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PREMESSA 

La Cabina di regia L. 285/97
1
 svolge i compiti di programmazione generale, coordinamento, 

assistenza tecnica, monitoraggio e comunicazione. Tra le varie azioni realizzate per 

rispondere a questi compiti è stato attivato e viene gestito un sistema di monitoraggio che 

prevede flussi regolari, completi e tempestivi di informazioni sullo stato di avanzamento 

delle attività progettuali, sulle azioni realizzate e sui destinatari raggiunti. 

I principali strumenti del sistema di monitoraggio sono: 

 la scheda-base, che riporta le informazioni essenziali sull'intervento 

 le schede progress, che informano periodicamente (cadenza bimestrale) sullo stato di 

avanzamento e sulle variazioni intervenute nel periodo di riferimento 

 la scheda finale, che riassume il progetto così come effettivamente è stato realizzato 

Le schede sono compilate dagli enti attuatori e trasmesse ai "referenti" di progetto, 

funzionari comunali che costituiscono il punto di snodo - verso l'esterno - dei rapporti tra la 

Pubblica Amministrazione e gli Enti attuatori e - verso l'interno - delle relazioni tra gli enti 

promotori (Dipartimenti e Municipi) e l'ufficio di coordinamento cittadino 

I referenti, a loro volta trasmettono le schede alla “cabina di regia” centrale, mediante 

un’apposita “scheda di trasmissione”. 

Le informazioni raccolte con questo sistema, incrociate con quelle raccolte dagli atti 

amministrativi (bandi, convenzioni e atti di pagamento) e verificate tramite regolari 

interviste telefoniche, consentono di monitorare costantemente lo stato di avanzamento 

nell’attuazione del Piano Territoriale Cittadino L. 285/97. 

A questo monitoraggio costante delle attività si accompagna un monitoraggio in profondità 

realizzato su territori specifici a fronte di criticità evidenziate dal rilevamento o di richieste 

di assistenza tecnica da parte del Municipio o degli attuatori. Il monitoraggio in profondità 

prevede uno studio approfondito del Piano 285 del Municipio oggetto di studio e degli atti 

tecnici e amministrativi dei vari progetti e, soprattutto, visite in loco e incontri con le équipe 

dei progetti e con i responsabili e i referenti L. 285/97 dei servizi municipali competenti.  

A oltre 10 anni dall’avvio del Piano Territoriale Cittadino L. 285/97, e in corrispondenza di 

una fase di transizione che ha visto quest’ultimo, per la parte relativa ai progetti promossi 

dai Municipi, inserirsi nella programmazione complessiva degli interventi e dei servizi sociali 

prevista dai Piani Regolatori Sociali Municipali, si è ritenuto opportuno realizzare un 

monitoraggio in profondità su tutti i 19 Municipi romani che raccogliesse elementi e 

informazioni sulla capacità dell’insieme di misure, metodologie e pratiche messe in campo 

per la realizzazione degli interventi ex L. 285/97 di creare “sistema” e sulla capacità di 

questo eventuale sistema di trasferire buone pratiche alle altre aree di intervento dei servizi 

rivolti ai minori e ai giovani in generale. 

 

 

 

                                                 
1
 Della Cabina di regia fanno parte Arianna Droghei, Francesco Longo, Tiziana Piacentini, Martino Rebonato e Marco 

Simbolotti dell’associazione Oasi; Maria Teresa Fioritto, Claudia Perazzini e Gabriella Stella del Dipartimento Promozione 

dei Servizi Sociali e della Salute. 
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CONTESTO 

Il Comune di Roma dal 1998 ha predisposto diversi Piani Territoriali Cittadini in attuazione 

della Legge 285. Il primo Piano è stato adottato formalmente mediante un Accordo di 

Programma sottoscritto il 29 luglio 1998 dal Sindaco di Roma, dal Provveditore agli Studi, 

dal Rappresentante del Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio e l’Abruzzo e dai 

Direttori delle cinque ASL romane. Pochi giorni dopo la Giunta Comunale ne ratificava la 

validità. 

