‟integrazione tra il progetto promosso dal 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e le altre attività 

della Fondazione Mondo Digitale in un‟ottica di 

ampliamento e potenziamento delle opportunità da offrire 

alle scuole partecipanti al progetto attraverso la 

partecipazione a concorsi a livello nazionale e 

internazionale. 

Partecipazione: 

Partecipazione dei diversi 

stakeholder alla definizione 

delle strategie, dei programmi 

e delle attività del progetto. 

I docenti e gli studenti sono i protagonisti del progetto, dei 

percorsi proposti e degli eventi in cui si presentano gli esiti 

delle attività realizzate. I genitori degli studenti partecipano 

sia attraverso il coinvolgimento diretto in alcune attività sia 

nell‟individuazione dei percorsi di maggiore interesse e 

nella valutazione dell‟offerta formativa rivolta ai propri 

figli. 
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Rete: 

Coinvolgimento dei vari 

stakeholder anche mediante 

strumenti e meccanismi che 

sostengano lo sviluppo di reti. 

La ricca rete costruita dall‟ente attuatore vede il 

coinvolgimento di partner prestigiosi che offrono supporto 

alle attività progettuali contribuendo all‟innovazione 

tecnologica e alla rilevazione delle buone pratiche. 

Il lavoro di rete è volto anche ad intercettare tutte le realtà 

che operano nel contesto romano in ambito educativo e ad 

attivare collaborazioni al fine di diffondere la conoscenza 

delle attività promosse nell‟ambito del progetto. 

Sostenibilità: 

Capacità del progetto di 

offrire continuità e stabilità 

dei benefici per i destinatari, 

anche dopo la fine del suo 

finanziamento. 

Il progetto mira ad offrire benefici stabili ai propri 

destinatari attivando processi di apprendimento e 

promuovendo l‟acquisizione di nuove competenze. 

Il progetto offre benefici a lungo termine sviluppando un 

bagaglio di conoscenze che possono essere riproposte e 

considerate punto di riferimento e modello per lo sviluppo 

di ulteriori azioni innovative nel campo della metodologia 

didattica e dell‟innovazione sociale. 

In un‟ottica di sostenibilità, il progetto intende costruire una 

fitta rete con le scuole con cui opera al fine di far emergere 

esperienze, attività e idee innovative affinché diventino 

stimolo e ricchezza per gli insegnanti del circuito delle 

scuole stesse. 

Trasferibilità e 

riproducibilità 

dell’esperienza: 

Capacità del progetto di essere 

riadattato o riprodotto sia in 

contesti diversi da quello in 

cui è stato generato che in 

contesti analoghi. 

Il progetto si rivolge a studenti e insegnanti delle scuole 

romane agendo in modo trasversale e offrendo opportunità 

di innovazione e sperimentazione in diversi contesti. 

L‟impianto progettuale è elaborato con l‟obiettivo di 

raggiungere una fascia di destinatari piuttosto eterogenea. 

Gli esiti dei percorsi e delle attività realizzate sono 

adeguatamente documentati. I prodotti multimediali 

elaborati in seguito allo svolgimento delle diverse attività 

costituiscono un utile specchio sulle attività realizzate in 

vista di un‟eventuale riproposizione del progetto. 
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Considerazioni a seguito della conversazione con la referente per l’ente promotore 

Daniela Di Rollo 

La referente per l‟ente promotore ritiene che le rimodulazioni e i cambiamenti apportati al 

progetto lo abbiano reso maggiormente rispondente ai bisogni del territorio. I risultati dichiarati 

in fase progettuale sono stati raggiunti: per ogni area tematica in cui è articolato il progetto c‟è 

stata una buona risposta delle scuole, una buona adesione dei ragazzi e una partecipazione attiva 

di tutti i destinatari. 

Tra i punti di forza del progetto, la referente segnala la creazione di una rete attiva e operativa tra 

le scuole, che viene costantemente mantenuta in relazione attraverso i vari media. Il modello 

utilizzato è stato in grado di mettere in relazione molte scuole romane, facendo da raccordo tra 

tutte le esperienze che vengono in questo modo portate fuori dalle mura scolastiche diventando 

stimolo, innovazione e ricchezza per tutte le scuole della rete. 

 

Considerazioni conclusive 

Il progetto agisce trasversalmente sul territorio cittadino coinvolgendo scuole di diversi quartieri 

romani. La rete ricca e sviluppata coinvolge attori eterogenei in una prospettiva dinamica, 

attivando sinergie costruttive. Ciò costituisce una potenzialità importante nel raggiungimento 

degli obiettivi del progetto. 

L‟originalità del progetto consiste nella proposta di percorsi e attività legati all‟innovazione 

sociale, all‟educazione, alla solidarietà attraverso l‟uso delle nuove tecnologie, introducendo 

importanti stimoli innovativi all‟interno delle scuole e nelle relazioni tra di esse. 

I materiali prodotti dal progetto, relativi alle attività svolte, costituiscono un elemento importante 

come testimonianza dei risultati raggiunti ma anche in un‟ottica di potenziale condivisione delle 

esperienze. 

 
 


