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INTRODUZIONE 

Il documento è un estratto della Relazione predisposta dall‟associazione Oasi nell‟ambito del progetto “Assistenza specialistica alla Cabina di regia 

legge 285/97” promosso da Roma Capitale. Il testo contiene informazioni sintetiche sullo stato di avanzamento della legge 285/97 a Roma al 31 

dicembre 2016, sia per quanto riguarda i progetti a livello cittadino che per quelli programmati e realizzati a livello municipale. 

 

PROGETTI 

La Cabina di regia L. 285/97 ha monitorato 105 progetti ricadenti nell‟anno solare 2016, di cui: 

 85 (81%)  promossi dai Municipi; 

 20 (19%) a dimensione cittadina (dipartimentali e centrali). 

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento degli 85 progetti municipali, al 31 dicembre 2016: 

 57 progetti (67%) erano in corso 

 16 progetti (19%) erano in attesa di conclusione dell‟iter di affidamento; 

 12 progetti (14%) erano conclusi. 

A livello cittadino i progetti ricadenti nell‟anno solare 2016 sono 20. Si tratta di: 

 6 progetti promossi dalla U.O. Protezione dei minori del Dipartimento Politiche sociali, 
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 9 progetti promossi dal Dipartimento Servizi educativi e scolastici, 

 3 progetti che fanno riferimento alla Direzione del Dipartimento Politiche sociali, 

 1 progetto “di sistema” (Cabina di regia L. 285/97), 

 1 progetto nazionale promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (scolarizzazione alunni Rom, Sinti e Caminanti). 

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei progetti centrali, al 31 dicembre erano in corso 7 progetti (35%), 5 risultavano in attesa di 

conclusione dell‟iter di affidamento (25%) e 8 conclusi (40%). 

 

PROGETTI CITTADINI RICADENTI NELL’ANNO SOLARE 2016 

 

Progetto di sistema 
 

Progetto in corso 

 

Progetto CdR Attivo dal Attuatore Periodo 

Assistenza specialistica alla Cabina di regia legge 285/97 2000 Associazione Oasi 01/05/2016-30/04/2017 

 

Obiettivi 

 Sostenere i processi di programmazione e coordinamento, garantendo la qualità della Governance e l‟integrazione degli interventi 

 Aumentare l'efficienza del sistema mediante la piena utilizzazione delle risorse e la corretta applicazione delle procedure 

 Assicurare il controllo (fisico e finanziario) dei progetti, attraverso un attento monitoraggio 

 Collaborare con il Centro Nazionale Infanzia e Adolescenza per la raccolta dei dati 

 Favorire la partecipazione di Roma Capitale agli incontri del Tavolo delle Città riservatarie legge 285/97, organizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politi-

che sociali 

 Facilitare la partecipazione di Roma Capitale alle sperimentazioni di progetti a livello nazionale 

 Aumentare la visibilità delle azioni e dei risultati ottenuti, favorendo la comunicazione con le Amministrazioni, gli organismi attuatori, gli operatori, gli edu-

catori e la cittadinanza. 

 

Destinatari 

Tutti gli attori cittadini del Piano 285/97 (enti promotori, organismi attuatori, operatori, destinatari dei progetti e cittadinanza) 

 

Attività 
 Collaborazione con la direzione del Dipartimento e gli uffici incaricati della programmazione e attuazione degli interventi finanziati dalla legge 285/97 
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 Lettura, analisi, trattamento e archiviazione delle schede di monitoraggio dei progetti 

 Gestione delle informazioni relative allo stato di avanzamento delle attività, alle azioni realizzate, ai destinatari raggiunti e alle risorse impegnate e liquidate 

 Visite presso le sedi operative dei progetti per un monitoraggio in profondità e per la rilevazione di esperienze significative 

 Affiancamento nella gestione e nel monitoraggio procedurale-amministrativo 

 Assistenza tecnica rivolta a tutti gli attori cittadini del Piano 285/97(enti promotori, organismi attuatori, operatori, destinatari e cittadinanza) 

 Affiancamento agli uffici incaricati dei progetti sperimentali promossi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 

 Incontri di problem solving con gli enti promotori per l‟analisi di situazioni complesse 

 Aggiornamento delle pagine web dedicate alla legge 285/97 e diffusione di newsletter su tematiche relative all‟infanzia e all‟adolescenza 

 Elaborazione di report e sussidi 

 

Progetto nazionale promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
 

Progetto concluso 

 

Progetto QE/DIR 11 Attivo dal  Attuatore  Periodo 

Progetto nazionale per l'integrazione dei bambini RSC A.S. 2013-2014 Ermes coop. soc., Istituto Via Cortina, Istituto Santi A.S. 2015/2016 

 

Obiettivi 

 Sperimentare modalità innovative di intervento per l'integrazione degli alunni Rom e delle loro famiglie nel contesto scolastico e sociale 

 Aumentare la frequenza scolastica e le competenze didattiche e relazionali degli alunni Rom 

 Migliorare le relazioni tra la scuola e la famiglia, aumentando l‟autonomia delle famiglie rom nell'accesso ai servizi socio assistenziali e sanitari 

 

Destinatari 

Alunni Rom Sinti e Caminanti (RSC) aderenti al progetto e le loro famiglie e classi in cui sono presenti gli alunni individuati. 

 

Attività 

 Colloqui per favorire la comunicazione della scuola con le famiglie 

 Aggiornamento delle famiglie presso il campo o le abitazioni private in merito al progetto e ai progressi/problemi dei minori coinvolti 

 Accompagnamento dei docenti presso i campi 

 Supporto per la soluzione di problematiche relative alla condizione sanitaria e collegamento con le ASL e con il Servizio Sociale territoriale 

 Promozione di percorsi di inserimento lavorativo 

 

Note 

Progetto sperimentale promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con le Città riservatarie della L. 285/97, con il supporto scientifico 

dell‟Università di Padova per la formazione degli operatori e la valutazione dei risultati. Gli Istituti scolastici in cui svolgere la sperimentazione sono stati sele-
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zionati dal MIUR (ciò ha determinato la scelta della cooperativa sociale attiva in quelle scuole). Roma ha partecipato al progetto con un co-finanziamento aggiun-

tivo (obbligatorio) rispetto alla quota finanziata dal Ministero. Nel progetto è stato coinvolto il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici. 

 

Progetti promossi dalla Direzione del Dipartimento Politiche sociali
1
 

 

Progetti in corso 

 

Progetto QE/DIR/10 Attivo dal  Attuatore  Periodo 

Azioni di sistema e programmi di sostegno dei Servizi territoriali per l‟inclusione dei nuclei 

familiari con minorenni in condizione di povertà e vulnerabilità sociale
2
 

2016 
Fondazione Roma 

Solidale 

01/07/2016-

31/03/2017 

 

Obiettivi 

Fornire assistenza professionale multidimensionale per accompagnare il personale municipale nella gestione delle diverse fasi del progetto 

 

Destinatari 

Personale e operatori del Dipartimento e dei Municipi. 

 

Attività 

 Data entry su supporto informatico delle verifiche e dei controlli di competenza dell‟amministrazione capitolina sulle domande presentate 

 Coordinamento costante con la banca dati dell‟INPS per l‟aggiornamento dei dati su sistema di supporto informatico e su portale INPS 

 Data entry dell‟istruttoria delle domande di riesame che i cittadini presenteranno a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria 

 Collaborazione con l‟Ufficio Dipartimentale in merito alle verifiche di anomalie, e loro eventuali soluzioni, per i casi di sospensione segnalati dall‟INPS 

 Supporto alle attività di verifica a seguito delle richieste di riesame che i cittadini presentano a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria 

 Predisposizione dei progetti personalizzati e accompagnamento dei beneficiari 

 Gestione dei flussi informativi nei luoghi di realizzazione del progetto e monitoraggio del servizio 

 

Progetto QE/DIR/12 Attivo dal  Attuatore  Periodo 

Prevenzione e contrasto del disagio adole-

scenziale. We can fly 
2016 RTI ENAIP (mandataria) e Enaip Impresa Sociale srl (mandante) 

01/03/2016-

28/02/2017 

                                                 
1
 Si tratta di progetti innovativi straordinari, finanziati con fondi residui derivanti da economie di spesa o da fondi aggiuntivi stabiliti da emendamenti al bilancio. 