Il secondo Piano triennale è stato adottato dal Commissario straordinario con Ordinanza 

131 del 28 maggio 2001, sempre in seguito alla sottoscrizione di un Accordo di Programma 

con le ASL romane, il Provveditorato agli Studi e il Centro per la Giustizia Minorile.  

In questi ultimi anni si è deciso di dare continuità agli interventi avviati con i Piani 

precedenti, nel quadro del Piano Regolatore Sociale per il triennio 2008-2010, al cui 

interno sono confluiti anche i progetti finanziati dalla Legge 285. 

Ricondurre la pianificazione dei progetti L. 285/97 nell’ambito più generale degli interventi 

e dei servizi rivolti ai minori nell’ottica di pianificazione complessiva degli interventi 

territoriali proposta dal Piano Regolatore Sociale non è stato semplice. Questo passaggio, 

infatti, si è realizzato in maniera non omogenea nei diversi Municipi in virtù delle differenti 

modalità organizzative e attuative adottate per mantenere e sviluppare, con la costruzione 

e realizzazione dei PRS, i concetti di integrazione e di lavoro interistituzionale e 

intersettoriale ereditati dall’esperienza dei Piani Territoriali Cittadini L. 285/97. 

Un secondo importante elemento di contesto è relativo al cambio politico alla guida della 

città e di molti Municipi. In molti di questi ultimi, così come a livello centrale nei 

Dipartimenti, i nuovi amministratori hanno inteso rivedere la programmazione degli 

interventi e dei servizi alla luce di nuove linee guida consone al mandato politico ricevuto. 

Ciò ha determinato, in alcuni territori e casi, una battuta di arresto nella realizzazione delle 

attività e dei progetti dovuta alla revisione dei PRSM appena licenziati. 

 

 

MONITORAGGIO IN PROFONDITÀ DEGLI INTERVENTI PROMOSSI DAI MUNICIPI 

Gli obiettivi 

 Verificare la presenza o meno di metodologie e strumenti specifici di gestione delle 

attività finanziate dalla L. 285/97 e il loro eventuale trasferimento ad altre aree di 

intervento rivolte ai minori e ai giovani in generale 

 Verificare le modalità di connessione e coordinamento tra gli interventi finanziati dalla 

L. 285/97 e tutti gli altri interventi per i minori previsti nei Piani Regolatori Sociali 

Municipali nonché tra questi e interventi e attività di competenza cittadina che insistono 

sul territorio in esame 

 Individuare le opportunità e le criticità esistenti nell’attuazione dei Piani Territoriali 

Cittadini L. 285/97 così come previsti dai più generali Piani Regolatori Sociali costruiti in 

attuazione della L. 328/00 
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Modalità 

Nel periodo Maggio-Luglio 2009 la Cabina di regia l. 285/97 ha effettuato una serie di 

incontri con gli enti promotori e gli organismi attuatori direttamente nelle sedi dei Servizi 

Sociali e dei progetti attivati
2
. 

In ogni Municipio sono stati realizzati due incontri, in sedi diverse e con interlocutori 

differenti.  

Il primo incontro coinvolgeva il team dei Servizi Municipali che si occupa della L. 285/97 

(dirigente, responsabile e referenti) allo scopo di: 

 riflettere sulle opportunità e sulle criticità esistenti 

 verificare le modalità di connessione e coordinamento tra gli interventi finanziati 

dalla L. 285/97 e tutti gli altri interventi per i minori previsti nei Piani Regolatori 

Sociali Municipali nonché tra questi e interventi e attività di competenza cittadina 

che insistono sul territorio in esame 

 verificare e aggiornare una tabella riportante tutti gli interventi rivolti ai minori 

presenti nel Municipio compilata sulla base delle informazioni fornite nei PRSM 

 raccogliere suggerimenti e richieste relative al coordinamento, al monitoraggio e alla 

valutazione degli interventi 

 raccogliere eventuali prodotti delle attività (cd-rom, video, cd musicali, 

pubblicazioni, gadget, report dettagliati, ecc.) 

