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EASI 2014 - PROGRESS AXIS INSPIRE – Innovative Services for fragile People in Rome  
 

QUESTIONARIO di Rilevazione dei Servizi per la cura della fragilità sociale 
 

Le informazioni raccolte sono messe a disposizione dei Servizi Sociali Cittadini (Dipartimento e Municipi) ad 
integrazione dell’offerta dei servizi sociali per la cittadinanza. 
 
Informazioni per la compilazione 
Il questionario è strutturato in 3 SEZIONI, come indicato di seguito: 

SEZIONE I 

Informazioni generali e 

anagrafiche 

sull’Organismo 

SEZIONE II 

Informazioni sui servizi 

gratuiti/volontari 

SEZIONE III 

Informazioni sui servizi 

convenzionati e/o 

compartecipati 

 
La sezione I comprende i dati anagrafici e alcune informazioni generali sugli organismi 
La sezione II riguarda le attività erogate a titolo gratuito e volontario e deve essere compilata dagli organismi che 
svolgono questo tipo di attività. 
Gli organismi del Terzo Settore che erogano servizi in convenzione o che prevedono la (com)partecipazione dei 
beneficiari al costo del servizio, devono compilare la Sezione III. 
Nel caso in cui un organismo eroghi attività sia a titolo gratuito che a pagamento, deve compilare le sezioni II e   
III. 
 
Il questionario fa riferimento alla seguente definizione di fragilità sociale  

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. 

  



SEZIONE I  
Da compilare da parte di tutti gli organismi  
 
I.1 INFORMAZIONI GENERALI SULL'ORGANISMO 

 Nome* 

 Indirizzo* 

 Municipi/o in cui opera* (può coincidere con la sede legale) 

 Tipologia* (da specificare in elenco)  
Associazione di volontariato 

Associazione di Promozione sociale 

Cooperativa sociale 

Associazione Culturale 

Fondazione 

Parrocchia 

Comitato cittadino o di quartiere 

Altro: ____________________ 

 
I.2 PERSONA DI CONTATTO PER L'ORGANISMO (Referente operativo) 

 Nome* 

 Recapiti* 

 ruolo 
 
I.3 Eventuali informazioni aggiuntive sull’Organismo (numero massimo di caratteri/parole) 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 
SEZIONE II 
Gli organismi di Volontariato che erogano esclusivamente servizi a titolo gratuito, devono compilare la Sezione II. 
Nel caso in cui un organismo eroghi attività sia a titolo gratuito che a pagamento, deve compilare sia la sezione II 
che la sezione III. 
 
Domanda filtro: l’organismo eroga servizi a titolo gratuito? 
 
II.1 SERVIZI OFFERTI  

 Dettaglio Servizi alla persona* (è possibile indicare più risposte) 
Informazione e ascolto, orientamento e/o accompagnamento ai servizi del territorio 

Iniziative di empowerment di comunità (es. attivazione di reti locali, banche del tempo o similari, gruppi 

di acquisto, gruppi di sostegno e auto-mutuo aiuto ecc.)  

Servizi di orientamento al lavoro 

Laboratori socio-lavorativi, formazione, tirocini 

Servizi alla famiglia (es. baby sitter, assistente familiare, supporto scolastico, ecc.) 

Ludoteche, centri aggregativi per minori e altri servizi educativi  

Sostegno e promozione della genitorialità 

Supporto e/o tutela legale 

Supporto psicologico 

Mediazione interculturale 

Corsi di italiano L2  

Servizi leggeri (accompagnamento a visite, spese e piccole commissioni, svolgimento di piccole 

incombenze domestiche, accompagnamento nelle procedure amministrative) 

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

Erogazione e consegna di pasti a domicilio 

Compagnia  

Trasporto 

Contrasto alla povertà materiale (distribuzione pacchi viveri, vestiti, ecc.) 



Servizi alla persona a domicilio (es. parrucchiere, manicure/pedicure, ecc.) 

Attività sportive e cura del benessere fisico 

Assistenza domiciliare 

Centri diurni  

Servizi residenziali e accoglienza in struttura 

Altro: ___________________________ 

 
 
SEZIONE III 
Gli organismi del Terzo Settore che erogano servizi in convenzione o che prevedono la (com)partecipazione dei 
beneficiari al costo del servizio, devono compilare la Sezione III. 
Nel caso in cui un organismo eroghi attività sia a titolo gratuito che a pagamento, deve compilare sia la sezione II 
che la sezione III. 
 
Domanda filtro: l’organismo eroga servizi a pagamento (privati, finanziati, in convenzione)? 
 
III.1 SERVIZI OFFERTI  

 Dettaglio Servizi alla persona* è possibile indicare più risposte 
Informazione e ascolto, orientamento e/o accompagnamento ai servizi del territorio 

Iniziative di empowerment di comunità (es. attivazione di reti locali, banche del tempo o similari, gruppi 

di acquisto, gruppi di sostegno e auto-mutuo aiuto ecc.)  

Servizi di orientamento al lavoro 

Laboratori socio-lavorativi, formazione, tirocini 

Servizi alla famiglia (es. baby sitter, assistente familiare, supporto scolastico, ecc.) 

Ludoteche, centri aggregativi per minori e altri servizi educativi  

Sostegno e promozione della genitorialità 

Supporto e/o tutela legale 

Supporto psicologico 

Mediazione interculturale 

Corsi di italiano L2  

Servizi leggeri (accompagnamento a visite, spese e piccole commissioni, svolgimento di piccole 

incombenze domestiche, accompagnamento nelle procedure amministrative) 

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

Erogazione e consegna di pasti a domicilio 

Compagnia  

Trasporto 

Contrasto alla povertà materiale (distribuzione pacchi viveri, vestiti, ecc.) 

Servizi alla persona a domicilio (es. parrucchiere, manicure/pedicure, ecc.) 

Attività sportive e cura del benessere fisico 

Assistenza domiciliare 

Centri diurni  

Servizi residenziali e accoglienza in struttura 

Altro: ___________________________ 

 
III.2 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO *  

Costo del servizio a carico del beneficiario 

Servizio in convenzione con enti pubblici o finanziato  

 

link al questionario  

supporto alla compilazione : e-mail  gruppo.lavoro@inspireproject.eu 

assistenza telefonica attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00: Tel. 0667105084-5200. 

http://survey.mlib.cnr.it/index.php/331642?lang=it
mailto:%20gruppo.lavoro@inspireproject.eu

