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IL TOOLKIT INSPIRE  
 

INSPIRE, primo progetto di Roma Capitale co-finanziato dalla Commissione Europea - DG Employment, Social 

Affairs and Inclusion - ha sperimentato a Roma un modello di welfare sharing basato su 5 elementi chiave: 

personalizzazione degli interventi sociali, valorizzazione delle risorse dei beneficiari e delle reti di prossimità, 

promozione dell’impresa sociale, condivisione di risorse pubbliche e private (profit e no- profit). Nel corso 

dei due anni di attività, INSPIRE ha adottato un approccio e una metodologia di lavoro basati sulla co-

progettazione tra il gruppo di lavoro del progetto e gli operatori dei servizi socio-sanitari territoriali, 

favorendo il trasferimento continuo delle competenze, la condivisione dei processi avviati e degli strumenti 

sperimentati.  

Il Toolkit comprende i servizi e gli strumenti sperimentati nel corso della realizzazione del progetto INSPIRE 

elaborati con gli operatori dei servizi sociali dei 5 Municipi sperimentali (V, VII, IX, XII e XIV) e con i servizi 

delle ASL coinvolti.  

INSPIRE, avviato il 15 settembre 2015, a supporto  della sperimentazione dei servizi innovativi1, ha realizzato 

le seguenti azioni di sistema:  revisione del modello di valutazione dei bisogni, attivazione e Governance delle 

reti territoriali, strumenti informativi per la gestione dei servizi sociali, revisione delle procedure di 

compartecipazione, linee guida per il riuso degli spazi inutilizzati a scopo sociale, strumenti informativi per la 

città solidale, valutazione dei servizi erogati, valutazione dell’impatto dei servizi. 

La sperimentazione realizzata- laboratori socio- occupazionali per persone con disabilità e con sofferenza 

mentale, tutoring e condomini solidali per anziani fragili e tirocini di inclusione sociale -  ha permesso ai 

servizi socio-sanitari territoriali di contattare più di 300 beneficiari potenziali e di prendere in carico 1792 

persone con fragilità sociale3. 

Oggi, a conclusione della fase sperimentale, INSPIRE è in grado di trasferire al processo di pianificazione 

sociale, avviato da Roma Capitale, alcuni risultati:    

- un modello di welfare condiviso in cui i servizi socio-sanitari pubblici hanno il ruolo di promuovere tutte 

le risorse territoriali strategiche per un welfare orientato allo sviluppo dell’economia sociale  

- centralità del beneficiario nel sistema dei servizi socio-sanitari  

- un sistema di sostegno vicino al cittadino per aumentare le opportunità di uscita dalla marginalità, 

offrendo servizi appropriati, in un’ottica preventiva, basati su condivisione e solidarietà  

- ruolo strategico dei servizi di accoglienza -Segretariato sociale e PUA- per la rilevazione dei bisogni dei 

cittadini e per superare gli  interventi standardizzati basati sull’offerta a favore di interventi 

personalizzati, orientati alla domanda del cittadino  

                                                           
1 Il tema dell’innovazione sociale è al centro del dibattito socio-economico e politico di questi anni ed in letteratura sono presenti 
numerose definizioni di “innovazione”. L’Open Book of Social Innovation della Young Foundation (Murray, Caulier-Grice e Mulgan, 
2010) definisce le innovazioni sociali come “nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che soddisfano bisogni sociali (in modo più efficace 
delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo creano nuove relazioni e nuove collaborazioni. In altre parole, innovazioni che sono 
buone per la società e che accrescono le possibilità di azione per la società stessa”. Gli elementi cruciali sono quindi la capacità di 
rispondere in modo nuovo a bisogni sociali esistenti o emergenti e di costruire relazioni e reti. L’innovazione può riguardare il 
prodotto oppure il processo di erogazione del servizio (o entrambi) ed è fortemente caratterizzata da un orientamento collettivo – 
sia nella progettazione che nell’erogazione – e da una prevalente direzione bottom-up. 

2 Dei 179 beneficiari complessivamente presi in carico, 161 hanno partecipato alla valutazione controfattuale.  

3 Condizione di un individuo caratterizzata da: 1) mancanza e/o la forte riduzione delle reti familiari e sociali; 2) non-autosufficienza 
(parziale o totale), cioè la condizione per cui un individuo non è in grado di vivere in modo autonomo, tanto per problematiche di 
ordine psico-fisico, quanto di tipo socio-economico. A questi due elementi centrali possono essere associati uno o più dei seguenti 
fattori, anche in dipendenza dalla fase del ciclo vitale che l’individuo sta attraversando, che concorrono a identificare un rischio – più 
o meno elevato di fragilità sociale: alta necessità di assistenza; età molto avanzata (ultraottantenni), associata a condizione di reale 
solitudine; -  basso reddito; mancanza di lavoro; alta numerosità della famiglia; presenza di patologie gravi permanenti o temporanee; 
difficoltà di accesso ai servizi; senso di insicurezza e instabilità. 
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- presa in carico integrata, multidisciplinare e condivisa tra i servizi sociali municipali, i servizi socio-sanitari 

della ASL , del Terzo settore e del volontariato    

- centralità del lavoro nel percorso di inclusione sociale  e dell’impresa sociale per  l’inclusione socio -

lavorativa di persone fragili  

- strumenti informativi, piattaforme inter-operabili, infrastrutture informativa che permettano la 

condivisione, tra i diversi attori della presa in carico integrata, dei dati sul cittadino, i suoi bisogni e sulle 

opportunità offerte dal territorio  

- strumenti e metodi per il monitoraggio e la valutazione degli interventi: progetto individualizzato con 

schede e dati per il monitoraggio continuo dei progetti, questionari di autovalutazione e di valutazione 

da parte di beneficiari e operatori responsabili 

- valorizzazione delle reti di volontariato e di prossimità nell’erogazione di servizi per la fragilità sociale 

volti all’inclusione sociale delle persone più fragili e strumenti per il coordinamento delle reti: SiCS-

Strumento Informativo per la Città Solidale. 

 

Il Toolkit è composto da documenti utili per la trasferibilità e sostenibilità dell’esperienza INSPIRE4: 

 Strumenti per la presa in carico integrata  

 Strumenti per la valorizzazione delle reti di prossimità  

 Schede dei servizi innovativi sperimentati  

 

 

 

 

  

                                                           
4 Tutti i documenti relativi al progetto INSPIRE potranno essere consultati  al seguente 
link:  http://www.comune.roma.it/pcr/it/dip_pr_srv_soc_sal_enspire.page 

http://www.comune.roma.it/pcr/it/dip_pr_srv_soc_sal_enspire.page
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LE AZIONI DI SISTEMA E GLI STRUMENTI PER LA PRESA IN CARICO INTEGRATA  
 

SISTEMA PER LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO 
 

Nel sistema attuale dei servizi sociali capitolini non c’è – né a livello cittadino né municipale-un sistema unico 

e strumenti condivisi per registrare e valutare in modo globale i bisogni di assistenza.   

Nel corso del progetto INSPIRE è stato definito un processo di valutazione del bisogno basato sull’assessment 

completo della situazione delle persone che accedono al Servizio Sociale con l’obiettivo di raccogliere tutte 

le informazioni necessarie alla definizione di un piano di intervento articolato per affrontare in modo 

integrato e coerente i diversi aspetti problematici della vita del soggetto.   

 

Il sistema proposto   

Il sistema proposto prevede una valutazione multidimensionale organizzata su 5 dimensioni: Vita di 

relazione/socializzazione e sostegno educativo, Integrazione socio-lavorativa, Autonomia personale, 

Autonomia sociale, Fragilità del nucleo familiare del destinatario.  

Il nuovo sistema e gli strumenti predisposti tengono conto degli indispensabili collegamenti informativi con 

le banche dati nazionali e regionali attualmente in uso: Casellario dell’assistenza (Inps- Decreto Direttoriale 

n. 103 del 15/09/2016), SIAT (Regione Lazio), ecc. attraverso un’analisi dettagliata delle informazioni e dei 

dati che Roma Capitale deve periodicamente trasmettere all’INPS. Il sistema quindi dal punto di vista dei 

contenuti e dei flussi informativi è stato realizzato in termini di interoperabilità, caratteristica indispensabile 

per rendere possibile e favorire la collaborazione e l’integrazione tra diversi servizi (Sociale, Sanità, Lavoro, 

Cultura). La valutazione globale effettuata dal Servizio Sociale Municipale costituisce inoltre la base per 

l’approfondimento e la presa in carico integrata da parte di equipe multidisciplinari: (ASL, Scuola, Lavoro, 

etc.).  

Il processo di valutazione del bisogno è articolato in due 2 fasi: accoglienza e assessment, accompagnate dalle 

relative schede. A conclusione della fase di valutazione del bisogno, il sistema prevede la compilazione della 

scheda di Progetto Personalizzato in cui, a partire dai bisogni e gli obiettivi individuati, l‘operatore o l’equipe 

multi-professionale responsabile del caso, definisce gli interventi più appropriati inserendo: operatori 

coinvolti, orari, durata e costo di ciascun intervento. La scheda del Progetto Personalizzato gestita all’interno 

del strumento informativo Inspire, permette agli operatori dei diversi servizi coinvolti nella presa in carico, di 

monitorare periodicamente lo stato di avanzamento del progetto tenendo sotto controllo anche i costi 

sostenuti.   

 

Accoglienza  

La prima fase riguarda l’accesso alla rete dei servizi, affidato al Segretariato sociale Municipale o al PUA, e ha 

l’obiettivo di raccogliere la domanda del cittadino che arriva allo sportello e orientarla, in base al bisogno 

espresso, verso i diversi servizi richiesti o verso l’accesso al Servizio Sociale professionale.  