 

Il secondo incontro, che veniva realizzato presso la sede di uno dei progetti 285, 

coinvolgeva gli organismi attuatori e aveva un duplice scopo: 

 visitare uno degli interventi l. 285/97 realizzati nel Municipio per un confronto 

diretto con i destinatari delle attività e gli operatori in queste coinvolti 

 incontrare gli attuatori di tutti gli interventi l. 285/97 realizzati nel Municipio per 

o riflettere sulle opportunità e sulle criticità esistenti 

o riflettere sulle modalità di coordinamento territoriale degli interventi rivolti ai 

minori in generale 

o raccogliere suggerimenti e richieste relative al coordinamento, al monitoraggio 

e alla valutazione degli interventi 

o verificare e aggiornare una tabella riportante tutti gli interventi rivolti ai 

minori presenti nel Municipio compilata sulla base delle informazioni fornite 

nei PRSM 

o raccogliere la tabella per rilevare numero e tipologia di figure professionali 

coinvolte nelle attività L. 285/97 

                                                 
2
 Gli incontri sono stati realizzati da Tiziana Piacentini e Arianna Droghei 
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o raccogliere eventuali prodotti delle attività (cd-rom, video, cd musicali, 

pubblicazioni, gadget, report dettagliati, ecc.) che non fossero già stati 

consegnati ai referenti municipali 

Il calendario degli incontri (allegato 1) è stato concordato previo invio di una 

comunicazione per presentare l’iniziativa e le sue finalità. Alla comunicazione era allegata 

una tabella con i temi da affrontare durante l’incontro (allegato 2). 

 

Realizzazione 

Come si evince dalla tabella dell’allegato 1 in quattro Municipi non è stato realizzato 

l’incontro con gli organismi attuatori. Ciò è stato dovuto, in 3 casi su 4, al fatto che al 

momento della realizzazione dell’azione di monitoraggio non vi erano, in quei Municipi, 

progetti 285 in attuazione. In un caso l’incontro non è avvenuto per indisponibilità del 

calendario degli attuatori trattandosi dell’ultima settimana di luglio 2009. 

In tutti gli altri casi sono stati svolti gli incontri previsti che hanno visto il coinvolgimento di: 

 

 64 tra dirigenti, responsabili e referenti dei Municipi 

 70 tra operatori, coordinatori e responsabili degli organismi attuatori 

per un totale di 134 persone. 

Gli incontri hanno avuto una durata media di 90 minuti e si sono sempre svolti in un clima 

disteso e di grande disponibilità al confronto e allo scambio. 

La realizzazione dei primi incontri ha immediatamente reso evidenti gli argomenti di 

particolare interesse per gli interlocutori e non previsti nella griglia di rilevazione 

predisposta (cfr allegato 2). Per mantenere i tempi degli incontri entro un limite accettabile 

in relazione agli impegni dei partecipanti si è deciso di tralasciare l’esplorazione di alcuni 

degli argomenti previsti e di inserire i nuovi nella griglia utilizzata che si è così riconfigurata 

come riportato nel paragrafo successivo relativo ai risultati. 

 

Risultati 

Di seguito si riportano le informazioni relative ai temi affrontati durante gli incontri. 

 

Modalità di connessione e coordinamento tra gli interventi finanziati dalla L. 285/97 e tutti 

gli altri interventi per i minori previsti nel PRSM 

Tra i 17 Municipi che hanno risposto: 

5 affermano di avere una forma di coordinamento stabile, una cabina di regia interna che 

coinvolge gli attuatori dei progetti 285 e in alcuni casi estesa a tutti gli attuatori dell’area 

minori, un momento strutturato, con una precisa cadenza temporale dedicato a verificare lo 

stato di avanzamento dei progetti e ad effettuare una programmazione condivisa. 

12 affermano di non avere una forma di coordinamento stabile ma comunque i referenti 

municipali e gli attuatori dichiarano di essere in contatto più o meno costante, con una 

frequenza variabile da 2 volte al mese a 2 volte l’anno, o in seguito al sorgere di necessità 

varie. 