2
 Il progetto Sperimentazione Carta Acquisti, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha come destinatari le famiglie con la presenza di minorenni in condi-

zione di povertà. È realizzato nei 12 Comuni con oltre 250.000 abitanti ed è volto a valutarne la possibile estensione sul territorio e la generalizzazione come strumento di contra-

sto alla povertà assoluta. Per la sua attuazione Roma Capitale ha deciso di utilizzare una quota di fondi della L. 285/97, che si va ad aggiungere ai 150.000 € messi a disposizione 

dal Ministero del Lavoro. Le informazioni contenute in questa scheda si riferiscono al solo co-finanziamento con risorse della legge 285/97. 
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Obiettivi 

 Valorizzare pratiche di educazione non formale, aumentando le capacità degli adolescenti di orientarsi nei confronti dell‟offerta occupazionale 

 Sostenere il rientro in circuiti educativi e formativi di adolescenti drop out e/o favorire l‟accesso al mondo del lavoro 

 Migliorare la conoscenza delle condizioni di disagio adolescenziale a Roma 

 

Destinatari 

Adolescenti e loro famiglie, decisori e amministratori locali, organizzazioni del Privato Sociale e operatori che si occupano di infanzia e adolescenza 

 

Attività 

 Programmazione e implementazione di percorsi individualizzati per almeno 20 adolescenti 

 Accompagnamento nel rientro in circuiti educativi e formativi per adolescenti drop out e NEET 

 Attivazione di un lavoro di rete tra Servizi Sociali, agenzie educative e formative, organizzazioni del Privato Sociale e realtà imprenditoriali 

 Elaborazione e realizzazione di interventi per aumentare la disponibilità delle imprese a strutturare percorsi per adolescenti 

 Elaborazione di un Dossier sulla condizione degli adolescenti a Roma. 

 

Progetto QE/DIR 1 Attivo dal  Attuatore Periodo 

Innovazione del modello di intervento per la prevenzione e il contrasto del disagio minorile  2012 Coop. Soc. Kairos 27/09/2016-26/09/2017 

 

Obiettivi 

 Inserimento in percorsi educativi e/o tirocini in ambito agricolo e modellizzazione metodologica per adolescenti dai 16 ai 19 anni, provenienti dall'area della 

dispersione scolastica, dai circuiti del penale (misura alternativa al carcere) o in particolari condizioni di disagio familiare e sociale 

 Consolidamento e sviluppo di partnership sociali (Servizi Sociali/Imprese agricole/Enti del Terzo Settore) nei territori di alcuni municipi di Roma Capitale 

 Sostegno e integrazione tra le reti di soggetti che si occupano dei percorsi di protezione e promozione degli adolescenti  con quelle di carattere economico-

imprenditoriale, nell'ambito dell'agricoltura sociale (aziende agricole, fattorie sociali, gruppi di acquisto solidale….). 

 

Destinatari 

 Beneficiari finali: adolescenti, con particolare (ma non esclusivo) riferimento a quelli con maggiore vulnerabilità sociale e che manifestano forme di disagio; 

 Beneficiari intermedi: famiglie, insegnanti, operatori sociali, educatori, imprenditori agricoli; 

 Sistema territoriale cittadino di promozione e protezione delle persone di minore età. 

 

Attività 

 Sviluppo di partnership in due Municipi (V e IX) per l‟inserimento di adolescenti in percorsi socio-educativi all‟interno di tre aziende agricole (Casale di 

Martignano, La Nuova Arca, D‟Alesio), in collaborazione con Borgo Ragazzi don Bosco e altre organizzazioni 

 Progettazione, modellizzazione, realizzazione e monitoraggio di inserimenti di adolescenti in tirocini o in percorsi formativi in ambito agricolo, 
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 Co-progettazione: analisi e valutazione delle possibilità di finanziamento destinati all‟inclusione sociale; rilevazione delle opportunità esistenti a livello di 

partnership sociale territoriale; predisposizione di proposte progettuali, in collaborazione con la Rete delle Fattorie sociali 

 Progettazione di percorsi formativi non formali destinati ad educatori impegnati nelle partnership territoriali 

 Realizzazione di  iniziative pilota dedicate ad educatori ed operatori sociali e sviluppo delle reti per la diffusione e la sostenibilità dei risultati 

 

 

Progetti promossi dalla U.O. Protezione dei minori del Dipartimento Politiche sociali 
 

Progetti in corso 

 

Progetto Attivo dal  Attuatore Periodo 

MiSNA – Educazione legalità e inserimento socio-lavorativo 2014 Associazione Virtus Italia Onlus 09/07/2016-08/07/2017 

 

Obiettivi 

 Accoglienza minori stranieri non accompagnati e inserimento in strutture. 

 Condivisione del progetto personalizzato ed educativo. 

 Integrazione socio culturale. 

 

Destinatari 

Minori stranieri non accompagnati 

 

Attività 

 Colloqui con i minori stranieri non accompagnati e acquisizione dei dati essenziali 

 Inserimento delle informazioni nell‟apposito data base ed elaborazione dei dati.  

 

Progetto Attivo dal  Attuatore Periodo 

UIM (Unità Interdistrettuali Minori) 2005 Associazione Oasi 17/05/2016-16/05/2017 

 

Obiettivi 

 Sviluppo dell‟integrazione socio-sanitaria e della pianificazione integrata dei minorenni sottoposti a provvedimenti da parte della Magistratura (e famiglie) 

 Adozione di buone prassi di programmazione degli interventi e dei modelli operativi e organizzativi. 

 Emersione e osservazione delle criticità locali al fine di strutturare risposte adeguate ai bisogni. 

 

Destinatari 

Minorenni e famiglie sottoposti a provvedimenti della Magistratura. 



 7 

 

Attività 

La programmazione e la realizzazione delle attività sono organizzate in funzione delle direttive e del coordinamento della UO Minori. Le principali attività sono: 

 assistenza tecnica e affiancamento al personale dell‟amministrazione che opera nelle UIM; 

 soluzione di criticità inter-istituzionali nella gestione dei casi; 

 sostegno nella pianificazione, programmazione e attivazione di servizi di quadrante integrati; 

 diffusione a livello di quadrante delle buone prassi realizzate e sistematizzate a livello municipale; 

 supporto per la correttezza delle prassi e la tempestività da parte dell‟ospedale di segnalare la situazione del neonato al fine di tutelarlo. 

 

Progetti in stand by 

 

Progetto Attivo dal  Attuatore Periodo 

Centro di aiuto al bambino maltrattato e famiglia 1998 (con interruzioni) Associazione Bambini nel Tempo 01/01/2017 – 31/12/2017 

 

Obiettivi 

 Sostenere i minorenni vittime di maltrattamento e abuso che vengono segnalati al Centro dai servizi territoriali e/o dalle autorità giudiziarie 

 Assicurare l‟osservazione clinica e psicodiagnostica sui minorenni e sui loro genitori 

 Fornire prestazioni di consulenza psicologica specialistica tramite la presa in carico dell'intero nucleo familiare in diversi setting terapeutici 

 Sostenere e formare gli operatori socio-sanitari 

 

Destinatari 

Minorenni vittime di maltrattamento e abuso che vengono segnalati dai servizi sociali municipali e/o dalle autorità giudiziarie e loro famiglie. 

 

Attività 

 Diagnosi e trattamento per minori esposti a situazioni di abuso e per le loro famiglie, accompagnamento del minore nel percorso giudiziario, valutazione della 

recuperabilità delle competenze genitoriali e azioni di sostegno alle famiglie, valutazione clinica e psicodiagnostica sul minorenne e sugli esercenti la respon-

sabilità genitoriale, realizzazione di incontri protetti e azioni di sostegno specifico alle case-famiglia e alle famiglie affidatarie che accolgono il bambino 

 Costruzione e mantenimento di una rete interistituzionale fra gli Enti che operano nel settore, consulenze ai servizi pubblici e del privato sociale sui temi della 

valutazione, diagnosi e trattamento delle varie forme di maltrattamento 

 

Nota 

Attualmente il servizio è sospeso. L‟aggiudicazione definitiva è avvenuta l‟8 luglio 2016, ma il progetto non è ancora stato affidato per un ricorso da parte 

dell‟organismo perdente (IPRS Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali). L‟avvio delle attività è previsto per il 1° gennaio 2017. 
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Progetti conclusi 

 

Progetto Attivo dal  Ultimo attuatore  Periodo 

Genitori e figli: Oltre il disagio 1999 Azzurra ‟84 26/10/2015-25/08/2016 

 

Obiettivi 

 Intervenire in senso riparativo e protettivo per i bambini esposti a  comportamenti danneggianti dei genitori e/o adulti di riferimento 

 Valutare la recuperabilità della genitorialità e sostenerla, dove possibile 

 Stabilizzare nel tempo i cambiamenti familiari e individuali, risultati vantaggiosi per i minorenni 

 

Destinatari 

Minorenni esposti a comportamenti danneggianti dei genitori e/o adulti di riferimento e loro famiglie. 

 

Attività 

 Azioni di protezione del bambino all'interno del nucleo familiare 

 Presa in carico ed elaborazione dell'intervento specialistico 

 Sostegno psicologico al minorenne e supporto educativo alla genitorialità. 

 Elaborazione di un progetto individualizzato, realizzato attraverso una gamma di azioni terapeutiche con il bambino e con i genitori. 

 

Progetto Attivo dal  Ultimo attuatore Periodo 

Accogliere la nascita 2011 R.T.I. Il Melograno Onlus e Patatrac coop. soc. 29/05/2014-28/05/2016 

 

Obiettivi 

 Sostenere dal momento della nascita del figlio, le famiglie più in difficoltà e a rischio, supportandole nella costruzione del legame con il bambino 

 Prevenire e ridurre il disagio infantile, favorendo i processi di attaccamento sicuro nella relazione madre-bambino 

 Facilitare l'inserimento del nucleo familiare in una rete di servizi e risorse disponibili sul territorio 

 

Destinatari 

Nuclei familiari fragili segnalati dai consultori ASL, dai DSM, dai Servizi Sociali municipali e dipartimentale, dai Servizi Sociali degli ospedali, dai centri di ria-

bilitazione, da associazioni. 