La scheda predisposta accompagna l’accoglienza attraverso un contatto front-spesso direttamente allo 

sportello- e un colloquio di accoglienza. La scheda di contatto (front) consente la raccolta della domanda 

espressa dal cittadino e di alcune informazioni generali su richiedente stesso (ad es. età, genere, cittadinanza, 

ecc.) La scheda di colloquio di accoglienza viene utilizzata per un primo approfondimento, nel caso in cui 

cittadino e operatore del servizio concordino sulla necessità di proseguire il percorso di accesso al servizio 

sociale; in questo caso il colloquio di accoglienza è orientato a raccogliere ulteriori informazioni di cornice, in 

modo più dettagliato sia dal punto di vista anagrafico che in relazione alla condizione personale e familiare e 

al bisogno sociale del cittadino. Se cittadino e operatore del Segretariato Sociale concordano sulla necessità 

di una presa in carico da parte dei servizi sociali, il cittadino accede al livello successivo di valutazione 

(Assessment).  
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L’esito di questa fase è dunque un’alternativa tra: informazione, orientamento ed invio ad altri servizi oppure 

accesso al livello successivo della valutazione presso il servizio sociale professionale. 

  

Assessment 

Questa fase prevede la valutazione del bisogno da parte dell’assistente sociale del Servizio Sociale 

Municipale, attraverso uno o più colloqui approfonditi volti ad analizzare i diversi aspetti della vita del 

soggetto. Il Sistema prevede un set di domande di base, volte a definire tipologia e livello di fragilità, valido 

per tutte le tipologie di destinatari e specifici percorsi di approfondimento per ciascuna area, in base alle 

risposte fornite dal cittadino ad alcune domande chiave.  

L’assistente sociale può quindi usufruire di una funzionalità del sistema che lo guida in automatico 

nell’esecuzione dell’approfondimento per le aree in cui si rileva un bisogno specifico, con l’obiettivo di 

costruire un piano di intervento e concordare un progetto di intervento personalizzato non solo coerenti ed 

appropriati ai bisogni e alle risorse del destinatario stesso, ma anche sostenibili sia per il sistema dei servizi 

che per il soggetto e il suo nucleo familiare. L’esito di questa fase è la presa in carico e la definizione di un 

progetto e contratto individualizzato. 

L’Assessment ha un focus individuale sul singolo destinatario, ma – in risposta alla sempre più frequente 

multi-problematicità delle famiglie e alle crescenti esigenze di presa in carico degli interi nuclei familiari – la 

scheda propone un’area di bisogno relativa al nucleo. Nel momento in cui l’operatore ritiene necessario 

erogare un servizio anche ad un altro componente del nucleo familiare del destinatario, sarà necessario 

aprire un’altra scheda individuale. Le schede appartenenti a membri dello stesso nucleo familiare sono 

collegate tra loro tramite un ID nucleo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aree di valutazione proposte 

Vita di relazione/socializzazione/sostegno educativo (VRS) – comprende l’integrazione relazionale, la capacità 

di stabilire e mantenere relazioni significative, il bisogno di supporto educativo 

Integrazione socio-lavorativa (ISL) – definisce il bisogno relativo alla sfera lavorativa, in termini di occupazione 

ma anche di acquisizione/aggiornamento delle competenze per l’inclusione socio-lavorativa. Questa area 

riguarda la povertà e ha punti di contatto forti con quanto  
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Autonomia personale (AP) – include gli aspetti di autonomia/autosufficienza, mobilità, cura della persona e 

della casa, salute. E’ questa l’area che riguarda maggiormente Anziani e disabili e che ha punti di contatto 

forti con SINA (Casellario dell’Assistenza INPS). 

Autonomia sociale (AS) – si riferisce alla possibilità di essere indipendente e autonomo dal punto di vista 

economico e abitativo, ma anche giuridico. Questa area riguarda la povertà ed inclusione sociale e ha quindi 

punti di contatto forti con quanto previsto dalla Scheda valutazione SIA (SIP Casellario dell’assistenza INPS). 

Fragilità del nucleo familiare del destinatario (FNF)– riguarda il fatto che anche altri membri del nucleo 

familiare del destinatario – o il nucleo nel suo complesso – evidenziano un bisogno sociale e/o particolari 

condizioni di salute. Questa area riguarda la povertà ed inclusione sociale e ha quindi punti di contatto forti 

con quanto previsto dalla Scheda valutazione SIA (SINBA Casellario dell’assistenza INPS). 

Stato di attuazione e possibili sviluppi 

Tutti gli strumenti per la presa in carico integrata sono stati testati dai segretariati sociali e dai servizi sociali 

professionali dei Municipi coinvolti nella sperimentazione. Le schede informatizzate (vedi Allegato 1) sono 

attualmente accessibili dal seguente indirizzo: https://inspire.clesius.it/comroma-inspire/ 

 

 

QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DEI SERVIZI DI CURA DELLA FRAGILITA’ 
 

Contesto di riferimento 

La rilevazione dei servizi e delle opportunità offerte dal territorio è fondamentale per la programmazione dei 

servizi e per la definizione dei progetti individuali. Nel corso della sperimentazione, Inpire ha avviato una 

mappatura dinamica dei servizi e degli organismi presenti in ciascun Municipio attraverso un questionario 

on-line destinato a tutti gli organismi del terzo settore e del volontariato che offrono servizi per la cura della 

fragilità sociale, sia a titolo gratuito (associazioni di volontariato) che in convenzione o anche con la 

(com)partecipazione del beneficiario. Il questionario è organizzato in tre semplici sezioni: 

- Una sezione anagrafica, con i dati e i recapiti dell’organismo e l’individuazione delle aree territoriali 
in cui opera 

- Una sezione destinata all’individuazione dei servizi offerti a titolo volontario 
- Una sezione destinata ai servizi offerti in convenzione o a pagamento 

 

Stato di attuazione e possibili sviluppi 

Il questionario è stato modificato con l’obiettivo di renderlo più semplice e compilabile anche dalle piccole 

associazioni che operano nei territori Municipali. A regime, la compilazione dovrebbe avvenire direttamente 

all’interno del datawarehouse di enti previsto nel strumento informativo, previa registrazione e assegnazione 

di credenziali. 

Gli organismi del terzo settore, ed in particolare le associazioni di volontariato – per loro stessa natura – sono 

molto flessibili e soggetti a cambiamenti nel corso del tempo (ad esempio nella capacità operativa e nella 

tipologia di servizi offerti). I risultati della sperimentazione suggeriscono di prevedere aggiornamenti 

periodici dei dati inseriti da ciascun organismo (ad esempio a cadenza annuale), a carico dell’organismo 

stesso. Si potrebbe prevedere una modalità per cui tutti i dati non aggiornati o semplicemente non 

confermati entro una certa data ogni anno, vengono automaticamente esclusi dal sistema. Ciò garantisce 

l’aggiornamento costante delle informazioni relative agli enti inseriti nel datawarehouse. 

 

 

  

https://inspire.clesius.it/comroma-inspire/
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PROCEDURE DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEI SERVIZI 

 

Contesto di riferimento 

Il progetto INSPIRE ha sviluppato delle proposte d’innovazione sul tema delle politiche equitative e di 
selettività, riassunte in apposito report, cercando di rispondere alle seguenti domande:  

 Quale parametro deve essere utilizzato per valutare la condizione economica degli utenti? 

 Come vanno costruiti i sistemi di compartecipazione alla spesa dei servizi? 

Rispetto alla prima questione è ormai assodato che un ruolo determinante sarà sempre più assunto dall’ISEE, 
il parametro di riferimento da utilizzare per attribuire agevolazioni nell’accesso e/o nella fruizione agevolata 
di servizi e benefici.  

In ogni caso, è necessario chiarire un presupposto: l’ISEE è “soltanto” un parametro per qualificare la 
situazione economica dei nuclei, ma il suo reale effetto dipende soprattutto dal sistema contributivo e da 
eventuali soglie alle quali è correlato. Un’altra scelta determinante riguarda la possibile partecipazione 
dell’ISEE alla definizione delle condizioni di bisogno e all’attribuzione di punteggi rilevanti per l’accesso ai 
servizi di diversa intensità assistenziale. 

Al riguardo, nell’ambito del progetto INSPIRE, è stata definita anche una proposta di revisione del sistema 
di contribuzione al servizio SAISA di Roma Capitale, con lo scopo di riallineare la soglia di esenzione dal 
pagamento ai nuovi livelli di ISEE e rimodulare le percentuali di compartecipazione, cercando di tenere conto 
dell’esigenza di accessibilità da parte dell’utenza più bisognosa.  

 

Interventi nei sistemi di compartecipazione: raccomandazioni 

Rispetto alle più generali azioni di sistema da implementare sul tema della compartecipazione ai servizi, si 
ritengono rilevanti le seguenti: 

 in primo luogo, a seguito di una ricognizione e/o aggiornamento degli ambiti e delle modalità di 
applicazione dell’ISEE nei vari Dipartimenti dell’Amministrazione, occorre definire delle “connessioni” 
tra i vari uffici.  

 Su questa base, potranno rivalutarsi gli impatti organizzativi, per definire azioni concertate tra i vari 
Dipartimenti sul versante della comunicazione, della formazione e anche della regolazione. L’ISEE va 
considerato come parte di un processo complesso, che parte dalla valutazione del bisogno, i cui criteri 
devono essere coerenti con il sistema di contribuzione alla spesa. 

 La revisione dei criteri di accesso, delle soglie e del sistema di compartecipazione deve derivare da 
accurate analisi d’impatto sull’utenza, ma, soprattutto, deve tradurre gli obiettivi “equitativi” definiti a 
livello politico. Sul versante prettamente quantitativo, si indicano nel seguito alcune fasi rilevanti di un 
percorso di analisi finalizzato a un’innovazione “coerente” dei sistemi di contribuzione alla spesa: 

o Quantificazione della platea dei beneficiari/utenti, che saranno interessati dai nuovi sistemi 
contributivi. 

o Definizione del costo dei servizi, presupposto rilevante per la definizione del sistema contributivo 
e dei relativi obiettivi.  

o Qualificazione degli obiettivi, equitativi e anche di gettito. Ad esempio, una linea comune 
potrebbe essere quella di individuare una percentuale di copertura del costo del servizio. In 
questo modo si renderà più trasparente al cittadino il rapporto costo/compartecipazione. 

o Su queste basi definire gli aspetti più di dettaglio, concernenti: l’eventuale concorso dell’ISEE alla 
valutazione del bisogno, le soglie di esenzione e accesso, le curve contributive, gli scaglioni, le 
fasce di bisogno, l’eventuale graduazione come % di copertura al costo dei servizi ecc. 