Solo 4 Municipi non hanno alcun altro progetto o intervento rivolto ai minori all’infuori di 

quelli finanziati con la L. 285/97. Negli altri 15 Municipi vengono realizzati progetti e 

interventi per minori finanziati per la gran parte con la L. 328/00. Per la gran parte si tratta 
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di progetti e/o attività di socializzazione e aggregazione, di centri per la famiglia o di 

attività di sostegno alla famiglia e di attività ludico ricreative per i più piccoli. 

 

Modalità di connessione e coordinamento tra gli interventi municipali e gli interventi e le 

attività di competenza cittadina che insistono sul territorio (rapporto con i progetti 285 

dipartimentali) 

La conoscenza dei progetti dipartimentali a valenza cittadina che investono i municipi non è 

molto diffusa ed è fortemente criticata l’assenza di comunicazione delle iniziative da parte 

dei Dipartimenti. Sia da parte dei referenti municipali che degli attuatori è alta l’aspettativa 

di una maggiore attenzione alla comunicazione da parte dei Dipartimenti in quanto 

istituzione centrale e trasversale ai Municipi. 

 

Attualità e forme del rapporto con gli attori istituzionali firmatari dell’accordo di 

programma (Provveditore agli Studi, Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio e 

l’Abruzzo e Direttori delle cinque ASL romane) 

Le scuole di ogni ordine e grado e le Asl sono gli interlocutori principali dei progetti 

L.285/97. Tranne 5 o 6 casi in cui la collaborazione è reputata decisamente soddisfacente, 

dall’analisi delle risposte emerge chiaramente che solitamente la collaborazione non è 

semplice. Relativamente alle Asl se ne lamenta l’assenza ai tavoli di coordinamento ed in 

alcuni casi la difficoltà nella gestione degli invii di utenti. Le criticità nei rapporti con le 

scuole sono di vario genere: difficoltà a dialogare con il personale (dirigenti e docenti) e a 

progettare insieme interventi per gli stessi utenti, la persistenza di un atteggiamento di 

fondo da beneficiari più che da partner che collaborano. Il mondo della scuola è descritto 

come un mondo a sé con cui si entra in contatto a seguito di grandi sforzi e di grande 

impegno. Altro aspetto fortemente critico nel rapporto con la scuola è rappresentato 

dall’impossibilità di stabilire rapporti duraturi e stabili con l’istituto scolastico in quanto tale. 

La collaborazione è sempre resa possibile, o meno, dall’atteggiamento del preside e la 

stabilità del lavoro con un istituto è sempre legata alla permanenza del preside che ha reso 

possibile la collaborazione. 

 

Quali sono gli strumenti di monitoraggio utilizzati 

L’attività di monitoraggio dei progetti 285 in rari casi si differenzia da quella proposta e 

richiesta dalla Cabina di regia 285 e strutturata nella compilazione delle schede base, 

progress e di fine intervento. Un solo municipio ha predisposto un sistema di monitoraggio 

relativo a tutti gli ambiti di intervento del Servizio Sociale e ha dedicato apposite risorse alla 

sua implementazione e gestione. In un municipio sono stati predisposti e affinati, grazie ai 

progetti 285, alcuni strumenti utilizzati regolarmente per monitorare e valutare i servizi e le 

attività rivolte ai minori in generale. In un altro municipio è stato avviato il lavoro per la 

definizione di un sistema di monitoraggio e valutazione relativo all’area dei minori, 

attualmente sono stati predisposti alcuni strumenti già in uso e si sta dialogando con gli 

organismi attuatori per il proseguimento del lavoro. In tutti gli altri municipi si passa 

dall’attenzione all’argomento alla preoccupazione di predisporre un sistema di 

monitoraggio ma non si è in alcun caso superata la fase della riflessione sulla necessità di 

avere adeguati strumenti di monitoraggio e valutazione. 

A testimoniare la delicatezza e l’attenzione al tema va evidenziato come in quasi tutti gli 

incontri sia stato necessario dedicare parecchio tempo a discutere due aspetti ricorrenti 
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legati al monitoraggio: il metodo di rilevazione dei destinatari e la valutazione qualitativa 

dei progetti. 