 

Attività 

 Sostegno domiciliare durante il 1° anno di vita, con incontri di 2 ore bisettimanali nei primi 6 mesi di vita e settimanali nei successivi 6. L‟operatrice affianca 

la mamma, accoglie i suoi vissuti, stimola le sue risorse, facilita la sua relazione con il bambino, la comprensione dei suoi segnali comunicativi e la costru-

zione di un ambiente a misura della sua crescita; inoltre lavora con i servizi territoriali per una presa in carico integrata e concordare altri supporti 
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 Spazi di ascolto, informazione e sostegno presso l‟Ospedale Policlinico Casilino (attivi presso il reparto di ostetricia per 2 ore dal lunedì al venerdì). 

 

Progetto Attivo dal  Ultimo attuatore Periodo 

Supporto al monitoraggio MiSNA in accoglienza nel circuito 

di Roma Capitale 
2015 Fondazione Roma Solidale 

Previsto: 1/3/2016-28/2/17 

Effettivo: 1/3/2016-31/10/16 

 

Obiettivi 

Favorire la tutela, il benessere, l‟integrazione e l'autonomia dei MiSNA, supportando l'Ufficio Minori nella realizzazione di interventi mirati. 

 

Destinatari 

Minori stranieri non accompagnati. 

 

Attività 

 Incontri e colloqui presso le case accoglienza e famiglia del circuito di accoglienza. 

 Supporto nelle procedure di rilascio documenti presso le sedi preposte (Tribunale, Questura). 

 Coinvolgimento nella rete territoriale degli enti che possono favorire percorsi di integrazione sociale, culturale ed economica e con i servizi socio-sanitari. 

 

 

Progetti promossi dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 
 

Progetti in corso 

 

Progetto Attivo dal  Attuatore Periodo 

PreDiSco - Giovani fuori classe - scuola 

delle seconde opportunità 
2016 

RTI Coop sociale Apriti Sesamo (capofila), Coop. Sociale 

Rifornimento in volo e Coop sociale Magliana solidale 

01.09.2016-

29.02.2020 

 

Obiettivi 

 Favorire il conseguimento dell‟obbligo formativo dei ragazzi “drop out” 

 Promuovere e sostenere le reti scolastiche territoriali 

 Coinvolgere le famiglie nel percorso formativo dei ragazzi più problematici e a rischio di dispersione e abbandono scolastico 

 Sostenere nuove modalità di interventi educativi 

 

Destinatari 

Ragazzi/e drop out con frequenza irregolare, disagio socio-comportamentale, difficoltà di apprendimento, ripetenze continue, segnalati dagli Istituti Comprensivi, 

dai Servizi Sociali Municipali, dai Centri Territoriali Permanenti 
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Attività 

 Avvio di uno screening sulla popolazione scolastica delle scuole coinvolte e individuazione delle situazioni più a rischio, con l‟attivazione di tavoli di lavoro 

territoriali 

 Coinvolgimento attivo dei ragazzi/e già espulsi dal percorso formativo o a forte rischio di espulsione fin dal momento iniziale  

 Elaborazione di percorsi educativi fortemente individualizzati nella prima fase e successivamente in piccoli gruppi, finalizzati al conseguimento della licenza 

di scuola secondaria di primo grado  

 Condivisione dei percorsi educativi con le famiglie  

 Orientamento e accompagnamento al percorso post obbligo  

 Creazione e valorizzazione della rete territoriale tra scuole, formazione professionale, associazionismo e volontariato 

 

Progetti in stand by 

 

Progetto Attivo dal  Attuatore Periodo 

Roma Music Factory 2005 15 Istituti di Istruzione secondaria di Secondo Grado AS 2016/2017 

 

Obiettivi 

 Potenziare la creatività dei ragazzi attraverso l‟espressione musicale 

 Svolgere una funzione educativa di sviluppo armonico della personalità e di prevenzione del disagio sociale 

 Prevenire e ridurre la dispersione scolastica e il bullismo 

 

Destinatari 

Adolescenti e giovani di 15 istituti superiori romani 

 

Attività 

Laboratori musicali nelle scuole, aperte al quartiere 

 

Progetto Attivo dal  Attuatore Periodo 

Roma Music Factory – Coordinamento 2015 Da identificare AS 2016/2017 

 

Obiettivi 

 Costruzione di una rete a supporto e coordinamento dei vari laboratori musicali 

 Comunicazione e diffusione degli eventi 

 Organizzazione di manifestazioni ed eventi musicali 
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Destinatari 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e Istituti Scolastici (nei quali si svolgono i Laboratori) 

 

Attività 

 Organizzazione di eventi sia presso le scuole partecipanti, sia livello cittadino (anche organizzazione di premi per musicisti meritevoli) 

 Tutoraggio delle band e delle produzioni autoriali 

 Creazione di un social network che consenta ai ragazzi, ai docenti e al dipartimento di interagire tra di loro in uno spazio virtuale 

 Realizzare un coordinamento e un sostegno all‟attività dei laboratori musicali istituiti presso le scuole superiori aderenti al progetto. 

 

Progetto Attivo dal  Attuatore Periodo 

Sportello famiglia e spazio di ascolto - Interventi di sostegno ai minori nei casi di conflittua-

lità e disgregazione familiare - Spazio minori spazio neutro – Sportello Tribunale 

2012 

(con interruzioni) 
Da identificare 6 mesi 

 

Obiettivi 

 Avviare le famiglie segnalate dal Tribunale su percorsi di mediazione familiare e/o sostegno alla genitorialità, proteggendo ed accompagnando i minori nel 

superamento delle fasi di conflittualità, ponendo l'accento su riconoscimento e sostegno delle risorse e delle potenzialità residue delle figure genitoriali 

 Collaborare con i Magistrati nelle audizioni dei minori, necessarie all‟emanazione dei provvedimenti giudiziari, fornendo un supporto specialistico 

nell‟ascolto e nella lettura di bisogni, paure e atteggiamenti del minore e nella comprensione delle dinamiche relazionali implicate 

 Raccordare i Servizi Sociali territoriali con il Tribunale Ordinario – Sezione Famiglia 

 Realizzare una funzione di segretariato sociale rivolto alle coppie in fase di separazione e divorzio sulle diverse risorse sociali presenti sul territorio, Centri di 

Mediazione, Centri per la Famiglia e sulle modalità per accedervi 

 

Destinatari 

Minorenni e famiglie segnalati dall‟Autorità Giudiziaria e/o dai Servizi Sociali Municipali, in casi di conflittualità e disgregazione familiare, in situazioni che 

presentano un'elevata conflittualità di coppia, legata alle difficoltà connesse all'elaborazione di una separazione. 

 

Attività 

Il progetto si articola in due servizi interdipendenti: lo sportello famiglia, attivo presso il Tribunale civile di Roma e lo Spazio di ascolto, da attivarsi in una sede 

idonea messa a disposizione dell'organismo affidatario e svolge le seguenti azioni:  

 Sostegno psicologico e segretariato sociale rivolte alle coppie con figli nelle situazioni di separazione conflittuale, da svolgersi in sedi idonee messa a dispo-

sizione sia dal tribunale ordinario di Roma sia del soggetto proponente 

 Integrazione degli interventi a favore dei minori al centro di conflittualità familiare, con i servizi sul territorio e le scuole di appartenenza  

 Attivazione della rete allargata familiare di sostegno ai minori  

 Collaborazione con la magistratura della Sezione Famiglia 
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Progetto Attivo dal  Attuatore Periodo 

Consolidamento, ampliamento e innovazione della rete dei Centri aggregazione adolescenti 2013 Da identificare Da definire 

 

Obiettivi 

 Rafforzare la rete dei Centri di aggregazione per adolescenti attivi sul territorio romano 

 Migliorare la qualità degli interventi e le competenze degli operatori 

 Promuovere spazi di confronto, favorendo l‟incontro dei Centri romani con altre esperienze significative a livello nazionale 

 Aumentare la visibilità e la comunicazione dei servizi offerti dai Centri 

 Aumentare la capacità di governance, di coordinamento e di monitoraggio di questi servizi da parte del Dipartimento 

 

Destinatari 

 Operatori e utenti dei Centri di Aggregazione 

 Famiglie, scuole e comunità locali 

 

Attività 

 Lavoro in rete (contatti personali, visite in loco, riunioni e incontri di gruppo, workshop, ecc.) 

 Aggiornamento della mappatura dei Centri romani 

 Arricchimento del sito internet dedicato e attività di comunicazione 

 Attività formative per gli enti promotori e i funzionari di Roma Capitale 

 Realizzazione di eventi, scambi, incontri e partecipazione a seminari e convegni a livello nazionale 

 Realizzazione di uno sportello per la progettazione dedicato ai CAG 

 

 

Progetti conclusi 

 

Progetto  Attivo dal  Attuatore Periodo 

Più tempo per crescere 2001 Scuole estate 2016 

 

Obiettivi 

 Offrire ai bambini un percorso educativo personalizzato che coniughi momenti ludici con altri prettamente didattici 

 Mettere a disposizione delle famiglie un sostegno educativo nei periodi di chiusura della scuola, attivando un‟iniziativa che, superando l‟impostazione del 

Centro Estivo, si possa collocare all‟interno del percorso educativo dei bambini 

 Favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, valorizzando il ruolo delle scuole e sperimentando soluzioni innovative 

 Sensibilizzare gli alunni alla sostenibilità ambientale, al riuso e al riciclo dei materiali 
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 Favorire l‟educazione alla partecipazione e alla cittadinanza attiva fornendo occasioni di partecipare ad attività di cura e riutilizzo degli spazi scolastici  

 

Destinatari 

Alunni e famiglie. 