 Infine, occorre valorizzare le opportunità legate a un uso intelligente dei sistemi informativi, interni ed 
esterni all’Amministrazione andando verso una cooperazione applicativa tra i vari attori. 
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Nel box seguente sono infine riepilogate alcune leve tecniche per un intervento sui sistemi contributivi 

Box - Meccanismi tecnici d’intervento sui sistemi contributivi 

In via preliminare, si possono individuare due linee di intervento, che possono essere integrate per costruire un impianto 
che possa regolare l’accesso e/o l’eventuale compartecipazione al costo dei servizi. 

 Il sistema delle soglie. Riguarda l’utilizzo di valori monetari al di sopra o al di sotto dei quali si può verificare un 
cambio di status del beneficiario (ad es.: esente, pagante una quota ridotta, pagante la quota intera) e quindi della 
fruizione del servizio. Possono individuarsi principalmente tre tipi di soglie, utilizzabili anche in combinazione: di 
esenzione, di massimo concorso e di accesso/esclusione. 

 Scaglioni di ISEE e quote assolute. Si tratta di impostare una relazione più stretta tra il valore ISEE dell’assistito e la 
compartecipazione a lui richiesta calibrando la quota a carico del cittadino coerentemente con la sua disponibilità 
economica. Ai fini equitativi, è importante che il sistema permetta di gestire il grado di progressività. Ciò può essere 
ottenuto impostando una relazione tra il valore ISEE dell’assistito, eventualmente ricondotto a opportuni scaglioni, 
e la quota percentuale di costo del servizio da versare a titolo di compartecipazione. Inoltre, è possibile considerare 
diverse relazioni ISEE/compartecipazione con riguardo al livello del costo del servizio, in modo che, ad es., 
all’aumentare di quest’ultimo la compartecipazioni non diventi troppo onerosa. 

 

 

STRUMENTI INFORMATIVI PER LA POPOLAZIONE FRAGILE 

Quadro di riferimento dei sistemi informativi nelle politiche sociali 

A Roma Capitale ad oggi ancora non esiste un unico sistema informativo sociale condiviso dai 15 Municipi 
che permetta l’analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche sociali capitoline, presupposto per 
qualsiasi intervento di programmazione e/o di riforma. Infatti, attualmente coesistono sistemi e archivi 
amministrativi diversi che non sempre riescono a dialogare tra di loro. 

Pertanto, il disegno delle funzionalità degli strumenti informativi INSPIRE ha considerato il quadro d’insieme 
dei sistemi e database esistenti e/o in corso di implementazione a diversi livelli di governo. A livello nazionale 
è in via di consolidamento il Casellario dell’Assistenza, banca dati per la raccolta delle informazioni sulle 
prestazioni sociali erogate a livello nazionale, regionale e locale, che dovrà essere alimentata con flussi 
provenienti anche dai comuni, secondo una tassonomia e tracciati record predefiniti. Il Casellario si compone 
di varie banche dati, concernenti le prestazioni sociali agevolate collegate all’Isee, le prestazioni sociali non 
legate all’Isee e le valutazioni multidimensionali, a sua volta distinte in tre sezioni corrispondenti a tre aree 
d’utenza (SINA, SINBA e SIN). 

Inoltre, la legge regionale del Lazio n. 11/2016 sul “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della 
Regione Lazio” e la successiva programmazione sociale prevedono la nascita dell’Osservatorio regionale dei 
servizi sociali, la costituzione dell’anagrafe elettronica dei servizi e del strumento informativo dei servizi 
sociali della Regione (Siss).  

 

Impostazione del sistema 

Data questa premessa, INSPIRE ha previsto tra i suoi output, lo sviluppo di uno strumento informativo-
gestionale per sostenere il modello innovativo di erogazione dei servizi sociali, rispetto alle fasi di primo 
accesso, valutazione e presa in carico.  

Da un punto di vista operativo, si è prima definito il modello, i processi e i relativi strumenti metodologici, 
testandoli nei Municipi sperimentali.  

Lo strumento informativo è costituito da un’applicazione di front-office, fruibile via web ma trasferibile 
nell’Intranet comunale, attraverso la quale gli operatori dei servizi sociali di Roma Capitale (Dipartimento 
Politiche sociali e Municipi) potranno inserire i dati relativi ai beneficiari per tracciare la valutazione globale 
del bisogno del cittadino che richiede i servizi. In concreto, lo strumento informativo fornisce un supporto 
sperimentale per le seguenti fasi: 

 Primo contatto con il beneficiario, mediante la “Scheda di primo contatto”, a cura del Segretariato 
Sociale, che conduce alla definizione delle aree di bisogno prevalenti secondo una tassonomia comune. 
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 Valutazione del bisogno, mediante la “scheda di colloquio di accoglienza”, da parte del Servizio Sociale 
Professionale. Lo strumento, articolato in cinque aree di bisogno, consente di rilevare approfondimenti 
su: condizione personale, stato di salute, relazioni familiari, livello di autonomia e socializzazione ecc.  

 Definizione del piano/contratto personalizzato, che tiene conto della valutazione del bisogno globale 
della persona e del nucleo familiare. In questo modo potrà elaborarsi un progetto individuale, 
considerando i servizi pubblici e privati necessari a sostenere il soggetto fragile e il suo nucleo familiare.  

 Sezione sul monitoraggio dei tirocini: in caso di attivazione di un tirocinio di inclusione sociale, si potrà 
avere lo strumento di monitoraggio e valutazione dei progressi del beneficiario, nonché la possibilità di 
stendere la relazione delle attività svolte e l’attestazione delle competenze acquisite. 

L’informatizzazione dei dati raccolti agevolerà il trattamento dei vari casi e permetterà la condivisione delle 
informazioni tra i diversi livelli di contatto tra il cittadino e l’Amministrazione. 

Inoltre, il sistema prevede una sezione dedicata all’offerta dei servizi sociali nel territorio cittadino, un 
datawarehouse, che si configura come un’anagrafe delle strutture e degli enti che offrono servizi sociali nel 
territorio, nonché della tipologia di servizi che questi offrono, classificati secondo una tassonomia comune. 

In sintesi, con il sistema INSPIRE, gli operatori potranno effettuare un rapido orientamento ed 
accompagnamento del cittadino beneficiario dei servizi sociali verso la struttura più appropriata e vicina e/o 
e predisporre un progetto individualizzato basato sulle risorse territoriali. 
 

Strumenti informativi INSPIRE – Modello di funzionamento  

 
 

Stato di attuazione e possibili sviluppi 

La progettazione del sistema è stata realizzata sulla base del “Documento di analisi per la definizione delle 
funzioni” validato nel maggio 2016 e una prima versione è stata sviluppata nel mese di settembre 2016, 
tenendo conto del modello procedurale individuato e degli strumenti predisposti (schede di prima 
accoglienza, di valutazione del bisogno e schema di piano/contratto personalizzato), a seguito 
dell’interazione tra Partner, rappresentanti del Dipartimento e operatori dei Municipi. Successivamente sono 
state realizzate ulteriori modifiche per tenere conto dei nuovi tracciati record rilevanti per la trasmissione dei 
flussi al Casellario dell’assistenza (Inps-Decreto Direttoriale n. 103 del 15/09/2016). 

Dopo un’accurata fase di test (ultimo trimestre 2016), e avendo predisposto le linee-guida per l’utilizzo del 
sistema, è stata avviata la presentazione nei Municipi mediante interventi di informazione e formazione, 
spesso personalizzati e realizzati in loco. Infatti, lo stato dell’arte nei Municipi può così sintetizzarsi: 

 a livello organizzativo si riscontrano diversi gradi di attuazione del P.U.A. (Punto Unico di Accesso socio-
sanitario) e ciò si riflette nel modello procedurale; 

 gli strumenti di rilevazione e di registrazione/archiviazione delle informazioni sono differenziati (in 
particolare per la fase di primo contatto nel Segretariato sociale) e non dialoganti tra di loro e verso il 
livello dipartimentale; 

 esistono quindi sovrapposizioni, inefficienze di processo e una disomogenea qualità del dato, fattori che 
non consentono di avere uno strumento informativo “per testa”. 

 

 

Dipartimento 
Visione complessiva dei dati 
 
 

Municipi 
Gestione dei processi di 
accoglienza, valutazione del 
bisogno e presa in carico 
 
 

Interoperabilità con sistemi e 
archivi 
Sistemi esterni (Casellario, Siat ecc.) 
Sistemi/Archivi interni (Anapop, 
Protocollo informatico, Gaps ecc.) 
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Nel seguito, a titolo esemplificativo, si riportano alcune schermate del sistema. 

