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QUESTIONARIO INSPIRE: RELEASE 

NOVEMBRE 2016 
L’attività di mappatura dei servizi innovativi per la cura della fragilità in corso o 

realizzati sul territorio di Roma Capitale ha compreso anche una parte di analisi 

quantitativa di tipo field. L’analisi è stata realizzata con un questionario online, 

elaborato tramite LimeSurvey, che ha permesso di costruire un quadro aggiornato 

dell’offerta di servizi da parte delle organizzazioni del terzo settore e dei gruppi 

informali, utile per i servizi sociali municipali e come strumento di governance 

territoriale. I dati raccolti attraverso il questionario, che rimarrà online fino a 

luglio 2017, andranno a costituire la sezione del Sistema Informativo relativo 

all’offerta di servizi.  

Lo strumento – elaborato da Studio Come in collaborazione con il Dipartimento 

Politiche Sociali di Roma Capitale, il Forum del Terzo Settore del Lazio e con il 

supporto tecnico dello IASI-CNR -  ha mosso dall’obiettivo di allargare l’esperienza 

positiva realizzata dalla Cabina di Regia di Roma volontaria dal focus esclusivo 

sull’accoglienza emergenziale fino a comprendere tutta l’area della fragilità 

sociale.   

Il questionario (attivo al link http://survey.mlib.cnr.it/index.php/331642?lang=it) 

prevede una serie di risposte prevalentemente chiuse, ed è organizzato in quattro 

sezioni, secondo lo schema seguente: 

SEZIONE I SEZIONE II SEZIONE III SEZIONE IV 

Informazioni 
generali e 
anagrafiche 
sull’Organismo 

Informazioni sui 
servizi 
gratuiti/volontari 

Informazioni sui 
servizi 
convenzionati 
e/o 
compartecipati 

Qualità e 
innovazione 

 

La Sezione I contiene informazioni generali sull’organismo rispondente (dati 

anagrafici, referente, orari, target a cui si rivolge l’organismo). 

Le Sezioni II e III sono dedicate rispettivamente alle associazioni di volontariato e 

gruppi informali la prima - poiché riguarda le attività ed i servizi erogati a titolo 

gratuito - e alle cooperative e altri organismi che erogano attività in convenzione 

o a pagamento, la seconda. Queste sezioni indagano la tipologia di servizio erogato 

e i volontari/operatori che se ne occupano.  

La Sezione IV è relativa invece alle caratteristiche di qualità e innovazione delle 

attività svolte e sarà utilizzata per individuare i servizi da approfondire. 

 

 

 

http://survey.mlib.cnr.it/index.php/331642?lang=it


A novembre 2016, hanno risposto al questionario 132 organizzazioni attive sul 

territorio capitolino: 

 

Grafico 1 

Come mostra il Grafico 1, quasi 1 organizzazione su 3 ha la forma di una 

cooperativa sociale. Numerose sono anche le Associazioni di Volontariato e quelle 

di Promozione Sociale, che complessivamente coprono quasi la metà degli 

organismi rispondenti. Nella categoria Altro – che raggiunge il 16% - rientrano un 

certo numero di ONG, associazioni sportive, associazioni umanitarie ed altre forme 

organizzative quali le IPAB o gli Enti ecclesiastici. 

Come è prevedibile, tra le organizzazioni che operano su base volontaria 

prevalgono le Associazioni (di Volontariato e di Promozione Sociale), mentre le 

cooperative risultano la tipologia più rappresentata tra gli organismi che erogano 

servizi in convenzione e/o privatamente. 

Il 70% delle organizzazioni eroga servizi a titolo volontario, mentre circa il 30% di 

coloro che hanno risposto offrono servizi a pagamento (inclusi servizi in 

convenzione o finanziati tramite progetti). Di tutte le organizzazioni rispondenti 

circa il 16% offre sia servizi gratuiti che a pagamento. 
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Grafico 2 

 I target a cui gli organismi rispondenti si rivolgono sono numerosi e variegati. La 

maggior parte degli organismi si rivolge a più di un target. Il Grafico 2 mostra il 

numero di organismi che ha dichiarato di offrire servizi per ciascun target. I 

rispondenti si rivolgono con più frequenza a famiglie con bambini, anziani e giovani, 

seguiti da anziani, adulti in difficoltà e disabili. Numerose sono anche le 

organizzazioni che offrono servizi a migranti, donne e persone con disagio mentale. 

Alcune organizzazioni hanno indicato target più specifici, come detenuti o ex-

detenuti, malati con specifiche patologie, senza fissa dimora, etc. 

Anche i servizi offerti sono variegati e, di prassi, le singole organizzazioni ne 

offrono più di uno. Come è ovvio, si rilevano alcune differenze nella frequenza dei 

servizi offerti a titolo gratuito e a pagamento. Come mostra la tabella seguente, 

alcuni servizi, come l’orientamento e l’accompagnamento, il supporto psicologico, 

le iniziative culturali, la promozione della salute e del benessere, 

l’accompagnamento nelle procedure amministrative sono offerti con frequenza 

abbastanza simile sia a titolo volontario che a pagamento.  

Tra i servizi offerti con più frequenza tramite convenzioni o privatamente dalle 

organizzazioni del terzo settore si rilevano soprattutto servizi più “istituzionali” 

come l’assistenza domiciliare, i laboratori socio-lavorativi o formativi, il trasporto, 

ma anche le attività sportive, i servizi alla famiglia e l’accompagnamento a 

pratiche burocratiche (quest’ultimo servizio spesso rientra nelle attività di 

assistenza leggera realizzate all’interno dei pacchetti di assistenza domiciliare). 

Da segnalare – tra i servizi più spesso erogati a titolo volontario – quelli che 

supportano la creazione di reti a livello locale, quali l’auto-mutuo aiuto e le 

iniziative di empowerment di comunità. 
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Tipologia di servizio offerto % Volontario % A pagamento 

Orientamento e/o accompagnamento ai servizi del territorio 11,5 7,6 

Supporto psicologico 9,3 7,6 

Iniziative culturali, artistiche e di socializzazione (es. visite, 
gite, corsi, feste, etc.) 

8,9 8,2 

Promozione della salute e del benessere  8,2 7,0 

Altro 6,0 3,9 

Accompagnamento nelle procedure amministrative (es. 
richiesta di asilo, esenzione ticket, etc.) 

5,8 5,2 

Auto-mutuo aiuto 5,1 3,6 

Laboratori socio-lavorativi, formazione, tirocini 4,9 7,3 

Supporto e/o tutela legale 4,4 3,6 

Servizi alla famiglia (es. baby-sitter, assistente familiare, 
supporto scolastico, ludoteca, etc.) 

3,8 5,5 

Supporto all’integrazione linguistica (es. corso italiano L2) 3,8 2,4 

Accompagnamento a visite, spese e piccole commissioni 3,5 5,2 

Assistenza domiciliare 3,3 6,4 

Compagnia 3,3 3,9 

Servizi residenziali e accoglienza in struttura 3,3 3,9 

Servizi di orientamento al lavoro 3,1 3,3 

Attività sportive e promozione del benessere fisico (es. 
ginnastica, danza, etc.) 

2,7 4,2 

Iniziative di empowerment di comunità 2,4 1,5 

Trasporto 2,4 4,5 

Mediazione interculturale 1,8 2,4 

Protezione civile 0,9 0,6 

Erogazione e consegna di pasti a domicilio 0,7 0,6 

Fisioterapia e riabilitazione 0,7 0,6 

Servizi alla persona a domicilio 0,2 0,9 

Tabella 1 