 

Attività 

Il progetto si svolge nei mesi estivi e prevede accoglienza, giochi di gruppo, attività laboratoriali ed espressive, organizzazione di piccoli spettacoli. In particolare: 

 attivazione di laboratori ludico-motori e attività pre-sportiva e di laboratori espressivi incentrati sull‟attività di pittura, teatro e musica 

 realizzazione di percorsi didattici/laboratori incentrati sulle attività di riuso e riciclo materiali 

 realizzazione di percorsi didattici /laboratori incentrati sulle attività di cura e di riutilizzo degli spazi comuni, come giardini, cortili, aule ecc. 

 Realizzazione di gite presso parchi e luoghi di divertimento e visite didattiche in città 

 Realizzazione di una documentazione delle attività  delle scuole partecipanti al progetto 

Le famiglie partecipano alle spese con una quota settimanale per la copertura dei costi (in genere pasti e/o assicurazione). Le famiglie bisognose sono esentate. 

 

Progetto  Attivo dal  Attuatore Periodo 

Interventi per diritto allo studio di alunni e studenti Rom, 

Sinti e Caminanti 
Una tantum nel 2016 

60 Scuole primarie e secondarie di 

1° grado 
01/03/2016-31/05/2016 

 

Obiettivi 

Prevenire l‟insuccesso formativo degli alunni Rom, Sinti e Caminanti 

 

Destinatari 

Alunni Rom, Sinti e Caminanti 

 

Attività 

Mediazione, finalizzata all‟inserimento degli alunni nel gruppo classe e alla organizzazione di misure di sostegno per compensare ritardi nell‟apprendimento 

 

Progetto Attivo dal  Attuatore Periodo 

Prevenzione del disagio dei minori nei casi di separazione e divorzio - Scuo-

la, Famiglia e Territorio 

2012 

(con interruzioni) 
Istituto Via Cortina 

AS 2014/2015 e AS 

2015/2016 

 

Obiettivi 

 Prevenire il disagio dei minori coinvolti nei fenomeni di disgregazione familiare nelle situazioni di separazione e/o divorzio dei genitori 

 Creare una rete tra tutti i Servizi territoriali del Municipio III (ex IV) che intervengono sui disagi delle famiglie e dei minori 
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Destinatari 

Minorenni coinvolti nei fenomeni di disgregazione familiare nelle situazioni di separazione e/o divorzio dei genitori  

 

Attività 

 Sportello di sostegno psicologico e segretariato sociale per minori e famiglie in situazioni di disagio sociale 

 Attività di integrazione degli interventi a favore di minorenni al centro di conflittualità familiari con i servizi e le scuole del territorio 

 Attivazione della rete allargata familiare di sostegno ai minorenni 

 

Progetto  Attivo dal  Attuatore  Periodo 

Città Educativa - Alfabetizzazione digitale nel mondo della scuola 2001 Fondazione Mondo Digitale 29/01 - 29/11/2016 

 

Obiettivo 

Innovare il modo di fare didattica attraverso l‟alfabetizzazione digitale nel mondo della scuola 

 

Destinatari 

Alunni, studenti, famiglie e operatori 

 

Attività 

 Azioni innovative di didattica volte a implementare l'utilizzo delle nuove tecnologie nel mondo della scuola 

 Sviluppo di una piattaforma di apprendimento virtuale e di un network per stimolare il processo d'innovazione continuo 

 Realizzazione di materiale didattico per la formazione dei docenti 

 Realizzazione di un evento annuale aperto a tutta la comunità scolastica per favorire lo scambio di buone pratiche 

 Promozione della partecipazione attiva dei beneficiari (cooperative learning, social learning, learning by doing ecc.), e del confronto tra generazioni e culture 

 

 

PROGETTI MUNICIPALI RICADENTI NELL’ANNO SOLARE 2016 
 

 

Municipio I 
 

Progetti in corso  

 
Multiforme: la scuola dell'inclusione 

Si intende rimuovere le barriere linguistiche e culturali per superare il rischio di isolamento dei bambini con disturbi dell'apprendimento e difficoltà di socializza-

zione offrendo agli istituti comprensivi del territorio pacchetti di attività, laboratori, incontri di auto aiuto, consulenza e supporto. 
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Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Istituto di Ortofonologia s.r.l. 01/12/2016-31/12/2017 2016 

 

Il municipio delle bambine e dei bambini 

Il progetto prevede attività ludiche, educative e ricreative a potenziamento dell'offerta dei servizi rivolti ai bambini e alle famiglie anche nei periodi di chiusura 

delle scuole nelle festività pasquali e natalizie. 
 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

CIES, Il colle incantato, Parrocchia S. M. Liberatrice, Ass. Genitori 

di Donato, Celio Azzurro, Le Mille e una notte, Teatro 23 
02/11/2016-02/11/2017 2016 

 

Ludoteca 

La ludoteca offre attività ludiche e ricreative articolate secondo un calendario settimanale e basate sulla socializzazione e l'integrazione fra bambini di età e/o cul-

ture diverse. 
 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Coop. Soc. Apriti Sesamo 05/09/2016-04/03/2017 2004 

 

Centro Polivalente giovani 

Si offre ai ragazzi (11-18 anni) uno spazio di aggregazione aperto nelle ore pomeridiane. Presso il centro si organizzano attività ludiche, ricreative e culturali vol-

te a supportare i giovani nel loro percorso di crescita. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Ass. culturale S.S.C.M. 08/08/2016-07/02/2017 2000 

 

Centro Polivalente piccoli 

Si offre un servizio educativo ai bambini (6-11 anni) dove si organizzano, nelle ore pomeridiane attività ludico-ricreative. Rappresenta anche un sostegno per i 

genitori nella gestione del tempo libero dei loro bambini. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Ass. culturale S.S.C.M. 25/07/2016-24/01/2017 2004 
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Progetti in stand-by  

 
Ludoteca - 2 Rione Monti Esquilino 

Il progetto intende organizzare uno spazio "a misura di bambino" che consenta ai bambini (4-10 anni) di socializzare e scambiarsi esperienze al di fuori dell'ambi-

to familiare e scolastico. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Area Sociale Cooperativa Sociale Onlus 01/09/2016 - 31/08/2017 ? 

 
Centro Aggregazione Piccoli - Ludoteca Trastevere 

Il progetto promuove uno sviluppo evolutivo attraverso la realizzazione di uno spazio ricreativo dove bambini tra i 6 e gli 11 anni possano socializzare e manife-

stare le proprie potenzialità creative ed espressive. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Cemea del Mezzogiorno 01/09/2016 - 31/08/2017 ? 

 

 

 

Municipio II 
 

Progetti in corso  
 

Centro diurno Spazio Insieme 

Il progetto offre servizi socio educativi flessibili per andare incontro alle necessità dei nuclei familiari ed attività rivolte al tempo libero dei bambini. Si articola in 

due servizi: spazio aperto in orario mattutino rivolto a bambini di età 18-36 mesi e ludoteca dedicata ai bambini dai 3 agli 11 anni. Il servizio svolge anche 

un‟attività di sostegno alla genitorialità con incontri a tema rivolti alle famiglie. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

ATI Ass. Il filo dalla torre, Ponte Arcobaleno, Dhyana 13/09/2016-30/06/2017 2000 

 

Centro per il bambino e la famiglia 

Il Centro risponde ai bisogni dei bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi e ai bisogni di flessibilità dei genitori. La ludoteca (3-10 anni) propone attività diret-

te a favorire l'accrescimento delle potenzialità creative e lo sviluppo fisico e psichico. Si offre anche un servizio di sostegno alla genitorialità. 
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Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Prassi e Ricerca Coop. Soc. 12/09/2016-30/06/2017 2012 

 

Centro per la famiglia - Arca di Noè 

Il Centro propone ai minori e alle coppie che vivono situazioni di disagio interventi di sostegno alla genitorialità, spazio neutro, mediazione familiare. 