Scheda di accoglienza - Sezione esito 

 
 

Scheda di valutazione del bisogno – Area Vita di relazione/socializzazione/sostegno educativo 

 

 

 

SCHERMATA SEZIONE OFFERTA SERVIZI (DATAWAREHOUSE ENTI) 
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CONTRATTO PERSONALIZZATO - SCHERMATA SERVIZI OFFERTI (TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE) 

 
 

 

CONTRATTO PERSONALIZZATO - SCHERMATA MONITORAGGIO TIROCINIO – SEZIONE DATI TIROCINIO 

 

 

CONTRATTO PERSONALIZZATO - SCHERMATA MONITORAGGIO TIROCINIO – SEZIONE SOGGETTI COINVOLTI 
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STRUMENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RETI DI PROSSIMITA’ 

 

STRUMENTO INFORMATIVO PER LA CITTA’ SOLIDALE-SICS 

 

Impostazione del sistema 

Tra gli output del progetto INSPIRE era prevista la sperimentazione di un nuovo servizio, i Condomini 
Solidali. A supporto di questo servizio, per favorire la gestione e la valorizzazione delle di reti di prossimità, 
è stato progettato e realizzato uno Strumento informativo basato su una Social Network Architecture –
SNA-, denominata SICS -Strumento informativo per la Città Solidale-, per permettere all’operatore di 
comunità di gestire la rete di prossimità e favorire l’incontro tra i bisogni del singolo cittadino con la risorsa 
più idonea e vicina a lui. Il sistema inoltre permette di identificare nuovi bisogni attraverso l’analisi dei dati 
storici dei servizi erogati al fine di individuare/programmare nuove risposte alle nascenti necessità. 
L’obiettivo del SICS è quindi di permettere, attraverso lo scambio comunicativo on line, da un lato 
all’operatore di comunità di avere informazioni sulle urgenze e il coordinamento delle attività in tempo reale, 
controllando i compiti e gli impegni assegnati, ma anche di permettere alle diverse risorse della rete di 
comunicare tra loro velocemente circa la situazione del cittadino. 

 

SICS - Modello di funzionamento 

 
 

Da un punto di vista operativo, prima di tutto sono stati definiti i processi, i requisiti necessari ed i relativi 
strumenti tecnologici da implementare.  

Lo strumento informativo è costituito da 4 componenti software:  

 N.1 Applicazione Web SICS-Inspire: portale web che rappresenta il lato back-end del SICS ed è ad 

uso esclusivo dell’operatore di condominio. Per poter accedere al portale è necessario collegarsi al 

sito internet http://test.tsc.it/sics/web/. Tramite il portale l’operatore può gestire una serie di 

funzionalità che si ripercuoteranno sulle App. In particolare sarà possibile creare le anagrafiche 

riguardanti gli assistiti e le risorse, sia formali che informali, che fanno parte della rete di prossimità; 

l’operatore avrà poi la possibilità di monitorare le richieste effettuate dagli assistiti, verificando che 

nessuna rimanga insoluta, potendo anche pianificare egli stesso delle attività; infine, in merito 

all’interoperabilità, è stata inserita la funzione “import”, in modo tale da poter inserire i dati, già 

presenti nel Strumento informativo INSPIRE, riguardanti gli assistiti.  

 N.1 App SICS-Inspire – Assistiti: l’assistito, tramite quest’app, usufruisce di varie funzionalità come 

ad esempio l’invio di richiesta di un servizio specifico, indicando data e ora in cui si desidera che venga 

http://test.tsc.it/sics/web/
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erogato; la possibilità di monitorare gli appuntamenti concordati con una o più risorse, dove per ogni 

appuntamento è visualizzato il tipo di servizio richiesto, nome e cognome di chi erogherà il servizio e 

data e ora dell’appuntamento; visualizzare le comunicazioni inserite dall’operatore e riguardanti ad 

esempio iniziative presenti nel municipio di residenza. 

 N.1 App SICS-Inspire Oc – Operatori Comunità Sociale e Volontari: quest’app è dedicata 

principalmente alle risorse che fanno parte della rete di prossimità, mediante la quale  la risorsa può 

monitorare le richieste inviate da un assistito e che sono in attesa di essere accettate, dove per ogni 

richiesta vengono mostrati il tipo di servizio richiesto, il nome dell’assistito che ha effettuato la 

richiesta, data e ora nei quali dovrebbe essere erogato il servizio; può visualizzare gli appuntamenti 

presi con uno o più assistiti per l’erogazione di uno o più servizi. 

 N.1 App SICS-Inspire Msg – App Social: l’ultima App che compone il sistema SICS è quella di 

messaggistica, la quale permette agli assistiti, all’operatore di comunità e alle risorse di poter 

facilmente e rapidamente comunicare tra loro, tramite la creazione di gruppi di conversazione. 

Quest’app può essere automaticamente avviata tramite le altre due, grazie alla Chat presente in esse. 

La sua particolarità risiede nel fatto che i messaggi scambiati sono crittografati in modo tale che solo 

i due soggetti coinvolti (più persone nel caso dei gruppi) possano decifrare i messaggi inviati; inoltre 

tra le impostazioni è possibile scegliere la durata del messaggio, oltre la quale questo viene cancellato 

automaticamente. 

Come device di collegamento per le tre App si è deciso di adoperare i dispositivi mobili (Smartphone) che 

saranno utilizzati per tutte le figure/ruoli coinvolti nella operatività dei servizi erogati e richiesti. Il front-end 

del sistema è stato realizzato su piattaforma mobile Android. 

 

Stato di attuazione e possibili sviluppi 

Lo strumento è stato attualmente testato con le due cooperative impegnate nella sperimentazione dei 

Condomini Solidali, ossia la Comunità Capodarco e il Grande Carro. In particolare sono stati creati account 

relativi alle risorse e agli assistiti e testate tutte le funzionalità delle App e del portale web. Durante il collaudo 

sono emerse alcune modifiche che sono attualmente in corso d’opera. 

Nell’ambito del progetto, SICS è stato sviluppato per la gestione della rete a sostegno dei Condomini Solidali; 

ciò però non esclude la possibilità, di poterlo utilizzare anche nell’ambito di altre tipologie di servizio, come 

ad esempio il Tutoring.  Analogamente, il SICS attraverso opportune modifiche e adattamenti può essere 

utilizzato per la gestione di altre tipologie di reti e microreti (anche socio-educative come ad esempio quelle 

previste dal progetto “Aule Solidali”) . 

Di seguito, a titolo esemplificativo, si riportano alcune schermate del sistema. 

Home page del portale web di SICS 
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Scheda Anagrafica dell'Assistito 

 

Schermate iniziali App SICS-INSPIRE e App SICS-INSPIRE OC  

  



16 

CRITERI DI RIUSO DEGLI SPAZI A SCOPO SOCIALE  
 

Nei Municipi della sperimentazione, INSPIRE ha proposto forme di riuso a lungo termine e temporaneo degli 

spazi da destinare al sociale, anche attraverso percorsi di auto-recupero e auto-costruzione, con la finalità di 

mettere a punto un prototipo di fattibilità sociale, economica e amministrativa per l'attivazione di spazi 

"socialmente utili" in grado di garantire e supportare efficacemente i servizi sperimentali di supporto alle 

fragilità. Sono stati inoltre definiti alcuni criteri per la localizzazione e la progettazione degli spazi aperti e 

costruiti sottolineando le ricadute che questi interventi hanno rispetto al sistema del welfare e più in generale 

della rigenerazione urbana. 

1. INDIVIDUARE gli immobili disponibili = edifici e spazi aperti dismessi, abbandonati o sottoutilizzati 

attraverso tre famiglie di strumenti:  

a. Carta della città pubblica5 (per gli immobili di proprietà di enti pubblici) aggiornata al 2016 e 

disponibile on line: http://www.urbanistica.comune.roma.it/carta-citta-pubblica/cartacittapubblica-

elaborati.html 

b. Mappature open source e collaborative mapping (per gli immobili di proprietà privata) disponibili 

on line:  

http://romabbandonata.org/;  

https://withyouwedo.telecomitalia.com/projects/860/mappina-mappa-alternativa-delle-citta 

http://www.tspoon.org/cityhound/ 

http://impossibleliving.com/ 

http://www.temporiuso.org 

c. Elenco pubblico dei beni confiscati assegnati a Roma Capitale, aggiornamento 2016, disponibile on 

line http://www.comune.roma.it/pcr/it/acquisizioni_pagina.page 

 

2. SELEZIONARE gli immobili per un possibile riuso a fini sociali privilegiando: 

a. immobili immediatamente disponibili (pubblici o già acquisiti all’uso pubblico)  

b. immobili connessi alla città o facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, a piedi o in bici   

c. edifici che hanno gli standard minimi di sicurezza statica e antisismica previsti  dalla normativa 

vigente  

d. spazi aperti sicuri e fruibili (con adeguate condizioni di drenaggio, stabilità dei versanti, pendenze, 

assenza di inquinanti nel suolo, assenza di vegetazione infestante, malata, pericolante)  

e. immobili con dotazioni tecnologiche di base (rete elettrica, rete idrica, rete fognaria rete telefonica) 

+ wi-fi   

 

3. MIXARE servizi di supporto alla fragilità con attività e servizi per la collettività  

a. residenzialità allargata (case per la semi-autonomia di neomaggiorenni in uscita da case famiglia e 

di giovani; condomini solidali; case per anziani con differenti livelli di autonomia; etc)  

b.  laboratori socio-occupazionali (produzione e artigianato, agricoltura, ristorazione, giardinaggio) 

aperti al pubblico 

c. centri di orientamento e promozione della salute, dell’educazione alimentare, del movimento e 

della pratica sportiva, aperti a tutti  

 

 

                                                           
5 Censimento completo degli immobili di proprietà del Demanio, di Roma Capitale, della Regione Lazio, della Provincia 
e di tutti gli altri enti e soggetti pubblici titolari di immobili, che siano terreni o edifici, redatta dal Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale in collaborazione col Dipartimento Patrimonio, Sviluppo e 
Valorizzazione e con il supporto di Risorse per Roma S.p.a., aggiornata al 2016. 

http://www.urbanistica.comune.roma.it/carta-citta-pubblica/cartacittapubblica-elaborati.html
http://www.urbanistica.comune.roma.it/carta-citta-pubblica/cartacittapubblica-elaborati.html
http://romabbandonata.org/
https://withyouwedo.telecomitalia.com/projects/860/mappina-mappa-alternativa-delle-citta
http://www.tspoon.org/cityhound/
http://impossibleliving.com/
http://www.temporiuso.org/?page_id=6185
http://www.comune.roma.it/pcr/it/acquisizioni_pagina.page
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4. VALUTARE la fattibilità degli interventi in base ai seguenti obiettivi prestazionali: 

a. Accessibilità urbana = garantire la possibilità, per tutti, di raggiungere e fruire l’area di intervento 

attraverso: 

₋ connessioni protette con le reti di trasporto pubblico  

₋ percorrenze ciclopedonali  

₋ accessi, recinzioni e aperture che favoriscano la permeabilità fisica e visiva tra spazi interni ed 

esterni alimentando scambi e relazioni con il contesto  

b. Sicurezza strutturale e antisismica degli edifici = garantire la rispondenza agli standard previsti dalla 

normativa per le possibili specifiche destinazioni d’uso attraverso: 

₋ consolidamento di strutture, murature, etc.. 

