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Partecipanti 

Come da elenco allegato 

 

Contenuti emersi 

Obiettivo dell’incontro è la realizzazione di una mappatura dei servizi innovativi per la cura della 

fragilità sociale attivi sul territorio di Roma Capitale. Il Dipartimento Politiche sociali è 

consapevole che, nonostante le progressive contrazioni del budget che negli anni hanno condotto 

alla riduzione dei servizi sociali ai soli servizi essenziali, i Municipi con il terzo settore hanno 

individuato soluzioni locali, appropriate e innovative,  per tentare di rispondere ai bisogni 

emergenti. INSPIRE è dunque l’occasione per riprendere una riflessione comune sulla rete dei 

servizi per la cura della fragilità (governance del sistema dei servizi per la fragilità) e per provare a 

condividere alcune di queste esperienze e dare avvio alla mappatura dei servizi innovativi sul 

territorio del municipio I per valorizzare l’esistente e rafforzare la rete dei servizi per la fragilità. Il 

focus è stato introdotto da una breve presentazione  delle caratteristiche del territorio da parte 

dell’assistente sociale del Municipio I referente per il progetto Inspire che ha sottolineato la grande 

ricchezza di iniziative  e la grande vitalità del terzo settore che contraddistingue il territorio del I 

municipio.  

Nel corso del focus del I Municipio è emerso un grande interesse da parte dei partecipanti per la 

realizzazione del sistema informativo.   

 

Esperienze innovative presentate 

Nel corso del focus sono emerse diverse esperienze  con caratteristiche innovative, con particolare 

riferimento all’area della disabilità e ai minori, svolte anche in altri Municipi di Roma. 

È il caso della cooperativa sociale Il Mosaico che gestisce un servizio nel Municipio VIII  (con 

borse lavoro) di accompagnamento/orientamento al mondo del lavoro per ragazzi con disagio 

mentale attraverso attività basate sull’empowerment della persona e sul problem solving. Nello 

stesso municipio la cooperativa sta sperimentando un servizio di case supportate per persone 

disabili, oltre ad un progetto di assistenza domiciliare per persone con disagio mentale. L’obiettivo 

è riagganciare la persona alla rete sociale e a quella dei servizi sanitari (DSM) , al fine di evitarne 

l’isolamento. Questo servizio è attivo da almeno 10 anni ed interessa anche il Municipio IX, in 

collaborazione con le ASL. Negli ultimi 3-4 anni la cooperativa ha deciso di fornire lo stesso 

servizio privatamente su tutto il territorio di Roma Capitale,  prendendo contatto direttamente con le 

famiglie segnalate dalle cliniche.  

L’associazione di promozione sociale Il Cortile presenta esperienze simili, sta infatti realizzando un 

progetto di orientamento lavorativo destinato a donne vittime di violenza domestica, anche con 

figli a carico, e alcuni progetti e laboratori nelle scuole che puntano all’emersione, valorizzazione 

della soggettività di bambini e ragazzi con disabilità. 

Sempre rispetto all’area inclusione socio-lavorativa, l’associazione sta realizzando un progetto di 

re-inserimento lavorativo e sostegno delle capacità genitoriali destinato a detenuti (con pene 
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alternative) o ex detenuti (con alle spalle reati di violenza). Inoltre, sta realizzando un progetto di 

co-housing, utilizzando un appartamento in zona Tor Pignattara; è attualmente in fase di 

valutazione un percorso rivolto a due o tre ex detenuti. 

Il CESV presenta l’esperienza del bando “Socialmente” relativo all’offerta di servizi leggeri per 

anziani, finanziato dal Centro Servizi per il Volontariato del Lazio, che ha visto reti di associazioni 

di volontariato mettersi insieme su più Municipi di Roma Capitale e lavorare in sinergia. Nel 

Municipio III, ad esempio, è nato un progetto che ha coinvolto giovani e anziani in cui i primi 

hanno messo a disposizione dei secondi il loro sapere durante i laboratori organizzati presso il 

centro anziani o presso le associazioni del territorio.  

Sempre nell’area anziani quest’anno è stato avviato un progetto di mobilità con visite guidate. Il 

servizio è gestito dalle associazioni in collaborazione con i servizi sociali dei municipi, con l’aiuto 

di alcuni volontari che hanno messo a disposizione il proprio tempo per realizzare questa iniziativa. 