 

Quanti e quali progetti sono passati dal finanziamento l. 285/97 ad altre fonti di 

finanziamento 

In 3 municipi c’è stata una stabilizzazione di progetti che, nati dal finanziamento 285, sono 

stati in seguito finanziati con altri fondi gravando sul bilancio comunale e su fondi del 

Dipartimento XI. 

 

 

Quali le forme e le modalità di cofinanziamento dei progetti l. 285/97 

Sono 10 i municipi che prevedono forme varie di cofinanziamento dei progetti quali: 

- l’utilizzo di locali messi a disposizione dal municipio o dalle scuole 

- il finanziamento di alcune attività con altri fondi 

- il finanziamento di attività di scambio nazionale e europeo per ragazzi, con i fondi dei 

programmi europei per la gioventù 

- il pagamento, da parte degli utenti, di quote di partecipazione ad attività aggiuntive 

Nei restanti 9 Municipi in alcuni casi si ha l’intenzione di chiedere un contributo agli utenti 

per la partecipazione alle attività, in altri la scelta politica è di mantenere la partecipazione 

ai progetti assolutamente e totalmente gratuita per gli utenti. 

 

Come salvaguardare la possibilità di continuare ad innovare e sperimentare in un panorama 

in cui gli interventi finanziati con la l. 285/97 hanno assunto, nella gran parte dei casi, il 

carattere di servizi 

È unanime, tra gli attuatori e i referenti, il parere secondo cui i progetti 285 sono stati e 

sono costantemente aggiornati sulla base delle mutate esigenze e condizioni dei destinatari 

delle attività e dei problemi cui si intende dare risposta. Le pratiche di progettazione 

condivisa messe in campo per l’attuazione della L. 285/97 e il coordinamento svolto dai 

municipi hanno creato le condizioni per un continuo dialogo tra enti responsabili e 

organismi attuatori che garantisce la continua innovazione, nel senso appena detto, delle 

attività realizzate in seno ai progetti. 

Rispetto alla possibilità di tornare a sperimentare interventi totalmente innovativi sul 

territorio la principale osservazione è relativa alla scarsità di risorse che non consente di 

destinare quote alla sperimentazione. A questa si aggiunge, soprattutto secondo gli 

attuatori, lo scarso investimento sui giovani e sulle politiche giovanili in generale da parte 

degli organi politici. 

In alcuni casi gli attuatori hanno sottolineato che l’essersi adagiati su posizioni di rendita 

nell’attuazione di progetti che seppure adeguati e aggiornati sono rimasti stabili nel tempo e 

la caduta della tensione iniziale che ha determinato, in alcuni casi, una riduzione sostanziale 

di incontri e co-progettazione tra enti responsabili e organismi attuatori, non hanno 

favorito l’attivazione, a fronte del panorama generale sopra descritto, di processi di 

sperimentazione innovativa.  
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Suggerimenti e richieste relative al coordinamento, al monitoraggio e alla valutazione degli 

interventi 

Generalmente c’è soddisfazione per l’operato della Cabina di regia. Secondo gli attuatori 

dovrebbe tornare a promuovere momenti di incontro e confronto comune per condividere 

e diffondere le esperienze realizzate in questi anni di attività, per diffondere informazioni 

che interessino trasversalmente aree e territori di intervento, per promuovere e sostenere la 

pratica della valutazione e la identificazione e realizzazione di sistemi di monitoraggio delle 

attività rivolte ai minori in generale.  

 

 

CRITICITA’ 

A livello cittadino l’attuazione del Piano 285 procede ormai secondo modalità operative e 

organizzative e procedure amministrative consolidate. Ogni municipio ha dato incarico 

formale a referenti tecnici e amministrativi per la gestione dei progetti 285. Lo stato di 

attuazione del piano L. 285/97 procede con tempi differenti nei 19 municipi. Infatti, se da 

una parte alcuni utilizzano le risorse economiche nell’anno successivo all’assegnazione delle 

risorse, dall’altra alcuni utilizzano le risorse assegnate con un ritardo di 3 oppure 4 anni. Tra 

questi due estremi, che presentano entrambi elementi di problematicità, si colloca la gran 

parte dei municipi con uno scarto tra l’anno di assegnazione e quello di utilizzo di 2,5 anni.  