₋ demolizione di superfetazioni recenti 

₋ miglioramento sismico  

c. Qualità degli spazi interni degli edifici in termini di funzionalità, flessibilità e riconoscibilità 

attraverso: 

₋ dimensionamento e diversificazione degli spazi in rapporto ai diversi usi/attività (formazione, 

produzione, lavorazione, esposizione, vendita, etc..)  

₋ articolazione e distinzione di accessi, flussi e percorrenze interne in rapporto ai diversi tipi di 

frequentazione (pubblico, semipubblico, privato/riservato)  

₋ predisposizione di sistemi e dispositivi che consentano diverse possibili suddivisioni e 

trasformazioni flessibili degli spazi interni in rapporto a usi temporanei, stagionali.   

d. Stabilità, sicurezza e accessibilità degli spazi aperti = garantire uso e fruibilità degli spazi aperti 

attraverso: 

₋ sistemazioni del suolo (drenaggi, scarpate, muretti di contenimento, rampe)  

₋ restauro degli impianti vegetazionali storici (filari, siepi, parterre)  

₋ ristrutturazione di impianti vegetazionali recenti (sostituzione di esemplari malati, ubiquitari, 

infestanti) 

e. Funzionalità e qualità degli spazi aperti attraverso dispositivi, attrezzature e elementi di paesaggio 

in grado di garantire  

₋ comfort ambientale (boschi, gruppi arborei, pensiline e padiglioni mobili, fontane, vasche, etc.)  

₋  svolgimento di attività collettive (frutteti, orti, prati, scarpate vivibili, etc. )  

₋ usi temporanei, stagionali, flessibili (muri attrezzati, orti in cassetta, suoli mobili, etc.) 

 

  



18 

LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DEI SERVIZI 
 

INSPIRE prevede un'attività strutturata di valutazione degli effetti delle azioni implementate dal progetto.   
L’intero progetto e le azioni sperimentate sono sottoposte a valutazione rispetto ai seguenti ambiti: 

 efficacia dei servizi sperimentali, misurandone l’impatto e le conseguenze verso i destinatari attraverso 
il metodo controfattuale; 

 efficienza e sostenibilità degli interventi, per considerare sia il profilo dei costi finanziari correlati ai 
servizi sperimentali, sia gli aspetti organizzativi e procedurali e le azioni di cambiamento necessarie. 

Questi fattori sono indispensabili ai fini della trasferibilità e messa a regime delle nuove policies, che potranno 
integrare l’offerta attualmente erogata, ovviamente in un quadro di compatibilità finanziaria. 

Come citato, INSPIRE prevede che i servizi sperimentali siano sottoposti a valutazione con approccio contro 
fattuale, che ha l’obiettivo di misurare l’effetto di un intervento «come la differenza tra quanto si osserva in 
presenza dell’intervento e quanto si sarebbe osservato in sua assenza».6 

L’esperienza è significativa da un punto di vista scientifico poiché, nonostante in Italia siano ancora poche le 
applicazioni nelle politiche sociali7, nell’immediato futuro dovrebbe aumentare il ricorso all’approccio 
controfattuale. Infatti, nei progetti finanziati dai fondi diretti e indiretti del nuovo ciclo dei fondi comunitari 
è frequente il richiamo all’esigenza di valutare l’impatto degli interventi con questa metodologia. Da 
segnalare, peraltro, che le prime indicazioni emergenti dall’analisi, soprattutto a livello di impostazione, sono 
state presentate recentemente al “XX Congresso nazionale” dell’Associazione di Valutazione (AIV)8, 
ottenendo un riscontro positivo. 

 

Obiettivi della valutazione, attività e stato dell’indagine 

I risultati della valutazione controfattuale rappresentano quindi elementi evidence-based per verificare se il 
modello dei servizi di tipo collettivo di INSPIRE sia complementare al modello esistente che si fonda 
prevalentemente sull'assistenza domiciliare e sul rapporto 1 a 1 tra operatore e beneficiario. In sostanza, si 
vuole capire se la logica sottostante il progetto INSPIRE possa generare un aumento dell’efficienza e 
dell'efficacia del sistema di servizi di cura della fragilità, in termini di:  

 miglioramento dell’assistenza alle persone; 

 razionalizzazione della spesa pubblica per la cura della fragilità attraverso l'erogazione di servizi di 
assistenza collettivi meno costosi e, quindi, più sostenibili; 

 riduzione delle liste di attesa per l’accesso ai servizi. 

Operativamente, il progetto prevede la somministrazione di un questionario all’inizio e alla fine del periodo 
di sperimentazione dei servizi innovativi, procedendo al confronto di due gruppi di persone, selezionati in 
base ad alcuni criteri e dimensioni comuni e similari (età, sesso, livello di bisogno ecc.) in modo da renderli 
confrontabili. I due gruppi in questione sono: 

 gruppo in trattamento, ovvero persone coinvolte nei servizi sperimentali (laboratori socio-occupazionali, 
tutoring e condomini solidali) selezionate prevalentemente dalle liste di attesa (Saish e Saisa) ovvero in 
base ad altri criteri; 

 gruppo di controllo, costituito da persone che tendenzialmente già usufruiscono di servizi non collettivi 
(ad esempio servizi domiciliari), preferibilmente da un tempo relativamente recente. 

La finalità della valutazione controfattuale è di rilevare come variano nel corso del periodo di 
sperimentazione dei servizi le condizioni dei soggetti coinvolti nei due gruppi, sulla base di un’analisi statistica 

                                                           
6 La definizione è tratta da Martini A., Trivellato U. (2011). Sono soldi ben spesi? Perché e come valutare l’efficacia delle politiche 
pubbliche. Venezia: Marsilio Editori (p. 35). 
7 Al riguardo si segnala un’esperienza di valutazione controfattuale realizzata dal Consorzio MIPA con il Dipartimento politiche sociali 
di Roma Capitale. Maggiori informazioni su: Pellegrini G., D’Amen B., Lanzoni F.M., Cucinotta L., Di Prinzio A.  (2014). L’applicazione 
del metodo controfattuale per la valutazione di un intervento di welfare d’emergenza: il progetto Youssam a Roma Capitale, Rassegna 
Italiana di Valutazione, fasc. 59, pp. 124-147, 2014. 

8 Il XX Congresso nazionale” dell’Associazione di Valutazione (AIV), tenutosi il 20, 21 e 22 aprile 2017, aveva come oggetto il tema 
“Promuovere e valutare il benessere delle comunità: emergenza, resilienza, complessità”. 
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degli indicatori desumibili dai questionari somministrati all’inizio e alla fine del periodo. Le diverse dinamiche 
saranno poi confrontate per valutare gli effetti dei servizi sperimentali. 

La fase di costruzione (primo semestre 2016) e somministrazione del questionario è stata realizzata secondo 
un approccio multidisciplinare e ha coinvolto diversi partner. Il questionario, sottoposto a test (luglio 2016) 
e successivamente validato, ha considerato quattro aree di impatto: carichi familiari, stato di salute, capacità 
di progettare il futuro, autonomia e benessere sociale.  

Significativo è stato l’apporto dei Municipi, che hanno supportato la selezione dei gruppi sulla base dei criteri 
individuati (settembre-dicembre 2016), la comunicazione preventiva, l’organizzazione logistica e la 
somministrazione del questionario al gruppo di controllo (momento che ha presentato, comprensibilmente, 
delle criticità da un punto di vista organizzativo). 

Al momento attuale si sta concludendo la seconda somministrazione dei questionari (ex post), avviata nel 
mese di settembre 2017 (la prima somministrazione è avvenuta tra gennaio e febbraio 2017). Sono stati 
popolati i database e avviate le prime elaborazioni statistiche: ad oggi sono già stati inseriti 155 questionari 
relativi al gruppo in trattamento e 165 per il gruppo di controllo.  

 

Prime indicazioni derivanti dal processo valutativo 

Volendo trarre un primo bilancio, può dirsi che il lavoro realizzato suggerisce un percorso metodologico 
promettente per la valutazione con il metodo controfattuale non soltanto di INSPIRE, ma anche di altri 
progetti nel settore sociale. Infatti, un processo valutativo di tale portata, basato su dati fattuali e su un 
sistema di indicatori che riflette gli obiettivi da raggiungere, consente una valutazione “consapevole” e non 
ideologica sui risultati dell’intervento, considerando non soltanto o unicamente “quanto si è speso”, ma 
“come si è speso e che effetti ha avuto”.  

L’ulteriore vantaggio di tale processo valutativo è di permettere una vera accountability della PA, che può 
essere giudicata e valutata non solo riguardo ai programmi (quello che si vorrebbe fare), ma anche riguardo 
a quanto realizzato e ai suoi effetti. Appare quindi indispensabile uno sforzo significativo a livello di 
progettazione della politica e, a tal fine, risultano necessari: 

 una accurata definizione del disegno valutativo, da determinarsi insieme, e non dopo l’intervento, in 
modo da raccogliere le informazioni necessarie e tarare il metodo di valutazione alla dimensione e alle 
caratteristiche dell’intervento.  

 una stretta collaborazione tra attuatori e valutatori per l’identificazione degli obiettivi dell’analisi, dei 
soggetti che sono sottoposti alla politica, del gruppo di controllo, delle modalità di rilevazione delle 
informazioni, in modo da garantire la qualità ma anche l’effettiva utilità dell’esercizio valutativo. 