Nota: Il centro è attivo dal 2015, precedentemente è stato finanziato con altri fondi 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Coop. Soc. San Saturnino 01/09/2016-30/06/2017 2016 

 

Sport in classe – Ginnastica e giochi sportivi 

L'intervento ha la finalità di rendere fruibili gli istituti comprensivi del territorio anche negli orari non dedicati all'attività didattica. Ha la finalità di far socializza-

re i ragazzi attraverso attività teatrale. Si vuole inoltre far avvicinare i bambini alla musica in maniera giocosa. Il progetto incentiva la cooperazione tra i ragazzi 

finalizzata alla realizzazione di un progetto comune e la reciproca conoscenza e stima. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Kairos Coop. Soc. 01/12/2016-31/12/2017 2012 

 

Spazi e percorsi per l’infanzia - Gioco per gioco 

Il progetto offre un servizio ricreativo dedicato ai bambini e alle famiglie situato nel Municipio. Le attività sono finalizzate a valorizzare il processo di apprendi-

mento attraverso il gioco, ad educare il bambino all'autonomia, a favorire il coinvolgimento dei e a sostenere le famiglie in condizioni di disagio. 
 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Da individuare 15/12/2016-08/01/2018 2000 

 

 

Progetti conclusi 
 

Ragazzi e famiglie 

Il progetto intende prevenire il disagio giovanile aiutando i ragazzi ad affrontare le crisi legate alla crescita. È attivo uno sportello di sostegno psicologico per i 

ragazzi, i genitori e i docenti all'interno delle scuole medie inferiori e superiori e la realizzazione di uno spazio web dedicato ai ragazzi gestito da psicologi. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

ATI coop. Le Mille e una notte, Ambiente e Lavoro 16/09/2015-30/06/2016 2009 
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Progetti in stand-by  
 

La nuova bottega delle idee 

Si vuol favorire l'integrazione culturale e sociale dei ragazzi dai 12 ai 18 anni all'interno del nucleo territoriale di appartenenza mettendo loro a disposizione una 

struttura di riferimento nel quartiere San Lorenzo come polo aggregativo e formativo. Il progetto prevede la realizzazione di attività motorie, di laboratori artistici 

e di uno spazio multimediale. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Da individuare 8 mesi 2000 

 

 

 

Municipio III 
 

Nota. Attualmente non è attivo alcun progetto. 

 

Progetti conclusi 
 

Centro diurno minori diversamente abili 

Il progetto intende favorire l'aggregazione di minori diversamente abili realizzando attività espressive presso il centro diurno. Il servizio intende integrare le strut-

ture già esistenti nel territorio, compensandone le carenze nella risposta ai bisogni degli utenti, favorire la collaborazione fra le famiglie, la scuola, i servizi spe-

cialistici, garantire il sostegno alle famiglie e ai ragazzi tramite l'intervento di figure professionali qualificate. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Idea Prisma 82 coop. soc., Il Brutto Anatroccolo coop. soc., Spes contra spem coop. soc. 08/10/2015 - 08/10/2016 2002 

 

Bambini al Centro 

Il progetto offre uno spazio d'incontro e socializzazione rivolto ai bambini residenti territorio del Municipio. All'interno del centro vengono organizzate attività 

ludiche-educative per i bambini, vengono messi in atto interventi di sostegno psico-pedagogico alle famiglie, soprattutto per quelle in condizioni di maggiore di-

sagio sociale (solitudine, mancanza di aiuti, incapacità di fronteggiare la vita quotidiana). 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

ATI Le Mille e una notte, Ambiente e Lavoro, Il Brutto Anatroccolo 01/09/2015 - 01/09/2016 1998 
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Ricerca Intervento per preadolescenti e adolescenti con problemi psicosociali 

Il progetto intende sostenere i preadolescenti e gli adolescenti segnalati dai servizi sociali e che presentano problematiche psicosociali. Il progetto prevede l'atti-

vazione di interventi individuali riabilitativi del processo evolutivo basati sulla presa in carico del minore e del suo nucleo familiare. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

ATI Coop. Soc. Idea Prisma '82 (capofila), Parsec-Esplosivamente 01/09/2015-31/05/2016 2000 

 

Ragazzi al centro 

Il progetto mette in atto interventi di prevenzione del disagio giovanile, della dispersione scolastica e dell'abuso di sostanze stupefacenti da parte degli alunni e 

degli studenti che frequentano le scuole medie e superiori del Municipio III. Il progetto prevede azioni interne ed esterne alla scuola articolate in: seminari infor-

mativi, interventi di educativa territoriale, attività di sostegno scolastico. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

ATI Il Brutto Anatroccolo, Idea Prisma- Progetto Salute- Parsec 07/10/2015 - 07/10/2016 2000 

 

 

Municipio IV 
 

Nota. Attualmente non è attivo alcun progetto. 

 

Progetti in stand-by  
 

Area Agio (bambini, adolescenti e giovani) - Acrobati nel tempo e spazio adolescenti 

Il progetto intende promuovere il benessere dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie. Si realizzano attività di sensibilizzazione e promozione dell'affidamento fa-

miliare, attività di sostegno e di promozione del confronto tra genitori; laboratori di educazione interculturale e di italiano per stranieri; attività intergenerazionali 

anche in collaborazione con i Centri Anziani; attività ludiche per i bambini anche durante il periodo estivo, attività culturali e sportive per adolescenti e giovani. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Da individuare 12 mesi 2014 

 

Area Disagio Conclamato - Pinco Pallo 

Percorsi di sostegno ai minori e alle famiglie che presentano situazioni di fragilità sociale. Il progetto si articola in più interventi. Il Centro Famiglie offre soste-

gno alle famiglie e ai singoli individui rafforzando le competenze genitoriali. Lo Spazio Neutro si propone come spazio di osservazione e colloqui di sostegno ai 
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genitori. Sono previsti sono inoltre interventi domiciliari centrati sulla relazione genitori figli e colloqui individuali; mentre ai ragazzi sono rivolti interventi psi-

cologici riabilitativi individuali e/o di gruppo. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

RTI Coop. Soc. Rifornimento in volo, Coop. Soc. Nuova Sair 24 mesi 2014 

 

 

Municipio V 
 

Progetti in corso 
 

Azioni mirate al disagio 

Il progetto prevede interventi di sostegno alle famiglie e ai minori che vivono in condizioni di elevato disagio sociale. L'intervento prevede l'apertura di uno spor-

tello che offre accoglienza e consulenza nonché presa in carico dei minori e dei loro nuclei familiari per il sostegno psicologico individuale e familiare. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Ibis Coop. Soc. 01/05/2016-30/04/2017 2000 

 

Prevenire il disagio con l'integrazione scolastica 

Il progetto mira a contrastare la dispersione degli alunni delle scuole elementari e medie. Si intende promuovere il benessere degli alunni (italiani, stranieri, no-

madi, disabili) con interventi di prevenzione ad opera di psicologi (sportelli di ascolto per alunni e genitori, incontri formativi per insegnanti). 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

ATI GRID, Arciragazzi Roma  01/06/2016-31/05/2017 2000 

 

Sostegno alla genitorialità 

Attività di prevenzione primaria e secondaria in collaborazione con i servizi territoriali: interventi psicologici, interventi domiciliari di sostegno alle funzioni ge-

nitoriali (dagli ultimi mesi di gravidanza fino ai 12 anni), laboratori per genitori e figli finalizzati alla promozione del gioco e della conoscenza genitori/figli. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Ass. Centro Ricerche Famiglia 17/05/2016-16/05/2017 2000 

 

Casa delle Arti e del Gioco 
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Il progetto offre spazi ludico ricreativi e attività di animazione in aree a rischio sociale. In collaborazione con le scuole si organizzano interventi di sostegno alle 

difficoltà familiari e scolastiche, laboratori e attività ludiche volte a favorire la socializzazione fra i bambini e l'integrazione dei minori stranieri. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Ass. Cemea del Mezzogiorno 01/05/2016-30/04/2017 2000 

 

Estate Pronti 

Il progetto organizza nel periodo estivo attività educative rivolte ai bambini e agli adolescenti. Si intende offrire ai ragazzi uno spazio aggregativo in un ambiente 

sicuro garantendo così il diritto di ogni minore al gioco e garantendo un supporto alle famiglie per la gestione dei figli nei mesi di chiusura delle scuole. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Ass. Pixie Onlus 01/05/2016-30/04/2017 2000 

 

Centro per la sicurezza urbana del bambino 

Il progetto mira a facilitare l'uso degli spazi urbani e naturali da parte dei bambini promuovendone l'autonomia. Il centro organizza attività di educazione ambien-

tale e un servizio di accompagnamento a gruppi di bambini perché possano andare e tornare da scuola da soli in sicurezza. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Arca di Noè 01/05/2016-30/04/2017 2000 

 

Partecipazione attiva e cultura giovanile per la crescita del territorio A 

L'intervento è finalizzato a favorire la libera aggregazione degli adolescenti sia in ambito scolastico che sul territorio e favorire la loro partecipazione attiva ope-

rando in un ottica di prevenzione del disagio. Le attività si articolano in: attività ludiche e sportive, laboratori artistici, sostegno scolastico. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Ass. Cemea del Mezzogiorno 01/05/2016-30/04/2017 2000 

 

Partecipazione attiva e cultura giovanile per la crescita del territorio B 

Il centro di aggregazione giovanile si propone sia come spazio di aggregazione dove i ragazzi possano usufruire di attività ludiche, ricreative e sportive sia come 

servizio di sostegno per i ragazzi più a rischio che necessitano di essere seguiti nel loro percorso di crescita al fine di prevenire il disagio. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Arca di Noè 01/05/2016-30/04/2017 2000 

 