Rispetto a questo panorama al momento della rilevazione si evidenziavano le seguenti 

situazioni di forte problematicità: 

-nel 1° Municipio le attività finanziate con la l. 285/97 sono ferme da un anno a causa della 

difficoltà da parte della nuova compagine politica alla guida del municipio di ridisegnare un 

nuovo piano 285, non avendo più ritenuto rispondente alle necessità del territorio quello 

precedentemente adottato; 

-nel 12° Municipio, da sempre in affanno per la realizzazione di parte del Piano predisposto, 

la realizzazione delle attività previste ha subito un forte battuta di arresto, prima per via 

della necessità di ridefinire il piano 285 del municipio da parte della nuova compagine 

politica al governo e successivamente a causa di difficoltà organizzative e procedurali degli 

uffici competenti;  

-nel 20° Municipio si registra la criticità più forte. Le attività 285 sono ferme da quasi due 

anni e già precedentemente vi erano stati problemi con la realizzazione di alcuni progetti 

che di fatto non sono mai partiti. Dunque attualmente il Municipio ha accumulato una 

considerevole cifra determinata dai residui non spesi delle annualità 2004 e 2005 e dalla 

totalità delle risorse delle annualità 2006, 2007, 2008 e 2009. Il Piano 285 predisposto 

nell’ambito del PRSM non mostra alcuna consapevolezza del ritardo accumulato e della 

necessità di pianificare l’accorciamento della forbice che si è creata tra le risorse a 

disposizione e la loro spesa effettiva. E’ assolutamente urgente un intervento per sanare tale 

situazione prima che i fondi non spesi diventino troppo “vecchi” per essere riaccreditati al 

Comune di Roma. 

Vale la pena ricordare come in questi casi ad essere penalizzati sono i minori e le famiglie 

che abitano in questi municipi che vengono privati di opportunità e risorse disponibili negli 

altri municipi della città. 

Un’altra situazione di forte criticità, non legata alla gestione economica del Piano 285 ma a 

quella strategica e operativa, si evidenzia nel 10° Municipio. In questo caso si registra un 

forte scollamento tra gli uffici competenti e gli organismi attuatori a danno, riteniamo, della 

possibilità di potenziare e integrare le attività realizzate nel territorio. 
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CONCLUSIONI 

Il quadro che emerge dagli incontri restituisce con chiarezza il valore della L. 285/97 e la 

spinta innovativa che ha dato alla realizzazione degli interventi per i minori e ai processi di 

progettazione e programmazione condivisi nel territorio. È ben presente alla 

consapevolezza di tutti i soggetti incontrati la profonda trasformazione nel panorama 

cittadino degli interventi per i minori che la L. 285/97 ha operato. Risulta altresì evidente 

che dopo dieci anni di attuazione la spinta propulsiva iniziale è totalmente esaurita e 

attualmente i soggetti impegnati nell’attuazione del Piano Cittadino 285 si confrontano con 

temi e criticità che potremmo definire strutturali.  

Primo fra tutti il continuo contrarsi delle risorse. Infatti a dieci anni di budget invariato, che 

già di per sé rappresenta un decurtamento rispetto alle attività realizzate il cui volume non 

è diminuito conseguentemente, si aggiungono a partire dall’anno finanziario 2007 vari tagli 

apportati dal governo al fondo istituito dalla legge. Gli enti promotori e gli organismi 

attuatori si trovano, così, a realizzare interventi e azioni in risposta a bisogni crescenti con 

risorse sempre minori. 

L’incertezza rispetto all’assegnazione delle risorse ha spinto i municipi a programmare le 

attività su base annuale. Questa cadenza temporale nella programmazione e realizzazione 

delle attività rinforza e struttura il senso di precarietà vissuto tanto dai beneficiari che non 

hanno certezza della continuità del servizio di cui usufruiscono, quanto dagli organismi 

attuatori che non hanno così i margini temporali adeguati per pianificare il migliore utilizzo 

possibile delle risorse disponibili. Ciò genera un forte turn over tra gli operatori che 

fuggono verso attività che diano maggiori margini di stabilità. 