Nel box seguente si riportano alcuni dettagli sulla metodologia di valutazione e sulla struttura del 
questionario utilizzato. 
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Box - Tecniche di selezione e analisi dei dati - Quadro di sintesi del questionario 

Tecniche di selezione e analisi dei dati: cenni 

Impostando una valutazione controfattuale, una prima domanda riguarda l’individuazione del campione. Il disegno 
statistico che assicurerebbe la massima validità statistica delle stime sarebbe quello randomizzato in cui il ricercatore 
campiona in maniera casuale sia i soggetti da assistere (gruppo sperimentale) sia i soggetti non assistiti (gruppo di 
controllo). Questo, ovviamente, può porre un problema di tipo etico e/o di fattibilità nei tempi previsti. 
Pertanto, nel caso del progetto INSPIRE, e come spesso avviene nell’ambito delle scienze sociali, è stato utilizzato un 
disegno quasi-sperimentale: i vincoli di scelta esistenti per il gruppo in trattamento vengono stemperati ricostruendo ex 
post, dall’insieme dei soggetti che non sono stati assistiti, un gruppo che mimi una scelta ex ante casuale. In ogni caso, 
identificare il corretto campione di controllo non è comunque esercizio semplice, nonostante l’accuratezza seguita nella 
selezione degli individui non trattati.  
Un primo approccio a questo problema è quello di ipotizzare che alcune caratteristiche individuali, che differenziano ex 
ante i due gruppi, siano costanti nel tempo. L’eliminazione di tali diversità può avvenire disponendo di almeno due 
informazioni sullo stesso soggetto, prima e dopo l’intervento. Analizzando le differenze tra queste informazioni è 
possibile identificare l’effetto dell’intervento pur se le condizioni iniziali del gruppo sperimentale e di quello di controllo 
sono differenti, attraverso un metodo noto come Differences-in-differences (DID).  
Un ulteriore approccio utilizzato per minimizzare le differenze ex ante esistenti tra i due gruppi si basa sulla 
ricostruzione, sulla base di caratteristiche note, di un gruppo di controllo il più possibile simile al campione sperimentale 
attraverso tecniche di matching che minimizzano la distanza tra i due gruppi sulla base delle informazioni/variabili 
disponibili. 
In INSPIRE, per minimizzare gli effetti avversi dell’autoselezione all’intervento dovuta alla non completa casualità nella 
scelta dei soggetti e all’influenza di caratteristiche non osservabili nei soggetti, l’approccio di matching viene integrato 
con l’utilizzo di un modello di valutazione detto diff-in-diff matching (MDID), che considera non il livello, ma l’evoluzione 
delle variabili di risultato tra i soggetti “Trattati” e “Non trattati” accoppiati secondo la tecnica descritta. 

Struttura del questionario  

La tabella seguente illustra le varie sezioni del questionario, somministrato a compilazione assistita: l’operatore è il 
soggetto deputato ad effettuare la rilevazione e affianca sempre il soggetto e/o il familiare nella compilazione. Questo 
al fine di applicare il criterio della multiassialità, in grado cioè di integrare diversi punti di vista: operatori, familiari e 
beneficiari. 

 
 
 

 

Struttura questionario Domande del questionario Rispondente 

SEZIONE 1: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

 Anagrafica sintetica del soggetto  
 Operatore 

 Caratteristiche del servizio 

SEZIONE 2: INDICATORI DI IMPATTO 

SEZIONE 2.1: Impatto sui carichi familiari 

Familiare* 
o Carico oggettivo domande: 1-3; 8; 9 

o Atteggiamenti positivi domande: 4; 5 

o Costi indiretti domande: 6; 7 

SEZIONE 2.2: Impatto sullo stato di salute 

Soggetto ** 
 
 

o Salute in generale domande 10; 21-23 

o Salute fisica domande 11-14; 17 

o Salute mentale domande: 15; 16; 18-20 

SEZIONE 2.3: Empowerment - Capacità di progettare il futuro 

o Autostima-autoefficacia domande: 26; 27; 31 

o Capacitazione-incapacità domande: 24; 25 

o Attivismo nella comunità e autonomia domande: 28; 30 

o Ottimismo e controllo sul futuro domanda: 29 

SEZIONE 2.4: Autonomia personale e  benessere sociale 

o Attività cognitive domande: 36 

o Mobilità domande: 34; 37 

o Cura di sé domande: 38; 39 

o Relazionarsi con le persone domande: 40; 41 

o Attività della vita quotidiana domande: 33 

o Partecipazione domande: 35 

SEZIONE 3: GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO 

 Erogazione del servizio domande: 43-45 

SEZIONE 4: MODALITÀ DI CHIUSURA INTERVENTO Operatore 
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I SERVIZI INNOVATIVI SPERIMENTATI 9 
 

Tirocini inclusione sociale: 41 tra giovani e adulti; 15 strutture e organizzazioni ospitanti  

 

LABORATORI SOCIO-OCCUPAZIONALI   

Definizione e modello del servizio    

I laboratori socio-occupazionali sono un servizio collettivo che garantisce ai soggetti fragili percorsi di 
“riabilitazione sociale” basati sull’integrazione tra attività lavorative e di supporto alle capacità sociali della 
persona. Il laboratorio socio occupazionale è uno strumento flessibile e adattabile a diverse tipologie di 
fragilità sociale e può avere le seguenti funzioni: 

 una funzione educativa e di recupero sociale, con l'acquisizione di abilità pratico-manuali e di 
atteggiamenti, comportamenti, motivazioni e responsabilità inerenti l’ambiente di lavoro 
(prerequisiti lavorativi) e l’acquisizione di abilità sociali generali (capacità di mobilità, di 
partecipazione al gruppo, ecc) 

 una funzione formativa per migliorare le proprie competenze in un determinato ambito lavorativo 
e/o comunque nell’ambito “lavoro” 

 una funzione di pre-inserimento lavorativo per verificare la sostenibilità del potenziale candidato ad 
un tirocinio e/o assunzione in azienda 

 una funzione di “rinforzo” e o “recupero” di eventuali rischi di fallimenti per beneficiari che hanno 
difficoltà nel mantenimento di assunzioni lavorative già effettuate e/o che le hanno perse 

 una funzione di osservazione e valutazione per indirizzare i beneficiari verso opportunità non 
fallimentari e servizi adeguati 

 una funzione di attività collettiva semiresidenziale, in sostituzione di interventi individualizzati, per 
quei beneficiari che non sono in grado di procedere in percorsi di inserimento al lavoro, ma che 

                                                           
9 Dei 179 beneficiari complessivamente presi in carico, 161 hanno partecipato alla valutazione controfattuale. 
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necessitano di attività in grado di mantenere i livelli di capacità ed autonomia raggiunti ed evitare 
sicure regressioni 

 una funzione di preparazione per il dopo di noi in forme leggere di semi-autonomia e/o a bassa soglia 
assistenziale favorendo la costruzione di relazioni e di coesione fra i partecipanti più adulti e con 
famigliari anziani 

Il laboratorio socio - occupazionale può essere strutturato, in relazione ai potenziali beneficiari, nelle seguenti 
aree di attività: 

 occupazionale/lavorativa 

 di supporto specialistico/individualizzato 

 di sostegno alla socialità 

 di sostegno alla famiglia  

I progetti di inserimento nel laboratorio sono individualizzati e monitorati attraverso l’osservazione continua 
nelle aree di attività. 

I partecipanti, all’interno dell’area occupazionale/produttiva ruotano nelle diverse mansioni. 

La prospettiva delle persone che frequentano il laboratorio è quella di un inserimento/reinserimento nel 
mercato del lavoro oppure di permanenza presso il servizio stesso, come sistema che propone, in ambiente 
protetto, caratteristiche, tempi e regole dell’ambiente di lavoro e che produce prodotti reali.  
 

Tipologia e n. destinatari  

La tipologia della sperimentazione ha investito beneficiari con disabilità psico-fisiche e patologie 
psichiatriche. In realtà il modello è attivabile anche per altre tipologie di fragilità sociale adattando gli obiettivi 
e le modalità operative ai requisiti dei partecipanti. 
Il gruppo dovrebbe oscillare tra le 10 e le 15 unità in relazione alle caratteristiche dei partecipanti. 
 

Tipologia di operatori  

L’equipe per ogni laboratorio prevede: 

 N.1 psicologo per supporto individualizzato al partecipante ed alla famiglie 

 N. 1 educatore professionale per il coordinamento delle attività nelle diverse aree e dell’equipe  

 N. 1 tecnico per ogni area occupazionale (segmento produttivo) 

 N. 1 - 2 Operatori sociali in funzione delle tipologie di beneficiari 
 

Rapporto medio operatori/beneficiari   

Il rapporto oscilla tra 0,34 su gruppi di 10 beneficiari a 0,23 su gruppi di 15 beneficiari 
 

Sedi e attrezzature necessarie  

Il modello, almeno per quanto riguarda l’area occupazionale/lavorativa, si presta ad essere realizzato: 

 in laboratori attrezzati in specifiche attività produttive 

 in imprese disponibili ad accogliere i beneficiari 
Per le sedi dei laboratori o si fa riferimento a soggetti gestori che ne possiedono o occorre, in relazione alla 
tipologia di segmento occupazionale/produttivo prescelto, prevedere un costo una tantum per l’allestimento 
e le autorizzazioni allo svolgimento delle attività, che variano naturalmente in relazione all’attività stessa. 
 

Tempi di erogazione del servizio  

I partecipanti frequentano a settimana N. 16 ore le attività occupazionali/lavorative e N. 4 ore le attività 
sociali, espressive e di supporto individualizzato. Le attività si svolgono nell’ambito annuale. La pausa nel 
mese di agosto, totale o parziale va valutata in relazione ai partecipanti ed alle attività 
occupazionali/produttive.  
 