Laboratori multifunzionali per bambini e per adolescenti 
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Il progetto si rivolge a minori  in difficoltà e/o con disabilità cognitiva in situazione di fragilità (disagio affettivo, comportamentale, intellettivo) e alle loro fami-

glie, seguiti e inviati dai Servizi Sociali e Sanitari. Prevede l'attivazione di laboratori per bambini e adolescenti e gruppi di sostegno alla genitorialità. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Ass. La Maison 01/05/2016-30/04/2017 2012 

 

Centro aggregazione adolescenti Viale G. Morandi (Tor Sapienza) 

Il progetto mira a prevenire l'emarginazione e a contrastare la devianza e la dispersione scolastica fra i ragazzi che vivono nei quartieri periferici tramite laboratori 

di educazione alla legalità, orientamento al lavoro, attività sportive e artistiche, volte alla promozione del protagonismo giovanile e della cittadinanza attiva. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Ass. Antropos 02/05/2016-30/04/2017 1999 

 

Centro aggregazione per l'infanzia - Cento giochi a Centocelle 

Il centro si rivolge ai bambini, offrendo loro uno spazio ricreativo educativo e di aggregazione. Vengono organizzate attività ludico-espressive e sportive al fine 

di prevenire il disagio e l'esclusione sociale. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Coop. Vivere Insieme 05/05/2016-04/05/2017 2003 

 

Centro aggregazione adolescenti e unità di strada (Centocelle) 

Si offre ai ragazzi del quartiere uno spazio di aggregazione in cui sono realizzate attività, strutturate e non, volte a favorire la socializzazione, la partecipazione e 

la cittadinanza attiva. È attiva anche un'unità di strada che attraverso attività di animazione promuove sul territorio interventi di prevenzione del disagio. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Parsec Coop. Soc. 05/05/2016-04/05/2017 2003 

 

Centro aggregazione per l'infanzia - Il pifferaio magico (Quarticciolo) 
Il centro rappresenta per le famiglie e i minori dei quartieri Alessandrino e Quarticciolo uno spazio dove svolgere attività ludiche e di laboratorio, attività per mi-

nori in situazioni di disabilità e/o svantaggio sociale, momenti di incontro con i genitori. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Nuove Risposte Coop. Sociale 02/05/2016-30/04/2017 1999 
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Municipio VI 
 

Progetti in corso 
 

Centro Aggregazione  “Il Muretto”  
Il progetto mira a sostenere i minori che vivono in un contesto territoriale caratterizzato da un elevato disagio sociale. L'intervento si articola in più azioni: spazio 

aggregativo, attività di orientamento allo studio e al lavoro, supporto alle organizzazioni scolastiche. La metodologia utilizzata per prevenire il disagio adolescen-

ziale e la dispersione scolastica è la peer education. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Coop. SS Pietro Paolo  01/07/2016-31/12/2017 2002 

 

Educativa di Strada  

Il progetto intende prevenire l'emarginazione sociale e la dispersione scolastica attraverso interventi di educativa territoriale. Presso i luoghi di aggregazione in-

formale vengono messi in atto interventi di progettazione partecipata, animazione territoriale e supporto alle attività auto-organizzate dei gruppi. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Coop. SS Pietro Paolo 01/07/2016-31/12/2017 2002 

 

Centro per la famiglia versante Prenestino (Lotto I)  
Il progetto intende affrontare le problematiche relative al disagio psicologico e sociale dei minori coinvolti in fenomeni di disgregazione della famiglia soprattutto 

nei casi di separazioni coniugali e divorzi, mediante interventi di sostegno alla genitorialità, mediazione familiare e spazio neutro, attività ludiche e informative. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Cospexa Coop. Soc. 01/07/2016-31/12/2017 2000 

 

Centro per la famiglia versante Casilino (Lotto II)  
Il progetto intende affrontare le problematiche relative al disagio psicologico e sociale dei minori coinvolti in fenomeni di disgregazione della famiglia soprattutto 

nei casi di separazioni coniugali e divorzi. L'attività del Centro si articola in interventi di sostegno alla genitorialità, mediazione familiare e spazio neutro, attività 

ludiche per i minori, attività di informazione e sensibilizzazione. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Coop. SS Pietro Paolo 01/07/2016-31/12/2017 2012 
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Centro Aggregazione zona Torre Maura/Torre Spaccata “Godzilla” 

Il progetto vuole prevenire la dispersione scolastica e il basso livello di scolarizzazione nei quartieri Torre Maura e Torre Spaccata. Presso il Centro di aggrega-

zione si organizzano a laboratori di media education, corsi di italiano L2. Presso le scuole si organizzano laboratori di orientamento allo studio, sportelli d'ascolto 

per studenti, genitori e insegnanti. Sul territorio si organizzano attività di animazione territoriale. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Cospexa Coop. Soc. 01/07/2016-31/12/2017 2002 

 

 

Municipio VII 
 

Progetti in corso 
 

Centro ludico ed educativo per minori 3-11 anni  
Si intende potenziare il servizio educativo mettendo a disposizione un luogo di socializzazione in grado di soddisfare i bisogni dei bambini e nello stesso tempo 

offrire agli adulti spazi di confronto. Le attività si articolano in iniziative per i genitori, laboratori gioco, attività estive durante la chiusura delle scuole. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

META coop. soc. 01/07/2016 - 31/12/2017 1999 

 

Tempo della non scuola 

Il progetto garantisce un servizio ricreativo atto a rispondere alle esigenze delle famiglie che durante i periodi di chiusura delle scuole. I centri ricreativi propon-

gono attività ludiche e educative per bambini dai 3 ai 13 anni accogliendo anche i bambini disabili. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Attuatori vari 01/07/2016 - 31/12/2017 1999 

 

Tempo della non scuola - Prestazione di servizio presso il Centro Famiglie Villa Lais  
Si intende sostenere le famiglie per contrastare il disagio individuale e/o di coppia nell'affrontare eventi critici. Il servizio offre: orientamento e ascolto; consulen-

za legale, sostegno, recupero e mantenimento delle relazioni tra figli e genitori non conviventi; incontri a tema per genitori, laboratori per genitori e figli. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Obiettivo Uomo 01/07/2016 - 31/12/2017 2015 
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Centro aggregazione giovanile Meta  
Attività teatrali, musicali, multimediali, feste ed eventi con preadolescenti, adolescenti e giovani, socializzazione, progettualità, partecipazione attiva e creatività. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

META coop. soc. 01/09/2016-31/07/2017 1999 

 

Pre adolescenti Scusate il disturbo stiamo giocando per voi- B-Side  
Si offre ai ragazzi residenti nel territorio uno spazio di aggregazione con attività educative e formative atte a favorire la crescita, l'autonomia e la progettualità 

stimolando l'educazione tra pari. L'attività del centro si articola in: animazione di base, laboratori preso le scuole del municipio e educativa territoriale. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Diversamente Cooperativa Sociale a r.l 1/7/2016-31/12/2017 1999 

 

Adolescenti Scusate il disturbo stiamo giocando per voi - Batti il tuo tempo  
Il progetto offre ai ragazzi uno spazio di aggregazione che promuova attività educative e formative atte a favorire la crescita, l'autonomia e la progettualità stimo-

lando l'educazione tra pari. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Soc. Coop. Le Rose blu 1/7/2016-31/12/2017 1999 

 

Crescere e comunicare - Interventi a sostegno della genitorialità - Centro famiglie Leg@mi  
Sostegno alla genitorialità per prevenire il disagio psico-sociale dovuto a conflittualità familiari. Il centro offre supporto psicologico ed educativo, mediazione 

familiare e mediazione culturale per famiglie immigrate. 

Nota: Nel periodo 01/07/2016-31/01/2017 il progetto è finanziato con Fondi municipali. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

da individuare 1/02/2017-31/12/2017 1999 

 

Il tempo di non scuola: progetto di accoglienza e appoggio educativo per minori  
Si intende fronteggiare il disagio dei bambini e dei ragazzi residenti nel quartiere ex-Caltagirone caratterizzato da un tessuto sociale deviante. Il progetto si artico-

la in più interventi; centro aggregativo 6-14 anni con attività creative e manuali; spazio gioco (2-5 anni) con i genitori; coinvolgimento famiglie, lavoro di rete. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Coop. Albatros 85 1/7/2016-31/12/2017 2002 
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Ludoteca Scusate il disturbo stiamo giocando per voi  
Le attività ludico-ricreative sono strutturate per fasce d‟età e distribuite nelle ore pomeridiane. Centrale è la dimensione ludica come occasione di socializzazione, 

integrazione e sviluppo dell'interazione genitore-figlio. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Diversamente Coop. Soc. 1/7/2016-31/12/2017 1999 

 

 

Progetti in stand-by 
 

Gioco e mi diverto: ludoteca 3-10 anni  
Organizzazione di attività ludiche, ricreative e laboratoriali volte a favorire la socializzazione e lo sviluppo della creatività. Vengono inoltre organizzati incontri 

periodici di informazione con i genitori. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Da individuare 18 mesi 2002 

 

 

Progetti conclusi 
 

Attuazione della riforma del welfare locale - Il welfare che vorrei 

Contribuire alla stesura del nuovo Piano sociale del Municipio, attraverso la partecipazione attiva dei cittadini. Azioni: tavoli di coordinamento, mappatura risor-

se, stesura partecipata del piano, restituzione finale. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Coop. Speha Fresia 01/09/2015-31/08/2016 2015 