Sarebbe dunque opportuno tornare ad una programmazione triennale delle attività che 

permetta di operare su un arco temporale più adeguato per lo sviluppo di progettualità 

complesse e articolate e per dare la necessaria stabilità e continuità tanto ai beneficiari 

quanto a coloro che in questo ambito lavorano. 

Altro elemento di criticità è quello relativo alla non regolarità dei pagamenti. Finora i fondi 

285 sono stati contabilizzati come risorse fuori dal bilancio del comune. Questo 

determinava l’impossibilità di effettuare pagamenti nei primi mesi dell’anno per via della 

modalità di gestione della contabilità dello Stato che ritira, a fine anno, i soldi non spesi per 

riassegnarli successivamente. A partire dall’anno finanziario 2010 i fondi 285 saranno inseriti 

nel bilancio comunale. Se da una parte si spera che questo passaggio stabilizzi e regolarizzi il 

flusso dei pagamenti dall’altra è diffusa la preoccupazione perché sia salvaguardata la 

specificità della “spesa” dei fondi L. 285/97. Infatti, è stato da più parti espresso il timore 

che le risorse 285 vengano, mano a mano, dirottate verso i servizi a più spiccato carattere 

emergenziale ed assistenziale. Sarà dunque opportuno salvaguardare con apposite misure un 

utilizzo delle risorse coerente con lo spirito e il dettato della legge. 

I municipi vivono una situazione organizzativa, in alcuni casi, al limite della sopravvivenza. 

Nella gran parte dei casi il personale è sottodimensionato e pressoché ovunque opera in 

carenza di risorse e strumentazione. Particolarmente critica risulta la situazione per quanto 

riguarda l’utilizzo di strumenti elettronici e informatici. Per alcuni operatori il semplice 

utilizzo della posta elettronica non è un servizio quotidianamente e stabilmente disponibile. 

Conseguentemente sono impensabili o comunque difficilmente attuabili processi di 

riorganizzazione dei servizi e delle attività supportati da strumenti quali banche dati e 

piattaforme on line di condivisione delle risorse. In concomitanza vi è, ovviamente, una 

scarsissima conoscenza e capacità di utilizzo, a volte anche per operazioni semplicissime 

quali la scrittura e il calcolo, da parte degli operatori. Chi scrive ritiene sarebbe necessario 
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l’aggiornamento tanto delle attrezzature (computer, scanner, pacchetti applicativi, ecc.) 

quanto del personale che in troppi casi continua a lavorare solo ed esclusivamente con 

strumenti cartacei. 

In tutti gli incontri, sia con i municipi che con gli attuatori, è stato sollecitato, con più o 

meno forza, il riavvio di percorsi e processi di confronto, informazione e formazione 

condivisa. Il coinvolgimento nei percorsi di valutazione partecipativa realizzati con la 

conduzione del CNR a conclusione del 1° Piano Cittadino viene tuttora menzionato come 

fortissimo elemento formativo e, soprattutto, prezioso per la capacità dei diversi attori di 

dialogare e collaborare. A conclusione dei primi dieci anni di attuazione della L. 285/97, in 

concomitanza con gli importanti cambiamenti in atto (immissione del piano 285 nel Piano 

Regolatore Sociale e delle risorse economiche nel bilancio comunale) e a loro supporto, 

sarebbe opportuno tornare a proporre percorsi di valutazione partecipata e una comune 

riflessione sull’operatività futura promossa dalla L. 285/97. 

Altro aspetto di grande importanza è quello relativo alla valutazione dei progetti realizzati. 