Costi  

Il costo medio orario per partecipante varia tra i 7,00 €/ora e i 10,00 €/ora. 
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Le variabili sono determinate da: 

 tipologia e gravità dei partecipanti 

 sede di svolgimento delle attività occupazionali/lavorative ( impresa o laboratorio attrezzato) 

 richieste specifiche delle Amministrazioni competenti (trasporto partecipanti ,ecc.) 
Nel caso di attività svolte in laboratorio occorre prevedere, come sopra ricordato, di volta in volta, una 
tantum, i costi di impianto per lo svolgimento delle attività produttive richieste e/o prospettate 
 

Elementi innovativi dell’intervento  

 Flessibilità del servizio nella propria esplicazione e realizzazione: possono convivere nel gruppo 
partecipanti con esigenze differenziate e/o appartenenti a diverse tipologie di fragilità;  

 Metodologie di inclusione sociale attraverso attività lavorativa reale: i prodotti sono veri, i tempi e le 
modalità sono quelle di un ambiente lavorativo, la persona si sente all’interno di un’azienda investita 
di un ruolo e un compito  

 La possibilità di utilizzare le imprese esistenti come unità in cui svolgere attività 
occupazionali/produttive e quindi la possibilità di integrazione tra i soggetti profit e no profit 

 

Elementi da tenere presenti nella programmazione e progettazione del servizio   

 La possibilità di trasformare le risorse dedicate a servizi individualizzati in servizi collettivi, con 
maggior ricaduta di inclusione sociale e con costi dimezzati e quindi con un ventaglio di utenti 
maggiori 

 Il territorio e la disponibilità delle imprese esistenti alla partecipazione con soggetti no profit per la 
realizzazione delle attività occupazionali/produttive  

 La correlazione e/o la complementarietà con i servizi attivi nel territorio, in particolare quelli 
residenziali e/o altri servizi specialistici di supporto 

Le varie tipologie di beneficiari potenziali in relazione alla flessibilità del servizio sopra citata. 

 

TUTORING 

 

Definizione e modello del servizio    

Il tutoring è un intervento disposto a partire dalla considerazione che la popolazione fragile presenta forti 

carenze in termini di competenze informative, relazionali, sociali, mancate o perse che, per essere 

ricomposte, necessitano di un percorso di accompagnamento.  L’idea è che l’intervento di un tutor che 

sostiene la persona nel percorso di costruzione o ricostruzione di legami, comunicazioni e opportunità possa 

favorire la riduzione dell’isolamento e la ricostruzione di un progetto di vita. Il lavoro del tutor si sviluppa 

dalla definizione di un progetto condiviso con il beneficiario, scandito da obiettivi intermedi: lavoro, affetti, 

casa, con la duplice funzione di orientare la persona al corretto utilizzo delle risorse (sussidi economici, servizi, 

interventi) e integrare gli interventi previsti dal progetto e realizzati da servizi, enti e soggetti diversi. La 

qualità dell’intervento è data dalla personalizzazione, obiettivo del servizio è lo sviluppo delle capacità della 

persona di orientarsi nella ricerca delle soluzioni di socializzazione e occupazionali più adeguate per uscire 

dalla marginalità.  

 

Tipologia e n. destinatari  

Adulti in condizione di bisogno che necessitano di orientamento ed accompagnamento per rendere efficace 

il rapporto con il sistema dei servizi e delle opportunità territoriali. Benché la tipologia di riferimento debba 

essere intesa in senso ampio, rimandando più a difficoltà funzionali del sistema dei servizi che non a categorie 

di utenza codificate, l’intervento si applica in situazioni in cui la criticità è data dalla compresenza di difficoltà 

cronicizzate o prossime alla cronicizzazione e isolamento relazionale.  
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Il tutoraggio in molti casi riempie lo spazio di una transizione non compiuta da un sistema dei servizi 

frammentato e basato su interventi puntuali intensivi ad uno integrato e orientato alla gestione estensiva 

di situazioni multiproblematiche. Le necessità cui dare risposta sono esemplificabili come segue: 

 problemi alloggiativi e/o di indigenza 

 focalizzazione della propria condizione sanitaria 

 supporto psicologico 

 ottenimento/rinnovo di documenti di identità 

 supporto nello svolgimento di pratiche relative all’invalidità civile  

 supporto nella soluzione di problemi derivanti dal fallimento di attività lavorative e/o commerciali 

 monitoraggio della situazione finanziaria familiare per prevenire rischi di usura 

 formazione finalizzata all’inserimento/reinserimento lavorativo 

 inserimento lavorativo stabile 

 

Numerosità: a seguito della sperimentazione, si ritiene che possa essere attivato il servizio in relazione a 30-

40 unità annue. Il servizio infatti va inteso come complementare ad altre attività di servizio sociale o di 

carattere sanitario in riferimento a aree di integrazione socio-sanitaria. 

Tipologia di operatori 

Sociologi, psicologi, assistenti sociali: operatori con esperienza nel campo dei servizi del welfare con altre 

competenze formalizzate (ad es.: laureati in legge o in economia; operatori educativi) o conseguite in corso 

di attività (operatori di organizzazioni sociali o della pubblica amministrazione con esperienza di lavoro 

almeno decennale).  

Sedi e attrezzature  

Sono necessari sedi e spazi (anche non esclusivi) per l'incontro con i beneficiari del servizio di tutoraggio, per 

la raccolta e la archiviazione della documentazione relative alle attività e per riunioni di coordinamento delle 

équipe di lavoro.  

Durata del servizio  

Il periodo di attività con il singolo beneficiario può portare a risultati entro sei mesi, periodo che va declinato 

in una fase più intensa dedicata alla costruzione del rapporto di fiducia, all'analisi, alla definizione ed alla 

contestualizzazione della condizione di bisogno, alla elaborazione del progetto di attività; a questa fase (che 

può durare fino a 2 mesi e che prevede incontri almeno settimanali con il beneficiario) segue la messa in atto 

delle azioni di progetto, con incontri quindicinali per i successivi 4 mesi.  

Costi  

Il costo minimo orario indicativo per beneficiario è euro 1,60 /ora all’interno di un “pacchetto” di 18 

beneficiari in carico per un periodo minimo di dodici mesi. 

Indicativamente il costo complessivo di gestione su base settimanale per 18 beneficiari, comprensivo di 

coordinamento, spese e lavoro con le reti territoriali, è di €uro 1.150,00. 

 

Elementi innovativi dell’intervento  

La caratteristica maggiormente innovativa dell'intervento consiste nella funzione esercitata dal tutor di: 

- “attivatore” della rete formale ed informale dei servizi; 

- motivatore e facilitatore della funzione di servizi e prestazioni da parte del beneficiario; 

- orientatore verso la fruizione di servizi e prestazioni coerenti con gli obiettivi definiti, evitando quindi 

domande improprie. 
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Elementi da tenere presenti nella programmazione e progettazione del servizio   

Il servizio di Tutoring non è sostitutivo né alternativo rispetto alle altre opportunità offerte dal sistema 

territoriale dei servizi (Municipali, Sanitari, Formativi, del Lavoro, Previdenziali) ma va inteso come 

integrativo. Richiede quindi interazione soprattutto con i servizi sociali di base Municipali e con quelli 

distrettuali o dipartimentali delle ASL. 

Al tempo stesso è richiesta una azione congiunta tra Servizi Sociali di Base e servizio di tutoraggio nella 

attivazione delle risorse territoriali informali.  

 

CONDOMINI SOLIDALI 
 

Definizione e modello del servizio    

Il  Condominio Solidale si basa sulla valorizzazione della prossimità e sull’attivazione delle reti di solidarietà 

e di aiuto del territorio. L’operatore (“Tutor di Condominio Solidale”) si occupa di più beneficiari che vivono 

in luoghi limitrofi, sostenendoli nella vita autonoma attivando reti di solidarietà (associazioni, vicini, 

commercianti, amministratore di condominio, volontari della parrocchia o di gruppi giovanili) che operano 

come sentinelle sociali. 

 I modelli di condominio solidale sperimentati sono 2: 

 il primo punta ad aumentare ed innovare l’intervento domiciliare nei casi in cui ci si muove dalla 

compresenza di più persone nel condominio o nella strada (Municipio IX); 

 il secondo prevede interventi diretti sul condominio, anche in presenza di una sola persona, che può 

essere un elemento di conflittualità nello stabile o beneficiare di una attenzione solidale da parte dei 

condomini. In questi casi l’operatore interviene a partire da esposti/denunce dei condomini nei 

confronti di anziani o persone in condizioni di barbonismo domestico (Municipio XIV). 

 

Tipologia e numero dei destinatari 

Persone anziane che in genere vivono da sole e che hanno bisogno – a titolo di esempio – di supporto ed 

assistenza per rispondere alle proprie esigenze di: 

- socializzazione 

- frequentazione di luoghi pubblici di aggregazione 

- supporto psicologico 

- supporto nell’accudimento del coniuge ammalato 

ma anche a “bisogni semplici” quali: 

- compagnia e passeggiate 

- accompagnamento alla Messa domenicale 

- aiuto per portare a casa la spesa 

- aiuto per prenotare ed effettuare visite mediche. 

Il Condominio Solidale è formato indicativamente da 3 a 5 persone. E’ opportuno che vi siano più Condomini 

Solidali nello stesso quartiere/territorio per permettere e favorire ulteriori possibilità di solidarietà (più 

“condomini solidali” formano una “comunità solidale”). 

 

Tipologia di operatori 

Educatori professionali, assistenti sociali, sociologi, psicologi, operatori sociali con altre qualifiche; tutti con 

esperienza di lavoro “sul campo”.  
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Rapporto medio operatore/beneficiario 

Il rapporto è indicativamente di 0,06 operatori per 18 beneficiari per un’attività da svolgere in un periodo 

minimo di dodici mesi. 