 

 

Municipio VIII 
 

Progetti in corso 
 

Centro aggregativo giovanile "Myo spazio" 
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Il Centro ha la funzione di punto di aggregazione per i ragazzi dell'ex Municipio XI. Le attività del centro sono finalizzate a stimolare il protagonismo giovanile, 

l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, l'associazionismo, la solidarietà sociale e l'integrazione interculturale. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

ATI Coop. la Sponda, Coop.Soc.Labirinto 07/04/2016-31/12/2016 2005 

 

Centro per bambini e genitori: ludoteca e servizio di sostegno psicologico ai genitori  
Con il progetto si intende sopperire alla mancanza di punti d'incontro e di aggregazione socio-culturale nel territorio attraverso un programma di attività articolate 

in gioco libero e gioco organizzato per i bambini (suddivisi in fasce di età: 18-36 mesi; 3-6 anni; 7-11 anni). Presso il Centro vengono organizzate anche attività 

di sostegno psicologico ed educativo per i genitori. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

ATI Arciragazzi Roma, Progetto Alta formazione Logos 07/03/2016-31/12/2016 2003 

 

Centro integrazione, socializzazione e supporto scolastico "Linkiostro" 

Il progetto sostiene i ragazzi che presentano condizioni di varia difficoltà in ambito scolastico e relazionale. Presso il Centro vengono attivati interventi integrati, 

anche in collaborazione con le scuole, di sostegno educativo al minore in difficoltà e famiglie, sostegno/recupero scolastico, orientamento e ascolto per i ragazzi a 

rischio di dispersione scolastica nonché attività laboratoriali ludiche e ricreative finalizzate alla socializzazione. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

CeIS Don Mario Picchi 01/04/2016-31/12/2016 2000 

 

Centro Musicale 

Si intende sopperire alla mancanza di spazi di socializzazione attraverso la realizzazione di punto di aggregazione culturale in cui i giovani legati da un interesse 

comune verso la musica si possano ritrovare, possano esprimere la loro creatività e possano trovare degli strumenti di formazione. Le attività del Centro musicale 

si articolano in: corsi di musica, sala prove, sito internet e banca dati musicisti. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

CeIS Don MarioPicchi 23/03/2016-31/12/2016  2005 

 

 

Municipio IX 
 

Progetti in corso 
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Una casa per le famiglie 

Il progetto risponde alla necessità di attivare una strategia territoriale di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e recupero e rafforzamento 

delle funzioni genitoriali. Attraverso l‟accoglienza e l‟analisi della domanda (sia rispetto a nuclei che accedono spontaneamente, sia rispetto a situazioni segnalate 

dai servizi pubblici) e si individua il percorso da avviare. Il servizio prevede la presa in carico delle situazioni oppure la segnalazione ad altri servizi. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Azzurra '84 08/10/2016-31/12/2016 2012 

 

I ragazzi del muretto 

Si intende prevenire il disagio adolescenziale nel quartiere Spinaceto caratterizzato da alto rischio psico-sociale (povertà, abbandono scolastico, bullismo, emar-

ginazione sociale). Il Centro di aggregazione opera in rete con i servizi territoriali (scuole, istituzioni e associazioni del terzo settore) e propone attività ludiche, 

laboratori creativi, interventi di sostegno scolastico e interventi di sostegno alla genitorialità. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

ATI Arci Solidarietà, Eureka I  12/9/2016-11/09/2017 2014 

 

Tutti al centro 

Il Centro è situato nella periferia di Santa Palomba caratterizzata dalla presenza di famiglie di bassa estrazione socio-economica, di famiglie di recente immigra-

zione e di famiglie Rom. Si intende contrastare la diffusione del disagio e di comportamenti a rischio, stimolare la socializzazione, il rapporto tra pari e il rispetto 

delle regole prevenendo comportamenti disfunzionali di ragazzi e i bambini. Il centro, aperto in orario pomeridiano, mette a disposizione di bambini e ragazzi at-

tività ludico-ricreative e sportive, attività di sostegno allo studio, spazio di ascolto nonché attività educativa e consulenza per i genitori. 

Nota: Il progetto nasce dall'unificazione di un Centro di aggregazione giovanile e una ludoteca entrambi collocati nel territorio di Santa Palomba 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

PG Melanie Klein 13/07/2016-12/01/2017  2016 

 

Progetti conclusi 
 

Essere genitori… che responsabilità  
Il progetto prevede interventi di sostegno, prevenzione e contrasto della povertà e della violenza rivolti alle famiglie in difficoltà, alle famiglie straniere e ai mino-

ri residenti nel territorio. Attraverso incontri con pedagogisti e assistenti sociali si offre sostegno al ruolo genitoriale e consulenze sul rapporto genitori/figli. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Azzurra „84 Coop. Sociale 01/07/2016-10/12/2016 2010 
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Municipio X 
 

Progetti in corso 
 

Educativa territoriale e tirocini formativi - Lotto I 

Si intende attivare, in collaborazione con la rete territoriale, la ASL e le scuole, interventi di sostegno individuale o familiare, affiancando i ragazzi e supportan-

doli nel recupero delle competenze residue, nell'ampliamento delle competenze relazionali e cognitive e nel potenziamento delle capacità genitoriali. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Assistenza e Territorio Coop. Soc.  01/10/2016-30/09/2017 2016 

 

Educativa territoriale e tirocini formativi - Lotto II 

Si intende attivare, in collaborazione con la rete territoriale, la ASL e le scuole, interventi di sostegno individuale o familiare, affiancando i ragazzi e supportan-

doli nel recupero delle competenze residue, nell'ampliamento delle competenze relazionali e cognitive e nel potenziamento delle capacità genitoriali. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

ATI Coop. Soc. Futura e Coop. Sociale SS. Pietro e Paolo 01/10/2016-30/09/2017 2016 

 

Versus Educativa Territoriale Ostia Levante 

Si intende sostenere le famiglie e i minori che vivono nel territorio di Ostia Levante offrendo loro opportunità di crescita e aggregazione e favorendo la socializ-

zazione e l'inserimento scolastico. Il progetto si attua presso 3 scuole della zona e prevede l'organizzazione di attività laboratoriali, sostegno extrascolastico, 

counselling per famiglie e minori, attività di rete. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

R.T.I. Assistenza e Territorio Coop. Soc., Ass. Il Filo dalla Torre e Ass. L‟Allegra Banderuola 21/12/2016 - 21/07/2017 2008 

 

Versus Educativa Territoriale Ostia Ponente 

Si intende prevenire il disagio sociale dei minori residenti nella zona di Ostia Ponente caratterizzata da un forte degrado sociale. Il progetto prevede due tipi di in-

terventi: sportelli di ascolto e sostegno psicologico rivolti a genitori, adolescenti ed insegnanti e centri di aggregazione presso le 3 scuole della zona aperti ai 

bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 anni in cui vengono svolti laboratori ludico-ricreativi. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

R.T.I. Coop. Soc. Futura, Coop. Soc. SS Pietro e Paolo  21/12/2016 -21/07/2016 2008 
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Progetti in stand-by 
 

Versus Educativa Territoriale Entroterra Nord 

Si intende sostenere le famiglie che vivono nella zona di Ostia Nord nella conciliazione dei tempi lavorativi e la cura dei figli. Il progetto si articola in 4 aree: so-

stegno extrascolastico e spazi di accoglienza post scolastici; laboratori per la prevenzione del disagio; counselling a famiglie e minori; confronto scuole e servizi. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

R.T.I. ACLI Prov. di Roma e ENAIP Impresa Soc. 7 mesi 2008 

. 

Versus Educativa Territoriale Entroterra Sud 

Si intende sostenere le famiglie e i minori che vivono nel territorio di Acilia offrendo loro opportunità di crescita e aggregazione e favorendo la socializzazione e 

l'inserimento scolastico. Il progetto prevede attività di sostegno extrascolastico, laboratori di alfabetizzazione della lingua italiana, counselling e attività di rete. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Coop. Soc. Domus Caritatis 7 mesi 2008 

 

 

Municipio XI 
 

Progetti in corso 
 

Percorsi di accompagnamento per adolescenti NEET 

Attraverso il progetto si intende creare percorsi di sostegno psico-pedagogici personalizzati per gli adolescenti a rischio, in particolare quelli che abbandonano la 

scuola senza progettualità per il proprio futuro. I ragazzi vengono accompagnati individualmente attraverso interventi di informazione, sostegno e formazione per 

l'inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Ass. Il Cenacolo 23/06/2016-31/12/2016 2016 

 

Interventi di sostegno nei casi di Disturbi Specifici dell'Apprendimento 

Il progetto mira a favorire una maggiore conoscenza sulla tematica dei DSA e una sinergia tra le istituzioni, in un contesto caratterizzato da numerose aree con 

forte disagio socio-economico. Oltre alla costruzione di percorsi di individuazione precoce del problema e di sostegno ai minori e alle famiglie, vengono organiz-

zati laboratori specializzati, interventi di sostegno agli insegnanti e alle scuole e gruppi di sostegno  per le famiglie. 
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Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