Il Cesv ha inoltre  presentato all’Ospedale S. Spirito, il progetto Punto Unico del Volontariato, 

realizzato solo in parte per mancanza di spazi. Il progetto prevede una serie di azioni 

d’informazione e orientamento per i cittadini che si rivolgono al pronto soccorso e ai servizi 

ospedalieri, presentando loro un ventaglio di associazioni o gruppi d’aiuto a cui potersi rivolgere 

per risolvere le proprie necessità. Il progetto prevedeva anche la creazione di un database 

dell’offerta sociale e sanitaria del territorio. Lo stesso progetto si sta cercando di proporre alla 

Casa della Salute a Trionfale. 

In relazione all’area anziani, l’IPAB Asilo Pio Savoia sta realizzando il progetto di co-housing 

“Residenza Regina Margherita”, in convenzione col Municipio I (Accordo di Programma firmato 

da poco), rivolto ad anziani over 75 che hanno avuto problemi economici e che hanno perso la 

propria abitazione. Il progetto prevede una contribuzione da parte dell’anziano di circa 300 euro al 

mese. Al momento nella casa è presente un  solo anziano ed altre 3 sono al vaglio dell’Unità di 

Valutazione (composta da due psicologi di un’altra IPAB e da un consigliere dell’ente promotore). 

La residenza ha al piano terra un centro diurno per anziani e un centro Alzheimer e all’ultimo piano 

l’appartamento per il co-housing, gli utenti quindi possono usufruire di alcuni servizi delal 

residenza, tra cui ad esempio, la mensa.  

Nel corso del focus-group la Fondazione Italiana Nuove Comunicazioni, partner insieme al 

Municipio I e all’associazione S. Egidio ha presentato il progetto Cross, finanziato dalla 

Commissione europea. Il progetto ha riguardato l’informatizzazione dei servizi sociali ed è ormai 

in fase finale. In questo periodo la partnership sta lavorando sulla sostenibilità e la ricerca di 

finanziamenti che permettano il mantenimento della piattaforma digitale e dell’applicazione 

App4Cross, create per raccogliere l’offerta di servizi nel Municipio. 

Sempre rispetto al tema dei sistemi informativi, Europe Consulting Società Cooperativa Sociale 

Onlus,  presenta la piattaforma informatica che, attraverso la connessione di banche dati 

utilizzate da diverse organizzazioni,  favorisce la presa in carico condivisa delle persone senza 

fissa dimora attraverso la condivisione da parte degli operatori dei dati aggiornati (utenti ed 

interventi utilizzati).  

Area Minori  
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Un altro progetto innovativo relativo  all’area minori con disabilità è quello della cooperativa 

Apriti Sesamo, che da circa un paio d’anni ha avviato nell’Istituto Raffaello Sanzio (?)laboratori 

sperimentali di arricchimento strumentale per il potenziamento delle attività cognitive dei 

ragazzi con ritardo mentale (attualmente rivolto ad una decina di ragazzi). Il metodo di lavoro non 

si concentra sulla didattica ma sullo sviluppo delle meta-competenze cognitive dei ragazzi; i 

laboratori hanno avuto ottimi risultati: è stato infatti rilevato nei partecipanti un notevole 

miglioramento del rendimento scolastico, dell’autostima e di sperimentazione del successo 

individuale. Prezioso è stato anche il lavoro di relazione con i professori delle scuole da dove 

provengono i ragazzi, che ha reso possibile il monitoraggio dell’intervento.  

 

Elementi di criticità e riflessione 

Tra gli elementi critici emersi nel corso del focus, vanno segnalati, anche in questo Municipio, gli 

attuali vincoli legati alla riforma dell’ISEE, che obbliga anziani in lista d’attesa da anni a 

rinunciare all’assistenza perché il livello di contribuzione è troppo alto, mettendoli così a rischio di 

esclusione sociale. Nel corso dell’incontro è emersa una riflessione condivisa circa la necessità di 

realizzare  un sistema informativo unico che permetta la condivisione delle informazioni in tutto il 

territorio romano, per superare l’attuale frammentazione degli interventi e raccogliere l’intera 

offerta dei servizi. Avere a disposizione una infrastruttura informativa è indispensabile per  favorire 

la messa in rete delle risorse del territorio e per garantire il coordinamento e la presa in carico 

condivisa delle persone svantaggiate. In questo senso valorizzare il dato amministrativo diventa più 

che mai una sfida fondamentale. Per questo i partecipanti hanno espresso il proprio interesse circa 

l’obiettivo specifico di Inspire di creare un sistema informativo aggiornabile che dia informazioni 

sull’offerta dei servizi formali e informali. 

  

 

 

 

 

 