In generale il sistema è sostanzialmente impreparato, come dimostra anche l’assenza quasi 

totale di strumenti specifici di monitoraggio e raccolta dati, per l’attività di valutazione ma 

da più parti è stata espressa l’esigenza di valutare quanto fatto in modo da potere 

pianificare gli interventi sulla base anche di elementi oggettivi di rilevazione di quanto 

realizzato. Tale esigenza è sentita in maniera particolare dagli attuatori che dichiarano la 

loro disponibilità, anzi il loro interesse, a vedere valutati i progetti che realizzano. Infatti in 

molti casi gli attuatori svolgono comunque attività di valutazione interna. Gli operatori dei 

municipi dichiarano la stessa esigenza soprattutto in considerazione di dinamiche decisionali 

non sempre sufficientemente attente agli aspetti tecnici delle attività realizzate e da 

realizzare. 

Rispetto al coordinamento cittadino del Piano 285, in più casi e da entrambe le parti è stato 

sollecitato un suo ruolo maggiormente prescrittivo rispetto alle indicazioni e alle regole 

attuative indicate.  

In conclusione, facendo riferimento alle finalità che hanno motivato il monitoraggio in 

profondità appare evidente che la legge 285/97 ha attivato un sistema di interventi e 

pratiche che ha caratteristiche non omogenee nei 19 municipi. Come abbiamo visto non 

mancano le pratiche che potremmo definire buone in relazione alla loro capacità di 

rispondere in maniera efficace ed efficiente a diverse esigenze operative. Purtroppo si 

evidenzia pure la scarsissima capacità di trasferimento delle buone pratiche sia all’interno 

dello stesso sistema 285 sia all’interno del sistema dei servizi e degli interventi sociali più in 

generale. Sicuramente qualsiasi, auspicabile, ridisegno del sistema dei servizi e degli 

interventi sociali della città dovrà valorizzare l’apporto prezioso di tante buone pratiche in 

atto e prestare particolare attenzione alla capacità di riflessione sull’operato e all’auto 

apprendimento necessari per far crescere tutto il sistema, appunto, e non solo alcune sue 

parti. 
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Allegato 1 

Calendario degli incontri 

Municipio Incontro con staff Municipio Incontro con attuatori 

I 14/05/09  

II 18/06/09 27/07/09 

III 09/07/09 23/07/09 

IV 23/06/09 23/07/09 

V 18/06/09 30/07/09 

VI 27/04/09 03/06/09 

VII 10/05/09 28/07/09 

VIII 12/05/09 21/07/09 

IX 31/03/09 20/04/09 

X 23/06/09 28/07/09 

XI 23/06/09  

XII 06/07/09  

XIII 24/04/09 24/04/09 

XV 28/04/09 26/05/09 

XVI 04/06/09 27/07/09 

XVII 24/04/09 28/05/09 

XVIII 26/06/09 01/07/09 

XIX 15/06/09 16/07/09 

XX 09/07/09  
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Allegato 2 

 

Comune di Roma - Legge 285/97 

Schema delle aree di interesse delle visite di monitoraggio. 

Temi/Aspetti da monitorare 

Modalità di connessione e coordinamento tra gli interventi finanziati dalla L. 285/97 e tutti 

gli altri interventi per i minori previsti nel PRSM 

Modalità di connessione e coordinamento tra gli interventi municipali e gli interventi e le 

attività di competenza cittadina che insistono sul territorio (rapporto con i progetti 285 

dipartimentali) 

Quadro complessivo degli interventi rivolti ai minori presenti nel Municipio a partire dalle 

informazioni fornite nei PRSM 

Quanti sono i beneficiari degli interventi 285 e di che tipologia 

Quali sono le professionalità prevalentemente impegnate nei progetti l. 285/97 

Quanti e quali progetti sono passati dal finanziamento l. 285/97 ad altre fonti di 

finanziamento 

Quali le forme e le modalità di cofinanziamento dei progetti l. 285/97 

Come salvaguardare la possibilità di continuare ad innovare e sperimentare in un panorama 

in cui gli interventi finanziati con la l. 285/97 hanno assunto, nella gran parte dei casi, il 

carattere di servizi 

Suggerimenti e richieste relative al coordinamento, al monitoraggio e alla valutazione degli 

interventi 

Raccogliere eventuali prodotti delle attività (cd-rom, video, cd musicali, pubblicazioni, 

gadget, report dettagliati, ecc.) 

 

 

 