ATI H Anno Zero e Ass. Psicologia Insieme 1/01/2016-31/12/2016 2016 

 
Autismo e disturbi similari 

Si intende creare occasioni di socializzazione e stimolo per bambini e ragazzi affetti da autismo e patologie similari e offrire interventi di sollievo alle famiglie. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Ass. Il Cenacolo 1/12/2015-31/12/2016  2015 

 

Progetti conclusi 

 
Ampliamento della Rete CAG (CAG Piana del sole) 

I bambini e i ragazzi che frequentano il centro possono usufruire di attività ludiche e ricreative, strutturate per fasce d'età, finalizzate a favorire la socializzazione 

e prevenire condizioni di difficoltà in vari ambiti (dispersione scolastica, emarginazione sociale, bullismo). 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Ass.ne C.I.C.U.E. 27/07/2015-27/07/2016 2000 

 

Ampliamento della Rete CAG (CAG Marconi) 

Con il progetto si offre ai ragazzi residenti nel territorio che ne facciano richiesta o segnalati dai servizi territoriali, uno spazio di incontro qualificato con labora-

tori artistico-espressivo, attività di sostegno scolastico, gite ed escursioni. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Ass. Psicoanalisi contro - Compagnia teatrale S. Gindro 01/01/2016-31/07/2016 2016 

 

Progetti in stand-by 
 

CAG (Lotto I, II, III, IV, V)  
Il progetto intende offrire un servizio di prossimità che favorisca il coinvolgimento e la partecipazione, con spazi di incontro e laboratori artistico-espressivo. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Il cammino coop. soc., Coop. Soc. Magliana solidale, Ass. Psicoanalisi contro - 

Compagnia teatrale Sandro Gindro, Arci solidarietà Ass. CICUE 
9 mesi 2016 
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Contrasto alla dispersione scolastica  
Si intende implementare l'attività del Centro di ascolto nelle scuole del Municipio. Gli interventi realizzati dal Centro sono orientati alla prevenzione primaria e 

secondaria del disagio minorile e familiare, al contrasto dell'abbandono scolastico, alla promozione dell'integrazione scolastica di minori disabili e stranieri. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

ATI coop. soc. Magliana Solidale, coop soc. Apriti Sesamo 9 mesi 1999 

 

 

Municipio XII 
 

Progetti in corso 
 

Centro di integrazione attraverso il gioco e mediazione culturale con spazio per incontri protetti tra minori e la famiglia 

Si intende sostenere la genitorialità e promuovere la socializzazione fra i bambini attraverso il gioco e l'arte. Il Centro propone ai bambini dai 3 agli 11 anni e alle 

loro famiglie attività ludiche e ricreative volte a prevenire le situazioni di disagio, favorire l'integrazione degli immigrati, promuovere il senso di appartenenza. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Patatrac Coop. Soc. 01/09/2016-31/03/2017 2004 

 

Spazio giochi a piazza Merolli - Oasi dei bambini  
Il Centro giochi è aperto ai minori dai 6 mesi ai 12 anni e alle famiglie. Presso il centro, spazio educativo polivalente, vengono organizzate attività di sostegno al-

la genitorialità per le mamme e laboratori didattici e attività ludiche per favorire la socializzazione e l'integrazione dei bambini, in collaborazione con le scuole. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

A.T.S. Acli Provinciali di Roma, Enaip Impresa Sociale e Il Trattore Coop Soc. 09/12/2016-06/11/2017 2008 

 

Adolescenza educativa territoriale nelle scuole 

Si vuol prevenire il disagio adolescenziale attraverso l'attivazione, nelle scuole medie e superiori del territorio che aderiscono al progetto, di sportelli di ascolto e 

di attività laboratoriali volte a favorire lo sviluppo delle abilità personali, la socializzazione e l'integrazione degli alunni stranieri o disabili. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Fondazione Silvano Andolfi 01/09/2016-28/02/2017  2008 
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Municipio XIII 
 

Progetti in corso 
 

Sostegno alla genitorialità – asilo nido autorganizzato  
Il progetto sostiene i nuclei familiari in situazione di disagio e precarietà attraverso interventi socio educativi finalizzati a sostenere le famiglie sia nell'accudimen-

to dei figli durante le ore di lavoro sia attraverso interventi sistematici di educazione familiare. Il servizio accoglie bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 4 anni. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Ass. Gioventù Mariana 01/06/2016-30/04/2017 1999 

 

Progetto innovativo per l’accrescimento del grado di inclusività del sistema scolastico 

Si intende promuovere l'integrazione scolastica e il successo formativo degli alunni che frequentano gli Istituti Comprensivi del Municipio. Propone una serie di 

pacchetti di servizi attivabili in modo flessibile e selettivo dalle scuole in base alle criticità e ai bisogni rilevati da ciascuna. I servizi offerti sono: assistenza edu-

cativa domiciliare e studio assistito, sostegno alla genitorialità e al minore mediante sportelli di ascolto e consulenza, mediazione interculturale, attività teatrali 

volte a prevenire il bullismo giovanile e promuovere l'educazione socio-affettiva, laboratori, formazione degli adulti, educazione alla cittadinanza. 

 

Ente attuatore  Periodo di affidamento Anno di inizio 

Eureka I Coop. Soc.  01/09/2016-01/06/2017 2015 

 

 

Municipio XIV 
 

Nota. Attualmente non è attivo alcun progetto. 

 

Progetti in stand-by 
 

Ludoteca C'entro anch'io Primavalle 

Si offre un servizio ricreativo per il tempo libero, dove bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni possono usufruire di uno spazio per il gioco e laboratori creativi. Le at-

tività della ludoteca vengono in parte co-progettate con i bambini stessi. Il servizio nel tempo è diventato un punto di riferimento per i minori e per i loro genitori. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Da individuare 9 mesi e mezzo 1999 
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Ludoteca Centro anch'io Ottavia 

Si intende sostenere le famiglie nell'accudimento dei figli in orario extrascolastico con attività basate sul gioco, volte a favorire la socializzazione, l'integrazione e 

a stimolare le capacità espressive e relazionali. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Da individuare 9 mesi e mezzo 1999 

 

Ludoteca Centro anch'io Quartaccio 

Si intende garantire un servizio ricreativo e educativo per il tempo libero dei minori fino a 14 anni. Le attività si articolano in sede, sul territorio e attività estive. 

Obiettivo del servizio è favorire la socializzazione tra i minori anche di culture diverse, integrare l'azione formativa della scuola, prevenire il rischio di disagio. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Da individuare 9 mesi e mezzo 1999 

 

CAG  
Il progetto mette in atto interventi di prevenzione primaria sui comportamenti a rischio tra i ragazzi. Attraverso il lavoro di strada e l'animazione territoriale si in-

tende promuovere processi auto organizzativi, forme di partecipazione e di cittadinanza attiva, informare sui servizi esistenti dedicati agli adolescenti. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Da individuare 9 mesi e mezzo 1999 

 

Conoscerci per Integrare 

In collaborazione con il Servizio Social del Municipio, le scuole, la ASL si intende potenziare le abilità degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Il progetto 

prevede percorsi individualizzati, laboratori  socio-educativi e di orientamento, incontri di sostegno per le famiglie, corsi di formazione per docenti e operatori. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Da individuare 9 mesi -- 

 

Centro interculturale per minori  
Il Centro è attivo in una scuola in cui si svolgono attività di sostegno per l'apprendimento della lingua italiana e di supporto del mantenimento della lingua degli 

affetti. Si svolgono inoltre attività di mediazione sociale e interculturale con le famiglie, di sostegno alla genitorialità. 

 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Da individuare 11 mesi -- 
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Municipio XV 
 

Progetti in corso 
 

Affiancamento degli operatori sociali per casi di minori a rischio sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria 

Il progetto prevede una fase di valutazione attraverso visite domiciliari, colloqui con i genitori, con i minori e con la scuola. La seconda fase prevede la presa in 

carico della famiglia attraverso percorsi sostegno genitoriale e sostegno psicologico. 

Nota: Dal 01/10/2016 al 31/12/2016 il progetto è attivo con l’utilizzo di fondi municipali.  
 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Coop. Soc. CASSIAVASS 16/04/2016-30/09/2016 2013 

 

Progetti conclusi 
 

Centri ricreativi estivi 

Si è offerto un ambiente di socializzazione per lo svolgimento di attività ludico-culturali (spazi aperti, gioco, sport) nel periodo estivo. 
 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

ASD Cesano, ASD Punto e virgola, Le Mille e una Notte coop soc. 27/06/2016-05/08/2016 2009 

 

UIM Unità Interdistrettuali Minori  

Si è assicurata la necessaria assistenza tecnica al personale del Municipio che opera nei servizi per i minori e di sostegno alla genitorialità.. 
 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Azzurra '84 14/11/2015-29/02/2016 2005 

 

La voce dei bambini e degli adolescenti nel territorio 

Attività ludiche, sostegno allo studio, sostegno alla genitorialità, sportello d'ascolto, promozione dell‟educazione permanente dei ragazzi. 
 

Ente attuatore Periodo di affidamento Anno di inizio 

Coop Soc. El Nath 02/02/2015-02/02/2016 2011 
 