 

Sedi e attrezzature 

Per lavoro in “sede fissa”: postazione operativa attrezzata (per lavoro individuale e di équipe), anche 

condivisa con altri operatori; per lavoro “sul campo” (parte prevalente): smartphone e tablet/notebook (per 

lavoro a diretto contatto con utenti e risorse territoriali), preferibilmente ad uso esclusivo del singolo 

operatore. 

Per esigenze di incontro collettivo con/tra i “condomini” è utile, per le finalità stesse dell’intervento, 

individuare spazi privati già a disposizione dei condomini (personali o del proprio stabile) o pubblici (luoghi 

di aggregazione e socializzazione); tuttavia la disponibilità di spazi dello stesso ente gestore del servizio o del 

Municipio di riferimento possono risultare utili in particolare in fase di avvio. 

 

Durata del servizio 

Singolo beneficiario e/o Condominio Solidale: in funzione dei bisogni rilevati e del progetto di intervento. 

Servizio: in funzione della sostenibilità complessiva e comunque per un periodo minimo di dodici mesi. 

 

Costi 

Il costo minimo orario indicativo per beneficiario è 1,60 €uro/ora all’interno di un “pacchetto” di 18 

beneficiari in carico per un periodo minimo di dodici mesi. 

Indicativamente il costo complessivo di gestione su base settimanale per 18 beneficiari, comprensivo di 

coordinamento, spese e lavoro con le reti territoriali, è di €uro 1.150,00.  

 

Elementi innovativi dell’intervento 

A fronte di una situazione di bisogno, l’orizzonte operativo si amplia passando dalla semplice erogazione di 

un intervento alla ricerca di soluzioni comunitarie: i Tutor di Condominio Solidale da un lato affrontano il 

problema dell’individuo o degli individui, dall’altro attivano risorse informali e costruiscono rete e comunità 

territoriale. 

Per esempio, i Tutor lavorano per 

- mettere in rete servizi istituzionali e servizi informali, professionisti e persone di buona volontà 

- attivare i singoli individui, i gruppi associativi locali, i gruppi parrocchiali, gli operatori del tessuto 

produttivo del territorio (es. singoli negozianti) per rispondere anche ai “bisogni semplici” prima 

elencati 

- favorire quindi l’incontro tra la persona anziana con i suoi specifici bisogni ed i servizi e le risorse già 

presenti sul territorio 

- individuare anche la eventuale possibilità di realizzare progetti più articolati per rispondere ai bisogni 

rilevati nel corso degli interventi (es. ospitalità di persone in cerca di alloggio, in cambio di compagnia 

ed aiuto – recupero di spazi privati o pubblici di incontro, anche in collaborazione con imprese e 

gruppi giovanili). 
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Condizioni da tenere presenti nella programmazione e progettazione del servizio 

E’ opportuno avviare la sensibilizzazione e la concreta attivazione della rete territoriale prima della presa in 

carico dei beneficiari; è necessario che i servizi territoriali pubblici siano direttamente coinvolti ed attivi in 

questo senso.  

E’ necessario affiancare al lavoro specifico a favore delle singole persone anziane prese in carico (front), un 

continuo lavoro di attivazione, gestione e ampliamento della rete territoriale formale ed informale per 

favorire e mantenere un approccio di reciproca solidarietà e condivisione all’interno della rete stessa. 

Il “Condominio Solidale” è complementare agli altri interventi dei servizi sociali territoriali. 

 

TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE  
 

Nel corso della sperimentazione il lavoro è emerso come fattore chiave per il raggiungimento dell’autonomia 

dei beneficiari dei servizi. Per tale motivo il gruppo di lavoro, ha deciso di avviare, a partire dai laboratori 

socio-occupazionali e dai percorsi di tutoring realizzati, dei tirocini extracurriculari di inclusione sociale10. 

Definizione e modello del servizio    

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva che favorisce l’orientamento al lavoro e l’aggiornamento 

del proprio profilo professionali e permette, al contempo, di attivare nuove competenze e saperi. Il tirocinio 

non configura un rapporto di lavoro ma concretizza un contatto con le imprese e con i datori di lavoro per 

attuare condizioni favorevoli all’inserimento (o al reinserimento) nel mercato occupazionale per inoccupati 

e/o disoccupati, e per coloro che, sono alla ricerca di nuovi percorsi occupazionali11. 

La legislazione della Regione Lazio prevede tirocini di inclusione sociale rivolti ad alcune categorie di 

destinatari12 a partire dalle seguenti condizioni personali: siano già in carico al servizio pubblico (ad esempio 

i servizi sociali comunali) che, valutate le condizioni del soggetto, attesti che il raggiungimento della 

riabilitazione e dell’inclusione sociale possa avvenire anche attraverso l’inserimento in contesti lavorativi; 

non svolgano tirocini extracurriculari disciplinati dalla DGR n.199 del 18/07/2013; non svolgano alcuna 

attività lavorativa. 

L’obiettivo di INSPIRE è stato offrire alle persone in carico ai servizi e con potenziale occupabilità un’occasione 

per entrare nel mercato del lavoro, valorizzando le caratteristiche, le competenze e rispettando le difficoltà 

individuali.  

INSPIRE ha quindi avviato tirocini di inclusione sociale della durata di circa 3 mesi; il carattere innovativo 

dell’azione è dato dalla forte condivisione e integrazione nella presa in carico tra gruppo di lavoro INSPIRE 

(Tutor, operatori dei laboratori) e servizi socio-sanitari, responsabili del caso.  

                                                           
10 Deliberazione Giunta Regionale 30 dicembre 2013, n. 511, la Regione Lazio ha regolamentato regolamentare i tirocini di 

inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale  
8Linee guida per i tirocini di inserimento e reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale (delibera della Giunta 
regionale n. 511/2013 e successive integrazioni e modificazioni 
12 I tirocini per l’inclusione sociale sono rivolti alle seguenti categorie di destinatari  

 soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

 soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4, co. 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381; 

 soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 a favore delle vittime 
di tratta; 

 soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18 del Decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali; 

 soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all’articolo 5, co. 6, del Decreto legislativo n. 
286/1998; 

 richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui all’art. 2, lett. e) e g), 
del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; 

 richiedenti asilo come definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n.303. 
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Il gruppo di lavoro INSPIRE ha attivato le procedure amministrative per l’avvio dei Tirocini in sinergia con il 

Dipartimento - Turismo Formazione e Lavoro e ha individuato le strutture e le organizzazioni disponibili ad 

ospitare i tirocinanti.  

Il Tutor INSPIRE e il responsabile del caso dei servizi (équipe multidisciplinare) hanno individuato tra i profili 

richiesti dagli organismi  i potenziali beneficiari del tirocinio ed effettuato i colloqui di pre-selezione con la 

partecipazione dei tutor aziendali  . 

Tipologia dei destinatari  

Le 41 persone, tutte in carico ai servizi sociali municipali e ai servizi sanitari ASL, come richiesto dalla 

normativa regionale, sono state individuate a partire dai diversi profili di bisogno rilevati:  

 persone adulte con disabilità  

 persone con sofferenza mentale  

 persone adulte fragili  

 

Tutti i tirocinanti  sono stati individuati tra coloro che avevano seguito il percorso di tutoring o di laboratorio 

socio-occupazionale INSPIRE. 

   

Le strutture e le organizzazioni ospitanti   

Le 15 strutture e  organizzazioni coinvolte operano tutte nel territorio di Roma Capitale, in settori produttivi 

diversi. 

Tipologia di operatori 

Il tirocinio richiede la presa in carico contemporanea del Tutor che ha seguito il soggetto durante il percorso 

di assistenza (Tutoring o laboratorio) e del Tutor aziendale con l’obiettivo di valorizzare le caratteristiche e le 

competenze   del tirocinante e di facilitarne l’inserimento nell’impresa. E’ indispensabile infatti che persone 

che hanno incontrato difficoltà diverse nell’inserimento e nel mantenimento del lavoro (persone con 

disabilità intellettive, persone con sofferenza mentale, persone in diverse condizioni di fragilità sociale) siano 

supportate per affrontare difficoltà quotidiane ed evitare o ridurre i pericoli di crisi. 

Durata  

Il tirocinio di inclusione sociale INSPIRE ha una durata di circa 3 mesi. 

Costi  

Il progetto INSPIRE prevede un rimborso spese mensile al tirocinante di circa 400 euro.  

L’assicurazione è garantita da Roma Capitale -Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro. 

Elementi innovativi dell’intervento 

Le strutture e organizzazioni ospitanti hanno condiviso con il gruppo di progetto obiettivi e criteri per la 

selezione dei potenziali tirocinanti e definito con chiarezza le esigenze della propria impresa (profilo 

professionale richiesto, caratteristiche del candidato). 

Tutto il percorso è stato monitorato a cura del tutor aziendale e del tutor INSPIRE anche a partire da una   

scheda di monitoraggio informatizzata e condivisa che ne segue l’andamento fino alla conclusione.   

Condizioni da tenere presenti nella programmazione e progettazione del servizio 

Il tirocinio di inclusione sociale è complementare agli altri interventi dei servizi socio-sanitari territoriali e può 

avere risultati positivi solo se è il frutto di un percorso integrato di presa in carico e di valutazione tra servizi 

socio-sanitari responsabili, tutor del privato sociale e tutor aziendale. 

La promozione della responsabilità sociale delle imprese nei territori favorisce la realizzazione dei tirocini di 

inclusione sociale. Pertanto, accanto al lavoro sociale è necessario attivare, gestire ed ampliare la rete 

territoriale delle aziende e delle associazioni. Il “tirocinio di inclusione sociale” può ottenere migliori risultati 

se progettato, monitorato e valutato in modo condiviso dai servizi pubblici responsabili della presa in carico 

e dagli altri attori coinvolti. 


